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«Venite pur avanti, Vezzose masche-
rette! È aperto a tutti quanti: Viva la 
libertà!» 
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intRODUziOne

Come è stato fatto notare, occuparsi di libertà religiosa significa affrontare un tema 
oltremodo complesso e delicato, sul quale permangono ancora non poche zone d’ombra 
e si addensano non poche incertezze1. L’unica certezza è probabilmente quella rappre-
sentata dal fatto che 

nella storia del concetto giuspolitico di libertà, la libertà (o l’illibertà) in materia religiosa ha svolto 
un ruolo di prim’ordine. essa ha richiamato l’attenzione di filosofi e giuristi probabilmente più a 
lungo e più intensamente delle altre; è stata la prima ad essere rivendicata in forme prossime a ciò 
che intendiamo oggi per libertà tout court ed ha costituito, in vari sensi, il prototipo delle libertà 
moderne2.

già queste prime notazioni basterebbero per giustificare una nuova indagine sul 
tema: la centralità negli studi giuridici e l’inesauribile dibattito che lo stesso ha suscitato 
e suscita3, uniti alle contingenze storiche e alla particolare situazione italiana, rendono 
sicuramente necessario (e forse doveroso) non solo tracciare un bilancio dello ‘stato 
dell’arte’, ma anche tentare di indicare una via diversa per riuscire a risolvere i problemi 
interpretativi, in merito alla corretta definizione della libertà religiosa nel nostro ordi-
namento giuridico costituzionale, che sono sorti, sorgono e sorgeranno sempre più nel 
futuro prossimo, anche in conseguenza dei fenomeni migratori e della rottura dell’o-

1 Cfr. S. Ferlito, Diritto soggettivo e libertà religiosa. Riflessioni per uno studio storico e concettuale, napo-
li, edizioni Scientifiche italiane, 2003, p. 11.

2 Ibidem, p. 20. Basta scorrere le pagine di qualche libro di storia, per es. r. Villari, Mille anni di storia. 
Dalla città medievale all’unità dell’Europa, Roma-Bari, Laterza, 2000, per rendersi conto di come la storia d’eu-
ropa e quella della nascita dello Stato nazionale (e del diritto moderno) siano inscindibilmente legate alla riven-
dicazione dell’ambito di autonomia individuale e collettiva che va sotto il nome di libertà religiosa. Per un primo 
approccio storico-giuridico alla problematica v. almeno F. ruFFini, La libertà religiosa. Storia dell’idea, milano, 
Feltrinelli, 1992, ristampa dell’edizione del 1901, con una Introduzione di a. C. Jemolo e una Postfazione di  
F. margiotta Broglio, e r. H. Bainton, La lotta per la libertà religiosa, Bologna, il mulino, 1963. Cfr. anche 
C. ViVante, Le guerre di religione nel Cinquecento, Roma-Bari, Laterza, 2007.

3 Per S. Ferrari, L’articolo 19 della Costituzione, in Pol. dir., 1996, p. 97, «sembra perlomeno ingenuo 
pensare che la libertà religiosa sia un problema risolto o anche semplicemente in via di risoluzione e che oggi, 
in europa occidentale (per non parlare di quella orientale), tutti possono praticare la religione che preferiscono 
(ovvero nessuna religione) in assoluta libertà … è più corretto dire che i problemi della libertà religiosa si sono 
trasformati e, pur presentandosi in termini meno drammatici che in passato, continuano a riproporsi sotto 
sembianze diverse». 
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20 La libertà religiosa nell’ordinamento costituzionale italiano

mogeneità religiosa del popolo italiano – peraltro già incrinata a séguito dei processi di 
secolarizzazione – che questi provocano e provocheranno4.

È ormai evidente, infatti, che il tramonto del ‘principio di localizzazione’ e di  
‘unicità territoriale’ della religione, unito al proliferare delle più variegate forme di 
religiosità, 

se, da una parte, sembra comportare una degenerazione dello stesso sistema pattizio, dall’altra, in una 
prospettiva più limitata, ripropone quella questione della definizione (giuridicamente formulabile) 
della res religiosa, che finora poteva, sia pure in via succedanea, ritenersi risolta attraverso il ricorso 
all’argomento storico-tradizionale, in carenza di una definizione di rango costituzionale, sullo sfondo 
delle poche, notorie e antiche confessioni religiose presenti nel Paese5.

ma v’è di più: occorre forse chiedersi se, a prescindere dal dato storico contingente, 
non vi fosse già la necessità di una diversa rimodulazione concettuale, dal punto di vista 
dogmatico-giuridico, a partire dall’entrata in vigore della Costituzione. Questo nuovo 
lavoro sul tema si giustifica, infatti, pure in virtù dell’insoddisfazione suscitata da quasi 
tutte le ricostruzioni precedenti, anche le più avanzate e le più vicine al pensiero che 
si vorrebbe esprimere: la prospettiva individualistica che può essere tracciata a partire 

4 Come sottolineato da g. Filoramo, Trasformazioni del religioso e ateismo, in Quad. dir. pol. eccl., 2011, 
p. 3 e ss., si assiste oggi a una svolta epocale nella sfera religiosa: siamo in presenza di un gigantesco processo 
di trasformazione e adattamento del religioso come dimensione privata e della religione come fattore istitu-
zionale al mutare della situazione socioculturale. La globalizzazione e le ondate migratorie stanno cambiando 
radicalmente il volto delle religioni: l’individualizzazione e la concorrenza sono cresciute anche nel campo delle 
fedi, costrette a confrontarsi con le leggi di un mercato dei beni religiosi un tempo impensabile, i cui scenari 
non sono più gli spazi chiusi delle chiese o le piazze, ma le realtà virtuali e le nuove agorà pubbliche create 
dalla società massmediatica. all’età dei nuovi movimenti religiosi degli anni ’80, ancora dotati di una chiara 
fisionomia sociologica, e della new age degli anni ’90, tipica religiosità sommersa a sfondo apocalittico, strut-
turata in network, è subentrata l’era di una religiosità di protesta a sfondo ecologico, risposta ‘anarchica’ alle 
sfide radicali della globalizzazione. nella vasta area dei ‘credenti senza appartenenza’ circolano alcuni motivi 
religiosi di fondo: interessi apocalittici, escatologici, catastrofici, continuazione della febbre di fine millennio; la 
reincarnazione, con tutte le sue conseguenze; temi magici ed esoterici, e altro ancora. Si tratta di varianti in con-
tinuo divenire della religione del sé tipica dell’individualismo religioso che costituisce il motore immobile delle 
diverse forme della religiosità alternativa. L’autore conclude sottolineando che, pur strane e pittoresche a occhi 
conformisti, queste fenomenologie contemporanee «rappresentano comunque in modo efficace il pluralismo 
della modernità religiosa. Va aggiunto che questo individualismo agisce, in modo forse più sotterraneo ma non 
per questo meno decisivo, anche sul corpo delle religioni istituzionali» (p. 5). V., anche, a. Bomprezzi, Libertà 
di coscienza e poteri pubblici. Tendenze e prospettive nella società contemporanea, torino, giappichelli, 2008,  
p. 10.

5 L. OliVieri, Nuove religioni, principio di autoreferenziazione e Corte costituzionale, in r. Bin - C. pi-
nelli (a cura di), I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, torino, giappichelli, 1996, p. 195.  
Cfr. anche S. Ferlito, Le religioni, il giurista e l’antropologo, Soveria mannelli, Rubbettino, 2005, p. 127, secon-
do il quale «il modello disegnato dal costituente nel lontano 1948 rispondeva ad un pluralismo religioso “mo-
derato” e “domestico”, ormai travolto e reso obsoleto da una società multiculturale e multireligiosa nella quale 
è impensabile che la tutela della libertà religiosa dei singoli e dei gruppi possa transitare attraverso congegni di 
predisposizione normativa basati su una rappresentanza di interessi formalmente istituzionalizzata qual è quella 
presupposta dal meccanismo delle intese. né migliori prospettive in proposito sembra dischiudere il (non più 
recente) disegno di legge sulla libertà religiosa».
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 Introduzione 21

dagli artt. 2, 3 e 19 Cost. in materia di libertà religiosa6, che qui si cercherà di sostenere 
e che porterà nella sostanza alla ‘neutralizzazione giuridica’ del concetto di religione, 
sembra essere l’unica veramente coerente con l’essenza stessa del concetto di libertà 
in generale e di libertà religiosa in particolare7; e, conseguentemente anche, come si 
cercherà di mostrare, la più vicina (paradossalmente) all’intenzione originaria dei Co-
stituenti, pur nella contraddittorietà della formulazione delle disposizioni costituziona-
li, dovuta interamente o quasi alle contingenze storico-politiche in cui la Costituzione 
repubblicana venne redatta8. essa, inoltre, sembrerebbe essere l’unica capace di valo-
rizzare compiutamente il principio di eguaglianza degli individui «senza distinzione di 
religione»9 e, probabilmente, anche la più efficiente per cercare in qualche modo, se 
non di risolvere, di ‘disinnescare’10 molto del potenziale esplosivo dei problemi pratici 
che emergeranno sempre di più in ragione della realtà multiculturale con cui necessa-
riamente ci troveremo ad avere a che fare in misura crescente11.

6 Una prospettiva certo non nuova, anzi, antichissima, che trova conforto nell’autorevole e difficilmente 
imitabile esempio di F. ruFFini, La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo, Bologna, il mulino, 1992, ri-
stampa di Corso di diritto ecclesiastico. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo, torino, Fratelli Bocca, 
1924, con una Introduzione di S. Ferrari, che, in apertura del lavoro, dopo aver denunciato il tenace persistere 
di concezioni organicistiche secondo le quali, in questa materia, il problema fosse quello dei rapporti fra Stato e 
Chiesa, affermava decisamente: «Per lo statista moderno e per il giurista, che professi in una università pubblica 
questa nostra disciplina, le rispettive posizioni debbono essere invece addirittura rovesciate. termine fonda-
mentale del problema è l’uomo e l’assoluto rispetto della sua individualità».

7 Come sottolineato acutamente da S. Ferlito, Diritto soggettivo e libertà religiosa, cit., pp. 65 e 66, 
nell’enunciato ‘libertà religiosa’ l’aggettivo ‘religiosa’ non serve a indicare una qualità del sostantivo ‘libertà’, 
«né significa che ci stiamo occupando di una libertà specifica, religiosamente qualificata … l’aggettivo “religio-
sa” serve invece a designare una materia, o meglio uno spazio o territorio ideale, retto dal principio di libertà». 
Perciò, continua l’a., «il simbolo linguistico completo è “libertà in materia religiosa”, e sta ad indicare – nel sol-
co della più antica tradizione liberale – una libertà negativa, nel senso che l’area o territorio ideale attinente al 
fatto religioso, o in qualunque modo ad esso connesso, costituisce uno spazio o territorio entro il quale il singolo 
deve (ha, cioè, il diritto di) essere preservato, e perciò tutelato con la forza della legge, da invadenze o interferenze 
altrui; provengano queste interferenze da altri privati cittadini individualmente considerati, oppure da gruppi 
in qualunque modo organizzati, ivi compresa la forma organizzatoria delle confessioni religiose; o provengano, 
infine, - ed è il punto che più mi preme evidenziare – dallo Stato stesso e dalle sue leggi» (secondo corsivo 
aggiunto).

8 Sul ‘clima’ dell’età della Costituente e sui riflessi di questo clima sulla redazione del testo costituzionale 
cfr. ora, per tutti, e. CHeli, Nata per unire. La Costituzione italiana tra storia e politica, Bologna, il mulino, 2012.

9 Sul tema dell’inscindibile rapporto fra libertà ed eguaglianza, con particolare riferimento a questo set-
tori di studi, v. g. Cioppi, Tra eguaglianza e libertà. Contributo ad una disciplina giuridica del fenomeno religioso, 
napoli, edizioni Scientifiche italiane, 1999.

10 il meccanismo delle Intese, ad esempio, se utilizzato non per discriminare, come si fa oggi, fra soggetti ai 
quali si concedono privilegi e soggetti che ne rimangono esclusi, ma per ‘concedere’ deroghe al diritto comune 
assolutamente necessarie alla preservazione di un’identità culturale o religiosa, che non comportino sacrifici per 
gli altri soggetti, potrebbe essere una risorsa capace di stemperare i conflitti fra sistemi pluralistici e rivendica-
zioni multiculturali che si pongono e sicuramente sempre più si porranno (sul tema, cfr. g. Sartori, Pluralismo, 
multiculturalismo ed estranei. Saggio sulla società multietnica, nuova edizione aggiornata, milano, RCS, 2002).

11 in questo senso cfr. F. rimoli, I diritti fondamentali in materia religiosa, in p. ridola - r. nania (a cura 
di), I diritti costituzionali, iii, torino, giappichelli, 2006, p. 877, secondo cui «È questo un punto essenziale ri-
spetto all’evoluzione multiculturale delle società contemporanee informate al modello di democrazia pluralista: 
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Questo lavoro vorrebbe anche essere un tentativo di risposta a una sollecitazione 
specifica: sedici anni fa, Roberto Bin aveva segnalato infatti una grave mancanza della 
dottrina costituzionalistica riguardo alla tematica oggetto di questo lavoro, che si sa-
rebbe sostanziata nell’essersi fatti ‘espropriare’ lo studio di questa branca del diritto 
dagli ecclesiasticisti, che vi avrebbero «innestato le esperienze e le prospettive tipiche 
della loro materia»12. tale ultima affermazione era forse eccessivamente ingenerosa nei 
confronti degli studiosi di diritto ecclesiastico, fra i quali non mancavano certo esempi 
di ‘sensibilità costituzionale’ anche profondi13, e troppo ottimistica riguardo alle capa-
cità dei costituzionalisti di dare una svolta positiva (nell’ottica cara allo stesso Bin) agli 
studi in materia14. ma non c’è dubbio che oggettivamente la dottrina costituzionalistica 
avesse trascurato la tematica e che, in misura maggioritaria, gli studiosi di diritto eccle-
siastico fossero rimasti avvinti «all’albero del concordato»15.

il credo religioso professato da ciascuno, posto storicamente quale segno e condizione esistenziale di appar-
tenenza confessionale, e troppo spesso drammaticamente strumentalizzato per contrapposizioni cruente nella 
lotta per la supremazia, se letto come espressione anzitutto della scelta individuale, può recuperare quell’a-
spetto di coesione (e non di separazione) che deriva dal comune senso di smarrimento del singolo di fronte 
alla propria esistenza, creando altresì le condizioni per respingere ogni considerazione “quantitativa” rispetto 
all’appartenenza stessa». 

12 r. Bin, Libertà dalla religione, in r. Bin - C. pinelli (a cura di), I soggetti del pluralismo nella giurispru-
denza costituzionale, cit., p. 39. Secondo l’autore, più in generale, «La dottrina costituzionalistica ha compiuto 
un grave errore di strategia culturale nel lasciare “in appalto” alle discipline di settore l’interpretazione di ampi 
tratti della Costituzione. tratti importanti, spesso intimamente legati all’origine stessa del pensiero costituziona-
listico (i tributi, la libertà di coscienza, la libertà religiosa) sono stati perciò ricostruiti con tecniche e attraverso 
percorsi lontani da una lettura unitaria della Costituzione (ed estranei, se è lecito parlarne, alla cultura e alla 
sensibilità particolari che connotano il diritto costituzionale)». nello stesso senso, g. dalla torre, Giurispru-
denza costituzionale e dottrina ecclesiasticistica. Saggio di analisi, in r. Botta (a cura di), Diritto ecclesiastico e 
Corte costituzionale, napoli, edizioni Scientifiche italiane, 2006, p. 108, secondo cui «almeno per molto tempo, 
a fronte di una dottrina costituzionalistica prevalentemente assorbita nell’approfondimento delle tematiche con-
tenute nella seconda parte della Costituzione … lo studio della prima parte del testo costituzionale … è stato 
appannaggio quasi esclusivo degli ecclesiasticisti. Basta scorrere gli indici dei manuali di diritto costituzionale 
più in uso, per vedere lo scompenso nella trattazione delle due parti e non di rado, significativamente, l’anteposi-
zione della trattazione della seconda alla prima … ed è interessante notare come solo assai di recente la dottrina 
costituzionalistica abbia cominciato ad interessarsi con impegno di tematiche attinenti al fenomeno religioso».

13 Per rimanere ad alcuni degli autori più citati nel prosieguo, ad esempio: a. C. Jemolo, Piero Bellini, 
Sergio Lariccia, Carlo Cardia, Francesco Onida e nicola Colaianni.

14 Cfr., in questo senso, il bel saggio di n. Fiorita, L’insostenibile leggerezza della laicità italiana, in www.
statoechiese.it (giugno 2011), p. 12, che, dopo aver notato come da tempo le norme costituzionali sul fenomeno 
religioso non siano più «riserva di caccia degli ecclesiasticisti», conclude, in tono leggermente polemico con 
Bin: «sia consentito osservare come la neutralizzazione della laicità abbia assunto caratteri molto più marcati 
e rapidi negli stessi anni in cui massima diveniva l’attenzione della dottrina giuridica, specie quella costituzio-
nalistica, intorno al suo contenuto e alla sua applicazione, a dimostrazione di quanto ingenerosa fosse quella 
ricostruzione che mirava a creare un nesso di causalità tra l’appropriazione della problematica religiosa da parte 
dei cultori del diritto ecclesiastico e la difficoltà di una piena attuazione del disegno costituzionale».

15 il fatto che tale giudizio sia espresso da un’ecclesiasticista come p. ConSorti, Diritto e religione, Roma-
Bari, Laterza, 2010, p. 11, dimostra peraltro come la critica «ingenerosa» di Bin avesse ben più che una ragione 
per essere espressa, per cui appaiono altrettanto ingenerose le reazioni di due pur autorevolissimi ecclesiasti-
cisti come Carlo Cardia che, nella voce Religione (libertà di) dell’enciclopedia del diritto, definisce le osser-
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a parte la rara eccezione rappresentata da Paolo Barile16, non si era registrata la 
presenza di nessun altro costituzionalista ‘puro’ che si fosse occupato con continuità 
di tale problematica17, che rimaneva nella sostanza confinata nelle brevi pagine della 
manualistica istituzionale. 

Le poche monografie sulla libertà religiosa, peraltro quasi tutte particolarmente 
pregevoli, risalgono agli anni ’50 e ’6018, e non sono comunque opera di costituziona-
listi; dopodiché si è scivolati quasi esclusivamente verso la riconduzione del discorso al 
problema dei rapporti tra lo Stato e i culti religiosi19, facendo così passare in secondo 
piano, fino ad annientarla, la vera dimensione, cioè quella individuale, della libertà 
religiosa20.

L’appartenenza confessionale è diventata dunque condizione necessaria dell’ef-
fettività delle garanzie collegate alla dimensione religiosa della personalità, tanto che  

vazioni di Bin come «una critica veteroseparatista che neppure lo Stato ottocentesco avrebbe mai sottoscritto»  
(p. 924, nota 60), e giuseppe Casuscelli, che nella voce Uguaglianza e fattore religioso del Digesto delle discipli-
ne pubblicistiche, parla di «imprudenza pari all’ineleganza» (p. 433, nota 20). Oggi, peraltro, sarebbe giunto il 
momento di superare queste contrapposizioni: se il diritto ecclesiastico deve essere inteso, come sembra emer-
gere dalla dottrina maggioritaria, in primo luogo come legislatio libertatis, è evidente che almeno per quanto 
riguarda tutte le problematiche costituzionalistiche della materia i ruoli dei costituzionalisti e quello degli 
ecclesiasticisti non possono che coincidere, e un mutuo riconoscimento dei contributi degli uni e degli altri 
non potrà che giovare alla scienza giuridica nel suo complesso (esempio altissimo di autore nei cui contributi si 
trovano sempre citati in egual misura costituzionalisti ed ecclesiasticisti è nicola Colaianni).

16 in tema cfr. S. LariCCia, La garanzia della libertà di religione: il contributo di Paolo Barile, in aa.VV., 
Nuove dimensioni nei diritti di libertà (Scritti in onore di Paolo Barile), Padova, Cedam, 1990, p. 371 e ss.

17 Un importante contributo venne comunque dato all’indomani dell’entrata in vigore della Costituzione 
da V. CriSaFulli, Art. 7 della Costituzione e «Vilipendio della religione dello Stato», in Arch. pen., 1950, p. 415 e ss.

18 g. Catalano, Il diritto di libertà religiosa, milano, giuffrè, 1957 (ristampato di recente, Bari, Cacucci, 
2007); a. raVà, Contributo allo studio dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa nella Costituzione 
italiana, milano, giuffrè, 1959; p. Fedele, La libertà religiosa, milano, giuffrè, 1963; p. de luCa, Il diritto di 
libertà religiosa nel pensiero costituzionalistico ed ecclesiasticistico contemporaneo, milano, giuffrè, 1969. L’analisi 
monografica della problematica è ritornata di attualità recentemente: cfr. P. di marzio, Contributo allo studio 
del diritto di libertà religiosa, napoli, Jovene, 2000, e d. loprieno, La libertà religiosa, milano, giuffrè, 2009. 
tuttavia, nel primo caso si tratta di un lavoro di teoria generale scritto da un ecclesiasticista, nel secondo di 
un’opera più di taglio comparatistico che di stretto diritto costituzionale interno, con una netta prevalenza 
dell’analisi degli ordinamenti convenzionale e comunitario.

19 V., per es., S. lariCCia, La rappresentanza degli interessi religiosi, milano, giuffrè, 1967, e g. leziroli, 
Aspetti della libertà religiosa. Nel quadro dell’attuale sistema di relazione fra Stato e confessioni religiose, milano, 
giuffrè, 1977, opere peraltro ricche di spunti brillanti e utili anche nella prospettiva interpretativa che si intende 
cercare di sviluppare con questo lavoro.

20 Cfr. r. Bin, Libertà dalla religione, cit., p. 39, che sottolinea come «assunto questo quadro prospettico 
(la libertà dei culti), tutta la problematica della libertà di coscienza perde il suo equilibrio, come quando si è 
scelto un punto sbagliato da cui guardare una volta affrescata con una prospettiva monofocale». anche perché, 
come rimarca g. dalla torre, Giurisprudenza costituzionale e dottrina ecclesiasticistica, cit., p. 102, ancora fino 
ai primi anni ’80, mentre la Corte aveva già cominciato a muoversi con decisione sul terreno dell’affermazione 
piena della libertà religiosa, la più parte della dottrina ecclesiasticistica pareva «attardata nell’indagine di sin-
goli istituti (matrimonio religioso son effetti civili, enti ecclesiastici, scuola ed assistenza, ecc.), muovendo dalla 
attenzione alle implicazioni istituzionali e, quindi, nella prospettiva dei rapporti tra ordinamento statale ed 
ordinamenti confessionali».
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«il godimento dei diritti fondamentali della persona in materia di religione è tuttora 
condizionato, o favorito in misura privilegiaria, dal godimento di quello status»21.

Si è riproposta, insomma, pure in questo settore del sistema delle libertà costitu-
zionali, quella inversione del significato logico e assiologico dell’art. 2 Cost. capace di 
ribaltare la prospettiva di garanzia del singolo individuo, rappresentata dalla disposi-
zione in esame, verso esiti di tutela dei gruppi sociali (e quindi, nella sostanza, del più 
importante e forte di essi, ossia la Chiesa cattolica apostolica romana) di impronta mar-
catamente organicistica: invece che dal riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, 
anche «nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità», tale settore del sistema 
delle libertà è stato ‘occupato’ da diritti ‘delle formazioni sociali’ capaci di comprimere 
e sopravanzare quelli individuali.

nulla di nuovo sotto il sole: come ebbe a dimostrare andrea Orsi Battaglini, nella 
tradizione giuspubblicistica italiana, costruita in gran parte sugli esiti delle riflessioni 
di quella tedesca, il pluralismo veniva concepito come «diritto dei gruppi sociali, co-
struzione della loro identità e del loro ruolo istituzionale, subordinazione-assorbimento 
dell’individuo nel gruppo, legittimazione diretta del potere pubblico nel particolare 
sociale (e viceversa)»22. 

tali ricostruzioni del pluralismo potevano peraltro saldamente appoggiarsi sulle 
tradizioni organicistiche proprie sia del solidarismo cattolico che del socialismo, so-
prattutto nella sua variante comunista: è indubbio che possa essere rintracciata un’in-
tenzione di fondo ‘non individualista’ (forse anche anti-individualista) nell’azione della 
Democrazia cristiana e del Partito comunista in seno alla Costituente23, pur partendo 
questi due grandi protagonisti di tanta parte della storia repubblicana da concezioni 
della persona, e dei gruppi sociali, profondamente diverse.

Paradossalmente però, forse proprio per gli opposti timori in vista delle fondamen-
tali elezioni del 1948 (la vittoria dell’uno o dell’altro avrebbe potuto comportare l’affer-

21 n. Colaianni, Tutela della personalità e diritti della coscienza, Bari, Cacucci, 2000, p. 45, che fa notare 
come «il cittadino non appartenente ad una confessione, o ad una confessione riconosciuta, non attinge la pie-
nezza dei diritti della personalità relativi alla sfera della religione nella stessa misura degli appartenenti». non 
solo i non credenti e gli agnostici, ma anche i ‘credenti solitari’ godono di scarsa tutela in «un sistema in cui si 
ricreano situazioni simili ai tradizionali status» (p. 46).

22 a. orSi Battaglini, «L’astratta e infeconda idea». Disavventure dell’individuo nella cultura giuspubblici-
stica (a proposito di tre libri di storia del pensiero giuridico), in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuri-
dico moderno, vol. 17 (1988), milano, giuffrè, p. 569 e ss., ora in Scritti giuridici, milano, giuffrè, 2007, p. 1336, 
che così continua: «il suo programma è sì quello di scomporre l’unità e la centralità del modello statocentrico, 
ma ciò avviene attraverso la moltiplicazione-proiezione della sua formula fondante dal tutto alle parti: e dunque in 
tanto le parti assumono legittimità (teorica e giuridica) in quanto siano definite in termini omogenei al tutto in 
cui si inscrivono. Penso soprattutto alla inversione logica che viene imposta alla formulazione dell’art. 2 Cost., 
dove le formazioni sociali, da sede di svolgimento della personalità individuale vengono elevate a soggetti auto-
nomi di tutela, e quindi titolari di interessi diversi e superiori a quelli dei singoli».

23 Sottolinea questo aspetto g. Long, I capisaldi del dibattito alla Costituente, in Pol. dir., 1996, pp. 20 e 21, 
secondo cui la strategia del P.C.i., tesa a scrivere una Costituzione non individualista, si sposava con l’impostazione 
della nuova Carta sostenuta dalla Democrazia cristiana, tutta basata sulla valorizzazione dei gruppi sociali intermedi.
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mazione di uno dei due modi molto diversi, quando non antitetici, di concepire l’indi-
viduo in rapporto alla società, e quindi al soccombere totale della propria concezione), 
o forse perché alla fine prevalse il clima generale favorevole alle libertà dovuto alla 
comune matrice antifascista delle forze presenti in assemblea24, il testo costituzionale 
che è risultato dalle mediazioni e dai compromessi parla in gran parte un linguaggio 
schiettamente liberale a garanzia del singolo individuo, a partire proprio dall’art. 2 Cost. 
e dalla fondamentale specificazione del riconoscimento e della tutela dei diritti dell’uo-
mo anche nelle e quindi contro le formazioni sociali. e di questo non si può non tenere 
conto anche se, a tutt’oggi, soprattutto nella materia che ci si accinge a trattare, proba-
bilmente in virtù del ‘macigno’ (forse solo apparentemente tale) testuale rappresentato 
dagli artt. 7 e 8 Cost., la prospettiva individualistica stenta a farsi strada25.

negli ultimi anni la situazione non pare essere granché migliorata: se l’interesse dei 
costituzionalisti per il tema è sicuramente aumentato, da una parte, il dibattito sul prin-
cipio di laicità dello Stato, originato dal richiamo che a esso ha più volte fatto la Corte 
costituzionale, ha deviato la prospettiva, dando luogo a una letteratura vastissima che 
però si distingue più per un’impronta filosofico-politica che per un’analisi prettamen-
te giuridico-costituzionale della materia26; dall’altra, le opere monografiche dedicate 
al tema da parte della dottrina costituzionalistica, peraltro ricche di spunti innovativi 
nonché dense di approfondimenti, prendono come angolo visuale proprio quello delle 
formazioni sociali27.

24 Per l. CarlaSSare, Conversazioni sulla Costituzione, ii ed., Padova, Cedam, 2002, p. 78, «nell’indivi-
duare le linee portanti del nuovo sistema, ancor prima della composizione dell’assemblea, del peso delle diverse 
forze e ideologie, è fondamentale tener presente l’elemento a tutte comune: l’antifascismo. Usciti appena dall’e-
sperienza di un regime autoritario, al di là dell’appartenenza politica diversa, i vari componenti dell’assemblea 
intendevano dar vita ad una Costituzione ispirata ai principi della difesa massima dei diritti individuali, delle 
libertà civili e politiche, negate nell’ultimo ventennio. Democrazia e libertà erano sicuramente i punti di partenza 
comuni. Ciò spiega la forza dei principi liberali, ben superiore alla forza numerica del gruppo che ad essi si 
richiamava: principi condivisi, assunti quale base fondante della nuova costituzione».

25 Per a. orSi Battaglini, «L’astratta e infeconda idea», cit., p. 1347, contro la limpida e univoca raffi-
gurazione di centralità del singolo contenuta nella Costituzione, «le culture organicistiche (provenienti da 
opposte storie ma in questo solidali) hanno efficacemente approntato le loro difese, riproponendo la priorità 
dei gruppi, della società e dello Stato; quei principi costituzionali che esplicitamente indicavano l’individuo 
come polo fondamentale della teoria giuspubblicistica venivano rovesciati di segno e, una volta emarginato 
l’individuo stesso rispetto alle sue dimensioni collettive, la consueta bipolarità tra Stato e società civile poteva 
tranquillamente mantenere il proprio ruolo e assorbire la nuova realtà costituzionale senza eccessivi turba-
menti».

26 Cfr., ad es., nella sterminata bibliografia sul tema, il recente dibattito promosso dalla rivista Diritto Pub-
blico: F. rimoli, Laicità, postsecolarismo, integrazione dell’estraneo: una sfida per la democrazia pluralista, in Dir. 
pubbl., 2006, p. 335 e ss.; a. traVi, Riflessioni su laicità e pluralismo, ib., 2006, p. 375 e ss.; C. pinelli, Principio 
di laicità, libertà di religione, accezioni di “relativismo”, ib., 2006, p. 821 e ss.; g. zagreBelSky, Stato e Chiesa. 
Cittadini e cattolici, ib., 2007, p. 697 e ss.; S. Stammati, Riflessioni minime in tema di laicità (della comunità e dello 
Stato). Un colloquio con alcuni colleghi, ib., 2008, p. 341 e ss.

27 Cfr. a. guazzarotti, Giudici e minoranze religiose, milano, giuffrè, 2001, e B. randazzo, Diversi ed 
eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, milano, giuffrè, 2008, la quale, nell’introduzione, riassume così 
le direttrici della sua ricerca: «Si tratta in altre parole di chiarire se l’esercizio della libertà religiosa garantito, 
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Le preoccupazioni espresse da Roberto Bin e andrea Orsi Battaglini permangono 
dunque immutate e, anzi, nel clima politico di questi anni la situazione sembra esse-
re in rapido peggioramento, come dimostrano le violente reazioni, soprattutto in sede 
politica, che ogni volta accompagnano le decisioni attraverso le quali i giudici tutelano 
(o provano a tutelare) i diritti individuali in materia di ora di religione, esposizione 
del crocifisso e scelte di fine vita, tanto per fare degli esempi a caso28; e l’obbiettivo di 
questi attacchi pare essere «quello di sempre: “l’astratta e infeconda idea di individuo”,  
la possibilità di assumerla come impenetrabile nucleo di resistenza ad ogni potere co-
munque fondato e soprattutto come fonte originaria del potere stesso, privato o pubbli-
co, sociale o statuale che sia»29.

Questo lavoro vorrebbe essere, dunque, da una parte, un tentativo di analizzare la 
problematica sotto l’angolo visuale del ‘puro’ diritto costituzionale e, dall’altra, quello 
di riaffermare con forza la centralità dell’individuo nella (ri)costruzione del sistema del-
le libertà costituzionali.

nella Parte i si cercherà di fornire un’interpretazione delle disposizioni costituziona-
li attinenti alla libertà religiosa tesa a mettere in evidenza la priorità logica e assiologica e 
la conseguente prevalenza degli artt. 2, 3 e 19 Cost. sugli artt. 7 e 8. Riprendendo alcuni 
spunti già presenti nel dibattito dottrinale, si tenterà di prospettare un ‘riassorbimento’ 
della libertà religiosa nelle più generali libertà di coscienza/pensiero, di manifestazione 
dello stesso, di associazione e di riunione, negando così che si possa parlare, in senso 
giuridico, di un favor religionis capace di consentirne una differenziazione privilegiaria 

nella molteplicità dei suoi contenuti, alle formazioni sociali, ricomprenda anche il diritto di ottenere pari tratta-
mento ed eventualmente in quali termini» (p. 1).

28 molto incisivamente, a conclusione del suo lavoro, B. randazzo, Diversi ed eguali. Le confessioni re-
ligiose davanti alla legge, cit., p. 444 e ss., riassume i termini dell’attuale momento storico-politico-giuridico 
del nostro paese: «il Parlamento, infatti, da un lato non ha ancora approvato una legge generale sulla libertà 
religiosa (di cui si discute ormai da un decennio, tra l’altro lasciando intanto in vigore la legislazione fascista 
sui culti ammessi), dall’altro non ha adottato le leggi di approvazione delle nuove intese stipulate dal governo, 
paralizzandone in tal modo l’entrata in vigore. L’immissione nei ruoli scolastici ordinari degli insegnanti di 
religione cattolica, e sotto certi profili la stessa promozione della funzione sociale degli oratori, sono chiara 
espressione di nuovi trattamenti privilegiari in favore della sola Chiesa cattolica … La Corte costituzionale, 
investita delle questioni di costituzionalità relative all’esposizione “obbligatoria” del crocifisso nelle aule scola-
stiche e all’immissione degli insegnanti di religione, ha assunto atteggiamenti molto prudenti, tenendosi fuori 
dal confronto, quasi che le questioni sottopostele non toccassero il cuore di quel principio di laicità che proprio 
nella sua giurisprudenza ha trovato piena espressione. Le giurisdizioni comuni, ordinarie e amministrative, 
sempre in occasione di controversie sorte con riguardo all’esposizione del crocifisso nella aule scolastiche, sono 
giunti al punto di configurare una sorta di laicità “cristiana” a sfondo confessionale, un vero paradosso giuridico 
… a livello delle amministrazioni locali suscitavano aspri dibattiti, stupefacenti sotto il profilo costituzionale, il 
diritto di gruppi islamici di istituire scuole private (senza oneri per lo Stato), e le richieste di autorizzazioni per 
la costruzione di nuove moschee: altri segnali di questo “nuovo” corso nei confronti delle minoranze religiose. 
Voci, sempre più convinte e meno isolate, si sollevano non tanto direttamente contro la laicità e la libertà e il plu-
ralismo religiosi, quanto piuttosto a sostegno della garanzia di posizioni di privilegio da assicurare alla Chiesa 
cattolica, in quanto custode dei valori della religione civile di questo paese, e dunque interlocutore privilegiato 
delle pubbliche autorità».

29 a. orSi Battaglini, «L’astratta e infeconda idea», cit., p. 1336.
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di disciplina rispetto a tutti gli altri fenomeni promananti dal libero sviluppo della per-
sonalità di ciascun singolo individuo30. Si proverà, infine, a proporre qualche strategia 
di superamento delle difficoltà e delle antinomie che sembrano nascere dal coordina-
mento fra le disposizioni che garantiscono la libertà religiosa, così come ricostruita nel 
lavoro, e quelle che garantiscono la ‘libertà ecclesiastica’, difficoltà che nascono in gran 
parte in ragione dell’interpretazione che fino a oggi è stata data degli artt. 7 e 8 Cost.31. 
nel tentare questa operazione interpretativa, si sosterrà anche che l’unico criterio co-
stituzionalmente ammissibile per giudicare che cosa sia o meno ‘religione’ è l’autoqua-
lificazione, sulla base del principio di incompetenza dello Stato in materia religiosa, 
principio che emerge chiaramente dai lavori preparatori dell’art. 19 Cost. come il vero 
‘nucleo duro’ di quest’ultimo.

nella Parte ii si analizzerà la giurisprudenza del giudice delle leggi in materia, per 
cercare di dare un quadro completo di quello che è attualmente il diritto costituzionale 
vivente, mettendo in evidenza le contraddizioni ancora presenti, che necessitano di es-
sere superate sia nella prospettiva interpretativa prescelta e sostenuta nella Parte i, sia in 
ragione di esigenze di coerenza logica fra le varie statuizioni della Corte costituzionale,  
e i possibili sviluppi che le rationes decidendi poste fino a oggi paiono suggerire.

nella Parte iii, invece, ci si dedicherà all’indagine sulla legislazione a livello pri-
mario, sulla giurisprudenza ordinaria e amministrativa, e sulla prassi, per cercare di 
segnalare tutte quelle deviazioni rispetto al diritto costituzionale vivente, nonché alla 
prospettazione teorica sostenuta nella Parte i, che si concretano, sulla base di quanto 
argomentato nelle prime due parti, dal punto di vista di chi scrive, in altrettante inco-
stituzionalità.

30 nega giustamente la possibilità di intervento promozionale da parte dello Stato legata al concetto di 
favor religionis, S. Ferlito, Diritto soggettivo e libertà religiosa, cit., p. 65, secondo il quale tale presunto favor sa-
rebbe frutto di un fraintendimento che «prende corpo in due passi successivi. il primo passo consiste nel porre 
l’accento – anziché sul sostantivo “libertà”, che è l’interesse specifico tutelato da quel diritto – sul termine qua-
lificativo “religiosa”, finendo così con il fare della religione e della religiosità, invece che della libertà, l’oggetto 
primario di intervento promozionale da parte dei pubblici apparati e della legge stessa. il secondo passo viene 
compiuto dislocando l’interesse tutelato dal piano individuale a quello collettivo-istituzionale, sul presupposto 
che il sostegno statale alle confessioni religiose costituisca un passaggio obbligato per la promozione della liber-
tà religiosa individuale».

31 Ibidem, p. 63, fa notare come il Concordato e le Intese non siano «fonti alle quali attingere per individua-
re norme sulla libertà religiosa. Lì ritroveremo semmai disposizioni sulle libertà confessionali, ed è superfluo 
rilevare che tanto più si accrescono quelle libertà, tanto più si restringe la libertà religiosa». 
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La LiBeRtà ReLigiOSa DaLLO StatUtO aLBeRtinO  
aLLa COStitUziOne RePUBBLiCana 

Sommario: Premessa. – 1. L’art. 1 dello Statuto albertino e il suo superamento legislativo. – 2. 
Dalla legge delle Guarentigie ai Patti lateranensi. – 3. La ‘religione di Stato’ e la persecuzione 
delle minoranze. – 4. il dibattito ai tempi della Costituente: alla ricerca dell’original intent. 
– 5. Dall’art. 14 del progetto di Costituzione all’art. 19 Cost. – 6. il problema della ‘pace 
religiosa’ e la nascita del ‘diritto ecclesiastico concordatario’. – Conclusioni.

Premessa

nel cominciare la trattazione, è necessario almeno un cenno alle vicende della sto-
ria costituzionale italiana in materia di libertà religiosa e di rapporti tra Stato e Chiesa 
cattolica: in particolare, una più compiuta comprensione del contesto in cui si trovò a 
operare l’assemblea costituente può infatti fornire la chiave di lettura per comprende-
re le ambiguità presenti nella formulazione di quasi tutte le disposizioni costituzionali 
oggetto dell’analisi che si tenterà in questo lavoro; e può nel contempo aiutare a non 
enfatizzarne la portata, spesso quasi esclusivamente politica, dilatandone di conseguen-
za il significato giuridico oltre misura1. 

Una periodizzazione convincente su tale spaccato della storia patria, sotto il profilo 
che qui interessa, è stata avanzata da Carlo Lavagna, secondo il quale i «rapporti fra 
italia e Chiesa cattolica hanno attraversato quattro fasi: statutaria pre-unitaria, statutaria 
post-unitaria, concordataria anteriore alla Costituzione e concordataria successiva alla 
Costituzione»2. il mutare di tali rapporti ha naturalmente scandito anche le diverse 
declinazioni della libertà religiosa che sono state date nei nostri ordinamenti costitu-
zionali.

tre di queste fasi saranno analizzate in questo capitolo, mentre la quarta occuperà il 
resto del lavoro; non avendo questa trattazione finalità di carattere storico, si procederà 
per cenni, rinviando per approfondimenti a trattazioni classiche ed esaustive riguardo 
ai profili sinteticamente analizzati3.

1 È accaduto, invece, che formule nate solamente in virtù di esigenze politiche momentanee, che non reca-
vano in sé alcuna intenzione discriminatoria, siano state (e siano tutt’oggi) utilizzate dalla dottrina per ridurre la 
portata antidiscriminatoria ontologicamente propria delle disposizioni che affermano l’eguaglianza dei singoli 
e la loro libertà religiosa. 

2 C. laVagna, Istituzioni di diritto pubblico, Vi ed., torino, Utet, 1985, p. 127.
3 Cfr., per tutti, a. C. Jemolo, Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni, torino, einaudi, 1971 (ivi 
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1.  L’art. 1 dello Statuto albertino e il suo superamento legislativo

nonostante l’affermazione contenuta nell’art. 1 dello Statuto albertino, secondo 
cui «La Religione Cattolica, apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato.  
gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi», lo Stato liberale 
sardo-piemontese si caratterizzò nel senso di una forte laicizzazione del proprio ordina-
mento giuridico4: già nello stesso anno di emanazione della carta costituzionale, 

la Legge Sineo del 19.6.1848, n. 735, volle togliere ogni dubbio sulla capacità civile e politica dei cit-
tadini che non professavano la religione cattolica stabilendo, in un articolo unico, che la differenza di 
culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed all’ammissibilità alle cariche civili e 
militari. al tempo stesso, con Lettera-patente del 18.2.1848, e con r.d. del 29.3.1848, n. 688, si legitti-
mavano Valdesi ed israeliti ad agire liberamente ed a fruire, al pari degli altri cittadini, dei diritti civili 
e politici5.

nonostante queste norme di notevolissima importanza, che venivano a tutelare il 
singolo rispetto a discriminazioni per motivi religiosi, la tolleranza verso le minoranze 
religiose, i loro ministri e i loro fedeli fu, soprattutto per quanto riguarda i protestanti, 
decisamente molto ristretta, anche per la persistenza in vigore delle norme del Codice 
penale albertino, severissime nel proteggere la religione cattolica da ogni offesa o attac-
co, fosse pure sul piano meramente ideologico6.

Sotto il governo d’azeglio furono poi approvate nel 1850 le leggi Siccardi, che 
comportarono una forte laicizzazione dell’intero ordinamento statutario. Concepite 
inizialmente come un unico provvedimento normativo destinato a definire i rapporti 
tra Chiesa e Stato, spezzando in modo definitivo quel connubio trono-altare che aveva 

ampia bibliografia) e, più in generale, C. gHiSalBerti, Storia costituzionale d’Italia 1848/1994, Bari, Laterza, 
2002.

4 Scrive F. FinoCCHiaro, Libertà di coscienza e di religione, in Enc. giur., Roma, istituto della enciclopedia 
italiana, 1990, p. 1: «agli albori della formazione dell’unità d’italia, l’art. 1 dello Statuto albertino, 4 marzo 
1848, sembrava voler dare all’ordinamento un’impronta confessionista in senso cattolico e, perciò, limitatrice 
della libertà delle minoranze religiose, le quali avrebbero potuto godere della mera tolleranza. ma il coevo 
riconoscimento dei diritti civili e politici degli appartenenti a tali minoranze (lettera patente 17 febbraio 1848, 
n. 673; r.d. 29 marzo 1848, n. 688; d. luog. 15 aprile 1848, n. 700; l. 19 giugno 1848, n. 735) e l’interpretazione 
restrittiva dell’idea di religione di Stato prevalsa negli anni successivi, fecero evolvere l’ordinamento in senso 
liberale nei confronti delle confessioni religiose di minoranza, sicché il codice penale del 1889, agli artt. 140-142, 
garantiva la libertà di tutti “i culti ammessi nello Stato”, senza alcuna discriminazione. tanto che, tra la fine 
dell’800 e l’inizio del ‘900, la dottrina poteva identificare nella disciplina data dall’ordinamento italiano alla 
libertà religiosa la già menzionata figura del diritto pubblico soggettivo».

5 C. Cardia, Libertà di credenza, in Enc. giur., Roma, istituto della enciclopedia italiana, 1990, p. 2 (cor-
sivo dell’autore).

6 Cfr. l. muSSelli, Libertà religiosa e di coscienza, in Dig. disc. pubbl., iX, torino, Utet, 1994, p. 217, se-
condo il quale tale situazione, connotata anche dall’atteggiamento ridigo e «apertamente repressivo della magi-
stratura piemontese, spesso roccaforte di conservatori e tradizionalisti, era destinata a durare un decennio fino 
all’emanazione del Codice Penale per gli Stati Sardi del 20-11-1859, che pur conservando una tutela privilegiata 
per la religione di Stato proteggeva, anche al semplice livello dell’oltraggio, tutti i culti “tollerati” nel regno».
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caratterizzato sino al 1848 la Restaurazione nel regno subalpino, esse si concretizzarono 
nell’iter parlamentare in tre distinti disegni di legge7.

Con queste leggi, oltre all’abolizione del foro ecclesiastico – consistente nel diritto 
di cui godevano i sacerdoti di essere giudicati, per i loro reati, da tribunali ecclesiastici, 
sottraendosi a quelli civili – e del diritto di asilo che veniva attribuito a coloro che si 
rifugiassero nelle chiese e nei luoghi di culto, vennero limitate le pene fino allora pre-
viste per l’inosservanza delle festività religiose e, soprattutto, fu vietato agli istituti e ai 
corpi morali, sia ecclesiastici sia laici, di acquistare immobili e di accettare donazioni, 
e lasciti testamentari, senza autorizzazione regia e senza un obbligatorio parere del 
Consiglio di Stato8. 

La politica di stampo cavouriano, tendente a realizzare le condizioni per una ‘Libe-
ra Chiesa in libero Stato’9, nonostante lo scacco subito con la bocciatura del disegno 
di legge per l’introduzione del matrimonio civile nel 1852, continuò anche negli anni 
seguenti: nel 1855, superata la c.d. crisi Calabiana, venne tolta dal bilancio la posta di 
circa un milione che fino ad allora vi era comparsa come contributo dello Stato alle 
spese di culto; ciò comportò «la necessità di redistribuire le rendite ecclesiastiche e 
quindi di riordinare la proprietà della Chiesa»10.

7 Cfr. C. gHiSalBerti, Storia costituzionale d’Italia, cit., p. 65, che sottolinea poi un aspetto molto in-
teressante della questione dal punto di vista del diritto costituzionale: all’approvazione delle ‘leggi Siccardi’ 
sarebbe in buona sostanza dovuta la trasformazione della forma di governo statutaria in senso parlamentare, 
dal momento che d’azeglio «nella polemica con la destra clericale aveva operato fondandosi esclusivamente 
sull’appoggio parlamentare, evitando di compromettere la corona. La vasta maggioranza che nelle due Camere 
aveva suffragato l’azione azegliana di approvazione delle leggi Siccardi era destinata a dare ormai una base 
diversa all’esecutivo i cui ministri, in avvenire, non potranno più sottrarsi all’appoggio e alla convalida del loro 
operato da parte del Parlamento. Così, alla sostanza liberale data all’ordinamento statutario con la nuova rego-
lamentazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica si univa anche l’avvio di quel regime parlamentare 
che caratterizzerà l’intero svolgimento della vita pubblica nei decenni successivi» (pp. 66 e 67).

8 Ibidem, p. 66, secondo cui si trattava di norme che «facevano fare un grande passo avanti alla società 
piemontese, ancora per troppi aspetti attardata su quelle posizioni ancien régime dalle quali la trarrà fuori 
definitivamente il successivo governo cavouriano». L’autore ricorda pure come «l’estrema fermezza dimostrata 
dal ministero nel persuadere la Camera elettiva e il Senato alla loro approvazione e la necessaria durezza nella 
repressione dell’insurrezione clericale, spinta fino all’arresto di due arcivescovi e di alcuni sacerdoti che aveva-
no assunto un deciso atteggiamento eversivo, furono prove qualificanti per il ministero e aprirono una nuova 
pagina della storia d’italia».

9 Per il pensiero del Conte di Cavour in materia di libertà religiosa, nonché di rapporti tra Stato e Chiesa, 
si vedano i suoi discorsi parlamentari più famosi: cfr. C. BenSo di CaVour, Stato e Chiesa, Firenze, Ponte alle 
grazie, 1992, a cura di p. alatri. Lo stesso alatri, nell’introduzione, ricorda come già dietro alle ‘leggi Siccardi’ 
ci fosse la regia di Cavour che, dopo aver suggerito la nomina a ministro del Conte giuseppe Siccardi, aveva 
ottenuto il suo primo grande successo parlamentare proprio con il discorso su tali leggi (p. 10).

10 p. alatri, Introduzione, in C. BenSo di CaVour, Stato e Chiesa, cit., p. 16 che sottolinea come «con l’in-
ventario … e con il progetto di legge per la soppressione di monasteri e il miglioramento della condizione dei 
parroci poveri, la politica ecclesiastica cavouriana toccò l’apice del radicalismo». Per alatri, con il superamento 
della ‘crisi Calabiana’, conseguente alla manovra monarchico-clericale che cercò di far cadere il governo per 
impedire l’approvazione della legge di soppressione dei conventi, l’affermazione del sistema parlamentare che si 
era delineato a partire dalle ‘leggi Siccardi’ divenne definitiva.

ets_Croce_stampa_2.indd   33 14/11/12   16:32



34 La libertà religiosa nel sistema costituzionale

Un’ulteriore tappa del processo di svuotamento dell’art. 1 dello Statuto fu rappre-
sentata dalla legge Casati del 1859, con la quale venne riformato in modo organico l’in-
tero ordinamento scolastico, dall’amministrazione all’articolazione per ordini e gradi 
alle materie di insegnamento, confermando la volontà dello Stato di farsi carico del 
diritto-dovere di intervenire in materia scolastica a fianco e in sostituzione della Chiesa 
cattolica che da secoli deteneva il monopolio dell’istruzione11. 

nel decennio che porta dalla proclamazione dell’unità d’italia da parte del primo 
Parlamento nazionale (27 gennaio 1861) all’ingresso dei bersaglieri a Porta Pia (20 set-
tembre 1870), di fondamentale importanza fu l’ampio dibattito parlamentare svoltosi 
a proposito della liquidazione dell’asse ecclesiastico, che investiva non soltanto il fatto 
meramente tecnico-giuridico della regolamentazione dei beni della Chiesa, ma anche il 
problema della natura stessa dell’ordinamento italiano: si trattava di scegliere 

tra una forma giurisdizionalista laica legata ad antichi postulati di ordine regalistico nei confronti della 
Chiesa cattolica, o una sorta di separatismo garantista nel quale vi fosse spazio per un’ampia libertà di 
quella come delle altre confessioni praticate dalle minoranze religiose12. 

La crisi del governo Ricasoli causata proprio da questo disegno di legge ne rimandò 
l’approvazione, che avvenne dopo le elezioni il 15 agosto 1867 e comportò la soppres-
sione delle corporazioni religiose, nonché la devoluzione allo Stato del patrimonio 
ecclesiastico13. 

Del principio confessionale formalmente ispiratore dell’ordinamento era dunque 
rimasto in piedi, in pratica, solamente il ricorso ai riti cattolici nelle cerimonie ufficiali, 
restando Chiesa e Stato nettamente separati in una specie di giurisdizionalismo atte-
nuato ed accettato di fatto dalla stessa Chiesa, e lasciandosi massima libertà a tutte le 
confessioni14. 

11 È da notare, però, che tale legge (n. 3725/1859) rendeva obbligatorio l’insegnamento della religione 
cattolica nei ginnasi, nei licei, negli istituti tecnici e nelle scuole elementari; e che l’art. 149 del regolamento 
di attuazione (r.d. n. 4336/1860) disponeva la presenza del crocifisso in ogni classe. Richiamano questo dato  
n. Colaianni, Il crocifisso in giro per l’Europa: da Roma a Strasburgo (e ritorno), in www.statoechiese.it (novem-
bre 2010), p. 2, e p. CaVana, I simboli religiosi nello spazio pubblico nella recente esperienza europea, in www.
statoechiese.it (1° ottobre 2012), p. 5 e ss.

12 C. gHiSalBerti, Storia costituzionale d’Italia, cit., p. 131.
13 Ibidem, p. 132, la legge, «redatta in base a una visione meramente finanziaria del problema e a una impo-

stazione chiaramente giurisdizionalista, ebbe un’importanza enorme. eliminando, infatti, vastissimi patrimoni 
terrieri ritenuti in base a una tradizione di origine feudale praticamente inalienabili, contribuì alla laicizzazione 
della società italiana, rafforzando nella sua consistenza patrimoniale parte di quella borghesia agraria che ne 
rappresentava allora la salda base politica e che in concreto ebbe possibilità di acquistare i beni appartenenti 
alla manomorta ecclesiastica. La legge rifletteva così l’ideologia della classe dominante ed appariva del tutto 
coerente con lo stesso svolgimento del Risorgimento italiano».

14 Cfr. C. laVagna, Istituzioni di diritto pubblico, cit., p. 127, che ricorda la necessità dell’exequatur e del 
placet regio richiesti per la pubblicazione e l’esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche, parzialmente abo-
liti più tardi dalla legge delle Guarentigie. Per n. Colaianni, Il crocifisso in giro per l’Europa, cit., p. 3, «mentre 
sul piano dei diritti civili, politici, finanche di proprietà, lo Stato italiano affermò la sua piena giurisdizione, ispi-
rata ai principi del separatismo tipico degli stati liberali, senza concessioni alle pretese ecclesiastiche, sul piano 
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2. Dalla legge delle guarentigie ai Patti lateranensi

L’apice dello scontro con il Papato fu raggiunto nel 1870, con l’ingresso in Roma dei 
bersaglieri, la debellatio dello Stato pontificio e la successiva designazione della ‘Città 
eterna’ come capitale dello Stato italiano: la soluzione della c.d. ‘Questione romana’, 
stante il rifiuto delle trattative da parte di Pio iX, venne trovata unilateralmente con 
la legge delle Guarentigie (l. n. 214/1871), la quale, nonostante avesse un’ispirazione 
essenzialmente giurisdizionalista, si rivelò «molto riguardosa nella conservazione di 
tutto quello che potesse giovare all’esercizio indipendente dei poteri del Pontefice»15: 
divisa in due titoli essenziali, con il primo, riguardante la materia «Delle prerogative 
del Sommo Pontefice e della Santa Sede», senza riconoscere al Papa alcuna sovranità 
territoriale, 

gli lasciava il controllo del Vaticano, del Laterano e della villa di Castel gandolfo, gli riconosceva 
onori sovrani e lo dichiarava esente dalla giustizia italiana. gli concedeva inoltre la possibilità di con-
tinuare a tenere presso di sé corpi armati, di mantenere le missioni diplomatiche straniere, alle quali si 
riconoscevano le stesse prerogative godute da quelle esistenti presso il re d’italia, e gli assicurava una 
completa libertà per l’esercizio delle funzioni di governo della Chiesa cattolica, attribuendogli inoltre 
una dotazione annua di 3.225.000 lire16.

Con il secondo titolo, «Relazioni della Chiesa con lo Stato in italia», nonostante 
lo Stato rinunciasse a molti dei poteri di stampo giurisdizionalista, mantenne sotto-
posti al placet e all’exequatur regi, ossia al controllo governativo, le nomine ai benefici 

più sottile dello spirito pubblico, della cultura comune che fa da substrato della coesione sociale di una nazione, 
affidò alla tradizione religiosa cristiana, come impersonata dalla chiesa cattolica, il compito di unificare e “fare 
gli italiani” … il confessionismo di stato operò nel senso di (continuare ad) affidare alla chiesa cattolica e al suo 
sistema di credenze e di principi morali la fornitura di modelli comportamentali, di criteri etici di valutazione 
del bene e del male, al fine di formare un’identità collettiva della nuova nazione».

15 Così l. elia, Introduzione ai problemi della laicità, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 2, e in 
a. paCe (a cura di), Annuario 2007. Problemi pratici della laicità agli inizi del XXI secolo, Padova, Cedam, 2008. 
Per C. gHiSalBerti, Storia costituzionale d’Italia, cit., p. 146, si trattò della più importante e, forse, della più 
qualificante legge tra quelle emanate dallo Stato liberale: costretto a regolare unilateralmente i propri rapporti 
con la Chiesa per il totale rifiuto pontificio a ogni soluzione di compromesso e di avvio a una sia pure parziale, 
e larvata, conciliazione, «lo Stato italiano, facendo esclusivamente uso delle proprie prerogative sovrane, poteva 
offrire alla nazione e al mondo una prova di civiltà e di coerenza ai princìpi che ne avevano guidato l’azione po-
litica. ispirata fondamentalmente dalla tesi cavouriana della necessità per lo Stato di assicurare l’indipendenza 
della Santa Sede e dalla opportunità di offrire piena libertà alla Chiesa cattolica in italia, dopo che l’unità nazio-
nale fosse stata realizzata con l’eliminazione del potere temporale dei papi, la legge delle guarentigie sembrava 
realizzare sul piano normativo i princìpi del separatismo. il conflitto tra lo Stato e la Chiesa sviluppatosi per un 
ventennio, dalle leggi Siccardi alla liberazione di Roma, aveva di fatto implicato il frequente ricorso da parte 
del governo subalpino prima e italiano poi a misure dal contenuto giurisdizionalista o addirittura regalista, 
giustificate peraltro data la veemenza dell’opposizione cattolica intransigentemente antiliberale e temporalista; 
e tuttavia, in ossequio agli impegni internazionali assunti e ai princìpi di libertà che ne ispiravano l’azione 
politica, lo Stato nazionale si adoperò per la realizzazione di uno schema fondato sulla distinzione della sfera 
ecclesiastica da quella pubblica e civile».

16 C. gHiSalBerti, Storia costituzionale d’Italia, cit., p. 147.
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ecclesiastici e gli atti riguardanti le proprietà ecclesiastiche il cui destino era tuttora in 
discussione.

molte di queste disposizioni furono di fatto seguite dalla Chiesa, anche se inizial-
mente Pio iX, in una enciclica del 15 maggio 1871, aveva dichiarato di non poter accet-
tare «i futili privilegi ed immunità volgarmente detti guarentigie», rimanendo peraltro 
interrotte le relazioni ufficiali.

Un ulteriore momento di rottura fu rappresentato dal non expedit del 1874, con il 
quale il Pontefice tese a precludere (sotto forma di ‘consiglio’) la partecipazione dei 
cattolici alla vita politica, determinando così un grave vulnus nell’opera di formazione 
di una coscienza civica condivisa: questa scissione fra ‘fedele’ e ‘cittadino’ sarà progres-
sivamente superata dapprima col Patto Gentiloni del 191317 e poi con la convinta par-
tecipazione dei cattolici alla fondazione del nostro Stato costituzionale repubblicano.

Con l’ultimo comma dell’art. 1 della legge delle Guarentigie si era frattanto sancito 
che «la discussione sulle materie religiose è pienamente libera»: in linea di principio, 
quindi, la libertà religiosa doveva intendersi, nel periodo liberale, ampia e senza confini 
predeterminati. Ciò non impedì, tuttavia, che a livello sociale e specialmente nell’am-
bito della formazione scolastica, rimanesse forte una tendenza favorevole alla rilevanza 
del sentimento religioso18. 

a completamento di questo processo storico, la legge Coppino del 1877 comportò la 
scomparsa dell’insegnamento delle materie teologiche nelle università e la facoltatività 
dell’insegnamento della religione nella scuola pubblica, mentre il Codice penale Zanar-
delli del 1889 sancì la parificazione di tutti i culti dal punto di vista della tutela penale: 
nonostante l’art. 1 dello Statuto 

rimanesse formalmente in vigore, può dirsi che l’italia della fine dell’Ottocento fosse sostanzialmente 
una nazione pienamente laica ove il diritto di libertà religiosa e di culto era pienamente rispettato nei 
confronti dei non cattolici. tale situazione, depurata dalle punte più polemiche una volta giunti al 
nuovo secolo ed alla presa di potere da parte di liberali pragmatici e moderati come giolitti, durerà 
fino all’avvento del fascismo19.

nel periodo che intercorre tra le vicende dell’unificazione del paese e la stipulazione 
dei Patti lateranensi cominciarono a farsi strada tentativi di conciliazione tra Stato ita-
liano e Chiesa cattolica già a partire dai ‘governi Crispi’20, ma si dovette attendere l’11 

17 Per C. laVagna, Istituzioni di diritto pubblico, cit., p. 128, questa seconda fase «si caratterizzò, a causa 
della annessione di Roma e della conseguente scomparsa dello Stato pontificio, per un forte attrito politico 
posto dalla Chiesa ai cattolici di partecipare alle elezioni ed alla vita pubblica … C’è però da ricordare che, 
prima delle elezioni politiche del 1913, con il c.d. patto Gentiloni, si concordò la confluenza dei voti cattolici su 
candidati graditi alla S. Sede: comportamento elettorale reso possibile dal sistema uninominale a quel tempo in 
vigore».

18 Cfr. C. Cardia, Libertà di credenza, cit., p. 2.
19 l. muSSelli, Libertà religiosa e di coscienza, cit., p. 220.
20 in merito si veda la ricostruzione effetuata nel bel libro di S. romano, Libera Chiesa. Libero Stato?  

Il Vaticano e l’Italia da Pio IX a Benedetto XVI, milano, Longanesi, 2005, in particolare nei capp. ii, iii e iV. 
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febbraio del 1929 affinché la ‘Questione romana’ fosse risolta definitivamente, anche se 
già nel 1923 si era avviata una politica di riconfessionalizzazione disponendo l’obbliga-
torietà dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e l’esposizione 
del crocifisso nelle aule scolastiche.

i Patti lateranensi si componevano a) di un Trattato con il quale fu costituito lo 
Stato-Città del Vaticano, mediante cessione di alcuni àmbiti territoriali comprendenti 
la Basilica di S. Pietro, i Palazzi Vaticani e piccole zone annesse (anche la Piazza di  
S. Pietro, sulla quale, però, lo Stato si riservò l’esercizio dei propri poteri); fu attribuita 
l’extraterritorialità e altri privilegi minori ad alcuni immobili di proprietà della S. Sede, 
o ad essa trasferiti; e fu riconosciuta alla stessa una somma a titolo di risarcimento giusta 
una Convenzione finanziaria allegata al trattato; b) di un Concordato, con cui furono 
regolate le condizioni della religione e della Chiesa cattolica in italia. i Patti furono 
resi esecutivi con l. 27 maggio 1929, n. 810, cui seguirono altre leggi integrative, tra cui 
quelle, in pari data, sugli effetti del matrimonio canonico (n. 847) e sulla posizione degli 
enti ecclesiastici (n. 848)21.

Con la firma dei Patti, voluti da mussolini al fine di consolidare le basi del suo pote-
re col favore della Chiesa e col consenso delle masse cattoliche, veniva interrotta la linea 
liberale e separatista impressa al diritto ecclesiastico italiano dalle leggi Siccardi in poi. 
non a caso, infatti, il Concordato e il trattato con la Santa Sede riportavano in auge 
quell’interpretazione dell’art. 1 dello Statuto albertino che dichiarava la religione catto-
lica religione di Stato, secondo una visione tradizionalista, conservatrice e nazionale del 
regime che contrastava completamente con l’ideologia e la prassi dello Stato liberale22.

in assemblea costituente, durante la discussione sull’art. 7, Vittorio emanuele Orlando rivelerà che in realtà 
quella che era la base dei Patti era stata da lui definita tra la fine di maggio e i primi di giugno del 1919 a Parigi 
(v. seduta del 10 marzo 1947 in www.nascitacostituzione.it).

21 il Concordato definiva, tra le molte cose, lo statuto dei beni ecclesiastici e del clero, riconosceva alcune 
festività religiose, istituiva l’Ordinariato militare per l’assistenza spirituale delle forze armate, fissava alcune re-
gole per la delimitazione delle diocesi, formulava il giuramento di fedeltà allo Stato italiano che i vescovi avreb-
bero dovuto prestare prendendo possesso delle loro diocesi. Fra gli articoli più significativi, l’art. 5 impegnava 
lo Stato a non impiegare in un servizio pubblico i «sacerdoti apostati o irretiti da censura», l’art. 34 regolava il 
matrimonio concordatario e garantiva gli effetti civili alla cerimonia religiosa, l’art. 36 prevedeva che l’insegna-
mento religioso già impartito nelle scuole elementari avesse un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, l’art. 38 si 
occupava del nulla-osta ai docenti delle Università cattoliche e l’art. 43 riconosceva le organizzazioni dipendenti 
dall’azione cattolica. Si proibì inoltre in Roma tutto ciò che avrebbe potuto turbare il carattere sacro dell’urbe.

22 C. gHiSalBerti, Storia costituzionale d’Italia, cit., p. 366, che fa notare come l’intento di mussolini della 
saldatura fra Stato e società civile che si voleva conseguire con la conciliazione, non diede i risultati sperati: i Pat-
ti, «se servirono al consolidamento dell’autoritarismo e della dittatura dando la sensazione della fascistizzazione 
del paese, non riuscirono a trasformarsi … in altrettanti strumenti per la costruzione di un regime totalitario. 
L’introduzione dell’insegnamento religioso impartito, secondo la volontà ecclesiastica, in tutte le scuole statali, 
l’esistenza di associazioni direttamente dipendenti dalla Santa Sede e organizzate da questa per le proprie fina-
lità, come l’azione cattolica, la rinuncia dello Stato ai sensi del Concordato a disciplinare il diritto matrimoniale 
e familiare rinviando alla normativa ecclesiastica riconosciuta capace di produrre effetti civilmente rilevanti an-
che in sede processuale, finirono col costituire altrettante remore a quella integrale disciplina della vita sociale 
considerata l’essenza del totalitarismo» (p. 367).
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3.  La ‘religione di Stato’ e la persecuzione delle minoranze

Sino all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, in mancanza di una 
norma esplicita che riconoscesse a tutti gli individui il diritto di libertà religiosa, c’erano 
le norme derivanti dal Concordato del 1929 che assicuravano alla Chiesa cattolica uno 
spazio di libertà, nell’àmbito del quale i cattolici, in quanto agissero in armonia con la 
Chiesa, potevano riunirsi e svolgere l’attività di culto e di propaganda religiosa senza 
dover soggiacere a controlli governativi; dunque, sia pure in modo limitato solo ad 
alcune facoltà, essi godevano del diritto di libertà religiosa: basti ricordare, al riguardo, 
l’art. 1 Conc., il quale, fra l’altro, assicurava «alla Chiesa Cattolica il libero esercizio 
del culto», e l’art. 2, che sanciva la libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la 
Santa Sede e i Vescovi, nonché analoga libertà, «per tutto quanto si riferisce al mini-
stero pastorale», ai Vescovi nei rapporti con il clero e tutti i fedeli, e, inoltre, la libertà 
della Santa Sede e dei Vescovi di pubblicare i propri atti, anche per affissione alle pareti 
esterne degli edifici di culto e degli uffici.

tali diritti, sconosciuti alla generalità dei consociati dopo la soppressione delle 
libertà operata dal Regime fascista, erano riconosciuti in misura molto ridotta alle altre 
confessioni religiose: la legge n. 1159/1929 sui culti ammessi stabilì il principio della 
ammissibilità nello Stato di culti diversi da quello cattolico, purché non professassero 
principî e non seguissero riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume. ne deri-
vava il potere discrezionale delle pubbliche autorità di limitare o interdire l’esercizio di 
un culto sulla base di valutazioni di merito23.

Per altro verso, venne limitato il proselitismo religioso, e ciò avvenne nonostante 
l’art. 5 l. n. 1159/1929 avesse riprodotto, con formula lievemente diversa, il principio 
già citato di cui all’art. 1 della legge delle Guarentigie, affermando che «la discussione in 
materia religiosa è pienamente libera». in realtà, sia il nuovo sistema di controlli giuri-
sdizionalisti nei confronti dei culti ammessi, sia il clima di restrizione delle libertà civili, 
finirono col depotenziare le garanzie residue per le minoranze religiose, ivi compresa 
la libertà di discussione24.

23 Cfr. C. Cardia, Libertà di credenza, cit., p. 3, che ricorda come tale potere «venne effettivamente uti-
lizzato, quando con la circ. min. int. n. 600/158 (c.d. circ. Buffarini-guidi) del 9.5.1936, si vietò ogni forma di 
attività del Culto pentecostale, “essendo risultato che esso si estrinseca e concreta in pratiche religiose contrarie 
all’ordine sociale e nocive all’integrità fisica e psichica della razza” (il ministero degli interni confermò la vali-
dità della circ. Buffarini-guidi il 6.3.1947 con altra circ. n. 001815/59168, lasciando intendere con ciò “che nel 
settore dei culti acattolici nulla era cambiato, o doveva cambiare”)».

24 Ibidem, p. 3: «già in seguito ad una controversia degli anni ’30, la Corte di appello di Roma ebbe modo 
di distinguere la libertà di discussione dalla libertà di propaganda, sostenendo che “nelle discussioni si espon-
gono le ragioni favorevoli e contrarie di un dato argomento per giungere a una conclusione, e non si fa opera 
di propaganda, mentre la propaganda include sempre il concetto di propagare la religione propria presso chi 
non ne ha alcuna o ne segue una diversa dalla propria”. e proseguiva affermando che “il principio della libertà 
religiosa dei culti ammessi nello Stato fu sempre ritenuto nel senso che la libertà di coscienza non può essere 
sottoposta ad alcuna sorveglianza finché non si esplichi con atti e manifestazioni esterne; ma quando l’esercizio 
della libertà suddetta, eccedendo dalla propria sfera d’azione o per altre ragioni, venga a costituire causa di gravi 
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L’attività di queste, anche riguardo al culto, era in più aspetti limitata dagli artt. 1 e 
2 del r.d. 28 febbraio 1930, n. 289, anche se, a favore di esse, l’art. 3 attribuiva ai mini-
stri di culto, la cui nomina fosse stata approvata dall’autorità governativa, la facoltà di 
affiggere alle porte esterne degli edifici destinati al culto (anch’essi autorizzati) «gli atti 
riguardanti il governo spirituale dei fedeli». 

Col regime fascista, dunque, si assistette a una riconfessionalizzazione dell’italia e 
a una forte compressione del diritto di libertà religiosa degli appartenenti alle mino-
ranze, soprattutto protestanti. Se la legge sui culti ammessi non appariva, dal punto di 
vista formale, particolarmente illiberale, erano presenti norme decisamente restrittive e 
repressive nel r.d. n. 289/1930, che prescriveva, per la legittimità del culto acattolico, 
che questo si svolgesse alla presenza di un ministro di culto approvato dal governo ed 
all’interno di un tempio la cui apertura fosse stata del pari autorizzata dall’autorità (la 
competenza era allora del ministero per la giustizia e per gli affari di culto, competenza 
che poi passerà a quello degli interni). 

Poco tempo dopo il testo Unico di Pubblica Sicurezza (r.d. n. 773/1931) restringe-
va ulteriormente la libertà di riunione e di culto delle minoranze religiose. 

era frattanto entrato in vigore il Codice penale Rocco del 1930 che, pur accordando 
una certa protezione penale anche ai «culti ammessi», sanciva pene maggiori nel caso 
di turbamento delle cerimonie e di vilipendio di persone o cose della Chiesa di Stato e 
cioè della Chiesa cattolica, punendo pure, in forma esclusiva, il vilipendio di tale reli-
gione (art. 402 c.p.) e la bestemmia «contro le divinità o i simboli o le persone venerate 
nella religione dello Stato» (art. 724 c.p.).

approfittando di queste disposizioni, le autorità di polizia iniziarono e portarono 
avanti una dura campagna contro alcune denominazioni protestanti (soprattutto i pen-
tecostali) rendendo in pratica quasi impossibile l’esercizio del loro culto e costringendo 
parecchi fedeli all’emigrazione per poter professare in pace la loro religione; a ciò non 
erano peraltro estranee ragioni politiche, in quanto, nel clima di esaltata protesta con-
tro le sanzioni imposte, dopo la conquista dell’etiopia, dalla Società delle nazioni su 
impulso angloamericano e 

di progressivo avvicinamento alla germania, che porterà a quella follia politica ed a quel ‘monstrum’ 
giuridico che furono le leggi razziali che privarono gli ebrei non solo della libertà religiosa ma anche 
dei più elementari diritti umani, i protestanti, aventi le loro sedi di origine negli USa, erano visti spesso 
come spie o comunque elementi pericolosi e perturbatori dell’unità politica e religiosa dell’italia25.

Questa evoluzione storica e questa disciplina giuridica saranno quelle che, dopo 
il disastro bellico, l’assemblea costituente si troverà dinanzi nell’affrontare i temi 

disordini, lo Stato ha l’obbligo d’intervenire, per tutelare che la libertà religiosa di ciascuno sia contenuta nei 
suoi limiti e non turbi quella degli altri”».

25 l. muSSelli, Libertà religiosa e di coscienza, cit., p. 220. Per una prospettiva di sintesi sul periodo esami-
nato e in merito al contenuto delle leggi razziali v. p. Caretti, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, iii 
ed., torino, giappichelli, 2011, p. 46 e ss., part. 52 e ss.

ets_Croce_stampa_2.indd   39 14/11/12   16:32



40 La libertà religiosa nel sistema costituzionale

riguardanti la libertà religiosa e i rapporti con le confessioni religiose: quanto precede 
consente di meglio comprendere 

le innovazioni introdotte dalla Costituzione del 1947-48; la quale doveva reagire all’indirizzo confes-
sionista del 1929 gettando le basi di uno Stato laico e pluralista, e insieme adeguarsi all’evoluzione dei 
sistemi di relazione tra Stato e Chiese dando nuova rilevanza sociale al fenomeno religioso in tutte le 
sue manifestazioni ed articolazioni26.

4. Il dibattito ai tempi della Costituente: alla ricerca dell’original intent

Come sottolineato da gianni Long in un importante studio, la tematica religiosa e 
soprattutto quella dei rapporti fra Stato e Chiesa cattolica, 

portava con sé un confronto tra culture (politiche giuridiche e religiose) diverse: non si trattava tanto 
di ‘laici’ contro ‘clericali’, ma di un movimento di idee molti più vasto. esso coinvolgeva concezioni 
ideali della libertà (di stampo marxista, radicale, liberale, cattolico-sociale, cattolico-‘legittimista’) non 
meno che visioni giuridiche del rapporto Stato-Chiesa (separatismo, confessionismo, residui di giuri-
sdizionalismo anticlericale, emergere del pluri-confessionalismo)27.

Fra i partiti politici, solamente la Democrazia cristiana presentava programmi 
dettagliati in materia: le Idee ricostruttive di De gasperi e gronchi e il Programma di 
Milano di malvestiti, gonella e gronchi, per esempio28. essa quindi arrivò più prepa-
rata degli altri ai dibattiti sulla libertà religiosa, decisa a far passare la concezione che 

26 C. Cardia, Libertà di credenza, cit., p. 3. Sulla condizione degli atei e dell’ateismo durante il regime 
statutario si veda il Cap. i della fondamentale ricostruzione dello stesso autore, Ateismo e libertà religiosa nell’or-
dinamento giuridico, nella scuola, nell’informazione, dall’Unità ai giorni nostri, Bari, De Donato, 1973, secondo 
il quale nel periodo liberale il sentimento e le idee ateistiche erano giuridicamente irrilevanti: «compresa nel 
più vasto concetto di libertà di manifestazione del pensiero, la tutela dell’ateismo era attualizzata in un contesto 
ideologico e normativo pluralista, senza per questo essere oggetto di una puntuale previsione legislativa …  
La vivacità poi del dibattito culturale e politico, che si svolgeva tra clericali, razionalisti e marxisti, l’orga-
nizzazione di circoli e associazioni dei più diversi orientamenti, nonché il rispetto, sufficientemente rigoroso, 
della libertà di espressione confermerebbero che il principio della libertà di coscienza e di manifestazione del 
pensiero forniva, nel periodo liberale, adeguate garanzie per il dispiegarsi della dialettica religiosa in ogni sua 
dimensione» (pp. 25 e 26). L’autore continua sottolineando come, durante l’evoluzione storica, la carenza di di-
sciplina legislativa abbia poi «di fatto legittimato un rapporto decisamente alterato tra la propagazione delle idee 
e degli orientamenti religiosi e di quelli areligiosi … sembra legittimo il sospetto che il principio del laissez faire, 
in questo come in altri campi, abbia comportato un pregiudiziale regime di favore per le Chiese» (p. 26); alla fin 
fine, dunque, «all’ateismo si riconobbe una mera tolleranza, presto trasformatasi in ostilità quando la funzione 
sociale della religione veniva riconosciuta meritevole di tutela» ed «esso fu emarginato in quei settori nei quali 
poteva rappresentare una reale alternativa opzionale per la coscienza individuale … la libertà religiosa e l’intero 
sistema di diritto ecclesiastico furono concepiti in funzione di una positiva regolamentazione del fenomeno 
religioso … Di ateismo non si parlerà più nei codici e nelle diverse leggi nazionali, mentre molteplici norme 
mireranno a tutelare e favorire, in un modo o nell’altro i valori della religiosità» (pp. 51 e 52).

27 g. long, Alle origini del pluralismo confessionale. Il dibattito sulla libertà religiosa nell’età della Costi-
tuente, Bologna, il mulino, 1990, p. 11. 

28 Ibidem, pp. 17-18.
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rifiutava energicamente di considerare la religione come un fatto individuale e voleva 
la conformazione degli istituti alla possibilità per i cattolici di vivere in uno Stato che 
permettesse loro di conformare la vita pubblica e quella privata agli insegnamenti della 
Chiesa29.

Le posizioni del Partito liberale italiano sono difficilmente definibili con esattezza, 
per la presenza di numerose figure carismatiche portatrici di idee anche assai diverse e 
per la tendenza a non elaborare documenti sul tema, tanto che poi il gruppo liberale si 
spaccherà riguardo al voto sull’art. 730.

i repubblicani si presentavano invece come laicisti intransigenti, sulla base delle 
elaborazioni di Della Seta e Peyrot31, così come gli azionisti, gli unici a rimarcare con 
decisione la via del diritto comune per regolare questa materia32.

Sul versante del Fronte popolare, ai socialisti, la cui posizione patrocinata da nenni 
era riassumibile in «uguaglianza di tutte le fedi davanti allo Stato che non ne abbraccia 
nessuna, ma rifugge dal dichiarato ateismo e dall’anticlericalismo; negazione dell’in-
tolleranza in tutte le sue forme; negazione di una morale dello Stato diversa da quella 
che nasce dal consenso dei cittadini»33, faceva da contraltare la posizione molto più 
sfumata del Partito comunista: il tema della libertà religiosa si fondeva, nella riflessione 
di questo partito, con quello dei rapporti Stato-Chiesa e P.C.i.-Chiesa, tanto da rende-
re molto simile alla posizione democristiana quella dei comunisti (con l’assimilazione 
libertà religiosa-libertà della Chiesa). ma vi era comunque un contrasto, dal momento 
che non era accettabile la pretesa democristiana di poter far vivere i cattolici in uno 
Stato che rispettasse in tutto la loro concezione della vita privata e pubblica34.

Sul terreno delle confessioni presenti all’epoca, mentre da una parte la posizione 
del Vaticano era intransigente nel pretendere la menzione dei Patti in Costituzione e 
la fondazione in buona sostanza di uno ‘Stato cristiano’, le Chiese evangeliche, confor-
memente alle loro strutture, non erano interessate a ottenere alcun regime particolare 
e, pur nell’esiguità della forza contrattuale a loro disposizione, erano orientate per il 
separatismo e l’abolizione di ogni regime concordatario, mentre le Comunità ebraiche, 
pur preferendo il regime di separazione, non avrebbero disdegnato nel caso in cui lo 
stesso non fosse realizzato, che i privilegi attribuiti alla religione di maggioranza fossero 
estesi anche a quelle di minoranza35.

29 Ibidem, pp. 45-47. 
30 Ibidem, p. 49 e ss.
31 Ibidem, p. 85 e ss. non a caso Peyrot denunciava, in un articolo del 17 gennaio 1947: «l’errore dell’as-

semblea Costituente è stato quello di partire dalle questioni inerenti al rapporto Stato-Chiesa per giungere 
a quelle della libertà religiosa. il procedimento esatto avrebbe dovuto essere quello contrario: far derivare i 
concreti rapporti dal principio fondamentale» (p. 91).

32 Ibidem, p. 101.
33 Ibidem, p. 130.
34 Ibidem, p. 161. Per le posizioni degli altri partiti minori presenti alla Costituente v. i Cap. Vii e Viii.
35 Ibidem, v. rispettivamente il Cap. iX per la posizione della Chiesa cattolica, il Cap. X per quella delle 

Chiese evangeliche e il Cap. Xi per quella delle Comunità ebraiche.
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il lavoro di Long, accuratissimo, ha il pregio di far emergere le divergenze ideolo-
giche che saranno alla base del compromesso costituzionale sul punto, ma tende forse 
poi a proiettare eccessivamente sull’analisi dei lavori preparatori i risultati dell’indagine 
precedente, enfatizzando oltremodo la prevalenza della posizione democristiana nella 
redazione delle disposizioni costituzionali. a livello interpretativo, però, sembra più 
corretto cercare di ricostruire l’original intent attraverso i soli lavori preparatori, cosa 
che si cercherà di fare nei paragrafi seguenti.

non è certamente questa la sede per dilungarsi sul dibattito dottrinale riguardante 
il valore da attribuire ai lavori preparatori36 e il loro peso all’interno delle dinamiche 
dell’ermeneutica giuridica37. Basterà quindi chiarire la ragione di questa parte dell’in-
dagine, che è quella di cercare di mettere in evidenza come le disposizioni che appa-
rentemente potrebbero far pensare, a causa di una formulazione a volte ambigua, o 
tecnicamente approssimativa, generata dalla necessità politica di arrivare a un compro-
messo, a una specialità del fenomeno religioso, da tradursi poi in regime di privilegio 
per lo stesso, non appaiano supportate in realtà, nel complessivo pensiero del legislato-
re costituente, da alcun manifesto intento del genere.

in definitiva, pur optando per la prevalenza dell’interpretazione sistematica e 
dell’interpretazione evolutiva nei processi ermeneutici, si ritiene utile la ricerca dell’o-
riginal intent per chiarire il più possibile ciò che i significanti non possono significare, 
così da escludere tendenzialmente i significati incompatibili con esso (una funzione 
negativa, quindi) lasciando viceversa aperto il processo interpretativo verso tutti quegli 
approdi non escludibili sulla base dell’intenzione originaria e accessibili attraverso le 
altre due tecniche richiamate.

5. Dall’art. 14 del progetto di Costituzione all’art. 19 Cost.

Subito dopo l’approvazione della formula che diverrà poi l’art. 7 Cost., i lavori 
della prima sottocommissione proseguirono avendo a riguardo la libertà di opinio-
ne, di coscienza e di culto; nella proposta di disposizione avanzata dall’on. Dossetti 
durante i lavori della prima sottocommissione nella seduta del 18 dicembre 1946 si 
leggeva: 

36 Si vedano, a questo proposito, gli esiti di un recente seminario del gruppo di Pisa raccolti in aa.VV., 
Lavori preparatori ed original intent nella giurisprudenza della Corte costituzionale, a cura di F. giuFFrè - i. ni-
Cotra, torino, giappichelli, 2008, dove è possibile reperire una bibliografia completa e aggiornata scorrendo i 
vari contributi, in particolare quelli di Luciana Pesole e Chiara tripodina.

37 Si rinvia, dunque, per approfondimenti, alle ormai classiche trattazioni di a. pizzoruSSo, Fonti del 
diritto, in a. SCialoJa - g. BranCa (a cura di), Commentario del codice civile, Bologna - Roma, zanichelli - Soc. 
ed. del Foro italiano, 1977, p. 114 e ss. (v. ora anche la ii edizione del 2011); g. zagreBelSky, Manuale di diritto 
costituzionale. i. Il sistema delle fonti del diritto, torino, Utet, 1988, p. 72 e ss.; l. paladin, Le fonti del diritto 
italiano, Bologna, il mulino, 1996, p. 97 e ss.; r. guaStini, Teoria e dogmatica delle fonti, milano, giuffrè, 1998, 
p. 220 e ss., p. 262 e ss., e p. 330 e ss.
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Ogni uomo ha diritto alla libera professione delle proprie idee e convinzioni, alla libera e piena 
esplicazione della propria vita religiosa interiore ed esteriore, alla libera manifestazione, individuale ed 
associata, della propria fede, alla propaganda di essa, al libero esercizio privato e pubblico, del proprio 
culto, purché non si tratti di religione o di culto implicante principi o riti contrari all’ordine pubblico 
e al buon costume.

a tale proposta venne affiancata quella dell’on. Cevolotto, recitante «tutti i cittadi-
ni hanno diritto alla piena libertà di fede e di coscienza»38.

È interessante notare, ai fini dell’impostazione che si cercherà di sostenere in que-
sto lavoro, il titolo della rubrica contenuta negli atti della Costituente sotto la quale 
si svolge questo dibattito: Discussione sulla libertà di opinione, di coscienza e di culto.  
Ciò potrebbe concorrere a dimostrare come, discutendo di quello che diverrà poi l’art. 
19 Cost., si avesse già allora in mente l’inscindibilità logica e giuridica delle libertà di 
pensiero, coscienza e religione39.

La discussione procedette in maniera vivace sulle possibili implicazioni della pro-
posta Dossetti: l’on. marchesi criticò il riferimento alla morale che poteva far pensare 
al voler privilegiare quella di matrice religiosa e fece altresì notare come «con quella 
semplice parola “purché” si viene a distruggere il principio della libertà di pensiero, il 
quale pensiero può anche esigere la libertà di concepire e di formulare norme che siano 
in disaccordo con quelle della morale cattolica»40. L’on. Cevolotto lamentò che si stesse 
facendo «una Costituzione paolotta, mentre le formule dovrebbero essere, per dir così, 
un poco laicizzate»; l’on. Lucifero affermò che «una buona Costituzione è tutta un 
dettame, e che il richiamo alle supreme norme della morale è nelle norme stesse che la 
Costituzione detta, e non come richiamo a sé stante»; mentre l’on. Basso rimarcò come 
una precisa definizione della norma in esame fosse di suprema importanza, perché la 
stessa riguardava la libertà di coscienza41.

Dopo l’on. De Vita, che faceva notare come i principî supremi della morale somi-
gliassero «un po’ al diritto naturale: sono, cioè, vaghi ed inafferrabili»42 parlò l’on. 
togliatti, che avanzò obiezioni significative: 

qui non si mira a giudicare delle azioni, ma delle idee e delle convinzioni, la cui espressione deve 

38 La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, edizione curata dalla 
Camera dei deputati – Segretariato generale, Roma, 1970, Vol. Vi, p. 787.

39 non a caso, tutte le dichiarazioni internazionali che il nostro paese sottoscriverà, recitano per l’appunto 
‘libertà di pensiero, coscienza e religione’: cfr. art. 18 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo O.n.U., art. 
9 C.e.d.u. e, ora, art. 10 Carta di nizza. L’on. moro propose di distinguere fra libertà di opinione e di coscienza 
in senso generale e professione religiosa (p. 788), ma con tale asserzione veniva nella sostanza riconfermata 
l’unità del genus libertà di pensiero/coscienza, di cui la libertà religiosa non poteva che essere considerata come 
una species.

40 La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori, cit., p. 788.
41 Ibidem, p. 788. L’on. Basso rimarcava pure che «quando si stabilisce che la libertà di coscienza può es-

sere sottoposta ad esame in base a una formula suscettibile di interpretazioni diverse, si va incontro al pericolo 
che questo esame possa variare da persona a persona» (p. 789).

42 Ibidem, p. 789.
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essere invece libera. Con una norma del genere, si arriverebbe all’assurdo che un uomo non può più 
pensare una cosa che a giudizio dei proponenti dell’articolo sia considerata da essi contro le supreme 
norme della morale, supreme norme che non si conoscono e non vengono precisate. La verità è che 
qui si nasconde il tranello della soppressione della libertà di pensiero, di convinzione, e di ogni altro 
principio di libertà. 

egli faceva notare che un articolo così formulato avrebbe comportato, agli albori del 
Cristianesimo, la messa in arresto dei primi cristiani e che 

Lasciando da parte l’anarchismo e il comunismo, che sono dottrine politiche, se si desse domani 
il caso di una eresia religiosa, si potrebbe dire, in base a questo articolo, che essa è contro le supreme 
norme morali43.

La seduta fu poi ripresa il giorno seguente, giovedì 19 dicembre 1946, e l’on. Dos-
setti, preso atto del dibattito, presentò una nuova proposta: 

Ogni uomo ha diritto alla libera professione delle proprie idee e convinzioni, alla libera e piena 
esplicazione della propria vita religiosa interiore ed esteriore, alla libera manifestazione, individuale 
ed associata, della propria fede, alla propaganda di essa, al libero esercizio, privato e pubblico, del 
proprio culto, purché non si tratti di religione o di culto implicante princìpi o riti contrari all’ordine 
pubblico e al buon costume44.

L’on. Cevolotto richiamò invece la sua articolatissima proposta, tesa a bilanciare gli 
effetti che, a suo dire, sarebbero seguiti dall’approvazione del richiamo in Costituzione 
dei Patti lateranensi, ossia la confessionalizzazione dello Stato45. Su questo aspetto, 
però, il Presidente tupini rimarcò come un tale esito fosse stato esplicitamente escluso 
da tutti i democristiani proponenti tale menzione46. tuttavia L’on. Cevolotto insistette 

43 Ibidem, pp. 789 e 790. a questo intervento seguì quello dell’on. Lucifero, che rimarcò come compito del 
legislatore e del costituente fosse quello di sviluppare la morale nelle leggi e non di richiamarla come articolo 
di codice. egli evidenziava inoltre come lo stesso fatto che si fosse sentita la necessità di un ampio dibattito sul 
punto dall’una e dall’altra parte non potesse che significare la difficoltà di interpretazione della parola ‘morale’. 
L’on moro ammise i possibili rischi a cui ci si esponeva con quella formulazione ma chiese di dare atto della 
onestà delle intenzioni dei proponenti, che non volevano esiti del genere (p. 791).

44 Ibidem, p. 802.
45 Ibidem, p. 802: «art. 1 tutti i cittadini hanno diritto alla piena libertà di fede e di coscienza; art. 2 tutti 

i cittadini hanno diritto di professare qualsiasi culto che non sia contrario all’ordine pubblico, alla morale e 
al buon costume, o di non professarne alcuno; di manifestare pubblicamente le proprie credenze religiose, di 
compiere attività religiosa nella loro casa e nei locali privati come nei locali e templi aperti al pubblico culto, o 
anche di abbandonare una confessione religiosa per entrare in un’altra; art. 3 tutte le confessioni religiose che 
non contrastino con l’ordine pubblico, con la morale e con il buon costume hanno pari diritto di organizzarsi 
liberamente, di propagandare e di diffondere la loro fede, di eleggere i propri ministri e di revocarli, di aprire 
templi e di possedere gli edifici nei quali il culto viene esercitato. tutti i culti hanno diritto a eguale protezione 
penale contro il vilipendio loro, delle loro credenze, dei loro ministri e contro il turbamento delle loro funzioni. 
Particolari leggi e patti concordati regoleranno il regime giuridico e amministrativo delle associazioni e degli 
enti morali di qualunque culto; art. 4 nessuno può giustificare un reato o il mancato adempimento di un dovere 
imposto dalla legge, invocando le proprie opinioni religiose e filosofiche».

46 Ibidem, p. 803.
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sul punto della necessità di esplicitare la libertà di proselitismo e dopo l’aggiunta pro-
posta dall’on. marchesi – «propagazione della propria fede» – si ritenne soddisfatto.

L’on. Dossetti, per fugare i dubbi avanzati nel dibattito, si premurava di precisare 
che con la sua proposta si voleva «garantire la libertà religiosa di tutte le confessioni e 
anche della confessione cattolica»47.

L’on. Basso, frattanto, cominciava ad avanzare dei dubbi sulla menzione del sinda-
cato sui principî di una confessione, che dominerà poi il dibattito sul progetto di art. 
14 e sarà una delle chiavi di lettura dell’interpretazione che si cercherà di proporre: con 
uno sguardo proteso davvero verso i giorni nostri, faceva notare che con tale menzione 
«Potrebbe darsi che domani si proibisse in italia la religione mussulmana per il fatto 
che essa contiene un principio contrario al buon costume. D’altra parte è lecito temere 
che l’interpretazione possa essere generalizzata»48.

nonostante questi rilievi, l’articolo venne approvato nella seguente formulazione: 

Ogni uomo ha diritto alla libera professione delle proprie idee e convinzioni, alla libera e piena 
esplicazione della propria vita religiosa interiore ed esteriore, alla libera manifestazione, individuale 
ed associata, della propria fede, alla propaganda di essa, al libero esercizio, privato e pubblico, del 
proprio culto, purché non si tratti di religione o di culto implicante princìpi o riti contrari all’ordine 
pubblico e al buon costume49.

La seduta si chiuse con la votazione dell’articolo che poi sarebbe divenuto il vente-
simo della Costituzione: a questo proposito è necessario osservare, visto che oggi parte 
della dottrina vorrebbe usare tale disposizione per giustificare trattamenti di favore nei 
confronti del fenomeno religioso, che lo stesso, nell’intenzione del costituente, nonché 
nella sua formulazione letterale, voleva avere solo una funzione negativa e di denuncia 
nei confronti delle c.d. leggi eversive che abbiamo analizzato trattando dei rapporti 
Stato-Chiesa nel periodo statutario50. L’on. Dossetti, proponente l’articolo, specificò: 

nello Stato italiano, in seguito a vicende a tutti note, è stata tolta agli enti ecclesiastici la personalità di 
diritto. Questo articolo vuole, quindi, affermare un concetto negativo, che cioè il carattere ecclesiasti-
co o lo scopo di culto non possono essere causa di un trattamento odioso a danno degli enti stessi51. 

47 Ibidem, p. 803, aggiungendo «nella dannata ipotesi che in italia venisse a cessare il regime concordata-
rio», da cui si può arguire che lo stesso era dunque visto come garanzia di libertà più che come fonte di privilegio.

48 Ibidem, p. 804. Ci si riferiva in particolare alla poligamia.
49 Ibidem, p. 804. Subito dopo l’on. Cevolotto propose un emendamento teso a parificare la tutela penale 

dei culti, ma l’on. moro – che peraltro sosteneva la liceità di tale differenziazione sulla base del maggior allarme 
sociale destato dalle offese alla religione cattolica in quanto religione della quasi totalità degli italiani – ebbe 
buon gioco nel fargli notare come quella fosse materia da codice penale, mentre l’on. Lucifero faceva notare 
come una volta stabilita l’eguaglianza delle religioni il legislatore non avrebbe che potuto adeguarsi a tale prin-
cipio (auspicio che, come vedremo, sarà realizzato solo dopo sessant’anni e quasi esclusivamente per opera della 
giurisprudenza costituzionale). 

50 in questo senso v. S. lariCCia, Coscienza e libertà. Profili costituzionali di diritto ecclesiastico, Bologna, il 
mulino, 1989, p. 65, secondo il quale la disposizione «tende ad evitare che, dopo l’entrata in vigore della costi-
tuzione sia possibile il ritorno a sistemi giurisdizionalisti nella disciplina del fenomeno religioso».

51 La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori, cit., p. 807.
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È evidente dunque come tale disposizione, che poteva avere in origine una funzio-
ne, dal momento che all’epoca non si riteneva applicabile l’art. 3 Cost. alle formazioni 
sociali, è oggi probabilmente quasi del tutto inutile dal punto di vista normativo52. 
Si può quindi asserire che esso non può concorrere a fondare trattamenti privilegiati 
per il fenomeno religioso, ammesso e non concesso che lo Stato abbia la possibilità di 
distinguere tale fenomeno rispetto agli altri promananti dal libero esercizio di tutte le 
libertà collegate alle manifestazioni della coscienza e del pensiero, cosa che in questo 
lavoro si cercherà di contestare.

La discussione riprese poi in assemblea nella seduta antimeridiana di sabato 12 
aprile 1947 e riguardò un articolo in gran parte diverso, ossia l’art. 14 del progetto di 
Costituzione, che così recitava: 

tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma individua-
le o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato ed in pubblico atti di culto, purché non si 
tratti di principî o riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume53.

Fu subito presentato un emendamento dall’on. Binni, teso a sopprimere ogni riferi-
mento a possibili limitazioni di tale libertà che così recitava: 

tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma individua-
le o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato ed in pubblico atti di culto54.

Spariva dunque in questa formulazione qualsiasi richiamo all’ordine pubblico e al 
buon costume, nonché qualsiasi ipotesi di sindacato sui principî di una religione. L’on. 
Binni, nello svolgere le argomentazioni a sostegno della sua proposta, ricordava come 
durante la discussione sull’art. 7 vi fosse stata una lunga e dura battaglia, ma come 
«tutti, però, mi sembra, concordarono nel riconoscimento generale della libertà di 

52 Significativamente F. onida, L’art. 20 della Costituzione, in Pol. dir., 1996, p. 105, dopo aver specificato 
che «l’interprete deve fare ogni sforzo per trovare un valore normativo alle parole del legislatore. all’interno di 
questo principio, poi, tutto è relativamente possibile. Possiamo ritenere ambigua o ambiguamente espressa la 
volontà del legislatore; e possiamo considerare quella volontà modificata dal tempo o dall’interazione con le altre 
norme dell’ordinamento fino a dar luogo a una voluntas legis anche fortemente diversa; e possiamo far parlare il 
silenzio del legislatore e riempirlo di significati opposti potendo scegliere tra considerarlo una lacuna da colmare 
analogicamente o invece una esclusione conosciuta e voluta … ma non è consentito all’interprete negare “qual-
siasi” valore alle parole del legislatore», concludeva che «tornando dunque a guardare l’art. 20 solo sullo sfondo 
del quadro costituzionale di cui fa parte, esso mi appare sempre di più un principio che ha perso ogni funzione 
(dopo averne avuto per qualche tempo una minima) dato che non può essere letto con significato di promozione di 
una legislazione speciale per gli enti a carattere religioso e d’altra parte le garanzie in esso contenute sono da consi-
derare ormai comunque assicurate a tutti gli enti dalle altre norme della Costituzione (artt. 2, 3, 18, 53)» (corsivi 
aggiunti). Di conseguenza ne proponeva una soppressione proprio per evitare che, volendo per forza trovargli un 
significato, si finisse per attribuirgliene uno totalmente incompatibile con il significato letterale del testo.

53 Cfr. La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, cit., Vol. i, p. 816.
54 Ibidem, p. 818. La formula continuava comprendendo anche un secondo comma che poi sarebbe dive-

nuto l’art. 8: «Le confessioni religiose sono eguali di fronte alla legge e hanno diritto di organizzarsi secondo i 
propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano».
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religione e della libertà di culto; e, anzi, proprio i colleghi democristiani affermarono 
la loro volontà di non legare, in alcun modo, l’inserzione dei Patti lateranensi ad una 
qualsiasi, possibile menomazione o violazione della libertà generale di religione»; faceva 
poi notare da una parte che non erano presenti culti ‘stravaganti’ nel contesto italiano, 
dall’altra che 

a parte il fatto che a me sembra impossibile che ci siano fra noi questi culti stravaganti, questa ado-
razione, per esempio, dei serpenti o simili, sarebbe molto difficile dare una definizione di questo ca-
rattere di stravaganza. Se colui che giudica partisse da una mentalità arretratamente illuministica o 
strettamente razionalistica, dove si arriverebbe nella definizione di queste stravaganze?55. 

Con il che, si metteva in risalto il nodo ineludibile del problema, a tutt’oggi sottova-
lutato dalla maggioranza della dottrina: cioè l’impossibilità di esistenza, in un sistema 
che affermi la libertà religiosa, di qualsiasi criterio legittimo per discernere giuridi-
camente la religiosità di una convinzione. L’esempio portato dall’on. Binni dimostra 
chiaramente come anche la Chiesa cattolica, agli occhi di un razionalista, potrebbe 
apparire come un culto stravagante e dunque come la libertà religiosa possa essere 
garantita solamente da disposizioni che non contemplino criteri di distinzione tra ciò 
che è religioso e ciò che non lo è, se non ci si vuole affidare ai giudizi delle maggioranze 
culturali e politiche affermatesi in un determinato momento storico.

Di notevole spessore anche il finale dell’intervento, in cui si sottolineava: 

Con la formula dell’articolo 14 si può impedire una manifestazione di libertà di pensiero, di libertà 
di religione. epperciò io credo che questi pericoli ci siano veramente e che noi potremmo dare prova 
di generosità e di coraggio moderno, escludendo dalla nostra Costituzione quelle due limitazioni56.

Fu poi proposta un’altra formulazione dagli on. Pajetta e La Rocca che così recitava: 

tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individua-
le o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato ed in pubblico atti di culto, purché non si 
tratti di riti contrari all’ordinamento giuridico dello Stato o al buon costume57.

55 Ibidem, p. 818 (corsivi aggiunti). molto interessante anche il prosieguo sull’espunzione del limite dell’or-
dine pubblico: l’on. Binni sottolineò come tale formula gli apparisse «ancora più pericolosa, più rischiosa.  
È una di quelle formule che, pure essendo consuetudinarie in alcune Costituzioni – per quanto non si trovi nelle 
Costituzioni dei più grandi paesi democratici – appare estremamente pericolosa e direi ricca di tentazioni per 
chi ha il potere e può servirsene per i suoi scopi particolari. L’onorevole Preti, nel suo intervento, ha portato nu-
merosi esempi dello zelo inopportuno che durante il passato alcuni ministri di culto, sia pure periferici, sia pure 
dei bassi strati ecclesiastici, hanno dimostrato servendosi di questa formula dell’ordine pubblico per impedire 
la libertà di culto di alcune denominazioni protestanti».

56 Ibidem, p. 819. Segue poi una precisazione sul secondo comma – che sarebbe poi diventato in diversa 
formulazione l’art. 8 Cost. – tesa ad evidenziare lo stretto legame tra la libertà e l’eguaglianza in materia religiosa 
degli individui e quelle dei gruppi a cui gli stessi diano vita.

57 Ibidem, p. 819. anche il ii comma della proposta presentava differenze, la più rilevante delle quali l’‘in-
venzione’ delle Intese, istituto giuridico sino ad allora sconosciuto: «tutte le confessioni religiose sono uguali 
di fronte alla legge e si reggono sulla base dei propri statuti. i loro rapporti con lo Stato sono regolati, ove sia 
richiesto, per legge, mediante intese con le rispettive rappresentanze».
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Venivano dunque riproposti dei limiti alla libertà religiosa, ma essi riguardavano 
solamente i riti, senza nessuna possibilità invece di legittimare un sindacato sui principî 
propri di un culto.

il dibattito che seguì continuò, dopo la presentazione di ulteriori emendamenti58, a 
essere incentrato sulla necessità di rimuovere la possibilità di sindacato sul fenomeno 
religioso. Particolarmente significativo fu l’intervento dell’on. nobili tito Oro, il quale 
sottolineava lo spirito e la portata delle modifiche che si volevano apportare al progetto: 

ammetteremmo noi che i principî di una fede religiosa, i quali si consustanziano con la fede stessa, 
possano costituire oggetto di esame da parte di elementi estranei a quella fede? Questo è assurdo e 
contraddice all’essenza della stessa libertà religiosa e pertanto mi pare che l’espressione ‘principî’ debba 
essere senz’altro esclusa dalla formula del testo59. 

inoltre, si richiedeva l’espunzione del criterio dell’ordine pubblico, giudicato 
«troppo evanescente e troppo spesso preso a prestito da funzionari di polizia per 
non permettere quelle manifestazioni che ad essi fa comodo di non permettere, e che 
potrebbero essere anche sconsigliate e non volute dai governi del tempo» e si criticava 
pure la sua variante contenuta nell’emendamento Pajetta-La Rocca, ossia il riferimento 
all’ordinamento giuridico dello Stato60.

L’importanza di questo intervento è rappresentata dal fatto che da esso emerge 
come, nel pensiero dei Costituenti, vi fosse consapevolezza del fatto che il sentire 
religioso non potesse ricevere definizioni eterodirette, dal momento che lo stesso non 
avrebbe potuto essere definito altro che dalla sfera di coscienza degli individui e dal 
patrimonio di pensiero della fede a cui tali persone avessero dato vita. Ogni definizione 
da parte di altri, in questo caso da parte degli organi dello Stato deputati a discernere 
ciò che fosse o meno religioso, avrebbe ontologicamente contraddetto l’essenza stessa 
della libertà che si intendeva proclamare: in altre parole, ove vi sia libertà religiosa, non 
vi può essere definizione di ciò che è religioso; viceversa, a ogni definizione si accom-
pagna la limitazione di tale libertà fino all’annientamento della stessa, scivolando verso 
un regime di «culti ammessi»61.

Subito dopo vi fu un intervento, a contrario, altrettanto significativo: l’on. nobile 

58 Ibidem, pp. 819 e 820.
59 Ibidem, p. 820 (corsivo aggiunto). egli aveva dapprima precisato il senso delle modifiche proposte: «esse 

mirano a rendere concreta, operante ed effettiva la libertà di culto che si garantisce a tutti i cittadini e partono 
dalla preoccupazione che questa garanzia non sia sufficientemente accordata dal testo del progetto; il quale rico-
nosce bensì la libertà a tutti i cittadini di compiere pubblicamente e privatamente tutti gli atti del loro culto, ma 
la subordina alla condizione che non si tratti di principî e riti contrari all’ordine pubblico ed al buon costume».

60 Ibidem, p. 820: «È dunque troppo soggettivo, troppo elastico e troppo facilmente invocabile questo 
criterio, perché si possa ad esso affidare il regolamento di una libertà che interessa la grande maggioranza dei 
cittadini … Ho visto che in altro emendamento si propone di sostituire al criterio dell’“ordine pubblico” quello 
dell’“ordinamento giuridico”; ma la situazione non verrebbe migliorata, in quanto resterebbe sempre in potere 
del governo promuovere riforme legislative atte a impedire manifestazioni di culti ed esso non accetti».

61 non è un caso, infatti, che la legge sui culti ammessi preveda, come vedremo, il sindacato sui principî e 
il limite dell’ordine pubblico, risultando in quelle parti sicuramente incostituzionale.
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propose infatti la formula «purché non si tratti di principî o riti contrari alla civiltà, 
all’ordine pubblico o al buon costume» (modificando la precedente proposta che 
conteneva l’indicazione ‘stravaganti’ dopo il sostantivo ‘riti’) e in un discorso di sapore 
nemmeno troppo velatamente razzista ebbe a precisare che 

a me sembra indispensabile che si considerino anche quegli altri riti, e ce n’è una quantità enorme, 
soprattutto nell’america del nord, che sono delle vere e proprie aberrazioni, e sono contrarie al buon 
senso, all’intelligenza, alla civiltà … Coi contatti avuti in questi ultimi tempi con gli americani e soprat-
tutto con i negri, non ci sarebbe da meravigliarsi che si ammettessero queste aberrazioni!62.

Questa proposta, che tendeva a evitare che si potesse riprodurre in italia una situa-
zione simile a quella degli Stati Uniti d’america – che si basava e si basa, come è noto, 
sul i emendamento alla Costituzione, secondo il quale «il Congresso non potrà emanare 
alcuna legge diretta a riconoscere ufficialmente alcuna religione o proibirne il culto» –, 
venne respinta. Da ciò si potrebbe forse trarre qualche argomento ulteriore in relazione 
all’intenzione dei costituenti: la formulazione dell’art. 14 del progetto di Costituzione, 
che diverrà poi l’art. 19 Cost., fu motivata dalla volontà di garantire un àmbito di totale 
autonomia in questa materia per gli individui e i gruppi, proibendo allo Stato di operare 
valutazioni che, in regime di vera libertà religiosa, allo stesso non si possono concedere.

Un’ulteriore proposta di modificazione a proposito dell’art. 14 fu presentata dall’on. 
Laconi; l’on. La Rocca aderì ritirando conseguentemente quella che aveva presentato 
assieme all’on. Pajetta. La formulazione avanzata recitava: 

tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individua-
le o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato ed in pubblico atti di culto, purché non si 
tratti di riti contrari all’ordinamento giuridico dello Stato o al buon costume63.

nel motivare tale proposta anche l’on. Laconi faceva riferimento all’incompetenza 
dello Stato in materia di sindacato sui principî di una confessione religiosa: 

Qui si tratta, in sostanza, di precludere la possibilità all’autorità di pubblica sicurezza di intervenire 
in una valutazione, che dovrebbe essere puramente ideologica, del contenuto delle diverse religioni e della 
loro aderenza o meno ai principî generali che informano l’ordinamento dello Stato. Un’indagine di 
questo genere uscirebbe dalla possibilità e dalla competenza dello Stato64.

62 La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori, cit., p. 821. L’on. nobili asseriva di poter mostrare 
«in una rivista che è giunta qualche settimana fa dall’america, delle fotografie dove si vedono delle giovani 
donne che sono ministri di questo culto, che già da molti anni si osserva nello Stato del texas, e che portano 
recinti al collo dei serpenti. Questo Stato, soltanto in questi giorni, ha sentito la necessità di reprimere l’uso dei 
serpenti; ma ricordo di avere assistito in america ad altre manifestazioni più stravaganti di queste».

63 Ibidem, p. 821. Veniva riformulata anche la restante parte della disposizione: «tutte le confessioni re-
ligiose sono uguali di fronte alla legge. Le confessioni religiose si reggono sulla base dei propri statuti, e i loro 
rapporti con lo Stato sono regolati, ove sia richiesto, per legge, mediante intese con le rispettive rappresentanze, 
salvo quanto disposto dall’articolo 7».

64 Ibidem, p. 821 (corsivi aggiunti). L’on Laconi proseguì elencando le ragioni a sostegno della parte della 
nuova formulazione riguardante quello che poi diverrà l’art. 8, su cui v. il prossimo paragrafo.
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Dunque, con l’espunzione del controllo sui principî il Costituente mirava a sancire 
l’impossibilità per lo Stato di valutare il contenuto delle fedi.

La formulazione definitiva si ebbe con la presentazione dell’ultimo emendamento, 
firmato dagli on. Cianca, Calamandrei, Foa, Schiavetti, giua, Lombardo, Bonomi, 
Paris, Buffoni, Cevolotto, Vischioni, Conti e natoli: 

tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, indivi-
duale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato e in pubblico atti di culto, purché non 
si tratti di riti contrari al buon costume65.

era dunque scomparso ogni riferimento a un possibile sindacato sui principî di una 
confessione ed era stato espunto il limite dell’ordine pubblico. Rimaneva solamente il 
limite del buon costume per ciò che concerneva i riti.

La seduta, dopo essere stata sospesa, riprese nel pomeriggio e si occupò solamente 
delle restanti parti dell’art. 14 del progetto, quelle che riguardavano le confessioni reli-
giose e che diverranno poi l’art. 8 Cost.

il primo comma veniva approvato nella formula sopra riportata e, scorporato dagli 
altri commi, diverrà in sede di coordinamento finale l’art. 19 Cost.

6. Il problema della ‘pace religiosa’ e la nascita del ‘diritto ecclesiastico  
 concordatario’

molto più accesa e ricca di contrasti fu invece la discussione riguardo all’art. 5 del 
progetto e quella sulle restanti parti dell’art. 14, che sarebbero divenuti poi gli artt. 
7 e 8 Cost., e ciò fu dovuto più che a motivi tecnici, a rilevanti motivi politici66, ossia 
alle pressioni della Santa Sede sulla Democrazia cristiana e alla necessità di salvare la 
c.d. ‘pace religiosa’ che il Partito comunista non voleva compromettere, dal momento 
che temeva che venuta meno la stessa ci sarebbero stati rischi e per la stessa approva-
zione della Costituzione, e per i futuri sviluppi in senso democratico della Repubblica 
italiana67.

65 Ibidem, p. 823.
66 nota a. guazzarotti, Art. 7, in V. CriSaFulli - l. paladin - S. Bartole - r. Bin, Commentario bre-

ve alla Costituzione, ii ed., Padova, Cedam, 2008, p. 60, che «Più che di un dibattito razionale in assemblea 
costituente, la redazione dell’articolo in commento è frutto del compromesso … Come tale, essa risulta, già 
nella formula d’apertura, giuridicamente approssimativa». Per C. gHiSalBerti, Storia costituzionale d’Italia, cit.,  
p. 411, l’art. 7 fu il frutto dell’accordo «tra la Democrazia cristiana, portatrice delle istanze vaticane in favore 
del mantenimento della posizione di privilegio conseguita dalla Chiesa in italia durante il fascismo, e il Partito 
comunista, preoccupato oltre misura di non rialzare quello “storico steccato” che in avvenire avrebbe potuto 
ostacolare la sua egemonia politica su vaste masse popolari».

67 La strategia di Palmiro togliatti in questo campo affondava le sue radici direttamente nel pensiero 
gramsciano: se ne veda una sintesi in a. gramSCi, Il Vaticano e l’Italia, Roma, editori Riuniti, 2006, a cura di e. 
FuBini. avanza una diversa, e interessante a livello storico, ricostruzione della ‘mossa’ del segretario del P.C.i. S. 
Ferlito, Intervento, in g. leziroli (a cura di), Dalla legge sui culti ammessi al progetto di legge sulla libertà reli-
giosa, napoli, Jovene, 2004, p. 179, secondo il quale «togliatti divenne lo strumento di un accordo fra Santa Sede 
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La discussione nella prima sottocommissione, cominciata il 21 novembre 1946 e 
avente come rubrica Discussione sullo Stato come ordinamento giuridico e i suoi rapporti 
con gli altri ordinamenti68, riguardo alla problematica dei rapporti fra Stato e Chiesa 
cattolica, fu dominata dalle contrapposte relazioni degli onorevoli Cevolotto e Dosset-
ti, su una proposta di quest’ultimo che recitava: «Lo Stato si riconosce membro della 
comunità internazionale e riconosce perciò come originari l’ordinamento giuridico 
internazionale, gli ordinamenti giuridici degli altri Stati e l’ordinamento della Chiesa». 
Si proponeva poi la menzione in Costituzione dei Patti lateranensi.

accogliendo l’invito del presidente tupini affinché fosse esposta una sintesi delle 
relazioni, l’on. Cevolotto chiarì i punti a suo dire problematici della proposta Dossetti, 
sottolineando come, richiamando l’art. 1 del trattato del Laterano per il tramite della 
menzione dei Patti in un articolo della Costituzione si sarebbe venuta a determinare 
una confessionalizzazione dello Stato che avrebbe finito per tradursi in una inaccetta-
bile limitazione del principio di eguaglianza in materia di libertà religiosa; pur ammet-
tendo che la regolamentazione amministrativa nei riguardi della religione cattolica 
potesse essere diversa da quella prevista per le altre religioni in virtù della differente 
incidenza quantitativa dei diversi fenomeni, rimarcava come il principio di eguaglianza 
non potesse tollerare limitazione alcuna. Richiamava poi le disposizioni concordatarie 
che avrebbero vulnerato i principî costituzionali sulla libertà religiosa che si volevano 
affermare, dichiarando che sarebbe stato inammissibile un richiamo ai Patti senza 
prima mettere mano a un loro adeguamento69.

ed Unione sovietica che maturò segretamente nei giorni immediatamente precedenti al voto del 25 marzo. Quale 
fu l’oggetto dell’accordo? nella primavera del ’47, nei Paesi dell’est di radicata tradizione cattolica – come la Po-
lonia, l’Ucraina e, in una certa misura, l’Ungheria e la Slovacchia – l’opposizione dei gruppi cattolici alla trasfor-
mazione di quei Paesi in democrazie popolari era ancora assai agguerrita. D’altra parte, Stalin – che doveva an-
cora trattare con gli alleati per il futuro assetto della germania – aveva ancora interesse a non dismettere i panni 
del leader democratico e riteneva conveniente non procedere nell’est europeo mediante i metodi brutali ai quali 
ci ha poi abituati. Occorreva perciò che, nei Paesi ricordati, i capi dell’opposizione cattolica fossero in qualche 
modo invitati a ridurre la loro ostilità alla transizione verso il regime comunista, e in questa operazione l’appog-
gio vaticano era esattamente quel che ci voleva. ma cosa dare in cambio alla Santa Sede? Stalin probabilmente 
non ebbe esitazioni: l’appoggio del P.C.i. all’agognata approvazione dell’art. 7. in effetti, è un dato storicamente 
accertato che nella primavera e durante tutta l’estate del ’47, l’opposizione dei partiti cattolici nei Paesi dell’est 
si ridusse drasticamente». tutto ciò, comunque, non ‘scalfisce’ minimamente la tesi della portata più politica 
che giuridica dell’art. 7: la diversa motivazione politica del voto positivo del P.C.i. nulla toglie al fatto che di 
‘trattato di pace’ si trattasse, e non di volontà di deroga al principio di eguaglianza o a quello di libertà religiosa.

68 È dunque evidente già dalla rubrica come l’art. 7 (e di conseguenza l’art. 8) trattino di rapporti fra or-
dinamenti e non di libertà religiosa. ed è stato (ed è) improprio continuare a utilizzarli per definire lo statuto 
costituzionale e i limiti di tale libertà.

69 La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, cit., Vol. Vi, p. 718. 
L’on. Cevolotto sottolineava che, «a parte la questione dell’insegnamento religioso nelle scuole che sarà oggetto 
di discussione successiva; a parte la rinunzia di sovranità rappresentata dal fatto che lo Stato italiano abbia ab-
dicato a una delle sue maggiori funzioni, cioè a decidere sulle cause relative al matrimonio, vi è una questione a 
cui … si dovrà per forza provvedere ed è quella relativa all’art. 5 del Concordato, affinché non si possa ripetere 
che un cittadino, per il solo fatto di essere stato privato dell’abito talare, non possa essere assunto, né conservato 
in un insegnamento, in un ufficio o impiego, nei quali sia a contatto col pubblico» (p. 719).
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Due erano dunque i punti di disaccordo: la riaffermazione del principio dell’art. 
1 del trattato lateranense e l’ingresso nell’ordinamento, attraverso la menzione del ii 
comma, del Concordato, che, nell’interpretazione di Cevolotto, non poteva che signifi-
care costituzionalizzazione di molte norme che venivano giudicate non compatibili con 
le disposizioni costituzionali.

La replica dell’on. Dossetti fu tutta incentrata sulla distinzione delle questioni atti-
nenti alla libertà religiosa da quelle attinenti ai rapporti fra ordinamenti primari: egli 
specificò infatti, richiamando la sua proposta sulla libertà di pensiero, coscienza e culto 
analizzata nel precedente paragrafo, che anche se come cattolico si riservava un giudi-
zio di valore in ordine alla vera religione, dal punto di vista giuridico-costituzionale non 
aveva alcuna riserva in ordine al pluralismo delle varie religioni70.

Sottolineava poi che non vi era nessuna intenzione di ledere l’eguaglianza e la 
libertà religiosa dei cittadini: la regolamentazione tramite lo strumento concordatario 
era necessitata solo in virtù del fatto che si era di fronte a una realtà che la politica non 
poteva ignorare, cioè «che la Chiesa cattolica è veramente una istituzione con tutti i 
caratteri e tutte le funzioni fondamentali di un ordinamento giuridico autonomo, vale 
a dire le funzioni legislativa, esecutiva e giudiziaria»71.

emergeva dunque chiaramente l’intento esplicitato dal gruppo democristiano (salvo 
riserve mentali, comunque non rilevanti perché non verificabili, in sede di indagine 
sull’original intent): fatta salva l’eguaglianza e la libertà religiosa dei singoli, si trattava 
di provvedere a regolare i rapporti fra due Stati sovrani, per impedire che ci potessero 
essere interventi normativi unilaterali; si mirava evidentemente a evitare esiti di tipo 
giurisdizionalistico avendo in mente la storia patria. anche in questo caso, dunque, una 
funzione negativa, più che il riconoscimento di privilegi incompatibili con l’eguaglianza 
senza distinzione di religione. il tutto unito alla particolare contingenza storica e alle 
pressioni nazionali e internazionali gravanti sui partiti politici in quegli anni72.

era tanta la volontà di specificare che non si stava provvedendo a inserire 
nell’ordinamento un favor nei confronti della Chiesa cattolica per motivi ‘qualitativi’  

70 Ibidem, p. 719. Dossetti, significativamente così concludeva: «tutti i fautori della libertà di coscienza e di 
culto dovrebbero sentirsi tranquillizzati da questa dichiarazione».

71 Ibidem, p. 719. egli faceva osservare come «pur restando fermo il principio dell’eguaglianza e della 
libertà religiosa di tutti i cittadini, non si possa negare che la Chiesa cattolica si pone di fronte allo Stato in 
generale, e in particolare in italia, come una realtà sociale evidentemente molto diversa dai fenomeni religiosi 
che si concretano in altre confessioni e in altre associazioni religiose».

72 Ibidem, p. 720: «Quando l’ordinamento dello Stato entra in contatto con questo ordinamento giuridico, 
non può comportarsi come se fosse di fronte ad altre forme embrionali che non sono ancora arrivate a consoli-
darsi, ma deve invece porsi sullo stesso piano di relazioni come quando si trovi in contatto con l’ordinamento 
giuridico di altri Stati e con quello internazionale. Da questa constatazione discende la conseguenza giuridica e 
politica che i rapporti tra Chiesa e Stato non possono essere regolati unilateralmente per un atto diretto di una 
delle due parti, ma soltanto attraverso un atto bilaterale, che sia il reciproco riconoscimento della originarietà 
autonoma dei due ordinamenti. nel momento in cui la Chiesa da una parte e lo Stato dall’altra presumessero 
di regolare questi rapporti unilateralmente, cesserebbe ogni distinzione tra i due ordinamenti e si avrebbe o la 
teocrazia o il giurisdizionalismo».
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(cioè di maggiore meritevolezza di tale dottrina), che si sentì il bisogno di specificare 
che, qualora fosse emersa un’altra realtà quantitativamente e qualitativamente (nel 
senso della statualità del suo ordinamento) simile, lo Stato avrebbe avuto il dovere 
di provvedere a un concordato pure con quella73 e si distingueva nettamente fra la 
parità di fatto, impossibile vista la sproporzione fenomenica rispetto alle altre espres-
sioni del fenomeno religioso presenti all’epoca nel paese, e quella di diritto, giudicata 
incomprimibile74.

Circa poi l’obiezione riguardante il contrasto tra alcune norme dei Patti e il testo 
costituzionale, l’on. Dossetti faceva notare la possibilità di modifiche, con ciò intenden-
do chiaramente negare la cristallizzazione di quelle norme nel testo della Costituzione, 
e concludeva poi richiamando i punti per il suo gruppo imprescindibili: la piena libertà 
delle diverse confessioni e la bilateralità dei rapporti Stato-Chiesa75.

Dopo l’intervento dell’on. La Pira, che rimarcò come le questioni particolari 
avrebbero potuto essere risolte in sede di revisione del Concordato, mentre quel che 
premeva al suo gruppo era il riconoscimento dell’originarietà dell’ordinamento della 
Chiesa (anche se nel suo pensiero, visto che il popolo italiano era quasi interamente 
cattolico, lo Stato avrebbe dovuto rispecchiare l’ordinamento di tale religione), fu la 
volta dell’on. togliatti, che sottolineò come ci si trovasse «di fronte ad uno stato di fatto 
costituito dai Patti lateranensi e ad una esigenza di principio relativa all’indipendenza 
dello Stato dalla Chiesa e quindi della completa libertà di coscienza e di culto» e come 
ci fosse la necessità però di rimuovere le contraddizioni presenti tra alcune affermazioni 
del concordato e il principio di eguaglianza di tutte le chiese di fronte allo Stato; dopo 
aver dichiarato poi che nessun partito aveva intenzione di modificare i Patti, disse che 
non sarebbe stato contrario «ad inserire nella Costituzione un articolo in cui si dica che 
la Chiesa cattolica, che corrisponde alla fede religiosa della maggioranza degli italiani, 
regola i suoi rapporti con lo Stato per mezzo dell’esistente Concordato»76.

Riprese la parola l’on. Dossetti: 

Se l’onorevole togliatti ritiene di proporre che nella Costituzione sia affermato nettamente il prin-
cipio dell’indipendenza rispettiva dei due poteri, troverà i democristiani pienamente concordi, purché 

73 Ibidem, p. 720: «Questa premessa teorica non incide … sul giudizio di valore nei riguardi della Chiesa 
cattolica, perché ammette la possibilità che quando lo Stato si trovi nei confronti di un altro culto nella stessa 
situazione in cui si trova con la Chiesa cattolica (cioè di un’istituzione con un proprio ordinamento giuridico) 
possa entrare in contatto con essa attraverso un atto bilaterale, come del resto è previsto in alcune Costituzioni». 
e ancora: «Questa precisazione non contrasta né in linea di diritto, né in linea di fatto, con il riconoscimento 
della libertà degli altri culti perché, come ho detto precedentemente, ove si presentasse un’altra Chiesa che 
avesse non soltanto la base e il numero dei credenti della Chiesa cattolica, ma anche la sua struttura e il suo or-
dinamento giuridico, lo Stato dovrebbe fare un concordato anche con questa Chiesa» (p. 722) (corsivo aggiunto).

74 Ibidem, p. 720: «in italia, in particolare, stima che si debba tenere conto del fattore politico, nel senso 
cioè di ammettere che la Chiesa cattolica rappresenta un fenomeno che non può essere messo su un piano di 
parità di fatto, restando fermo il principio della parità di diritto, nei confronti delle altre religioni».

75 Ibidem, p. 720.
76 Ibidem, p. 721.
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si aggiunga il concetto che questi due distinti poteri, che hanno ciascuno una sfera ben definita di 
rapporti e di competenza, entrano in contatto attraverso quel determinato ordinamento concreto co-
stituito dai Patti Lateranensi77.

all’on. mastrojanni che avanzava delle preoccupazioni di diritto internazionale 
riguardanti le questioni di sovranità e lamentava possibili limitazioni per la laicità dello 
Stato, replicava l’on. merlin che, dopo essersi dichiarato soddisfatto degli intendimenti 
di togliatti, precisava di essere contrario, così come tutto il gruppo democristiano, a 
ricostituire uno Stato confessionale; la menzione dei Patti avrebbe solamente com-
portato il riconoscimento della realtà, cioè che la religione cattolica era la maggiore 
religione, perché professata dalla quasi totalità dei cittadini italiani78.

anche l’on. Basso, così come l’on. togliatti, sottolineò la necessità di salvare la 
‘pace religiosa’, ma rimarcò pure i problemi di compatibilità riguardanti da una parte 
le possibili limitazioni di sovranità che sarebbero potute conseguire a causa della disci-
plina proposta, dall’altra l’incompatibilità fra i principî costituzionali e gli artt. 1 e 5 
del Concordato79.

L’on. Dossetti chiudeva la seduta ricordando come con i trattati gli ordinamenti 
sovrani potessero benissimo limitare volontariamente parte della sovranità e, riguardo 
all’art. 5, faceva notare come il sacerdote, nel momento dell’ordinazione, avesse ben 
presente quella disposizione e come dunque fosse libero di scegliere o meno se sotto-
porsi a tale regola giuridica80.

La seduta venne sospesa per permettere agli onorevoli Dossetti, Cevolotto, togliat-
ti, mastrojanni, Basso e Lucifero di tentare l’elaborazione di una formula concordata. 
ma ciò non fu possibile e, per parecchie sedute ancora, si continuò a controvertere sugli 
stessi nodi che erano stati messi in evidenza dai due relatori: così, il 4 dicembre 1946, 
l’on. Dossetti continuava a tranquillizzare i dubbiosi sostenendo che 

nell’atto in cui si riconosce l’originarietà dell’ordinamento della Chiesa, se ne afferma anche l’estra-
neità e quindi la distinzione rispetto all’ordinamento giuridico dello Stato. Come avviene per l’ordi-

77 Ibidem, p. 722.
78 Ibidem, p. 724. Circa i ritocchi che l’on. Cevolotto desiderava apportare ai Patti lateranensi, l’on. merlin 

concordava nella necessità di modificazioni in relazione alla mutata forma costituzionale dello Stato e si diceva 
pronto ad assicurare che la Chiesa, «la quale si è sempre dimostrata saggia e tempista, ha già cominciato essa 
stessa a modificare alcune disposizioni del Concordato, come quelle relative al giuramento dei Vescovi e alle 
preghiere per il Capo dello Stato». Specificava poi che «il Concordato ed il trattato non vanno toccati, salvo, 
si intende, le necessarie eventuali revisioni che però dovranno essere effettuate unicamente mediante trattative 
tra le due parti contraenti e non con deliberazioni prese unilateralmente dallo Stato italiano». Dal che si può 
facilmente dedurre come l’intento del gruppo democristiano non fosse quello della costituzionalizzazione dei 
Patti, ma semplicemente quello di evitare modificazioni unilaterali del regime concordatario nel caso in cui le 
elezioni del 1948 avessero visto la sconfitta della Democrazia cristiana.

79 Ibidem, p. 725. L’on. Basso rimarcò che nessuno era contrario al regime concordatario ma che non si 
voleva che divenisse materia costituzionale (espressione da intendersi, probabilmente, come contrarietà alla 
costituzionalizzazione delle disposizioni).

80 Ibidem, pp. 725 e 726.
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namento giuridico internazionale, il cui riconoscimento non influisce sui rapporti interni dei cittadini 
con lo Stato, così il sacerdote e il fedele, pur essendo soggetti all’ordinamento giuridico della Chiesa, 
quando entrano in contatto con lo Stato, non saranno evidentemente sottratti alle norme proprie dell’or-
dinamento giuridico statuale, 

osservando inoltre che il riconoscimento della originarietà dell’ordinamento giuridico 
della Chiesa non toglieva allo Stato la possibilità di disconoscere qualche norma dell’or-
dinamento giuridico canonico, in contrasto con le norme statuali81.

Si doveva dunque distinguere fra il riconoscimento ordinamentale e le disposizioni 
del concordato incompatibili con l’ordinamento statale: l’on. Dossetti ribadiva chiara-
mente questo concetto dopo che l’on. marchesi, a proposito dell’art. 5 Conc. gli aveva 
fatto notare come uno Stato non potesse disonorare se stesso riconoscendo effetti civili 
e retroattivi a una obbligazione religiosa di carattere spirituale82.

Da una parte, dunque, i timori per una eventuale costituzionalizzazione dei  
Patti, uniti però alla convinzione che fosse da assicurare politicamente la ‘pace 
religiosa’; dall’altra la preoccupazione che un governo non democristiano potesse 
provvedere a denunciare il concordato e a ridurre ad associazione privata la Chiesa 
cattolica83. 

La discussione venne ancora rimandata per cercare un accordo. il 5 dicembre 1946 
l’on. togliatti presentava una sua proposta alla quale veniva affiancata la proposta del 
Pres. tupini84.

in data 11 dicembre 1946, l’on. Dossetti valutava positivamente la proposta togliat-
ti, ma insisteva affinché si facesse esplicita menzione dei Patti, senza alludere a un 
generale principio concordatario: questo perché era necessario non contraddire «quella 

81 Ibidem, p. 757 (corsivo aggiunto).
82 Ibidem, p. 758. L’on. Dossetti precisava ancora che il riconoscimento dell’originarietà dell’ordinamento 

giuridico canonico non implicava il riconoscimento di singole disposizioni e tanto meno l’attribuzione di deter-
minate conseguenze giuridiche nell’ordinamento statuale in relazione alle norme proprie della Chiesa (p. 759).

83 Ibidem, p. 758. Ciò emerge chiaramente dalle parole dell’on. marchesi, secondo cui non si voleva disco-
noscere la personalità giuridica internazionale della Santa Sede né denunciare i Patti, ma solamente evitarne la 
costituzionalizzazione» (p. 759), da quelle dell’on. moro – «più che la consistenza concreta dei Patti Lateranensi, 
la quale, come ha detto l’onorevole Dossetti, può essere oggetto di una revisione che è del resto prevista in un 
articolo dei Patti stessi, crede sia molto più importante affermare nella Costituzione il riconoscimento dell’origi-
narietà dell’ordinamento della Chiesa, che ponendo su di un piano di eguaglianza i rapporti tra Stato e Chiesa, 
contribuirà a mantenere quella pace religiosa che oggi regna in italia» (p. 761) – e quelle dell’on. Dossetti – «è 
un diritto della coscienza cattolica italiana di pretendere che la Costituzione, come garantisce tanti altri diritti 
forse meno importanti, garantisca che domani lo Stato non devii bruscamente dalla linea di fatto oggi esistente 
e non presuma di mettere la Chiesa alla stregua di qualsiasi società privata» – (p. 762).

84 Ibidem, p. 768. La proposta togliatti era così formulata: «Lo Stato è indipendente e sovrano nei confron-
ti di ogni organizzazione religiosa od ecclesiastica. Lo Stato riconosce la sovranità della Chiesa cattolica nei limi-
ti dell’ordinamento giuridico della Chiesa stessa. i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati in termini 
concordatari». Quella tupini, invece: «art. 1 Le norme di diritto internazionale fanno parte dell’ordinamento 
della Repubblica. Le leggi della Repubblica non possono contraddirvi. art. 2 La Repubblica riconosce la sovra-
nità della Chiesa cattolica nella sfera dell’ordinamento giuridico di essa. art. 3 i Patti Lateranensi, trattato e 
Concordato, attualmente in vigore, sono riconosciuti come base dei rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato».

ets_Croce_stampa_2.indd   55 14/11/12   16:32



56 La libertà religiosa nel sistema costituzionale

fondamentale realtà storica con cui si è composto un dissidio secolare sistemando i 
rapporti fra Stato e Chiesa»85.

Si arrivò così alla decisiva seduta del 18 dicembre 1946, aperta da un tentativo di 
sintesi del Pres. tupini: «Lo Stato e la Chiesa Cattolica, sono, ciascuno nel proprio 
ordine, indipendenti e sovrani. i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi»86. 
Su questa formulazione si accese il dibattito, sempre animato dalle solite reciproche 
preoccupazioni87.

il i comma venne approvato a larga maggioranza, mentre sul ii fu necessario, per 
arrivare a una stretta maggioranza, l’emendamento dell’on. Lucifero («Qualunque 
modifica di essi, bilateralmente accettata, non richiederà un procedimento di revisio-
ne costituzionale, ma sarà sottoposta a normale procedura di ratifica») dopo che la 
proposta dell’on. grassi («i rapporti sono regolati in base ai Patti Lateranensi») non 
sortì l’effetto voluto: il dibattito fu molto acceso e fu dominato dalla preoccupazione 
dell’on. togliatti riguardo alla costituzionalizzazione delle norme concordatarie e alla 
confessionalizzazione dello Stato88.

Le rassicurazioni democristiane su questo punto furono ferme e l’on. Lucifero spe-
cificò che con la sua formula non vi sarebbe stata necessità di revisione costituzionale 
per le modifiche bilateralmente accettate: quindi, i paventati pericoli di costituzionaliz-
zazione potevano considerarsi quanto meno molto attenuati.

Dopo l’intervento dell’on. moro rimarcante la necessità di «avviare tutta la vita 
politica italiana verso la pace religiosa, nella certezza che, anche per mezzo del loro con-
tributo, saranno operati nel Concordato quei ritocchi che valgano a rendere i termini 
della pace religiosa perfettamente aderenti allo spirito liberale e democratico della nostra 
Costituzione»89, passò per un voto la seguente formula: 

85 Ibidem, p. 777.
86 Ibidem, p. 781.
87 Ibidem, pp. 782-783. in particolare, l’on. De Vita asserì che si stesse ‘scivolando’ da una dimensione 

‘politica’ a una dimensione troppo ‘giuridica’ dell’articolo, con conseguenti pericoli per la laicità. L’on. marchesi 
ribadiva l’inaccettabilità del richiamo ai Patti. L’on. Cevolotto disse che avrebbe accettato il i comma solo qua-
lora si fosse inteso per ‘ordine proprio’ quello spirituale.

88 Ibidem, pp. 782-787. Dopo l’on. merlin, che specificò che nel suo gruppo si era contrari all’art. 5 Conc., 
l’on. togliatti espresse le sue perplessità: pur essendo cosciente che per il popolo italiano si stava aprendo  
«un periodo difficile, periodo di ricostruzione e di rinnovamento politico ed economico, e che questo processo 
non deve essere complicato da conflitti religiosi … la pace religiosa dovrà conservarsi nel nostro Paese per un 
lungo periodo di tempo», egli sottolineava però che «contro l’inserimento dei Patti Lateranensi nella Costitu-
zione, vi è l’argomento dei possibili ritocchi che verrebbero ad essere esclusi e potrebbero essere fatti soltanto 
attraverso un procedimento di revisione costituzionale, almeno come ratifica. e ad esso si aggiungono altri 
due argomenti: uno di valore psicologico-politico e l’altro di natura dottrinaria. L’argomento psicologico è che 
i trattati hanno la firma del fascismo … L’argomento dottrinario consiste nel fatto che i comunisti intendono 
respingere l’affermazione che lo Stato possa avere una religione. Lo Stato non può avere una religione; lo Stato 
garantisce la religione, ma non ha una religione sua; la religione l’hanno gli individui».

89 Ibidem, p. 787 (corsivo aggiunto). È dunque evidente che le norme dei Patti non erano viste dai pro-
ponenti la menzione degli stessi come derogatorie rispetto ai principî, necessitando appunto di adeguamento 
rispetto all’ordinamento liberal-democratico che si andava a fondare.
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Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. i loro 
rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Qualunque modifica di essi bilateralmente accettata, non 
richiederà un procedimento di revisione costituzionale, ma sarà sottoposta a normale procedura di 
ratifica. 

Veniva dunque così confermata la natura non costituzionale dei Patti e si rimarcava 
la necessità di adeguamento degli stessi ai principî costituzionali che si andavano a 
edificare.

nell’adunanza plenaria del 23 gennaio 1947 il testo approvato fu abbondantemente 
discusso: non interessa qui ripercorrere il dibattito, dal momento che la polarizzazione 
delle posizioni fu sempre la medesima rispetto a quella già emersa in sottocommissione. 
giova semmai rimarcare come venga accentuata, da coloro i quali voteranno a favore 
dell’art. 7, la vera natura che si voleva attribuire allo stesso: cioè quella di Trattato di 
pace, non quella di deroga ai principî costituzionali, meno che mai all’eguaglianza fra 
le confessioni. tanto che l’on. moro, dopo aver ribadito che non si poteva trattare la 
Chiesa come un’associazione privata, si disse favorevole all’emendamento terracini 
mirante a estendere il regime bilaterale-pattizio-concordatario a tutte le confessioni90.

all’on. Calamandrei, che sottolineava come non avesse senso la formula del primo 
comma, visto che sarebbe stato come scrivere che italia e U.S.a. sono indipendenti e 
sovrani, l’on. togliatti replicò come invece la stessa fosse necessaria, dal momento che 
mentre U.S.a. e italia appartenevano allo stesso ordine materiale, Chiesa e Stato appar-
tenevano a ordini diversi (ci si riferiva all’ordine spirituale della Chiesa) e insistevano 
poi sullo stesso territorio: 

L’alternativa, cioè, è quella che in Francia fu la legge Combes, la quale, sotto il termine di ‘asso-
ciazioni culturali’, indicava quale doveva essere la organizzazione ecclesiastica perché potesse essere 
riconosciuta dallo Stato. Possiamo noi oggi in italia fare ciò? no, perché significherebbe aprire in 
italia una lacerazione religiosa, con una conseguente lotta che potrebbe sconvolgere tutta la società 
italiana e mettere in serio pericolo la democrazia91.

Dopo l’approvazione del i comma sulla base di queste motivazioni, anche l’appro-
vazione del ii, con la menzione dei Patti, fu motivata dalle stesse ragioni: dopo che 
l’on. moro ribadì ancora una volta che non si intendeva creare uno Stato confessionale 
dicendo che il riferimento all’art. 1 dello Statuto albertino dovesse essere interpretato 
nel senso che la religione cattolica è la religione della stragrande maggioranza del popo-
lo italiano e portando a riprova le disposizioni proposte in merito alla libertà religiosa e 
l’appoggio dato all’emendamento terracini92, l’on. Lucifero rimarcò come occorresse 
tornare «ad esaminare la situazione da un punto di vista di politica contingente, cioè 

90 Ibidem, p. 147. L’emendamento terracini recitava: «Le altre Chiese sono regolate dalle proprie norme, 
che lo Stato riconosce in quanto non contengano disposizioni contrarie alla legge. i rapporti fra lo Stato e le altre 
Chiese sono regolati per via legislativa, d’intesa con le loro rappresentanze legittime».

91 Ibidem, p. 147.
92 Ibidem, p. 151.
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in ordine alla particolare situazione della Chiesa Cattolica ed alla esistenza dello Stato 
della Città del Vaticano in italia» e quindi come si dovesse considerare la menzione  
«un atto di pacificazione nazionale». L’on. grassi ribadì lo stesso concetto: 

dobbiamo riconoscere, come italiani, che con esso è stata superata una fase storica che i nostri prede-
cessori trovarono insoluta e senza possibilità di soluzione … Vi sono poi altre considerazioni di ordine 
politico: lo Stato e la Chiesa in italia rappresentano due comunità interferenti fra di loro, in quanto 
agiscono sugli stessi individui, che nella grandissima maggioranza appartengono alla Chiesa cattolica. 
Quindi, sono due sfere di sovranità che si incontrano in tutta una materia mista che deve essere neces-
sariamente regolata93.

nulla di nuovo verrà apportato alle diverse posizioni negli accesi dibattiti in aula 
precedenti la votazione del testo definitivo94.

Più interessante invece notare come la nascita dell’art. 8 Cost. sia conseguenza 
dell’approvazione della formula che diverrà poi l’art. 7 Cost.95: la proposta terracini, 

93 Ibidem, p. 152 (corsivi aggiunti).
94 nel dibattito, forse il più appassionante dell’intero biennio costituente, si segnalano gli interventi di 

Calamandrei che affermava: «non si capisce che la Chiesa riconosca la sovranità dello Stato italiano, la qua-
le sovranità è presupposto di questa Costituzione: se non ci fosse la sovranità, neanche potremmo darci la 
Costituzione» e chiedeva chiarezza sulla collocazione dei Patti nella gerarchia delle fonti, facendo notare il 
contrasto fra gli artt. 5 e 36 del Concordato con i principî costituzionali; di ghidini, che denunciava i guasti ‘da 
compromesso’ nella redazione di questi articoli: «Quando una delle parti esige una dichiarazione che risponda 
al suo programma, consentendo in compenso all’altra una disposizione inspirata al programma opposto, allora 
il compromesso è un male, perché le due soluzioni sono informate a due ideologie contrastanti ed avverse. 
avviene bensì fra le due parti un accordo, ma le due disposizioni, così consentite, si accampano l’una contro 
l’altra in atteggiamento di ostilità e di guerra. in questo caso il compromesso non è più un bene, perché inficia 
di contraddizione insanabile il testo»; di Croce, che dopo aver correttamente evidenziato il vero effetto della 
menzione dei Patti, ossia l’impossibilità di denunciarlo unilateralmente, definì il futuro art. 7 «uno stridente 
errore logico e uno scandalo giuridico»; di Bruni, che dopo aver rimarcato come solo «il principio dell’unità e 
del pluralismo spirituale in campo politico» potesse «garantire il pieno rispetto della libertà di coscienza, di culto 
e di religione», sottolineava come fossero i futuri artt. 3 e 19 Cost. «a fissare la linea fondamentale della politica 
religiosa dello Stato italiano» e riprendeva poi le critiche di Calamandrei, sottolineando la possibile antinomia 
fra i futuri artt. 3 e 19 e l’art. 7 («Onorevoli colleghi, bisogna decidersi! O fare lo Stato confessionale, con tutte 
le sue logiche conseguenze, come esplicitamente lo vogliono i Patti lateranensi, e, in tal caso, bisognerebbe 
modificare sensibilmente gli articoli 7 e 14, o fare lo Stato aconfessionale, come lo vogliono gli articoli 7 e 14, ed 
allora bisogna sopprimere o modificare il secondo comma dell’articolo 5»); e il famoso intervento conclusivo di 
Dossetti, che dopo aver affermato come non fosse «affatto vero che con questo comma si vogliano incorporare, 
incuneare, inserire, costituzionalizzare le norme del trattato e del Concordato», specificava come si trattasse di 
«norme sulla produzione giuridica, che non disciplinano alcun fatto o rapporto, ma semplicemente definiscono 
attraverso quale iter debbano essere prodotte certe altre norme giuridiche», concludendo che «è tanto vero che 
le norme contenute nel trattato e nel Concordato non vengono “costituzionalizzate”, restano cioè sul piano in 
cui si trovano ora di norme puramente di legge e non di norme costituzionali, che esse potranno essere modifi-
cate (rispetto l’iter dell’accordo con la Chiesa) senza il procedimento di revisione costituzionale». Sottolineava 
infine come l’art. 1 del trattato fosse «una constatazione di fatto, un dato storico, cioè che la religione cattolica 
è la religione della grande maggioranza del popolo italiano, con questa conseguenza giuridica sicura, che, ove lo 
Stato creda di ricorrere ad una cerimonia religiosa, per questa deve valersi del culto cattolico, essendo il culto 
della maggioranza degli italiani» (tutti i lavori sono oggi disponibili su www.nascitacostituzione.it).

95 Ricostruisce molto bene questo aspetto g. Long, I capisaldi del dibattito alla Costituente, cit., pp. 20  
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originariamente pensata come ulteriore comma di quest’ultimo e poi invece scorporata 
e agganciata all’art. 14 del progetto di Costituzione, nacque proprio per ‘limitare i 
danni’ giuridici che si credeva potessero scaturire dalla dichiarazione di pace rappresen-
tata dall’art. 7 e dall’ambiguo, testualmente, richiamo ai Patti (mentre come abbiamo 
visto le intenzioni dei proponenti non avevano carattere discriminatorio, essendo 
piuttosto fondate sulla dottrina della diversità di trattamento in ragione della diversità 
di situazione da regolare che risaliva al pensiero di Francesco Ruffini, alfiere della più 
ampia affermazione della libertà religiosa).

La disciplina che diverrà poi l’art. 8 Cost. era dunque originariamente contenuta nei 
commi ii e iii del progetto di art. 14, il cui i comma sarebbe divenuto l’art. 19 Cost.: 
approvata la prima parte dell’articolo, restava da discutere il «tutte le confessioni religio-
se sono uguali di fronte alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno 
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti. i rapporti con lo Stato, ove esse lo richie-
dano, sono regolati per legge sulla base di intese con le rispettive rappresentanze», che 
rappresentava, il 12 aprile 1947, il punto di approdo dell’originaria proposta terracini96.

anche riguardo a tale disciplina, il dibattito fu polarizzato intorno alle divergenze 
che si erano manifestate sul tema dei rapporti Stato-Chiesa e si incentrò sul primo 
comma, ossia sulla dichiarazione di eguaglianza delle confessioni: l’on. Laconi rimarcò 
come la formula fosse giustificata e non in contraddizione con la posizione attribuita 
alla Chiesa cattolica, perché la disciplina contenuta nell’art. 7 si riferiva ai rapporti 
giuridici con un’organizzazione giuridica: 

Qui noi siamo in tutt’altra sede: siamo nella parte che concerne i diritti e i doveri dei cittadini in 
ordine ai rapporti civili, e si tratta di stabilire quale sia il riconoscimento o meno che lo Stato dà alle 
diverse confessioni religiose, in quanto tali e non ancora in quanto organizzazioni giuridiche. Per 
questo mi pare che l’affermazione dell’eguaglianza di tutte le confessioni religiose, senza distinzione di 
sorta, valga ad affermare quel principio di laicità dello Stato che noi non crediamo compromesso dai 
riconoscimenti fatti all’art. 797. 

e 21: «il Pci acconsente. Cerca però di limitare l’impatto delle norme che favoriscono la Chiesa cattolica. non 
c’è dubbio che il rapporto privilegiato tra lo Stato e una confessione religiosa limiti in qualche modo i diritti di 
chi non aderisce a questa confessione. ed anche le norme sull’eguaglianza dei cittadini (art. 3) e sulla libertà 
“individuale” di religione (art. 19) non sono una garanzia sufficiente in questo senso. ma vi è un’altra via: creare 
una sorta di libertà “collettiva” di religione. in altre parole, se non si può abbassare il livello costituzionale dei 
rapporti con la Chiesa cattolica, si può però alzare il livello dei rapporti con le altre confessioni … la formula dei 
mini-concordati, ovvero delle intese, come vennero definite, non era stata in alcun modo richiesta dai possibili 
interessati. i protestanti e gli ebrei si opposero anzi … e soprattutto queste intese erano un mistero giuridico, 
poiché non trovavano precisi paralleli né nel diritto italiano né in quello comparato … ma la possibilità di 
trovare un accordo politico che aiutasse a risolvere l’impasse relativa ai Patti lateranensi era troppo interessante: 
le minoranze religiose, non potendo ottenere il “diritto comune”, si sarebbero adattate al nuovo strumento».

96 La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, cit., Vol. i, p. 823.
97 Ibidem, p. 822. Continua l’on. Laconi: «Se noi, infatti, introducessimo una eccezione per la Chiesa cat-

tolica, questa eccezione significherebbe voler costituire un privilegio per una determinata confessione religiosa, 
il che si tradurrebbe nella confessionalità dello Stato».
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ancora una volta, dunque, viene sottolineata la distinzione fra i rapporti fra ordina-
menti, che possono essere diversi in ragione della diversità degli stessi, e la proclama-
zione della libertà religiosa, che non può tollerare limitazioni di sorta.

L’on. Cianca ribadì:

Per le ragioni dette dall’onorevole Laconi, abbiamo voluto ed intendiamo riaffermare il principio 
dell’eguaglianza di tutte le fedi religiose; principio contro il quale nessun oratore in questa aula ha 
osato levarsi. Chi avesse fatto una eccezione di questo genere, avrebbe dato la sua adesione al principio 
dello Stato confessionale. D’altronde, l’affermazione dell’eguaglianza delle confessioni scaturisce dalla 
prima parte dell’articolo 14, il quale afferma che ogni cittadino ha diritto di esercitare liberamente la 
propria professione religiosa98. 

inciso veramente opportuno e significativo, perché sottolinea bene come la pro-
clamazione della libertà religiosa individuale non possa che comportare la laicità dello 
Stato, nonché la conseguente eguaglianza fra i fenomeni associativi scaturenti dall’eser-
cizio della stessa.

La formulazione finale fu però un’altra: e l’equivocità della formula «Tutte le con-
fessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge» è stata utilizzata in primo 
luogo per attenuare il contenuto dell’eguaglianza delle confessioni e, di riflesso, visto 
che molte costruzioni dottrinali della libertà religiosa venivano fondate sugli artt. 7 e 8 
Cost., invece che sull’art. 19, dell’eguaglianza dei singoli, ribadita invece chiaramente e 
prioritariamente nell’art. 3.

ma basterà scorrere le motivazioni esplicitate dal gruppo democristiano per soste-
nere l’emendamento degli onorevoli Cappi e gronchi per chiarire come anche in que-
sto caso non ci fosse nessuna intenzione originaria (naturalmente di quelle esplicitate) 
di tipo discriminatorio, cioè nel senso di attenuare l’eguaglianza formale; il pensiero 
dell’on. Dossetti risulta piuttosto chiaramente dalla menzione che ne fece il Pres. Ruini: 

noi rispettiamo la libertà religiosa degli appartenenti a qualunque confessione, nel senso che sono 
eguali di fronte alla legge … questo è già detto nell’articolo 3 … Quando si tratta di eguaglianza delle 
Chiese – e questo è stato l’argomento svolto soprattutto dall’onorevole Dossetti – vi sono differenze 
tecniche. non può un ordinamento religioso dirsi perfettamente eguale all’altro, poiché fra di loro ci 
sono differenze, dipendenti dalla struttura e da ragioni storiche99.

e l’on. Cappi alluse a un altro aspetto: con il suo emendamento si sarebbe rispet-
tato il singolo e riaffermata l’incompetenza dello Stato a giudicare nel merito e quindi 
a poter comparare le religioni, perché «è impossibile che un credente di una data fede 
ammetta una parità con le altre fedi. né lo Stato ha competenza in ciò»100. 

L’on. grassi specificò invece che scrivere ‘eguali’ avrebbe significato contraddire 
la formulazione dell’art. 7, nel senso che era evidente la diversità strutturale fra Chiesa  

98 Ibidem, p. 823 (corsivo aggiunto).
99 Ibidem, p. 830. 
100 Ibidem, p. 830. 
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e altre confessioni101, mentre l’on. Lucifero chiarì che tale emendamento non aveva 
alcun intento ‘confessionalizzante’: 

appunto perché sono cattolico e gelosissimo della preminenza della mia religione in italia, non credo 
che una dichiarazione di confessionalità possa convenire né alla Chiesa, né all’italia; non voglio che 
l’italia possa anche soltanto sembrare uno Stato confessionale, perché questo è contrario agli interessi 
del Paese ed è contrario agli interessi della religione che professo102.

L’emendamento fu approvato determinando così l’attuale formulazione dell’art. 8 
Cost. Fu invece respinta la proposta dell’on. Labriola mirante a inserire nell’articolo 
il comma «Sono pienamente libere le opinioni e le organizzazioni dirette a dichiarare 
il pensiero laico od estranee a credenze religiose», ma anche in questo caso, nessun 
intento discriminatorio nei confronti dell’ateismo o della ‘non credenza’ nelle sue varie 
forme: semplicemente, come esplicitato dall’on. Laconi, tali posizioni soggettive si 
ritenevano già tutelate in virtù della libertà di manifestazione del pensiero, della libertà 
di associazione e di tutte le altre libertà proclamate103, per cui sarebbe stato superfluo 
aggiungerlo, soprattutto poi in un articolo che riguardava i rapporti fra Stato e confes-
sioni religiose.

Conclusioni

Sembra dunque possibile, dopo l’analisi svolta, arrivare a queste conclusioni: 1) la 
norma fondamentale sulla libertà religiosa è nel nostro ordinamento l’art. 19 e da esso 
bisogna partire nella ricostruzione del sistema, prova ne sia il fatto che le discussioni 
sugli articoli 7 e 8 avevano ad oggetto, come si può facilmente evincere dalle rubriche 
delle discussioni, i rapporti tra ordinamenti e non i diritti di libertà; 2) l’art. 7 nacque 
con una finalità storico-politica di pacificazione nazionale, senza alcun intento deroga-
torio nei confronti dell’eguaglianza dei singoli nella libertà religiosa e quindi senza alcu-
na intenzione ‘confessionalizzante’ (quest’aspetto è stato poi confermato dall’Accordo 
del 1984), nonché senza alcuna intenzione di costituzionalizzazione dei Patti104; 3) l’art. 

101 Ibidem, p. 836.
102 Ibidem, p. 841. 
103 Ibidem, p. 843: «il mio gruppo è perfettamente d’accordo sul contenuto dell’emendamento dell’onorevo-

le Labriola, e noi riteniamo anzi che questo contenuto sia esaurito da una serie di articoli, di cui alcuni sono stati 
votati ed altri ancora no. Richiamerò a questo riguardo l’articolo 13, nel quale è stato stabilito il diritto di orga-
nizzazione senza alcuna limitazione; e così l’articolo 16, nel quale è stabilito il diritto di esprimere liberamente 
il proprio pensiero e di diffonderlo attraverso la stampa … evidentemente tutto lo spirito della Costituzione 
che noi stiamo elaborando afferma il principio della libertà assoluta del pensiero e della professione e diffusio-
ne delle idee, che attengano a determinate ideologie indipendenti o differenziate da quelle religiose. Sarebbe 
indubbiamente cosa di gravità incommensurabile se la democrazia italiana non si trovasse in grado oggi di fare 
una affermazione solenne di questi principî, perché ciò significherebbe che la democrazia italiana è diventata 
non soltanto uno Stato confessionale, ma è diventata anche uno Stato orientato ideologicamente. Penso che tutti 
i deputati e tutto il Paese siano unanimi nel respingere una tesi di questo genere».

104 in questo senso risulta assolutamente convincente la ricostruzione effettuata da F. FinoCCHiaro, Art. 
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8 fu conseguenza dell’approvazione dell’art. 7 e dunque non può avere alcuna portata 
fondativa105, ma va interpretato, così come il 7, restrittivamente, in modo da renderlo 
compatibile con un sistema che ha e deve avere come base fondamentale la libertà e 
l’eguaglianza dei singoli in materia religiosa (e, conseguentemente, delle formazioni 
sociali a cui gli stessi diano eventualmente vita)106.

7, in g. BranCa (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna - Roma, zanichelli - Soc. ed. del Foro 
italiano, 1975, a cui si rinvia per la disamina critica delle varie posizioni dottrinali e per la loro confutazione. 
a questo proposito si deve menzionare, sia l’interpretazione che dei lavori preparatori viene in quest’opera 
data – «è fuor di dubbio che era intenzione comune dell’assemblea di non “costituzionalizzare” i Patti … e 
che cotesta “intenzione del legislatore”, così determinata, coincide in modo perfetto con il “senso” della for-
mula approvata “fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” … quali che 
possano essere stati i reconditi obiettivi dell’eterogeneo schieramento politico favorevole all’approvazione del 
secondo comma dell’articolo in esame, sembra chiaro che nessuna delle parole in esso contenute, presa in sé o 
collegata con tutte le altre, enuncia la regola secondo la quale le norme dei Patti lateranensi avrebbero un’ef-
ficacia ed un valore del tutto pari a quello delle norme della stessa Costituzione» (p. 344) –, sia la posizione 
di tale autore sul valore da attribuirsi al Concordato nella gerarchia delle fonti e sugli effetti conseguenti, a 
cui chi scrive interamente aderisce – riassuntivamente, a) l’art. 7 si riferisce ai soli Patti e vale a garantirne la 
vigenza nell’ordinamento interno anche in presenza di denuncia sul piano internazionale; b) vale a garantire 
la legge di esecuzione dei Patti e quindi il concordato stesso da modifiche unilaterali attuate con la legge 
ordinaria (p. 371) –. La funzione è quindi chiaramente difensiva e non fondativa di privilegi: «non è possibile 
pensare, poi, che il potere costituente, pur avendo posto i princìpi della Costituzione, in modo consapevole ne 
abbia limitato la portata, attraverso il richiamo delle norme d’origine concordataria. invero, sarebbe strano 
che i princìpi e le norme fissati dalla Costituzione, la legge fondamentale della Repubblica, fossero stati dero-
gati in modo tacito e per relationem, attraverso il richiamo di testi normativi formatisi in altro clima storico e 
politico, del tutto contrapposto a quello che dava vita alla stessa Carta costituzionale» (p. 374).

105 in senso diametralmente opposto a quest’impostazione cfr. almeno g. CaSuSCelli, Concordati, intese 
e pluralismo confessionale, milano, giuffrè, 1974, p. 147 e ss., per il quale l’art. 8, i comma, rappresenta la 
norma fondamentale del diritto ecclesiastico italiano.

106 Questo aspetto, con la conseguente direttiva ermeneutica, fu sottolineato, con la consueta lucidità e 
chiarezza, già all’indomani dell’entrata in vigore della Costituzione, da p. Barile, Ancora sui riflessi costi-
tuzionali in tema di educazione della prole, in Foro Pad., 1950, ora in Scritti di diritto costituzionale, Padova, 
Cedam, 1967, p. 96 e ss.: «l’art. 7 Cost. non recependo ma semplicemente “presupponendo” i Patti nella 
costituzione, veniva indubbiamente a creare un nuovo regime in italia e aveva implicitamente cancellato 
l’impronta confessionale che era stata data al regime fascista dai Patti: i quali, essendo leggi ordinarie, sono 
ormai destinati a cedere dinanzi alle norme costituzionali, e particolarmente dinanzi ai diritti di libertà, che 
costituiscono il limite di tutti quei privilegi che la Chiesa ottenne, e che tuttora sussistono ma soltanto per quella 
parte che non viene a violare la libertà dell’individuo» (ultimo corsivo aggiunto). Stesso discorso non può 
non valere per l’art. 8 e per le Intese. Cfr. anche C. magni, Incompatibilità dell’art. 5 del Concordato con le 
norme della Costituzione, in La libertà religiosa in Italia, Firenze, ed. del ‘Ponte’, 1956, p. 17 e ss., secondo cui 
il richiamo ai Patti implica una mera constatazione della loro esistenza senza creare alcun obbligo di natura 
costituzionale: da questa constatazione deriva che le norme sulla libertà religiosa contenute nella Costitu-
zione sono collocate su un piano superiore e prevalente rispetto all’art. 7. Pure V. CriSaFulli, Art. 7 della 
Costituzione e «Vilipendio della religione dello Stato», cit., p. 418 e ss., impostò la questione, verrebbe da dire 
‘naturalmente’, a partire dalla libertà individuale: «Le ricordate disposizioni degli artt. 19 e 21 C. non pon-
gono, infatti, alcuna riserva, in favore di una religione determinata, alla pienezza dei diritti di libertà da essi 
garantiti a “tutti”; se un limite risulta dall’art. 19, questo riguarda esclusivamente l’esercizio di riti contrari 
al buon costume e si giustifica ovviamente senza alcun riferimento esplicito o sottinteso alla preminenza di 
una confessione religiosa rispetto alle altre … Dette disposizioni costituzionali sono, inoltre, accompagnate 
ed integrate, per quanto qui interessa, da quelle che stabiliscono, sempre senza speciali riserve di privile-
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Si può inoltre aggiungere come la formulazione dell’art. 19 Cost., contemplante 
solamente facoltà positive riguardanti la professione delle fedi, con riguardo a quelle 
presenti all’epoca nel nostro territorio, non recasse in sé alcuna intenzione ‘escluden-
te’ altri fenomeni o ‘privilegiante’ quelli elencati: essa è semplicemente il frutto della 
scorporazione in due disposizioni (l’altra è naturalmente l’art. 21 Cost.) di una unitaria 
originaria formulazione e considerazione del fenomeno in termini di libertà di pensiero, 
coscienza e religione107. e lo spirito vero della disposizione, come abbiamo visto analiz-
zandone la genesi (con l’espunzione dalla formula del sindacato sui principî), è quello 
di sancire l’incompetenza dello Stato in materia di definizione di ciò che è o non è 
religioso, quindi quello di garantire, negativamente, un àmbito di autonomia soggettiva 
individuale e sociale.

Le disposizioni costituzionali che menzionano la religione, il rapporto dello Stato 
con la Chiesa cattolica (una religione-ordinamento giuridico-Stato), le confessioni 
religiose (di cui non si dà alcuna definizione) e le associazioni (art. 20 Cost.), non 
contemplano dunque alcuna intenzione riguardante la differenziazione del feno-
meno religioso rispetto agli altri fenomeni sociali: semplicemente, come abbiamo 
visto, sono frutto di necessità politiche contingenti, della volontà di esplicitare l’im-
possibilità di esiti di tipo giurisdizionalistico nel nostro ordinamento e della neces-
sità di specificare l’impossibilità di perseguitare le minoranze religiose sulla base 
dell’interpretazione che era stata data della legge sui ‘culti ammessi’, esplicitazioni 
necessarie dunque storicamente in virtù delle vicende che sono state richiamate in 
precedenza108.

gio, la piena eguaglianza dei cittadini senza discriminazioni religiose (art. 3) e la eguale libertà delle varie 
confessioni … il principio confessionale, indubbiamente assente dal complesso delle norme costituzionali, 
rientrerebbe dunque nell’ordinamento vigente … dalla finestra dell’art. 7; il quale avrebbe così la virtù, non 
molto commendevole a dire il vero, di immettere nel sistema il principio della contraddizione, di renderlo 
anzi contraddittorio con sé medesimo».

107 in questo senso, v. l’interpretazione ‘autentica’ di C. mortati, Istituzioni di diritto pubblico, Vi ed., 
Padova, Cedam, 1962, p. 873, secondo cui «l’articolo stesso non è che l’applicazione ad un particolare settore 
di attività (e cioè alla concezione generale della vita da ciascuno professata) del principio generale della li-
bertà di manifestazione del pensiero, affermata a parte per ben note ragioni storiche nonché per l’esigenza di 
estendere la garanzia di libertà agli atti esterni di culto» (corsivo aggiunto).

108 Basterà, a questo proposito, richiamare le autorevoli parole di a. C. Jemolo, Le libertà garantite dagli 
artt. 8, 19 e 21 della Cost., in Dir. eccl., 1952, p. 406: «ma il vero è che tutte le Costituzioni non possono essere 
lette ed interpretate se non con criterio storico, ricordando che spesso le loro disposizioni sono una protesta 
contro ciò che seguì nel periodo precedente. e la Costituente ricordava bene gl’inceppi posti ai culti diversi 
dal cattolico, ma non le constava che nessuno fosse stato perseguitato per essere rimasto un ritardatario nella 
filosofia dell’anima che si trova nelle provette di laboratorio, né per le voci dell’ateismo volgare, per cui tutto 
finirebbe con la vita». Solo per motivi storici e politici, dunque, ci sarebbe stata questa menzione.
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La LiBeRtà ReLigiOSa neL DiBattitO DOttRinaLe

Sommario: Premessa. – 1. La libertà religiosa come libertà ‘soggettivamente privilegiante’. – 2. 
La libertà religiosa come libertà ‘oggettivamente privilegiata’. – 3. La libertà religiosa come 
fattispecie specifica dell’art. 21 Cost. – 4. La libertà religiosa come libertà nell’àmbito di 
pensiero definibile come ‘religioso’. – 5. La libertà religiosa come aspetto della libertà di 
coscienza. – Conclusioni.

Premessa

È venuto ora il momento di ripercorrere il dibattito dottrinale apertosi, già all’indo-
mani dell’entrata in vigore della Costituzione, sulla disposizione dalla quale si muoverà 
per ricostruire il sistema della libertà religiosa nell’ordinamento italiano: la suddivisione 
in ‘filoni interpretativi’ e la collocazione entro questi degli autori di cui si analizzerà in 
sintesi il pensiero non ha alcun intento classificatorio ed è, nella soggettività delle scelte, 
chiaramente opinabile. essa servirà semplicemente a far emergere i problemi interpre-
tativi che sono sorti a causa della formulazione dell’art. 19 Cost. e, forse soprattutto, 
a causa del problematico rapporto, o apparentemente tale, con gli artt. 7 e 8 Cost.; 
evidenziare le differenti posizioni potrà inoltre essere utile per mettere in risalto le 
peculiarità, ma anche il debito nei confronti delle stesse, della diversa interpretazione 
che si cercherà poi di sostenere, attraverso le critiche che mano mano saranno mosse 
alla diverse ricostruzioni.

Come è stato fatto recentemente notare, la disposizione in commento sembrerebbe 
limitarsi al riconoscimento della sola libertà ‘positiva’ di religione, con l’elencazione 
di «facoltà ampie ma tipiche dei soli fedeli di una determinata religione. a differenza 
delle formule internazionali in materia, assenti risultano i riconoscimenti della libertà di 
coscienza, nonché della libertà di mutare credo o di non averne alcuno»1.

Questo dato, unito a quello che per chi scrive è un errore prospettico di tanta parte 

1 Così a. guazzarotti, Art. 19, in V. CriSaFulli - l. paladin - S. Bartole - r. Bin, Commentario breve 
alla Costituzione, cit., p. 149. S. Ferrari, Libertà religiosa individuale ed uguaglianza delle comunità religiose nella 
giurisprudenza della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1997, p. 3085, ricorda come l’art. 19 presenti «alcune 
significative differenze rispetto alle corrispondenti disposizioni di altre Costituzioni europee: manca in parti-
colare il riferimento alla libertà di coscienza, che ricorre (per esempio) nella Costituzione tedesca (art. 4), e alla 
libertà di ideologia, richiamata dalla norma ora ricordata e nell’art. 16 della Costituzione spagnola».
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della dottrina che ricostruisce il sistema a partire dagli artt. 7 e 8 Cost.2 – considerati 
per di più in un’ottica che tende a ignorare il chiaro intento non discriminatorio degli 
stessi emerso in sede di ricostruzione dell’original intent3 –, ha alimentato a lungo cor-
renti dottrinali e giurisprudenziali secondo cui le norme costituzionali garantirebbero 
soltanto la fede religiosa in quanto tale, nonché i comportamenti a essa consequenzia-
li4. Ha ritardato inoltre l’avvio di una «riflessione organica e coerente sui rapporti tra 
libertà di coscienza, di religione e di credo, a cui la Corte costituzionale si è dedicata 
soltanto nell’ultimo ventennio»5.

1. La libertà religiosa come libertà ‘soggettivamente privilegiante’

Un primo gruppo di autori nei primi anni ’50 profilò una lettura della disposizione 
e del sistema che faceva riferimento a una sorta di ‘privilegio soggettivo’ attribuito 
dall’ordinamento al ‘sentire religioso’; lettura che potrebbe oggi, dopo un’evoluzione 
dottrinale e giurisprudenziale più che cinquantennale, apparire fantasiosa, quando non 
bizzarra, ma che all’epoca dette invece luogo a un acceso dibattito dottrinale.

La ricostruzione proposta da agostino Origone6 mirava ad affermare che il diritto 
di libertà religiosa avesse come oggetto il bene giuridico della fede e quindi la pro-

2 V., per es., nella dottrina costituzionalistica, m. oliVetti, Incostituzionalità del vilipendio della religione 
di Stato, uguaglianza senza distinzioni di religione e laicità dello Stato, in Giur. cost., 2000, p. 3978, secondo il 
quale «gli artt. 7 e 8 veicolano piuttosto l’idea che lo Stato italiano – pur nel quadro della essenziale e priori-
taria garanzia della libertà di religione, inclusiva, ovviamente, della libertà di non professare alcuna religione 
– sia ispirato ad un generale favor religionis e la posizione differenziata riconosciuta alla Chiesa cattolica lascia 
supporre che, in tale contesto di favore, un favor del tutto particolare debba riguardare la confessione religiosa 
tradizionalmente praticata dalla maggioranza degli italiani».

3 Come evidenziato da d. loprieno, La libertà religiosa, cit., p. 129, la sensazione «che si prova a scorrere 
la manualistica di settore, ma soprattutto indugiando sulla politica ecclesiastica italiana, è che le disposizioni 
della Costituzione repubblicana maggiormente valorizzate siano quelle relative ai rapporti tra Stato e confessio-
ni religiose (artt. 7 e 8 Cost.) mentre un “ruolo quasi attratto o quasi derivato” viene riservato alla libertà religio-
sa dei singoli». L’autrice fa pure notare come, nonostante fosse «opinione abbastanza condivisa che intenzione 
dei Costituenti (al di là delle motivazioni politico-ideologiche e dei vincoli più o meno stretti con le gerarchie 
vaticane) fosse non la costituzionalizzazione tout court dei Patti e la non parificazione, quanto ad efficacia e valo-
re, delle sue disposizioni con le norme della Costituzione. Cionondimeno, già all’indomani dell’entrata in vigore 
della Costituzione vi fu una grande profusione di tesi dottrinarie accomunate, forse, dall’unica caratteristica 
di voler smentire il senso con cui la disposizione costituzionale era stata “negoziata” fra i Costituenti» (p. 81). 
Stessa constatazione è quella di un ecclesiasticista come Pierluigi Consorti, che si è opposto a questa tendenza 
pubblicando un manuale che è impostato, anche nella successione dei capitoli, sulla valorizzazione innanzitutto 
della libertà individuale: cfr. p. ConSorti, Diritto e religione, cit., p. 11, secondo il quale la dottrina sarebbe 
«rimasta avvinta all’albero del concordato, che effettivamente prima della Costituzione rappresentava la gran 
parte del diritto ecclesiastico».

4 S. lariCCia, Coscienza e libertà, cit., pp. 67-68, faceva notare la necessità di un’interpretazione evolutiva 
della disposizione, sottolineando «l’omissione di qualunque riferimento al diritto di dissenso e alla libertà di co-
scienza del dissenziente in tema di religione, che … ha consentito ad una parte della dottrina di ritenere esclusa 
dalla protezione dell’art. 19 cost. la libertà di ateismo».

5 Così S. Ferrari, Libertà religiosa individuale ed uguaglianza delle comunità religiose, cit., p. 3085.
6 Cfr. a. origone, La libertà religiosa e l’ateismo, in Annali Triestini, trieste, 1950, sez. i, vol. XX. 
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tezione della vita religiosa da attentati nei confronti della stessa, cosa che induceva 
questo autore a considerare illecita ogni forma di ‘ateismo attivo’: l’insidia alla fede 
altrui avrebbe costituito perturbazione non solo della libertà del singolo, ma anche 
dell’ordine pubblico.

inoltre, il riconoscimento di tale libertà avrebbe fornito il soggetto religioso del 
diritto di osservare le norme religiose prescelte «anche in quelle situazioni e in quei rap-
porti che sono materia dell’ordinamento statuale», perché «libertà giuridica» è «libertà 
dell’intransigenza» e diritto di libertà religiosa equivale a «garanzia dell’intransigenza 
religiosa»7.

in buona sostanza, secondo tale autore la libertà religiosa si sarebbe tradotta in 
una garanzia del fenomeno religioso nei confronti della libertà di manifestazione del 
pensiero, di cui costituiva un limite, e nella possibilità di seguire i dettami della propria 
coscienza: posizione, a pensarci bene, non così tanto fuori moda visti i recenti ‘ritorni’, 
manifestatesi per esempio in sede O.n.U., verso tendenze di pensiero tese a criminaliz-
zare quelle espressioni che si considerano blasfeme, e visti i pressanti inviti all’obiezione 
di coscienza su tutte le materie c.d. ‘sensibili’ che oggigiorno vengono rivolti persino ai 
giudici dello Stato italiano.

non giova indugiare oltre, comunque, sul pensiero di questo autore, mentre è utile 
richiamare le critiche che a lui furono rivolte, che interamente si sottoscrivono: sotto 
il profilo dei limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, si replicò che «da un 
buon secolo dove passarono regimi liberali la libertà religiosa non fu che un aspetto 
della libertà di opinione e di affermare ciò che si crede»8, per cui sarebbe quanto meno 
curioso voler trarre dall’affermazione di essa la possibilità nella sostanza di autolimi-
tarsi9; sotto quello invece del diritto all’intransigenza, si sottolineava «la gravità della 
tesi, perché nell’inevitabile urto delle intransigenze dei cittadini, appartenenti alle varie 
confessioni religiose, resterebbe compromessa la pace politica»10, argomento che, 
nell’odierno proliferare delle c.d. ‘nuove religioni’, dovrebbe consigliare coloro i quali 
spingono in questa direzione, con il richiamo a generalizzate e generalizzabili obiezioni 

7 Ibidem, p. 72. 
8 a. C. Jemolo, Le libertà garantite dagli artt. 8, 19 e 21, cit., p. 405.
9 Per a. raVà, Contributo allo studio dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa, cit., p. 51, «il signi-

ficato dell’art. 19 è da ricercarsi, non già in una particolare condizione che si sia inteso riservare al sentimento 
religioso, tale da trasformare la libertà religiosa in un bene davanti al quale soccombe – in certi casi – la stessa 
libertà di manifestazione del pensiero affermata dall’art. 21; tale significato riposa, all’opposto, sulla consacrata 
volontà di garantire ai cittadini, in modo inequivocabile, ed “allo stesso modo come lo sono gli altri diritti di 
libertà”, anche la libertà religiosa in tutte le sue estrinsecazioni».

10 Così g. Catalano, Il diritto di libertà religiosa, cit. p. 11: «ne deriverebbe, fra l’altro, che, in nome di 
tale intransigenza, un gruppo di mormoni, installatosi in italia, potrebbe a giusto titolo pretendere che i propri 
fedeli contraggano nozze poligamiche, giusta i precetti della propria credenza, mentre seguaci d’altre bizzarre 
sette pseudo-cristiane potrebbero chiedere di astenersi dal prestare il servizio militare o dal pagare le imposte». 
a parte il non condivisibile tono spregiativo sulle credenze altrui, l’autore coglie nel segno del problema, chia-
rendo molto bene come una tale concezione della libertà religiosa non possa che portare alla frantumazione 
dell’ordinamento giuridico in tanti ordinamenti particolari. 
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di coscienza, di valutarne con un po’ più di serietà i rischi per la tenuta dell’ordina-
mento giuridico e con esso del principio di eguaglianza, oltreché della pace sociale11.

Un altro autore che in quegli anni sostenne una tesi assimilabile a quella appena esa-
minata fu guido Saraceni12, in un’indagine che trascendeva nei suoi risultati il campo 
specifico della libertà religiosa e investiva il più vasto problema dei rapporti e dei col-
legamenti tra ordinamenti giuridici originari13: egli sosteneva che tale libertà avrebbe 
avuto, oltre alla tradizionale caratterizzazione negativa, anche un contenuto positivo 
che si sarebbe tradotto in una forma di speciale collegamento tra l’ordinamento con-
fessionale e l’ordinamento statuale, determinato dal volontario comportamento dei 
soggetti del diritto di libertà religiosa, che sarebbe consistito nel diritto di adempiere i 
doveri derivanti dalla propria norma etica o religiosa14.

Queste due ricostruzioni, dunque, pur nelle differenze di impostazione, asserivano 
che a) attraverso tutte le libertà e in particolare attraverso quella di coscienza, si sarebbe 
garantito al soggetto il diritto di fare il proprio dovere, di uniformarsi alla norma etica 
prescelta, e b) che lo Stato, concedendo la libertà religiosa, non potesse pensare a qual-
cosa di diverso che a una immedesimazione fra soggetto e ordinamento ecclesiastico, e 
che, di conseguenza, tale libertà si sarebbe estrinsecata sempre come un complesso di 
azioni che si svolgono entro un corpo o un’istituzione religiosa.

La matrice teista e la forzatura dei dati di diritto positivo sulle quali queste tesi si 
basavano era (ed è) evidente, ma, nonostante la confutazione cui le stesse sono state 
in maniera convincente sottoposte – teorie che scambiano «la libertà giuridica (che è 
assenza di vincoli) col volontario assoggettamento a dei vincoli» disse gaetano Catala-
no15 – e nonostante tali tesi siano state smentite dalla ricostruzione della libertà religio-

11 in merito a questi problemi si vedano le acute considerazioni di d. merCadante, Obiezione di coscienza: 
chiarificare l’estensione di una categoria del ragionamento giuridico per evitare la deriva di una sua utilizzazione 
impropria, in www.forumcostituzionale.it. Per una recente prospettazione e una completa bibliografia in materia 
v. d. pariS, L’obiezione di coscienza. Studio sull’ammissibilità di un’eccezione dal servizio militare alla bioetica, 
Bagno a Ripoli (Fi), Passigli editori, 2011.

12 g. SaraCeni, Libertà religiosa e rilevanza civile dell’ordinamento canonico, in Dir. eccl., 1954, i, p. 196  
e ss.

13 il giudizio è di g. Catalano, Il diritto di libertà religiosa, cit., p. 5.
14 g. SaraCeni, Libertà religiosa e rilevanza civile, cit., p. 256, secondo cui «se la libertà morale general-

mente considerata si concepisce solo come adesione finale ad una legge, ciò, a maggior ragione, potrà dirsi della 
libertà religiosa, che, per quanto di natura personalissima, esprime, normalmente adesione … ad una istituzio-
ne».

15 g. Catalano, Il diritto di libertà religiosa, cit., p. 10 (si veda comunque tutta la disamina critica effettua-
ta dall’autore a partire da p. 7). Cfr. anche F. FinoCCHiaro, Art. 19, in g. BranCa (a cura di), Commentario della 
Costituzione, Bologna – Roma, zanichelli – Soc. ed. del Foro italiano, 1977, p. 246, secondo il quale queste tesi, 
«sebbene ampiamente argomentate, mostrano di obliterare il dato offerto dal vigente ordinamento costituzio-
nale: sia dalla norma in esame, la quale salvaguarda il diritto del singolo a non essere vincolato da alcuna norma 
di carattere religioso, sia da quelle già ricordate degli art. 3, 17, 18 e 21, che assicurano a tutti, e in particolare a 
tutti i cittadini, di riunirsi, organizzarsi, manifestare le proprie idee, quali che esse siano. inoltre, se è vero che 
la nostra Costituzione, attraverso l’art. 2, nonché attraverso la stessa norma qui esaminata e quelle degli art. 7, 8, 
17 e 18, abbandonando i modelli ottocenteschi, tutela la libertà religiosa anche come diritto dei gruppi sociali, 
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sa, specie nei tempi più recenti, operata dalla Corte costituzionale, è sembrato doveroso 
analizzarle per dimostrare come l’ambigua formulazione delle disposizioni costituzio-
nali possa fornire il destro a interpretazioni totalmente ideologizzate, che finiscono per 
negare il principio che con quegli articoli si intendeva affermare.

il richiamo di taluni brani dell’ultimo autore da inserire in questo filone di pensiero, 
Pietro De Luca, tralasciando il fondamentalismo che come un fiume carsico emerge 
qua e là, all’improvviso, fra le pagine della sua opera16, ci consente di riassumere la 
posizione comune di questi autori: per essi la Costituzione 

parla sempre di libertà religiosa in senso attivo: in relazione alla posizione di atti di culto od alla scelta 
tra le varie Confessioni religiose od all’attività da parte delle singole persone o delle Confessioni stesse 
esercitabile in rapporto alla loro organizzazione interna ed al loro ministero; 

il contenuto diretto e specifico proprio del diritto di libertà religiosa consiste dunque 

nella facoltà del soggetto di agire secondo la propria retta coscienza in materia religiosa; facoltà che lo 
Stato è tenuto a tutelare non solo negativamente, mediante la proibizione e la cessazione di qualunque 
intrusione, coazione, impedimento o turbamento, meno che per ragioni di buon costume o di ordine 
pubblico, ma anche positivamente, mediante la predisposizione e la messa in opera dei mezzi richiesti 
per il retto, tranquillo e proficuo esercizio del diritto stesso; 

nel diritto di libertà religiosa è 

inclusa anche la facoltà giuridica di omettere atti religiosi, ma non quella di compiere atti irreligiosi, 
perché ogni diritto soggettivo include sia la facoltà di esercitare il diritto stesso, sia quella di non eser-
citarlo … ma non la facoltà di usare la propria cosa in modo antisociale, cioè contro il bene altrui, sia 
pubblico che privato17.

non v’è dubbio, però, che, ove sorga un conflitto tra l’adesione al gruppo e l’interesse del singolo alla propria 
libertà, la Costituzione dà la prevalenza a quest’ultimo, avendo posto “in primo piano i diritti fondamentali 
della persona”».

16 Cfr. p. de luCa, Il diritto di libertà religiosa nel pensiero costituzionalistico ed ecclesiastico contemporaneo, 
milano, giuffrè, 1969, p. 156, dove si legge: «L’ordinamento giuridico tutela cioè, nel diritto di libertà religiosa, 
gli atti umani mediante i quali si può attingere la perfezione umana e sociale nei rapporti con Dio, e perciò gli 
atti liberi religiosi, non gli atti coi quali ci si allontana, individualmente o collettivamente, da Dio e si bestem-
mia Dio, ossia irreligiosi od antireligiosi, e quindi non la mera libertà astratta da qualunque contenuto, come 
forma pura, ma in quanto ha un contenuto speciale, perfezionante la persona umana e la società, e precisamente 
religioso, perfezionante l’uomo in ordine a Dio». a p. 362 si legge invece: «i discepoli e le istituzioni autoritative 
della vera religione hanno in sé il potere di esercitare sempre e dovunque e di rivendicare verso tutti il loro di-
ritto di libertà religiosa, in quanto diritto oggettivamente vero, fondato su di un titolo reale ed assoluto, e quindi 
possono, per sé, realizzarlo legittimamente e lecitamente anche contro l’ingiusto impero dello Stato, mentre il 
diritto di libertà religiosa dei seguaci dei falsi culti, in quanto oggettivamente infondato e per sé indebito, non 
può attuarsi contro il giusto comando dello Stato tutelante i buoni costumi ed il bene comune. inoltre questo di-
ritto positivo di libertà degli erranti nella religione sussiste fin quando perdura l’esigenza del bene comune che 
giustifica la sua concessione, e cessa, per sé, quando cessa tale esigenza, mentre il diritto di libertà religiosa dei 
professanti la vera religione è per natura sua inestinguibile ed insopprimibile, come la stessa verità e l’esigenza 
umana e sociale della verità, della quale esigenza esso è conseguenza ed espressione personale e sociale».

17 p. de luCa, Il diritto di libertà religiosa, cit., rispettivamente p. 157, p. 160 e p. 161.
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in sintesi, dunque: il nostro ordinamento, per questi autori, sarebbe caratterizzato 
dal favor religionis, inteso sia in senso soggettivo – cioè privilegio per gli individui 
religiosi che accederebbero alla possibilità di una generalizzata obiezione di coscien-
za – che in senso oggettivo – cioè privilegio per la fenomenologia religiosa –, nonché 
dall’illiceità dell’ateismo ‘attivo’.

2. La libertà religiosa come libertà ‘oggettivamente privilegiata’

altra parte della dottrina, invece, basandosi sulla menzione specifica del fenome-
no caratterizzato in senso religioso contenuta nell’art. 19 Cost., ha sostenuto che tale 
libertà sarebbe ‘privilegiata’ rispetto a quelle sancite in particolare dagli artt. 17, 18 e 
21 Cost., non essendo dunque sottoponibile ai limiti posti da tali disposizioni: si è pen-
sato, cioè, che la libertà religiosa fosse una libertà disciplinata da norme costituzionali 
speciali e più favorevoli18.

ma, come dimostrato in maniera convincente da Francesco Finocchiaro, non sembra 
dubitabile che lo svolgimento delle riunioni e l’esercizio del diritto d’associazione per 
scopo di religione o di culto ricadano nella generale disciplina degli artt. 17 e 18 Cost.19, 
così come non è dubitabile che spettacoli o altre manifestazioni del pensiero caratteriz-
zate in senso religioso siano soggette ai limiti generali previsti dall’art. 21 Cost.20.

18 Cfr. p. giSmondi, L’interesse religioso nella Costituzione, in Giur. cost., 1958, p. 1221 e ss., in particolare 
p. 1232. in maniera molto più sfumata sembra attribuire alla libertà religiosa una posizione oggettivamente 
privilegiata (in rapporto alla libertà di manifestazione del pensiero) S. FoiS, Principi costituzionali e libertà di 
manifestazione del pensiero, milano, giuffrè, 1957.

19 F. FinoCCHiaro, Art. 19, cit., p. 296: «Quanto alle riunioni in luogo pubblico, sia perché l’avviso all’au-
torità di polizia – che non implichi il rilascio di un’autorizzazione – non importa una limitazione di libertà, 
bensì può consentire all’autorità stessa di proteggere convenientemente la manifestazione, sia perché, riguardo 
all’applicazione dell’art. 17, il peso che l’opinione criticata attribuisce al silenzio sulle riunioni dell’art. qui 
esaminato sembra eccessivo. invero, escluso che le riunioni in materia di religione o di culto siano disciplinate 
dall’art. in esame e negata l’applicazione dell’art. 17, il fenomeno sarebbe disciplinato – per il riferimento 
contenuto nella norma qui considerata alla professione di fede in “forma associata” - dalle norme sulle as-
sociazioni, che concernono un fenomeno diverso. tali norme, d’altronde, sono applicabili alle associazioni 
con fine di religione o di culto, perché escludono che occorra una qualche autorizzazione per la costituzione 
di esse e perché proibiscono quelle associazioni che, pur perseguendo tali fini, volessero rimanere segrete. 
infine, sembra da negare che la libertà religiosa abbia natura privilegiata perché il legislatore avrebbe voluto 
“accordare una sfera di libertà particolarmente rigida alla professione delle convinzioni religiose”. Difatti, una 
tal esigenza sarebbe comune all’esercizio di tutte le libertà che dessero luogo a manifestazioni verso l’esterno, 
sicché verrebbe meno il motivo per differenziare la tutela costituzionale della libertà religiosa da quella delle 
altre libertà che dessero luogo a manifestazioni verso l’esterno e, in particolare, dalla tutela della libertà di 
manifestazione del pensiero».

20 in dottrina, venne sostenuto che la non menzione nell’art. 19 dei limiti previsti dall’ultimo comma 
dell’art. 21 sottraesse le manifestazioni cultuali a quei controlli preventivi che, invece, sono ammissibili per gli 
spettacoli: ma è evidente la confusione concettuale di un tale parallelo. Per attribuirsi un oggettivo privilegio 
alla libertà religiosa si sarebbe dovuto sostenere che la caratterizzazione in senso religioso degli spettacoli non 
consentisse un controllo preventivo, cosa che evidentemente non può sostenersi. Per quanto riguarda le riunioni 
a scopo di culto, la disciplina non può che essere quella generale promanante dall’art. 17, così come il fine di 
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non può che ribadirsi quanto già ricordato in precedenza, ossia che l’esistenza di 
una norma apposita a garanzia della libertà religiosa va ricercata «non nel fatto che 
questa sia una libertà privilegiata, bensì in ragioni d’ordine storico, remote e recenti»21.

a fronte di ciò, continuano a essere avanzate in dottrina ricostruzioni che fanno 
riferimento, senza mai definirne o quasi il concetto e la conseguente portata normativa, 
al c.d. favor religionis, inteso quasi sempre in senso oggettivo, ossia come privilegio per 
il fenomeno religioso. Dalla Costituzione si evincerebbe nella sostanza una valutazione 
di meritevolezza che caratterizzerebbe il nostro ordinamento nel senso della ‘laicità 
positiva’, rendendo legittimi tutti i privilegi che il legislatore volesse attribuire ai feno-
meni sociali caratterizzati dal fine religioso.

Ora, che l’ordinamento possa considerare meritevoli tali fenomeni non vi è dubbio, 
ma ciò non è certo giustificabile in virtù di tale presunto favor, bensì in ragione del 
fatto che ogni fenomeno associativo promanante dal libero sviluppo della personalità 
di ogni singolo individuo che non sia impedito dalla legge penale deve essere, nel 
nostro ordinamento, considerato passibile di apprezzamento22. Certo, sarà poi il potere 
politico a decidere, di volta in volta, in ragione della valutazione della rilevanza quanti-
tativa sottesa alle varie fenomenologie sociali come ripartire le risorse per forza di cose 
non infinite, ma ciò non potrà avvenire a senso unico e sulla base di una precostituita 
valutazione di meritevolezza di un ‘pensiero’ (nel caso in questione, quello di matrice 
religiosa) rispetto a un altro23.

religione non può certo consentire associazioni contrarie alla legge penale o di carattere segreto o militare.  
Dal che si desume che non vi è alcuna deviazione dai limiti previsti in generale dagli artt. 17, 18 e 21. in senso 
conforme cfr. S. lariCCia, Coscienza e libertà, cit., p. 134, per il quale i problemi che riguardano i diritti di liber-
tà, con riferimento alle riunioni, alle associazioni, alla manifestazione del pensiero, all’informazione in materia 
religiosa «si ricollegano naturalmente alle disposizioni costituzionali che prevedono e garantiscono tali diritti».

21 Così F. FinoCCHiaro, Art. 19, cit., p. 297. molte perplessità desta invece l’inciso successivo di questo 
autore, il quale afferma: «escluso che la libertà religiosa sia una libertà privilegiata in sede costituzionale, è 
tuttavia possibile chiedersi se essa non sia privilegiata in sede di legislazione ordinaria». mentre è evidente che, 
se la Costituzione esclude una dimensione privilegiaria, ciò che la legge disponesse in tal senso sarebbe incosti-
tuzionale. 

22 Secondo a. C. Jemolo, Lezioni di diritto ecclesiastico, V ed., milano, giuffrè, 1979, p. 161, «l’espressione 
favor religionis appare pericolosa, perché può favorire il trapasso all’idea di una preferenza dell’ordinamento 
giuridico accordata al soggetto religioso rispetto a quello che non sia tale»; egli rimarca poi che sono motivi 
storici e pratici a portare verso eventuali trattamenti di favore (portando l’esempio delle attività sportive, «per 
cui dall’esame del diritto positivo può ravvisarsi un favore»), concludendo infine che «si potrà, sì, rinvenire un 
apprezzamento del valore del fatto religioso, assimilabile ad altri fini considerati favorevolmente, come la cultu-
ra, come la beneficenza» (p. 163).

23 Cfr. C. Cardia, Ateismo e libertà religiosa, cit., p. 88, secondo il quale «Se uguaglianza sta a significare 
anzitutto impossibilità di discriminazioni per chiunque, a seguito di opinioni politiche, religiose, di differenza di 
sesso, di razza, etc., il termine dignità sociale è di per sé più completo ed atto ad intendere il diritto di ciascuno 
a godere della medesima considerazione da parte del legislatore il quale si impegna a non parteggiare, in alcun 
modo, per alcuna fazione, nella quale i cittadini si dividano … le libertà civiche sono state recepite e tutelate 
dalla Costituzione in quanto espressioni di una autonoma determinazione individuale, e nel momento stesso 
in cui si fa garante della loro attuazione, lo stato non formula alcun apprezzamento sui risultati ai quali l’uso di 
dette libertà può recare. affermare che i cittadini hanno pari dignità sociale senza distinzione di religione vuol 
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Diversamente ragionando, si finirebbe per alterare la pari dignità sociale degli indi-
vidui, che comporta naturalmente la pari dignità delle forme di pensiero degli stessi e 
delle forme associative in cui, eventualmente, tale pensiero si può estrinsecare. Sulla 
base dell’art. 3 Cost. è invece possibile asserire che lo Stato si deve porre «come garante 
di una vita civile e sociale pluralista e competitiva e vede nel pluralismo ideologico e nel 
confronto dialettico condizioni necessarie per lo sviluppo della persona umana», dal 
momento che i cittadini possono godere di pari dignità sociale solo se le loro opzioni, 
di qualunque segno, sono ritenute ugualmente idonee alla formazione della personalità. 
Di conseguenza, se non viene attribuito «alcun valore, positivo o negativo, alle opinio-
ni, politiche o ideali, religiose o filosofiche, nessuna ideologia può aspirare ad alcun 
cenno di preferenza da parte dello stato, delle sue leggi e dei suoi organi». e la laicità 
dello Stato, «intesa come garanzia di imparzialità nel confronto ideologico, assurge ad 
autentico valore costituzionalmente rilevante»24.

non sono mancate poi anche definizioni piuttosto ambigue del favor religionis, che 
non appaiono utili a livello ermeneutico e sembrano viziate da aporie logiche: secondo 
giuseppe Dalla torre, l’autore più citato da coloro che richiamano tale concetto, si 
tratterebbe di 

una espressione con la quale non si vuole certo dire – come forse inteso in un primo tempo da una par-
te della dottrina costituzionalistica ed ecclesiasticistica – che l’ordinamento manifesta un disfavore per 
la non credenza, quale risposta dell’uomo agli interrogativi ultimi; né tantomeno con essa si vuole dire 
che l’ordinamento favorisce una espressione, fra le tante, del fenomeno religioso. Ciò in quanto – come 
si vedrà – entrambe queste risposte risulterebbero incompatibili con la qualificazione che lo Stato ha 
inteso dare di sé, con l’avvento della Costituzione repubblicana, in materia ideologica e religiosa. 

Con l’espressione favor religionis si intende dunque 

fare riferimento al fatto che il Costituente ha voluto riservare una peculiare attenzione al fatto reli-
gioso, sia esso considerato sotto il profilo individuale che sotto quello collettivo, sia esso visto nella sua 
dimensione positiva che in quella negativa. insomma il fatto religioso ha una particolare rilevanza sul 
piano costituzionale perché il Costituente, nella valutazione della molteplicità di situazioni soggettive, 
nonché dei rapporti fra gruppi e dei rapporti fra il cittadino – singolo od associato – e lo Stato, ha 
discrezionalmente ritenuto quelle qualificate nel senso religioso meritevoli di specifica tutela25. 

significare che tutte le opinioni in materia religiosa sono degne del medesimo rispetto, da parte delle leggi come 
degli organi dello stato». Occorre avvertire, però, che il Prof. Cardia nell’ultimo decennio ha maturato delle 
idee molto diverse, manifestatesi, oltre che nella produzione scientifica più recente, nel passaggio, come edito-
rialista, da «l’Unità» ad «avvenire» e nelle recenti prese di posizioni a favore dell’esposizione del crocifisso, 
di cui la memoria presentata in sede di appello alla grande Camera della C.e.d.u. nel Caso Lautsi, supportata 
dalla ampia e appassionata indagine contenuta in C. Cardia, Identità religiosa e culturale europea. La questione 
del crocifisso, torino, allemandi, 2010, rappresenta soltanto l’ultima manifestazione. Rimane lecito, una volta 
avvertito il lettore di ciò, preferire le idee espresse nel passato da tale autore e, naturalmente, utilizzarle ai fini 
che interessano questo lavoro. 

24 Così C. Cardia, Ateismo e libertà religiosa, cit., p. 89.
25 g. dalla torre, Il fattore religioso nella Costituzione, torino, giappichelli, 1995, pp. 28 e 29 (corsivo 

aggiunto). Si veda un altro esempio di questo filone di pensiero in p. lillo, Art. 7, in r. BiFulCo - a. Celotto 

ets_Croce_stampa_2.indd   72 14/11/12   16:32



 La libertà religiosa nel dibattito dottrinale 73

Come si è visto, invece, dai lavori preparatori sembra emergere come non vi fosse 
nessun intendimento in tal senso, essendo ben altre le motivazioni che portarono alle 
formulazioni costituzionali (spesso in gran parte frutto di casualità), e dalla Costituzio-
ne come testo non si può evincere alcuna specifica tutela che non sia già conseguibile 
attraverso le restanti affermazioni di libertà. gli stessi artt. 7 e 8, testualmente, non 
dicono nulla, riferendosi solo ai ‘rapporti’ fra Stato e Chiesa e fra Stato e confessioni: 
è stata la loro lettura a partire dai privilegi incostituzionali contenuti nel Concordato (e 
poi ripetuti nelle Intese) a far assumere al sistema una ‘coloratura promozionale’, non 
certo il testo costituzionale preso in se stesso.

non si capisce poi l’utilità di una tale nozione di favor nei confronti di un fenomeno 
subito contraddetta affermando che si ricomprende nella tutela anche la negazione del 
fenomeno stesso: è evidente che parlare di favor religionis potrebbe avere senso solo 
qualora si ritenesse che l’ordinamento considerasse con disfavore ciò che non rientra 
nella fenomenologia favorita. Se poi s’intendesse la nozione nel senso che sembra 
emergere dalle parole di Dalla torre in senso rigoroso, si dovrebbe dare accesso a tutti 
i privilegi dati oggi alle confessioni religiose pure a una associazione, ad esempio, come 
l’Unione degli atei e degli agnostici Razionalisti, mentre tutti coloro che si richiamano 
a tale favor negano la possibilità per tale associazione di accedere all’Intesa e con essa 
a tali privilegi. Questa versione apparentemente più ‘morbida’ della libertà religiosa 
come libertà ‘oggettivamente privilegiata’ pare servente al tentativo di giustificare 
privilegi, specie quelli di natura fiscale, che, incostituzionalmente, a tutt’oggi vengono 
concessi al solo fenomeno religioso.

Si badi bene poi: anche a estendere le misure di privilegio ai fenomeni associativi 
espressivi di convinzioni ateistiche o filosofiche, si avrebbe comunque la violazione 
della pari dignità sociale dei singoli, dal momento che talune forme associative sarebbe-
ro privilegiate rispetto ad altre sulla base del ‘pensiero’ che si annida dietro ad alcune, 
giudicate più meritevoli. Cosa che sembrerebbe contrastare con l’impianto costituzio-
nale basato sulla pari dignità di ogni singolo individuo (quindi di ogni singola coscienza 
individuale) ex art. 326.

- m. oliVetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, Vol. i, torino, Utet, 2006, p. 181, secondo il quale 
lo Stato laico, «nel non negare la dimensione religiosa e spirituale dell’uomo e della vita, valuta positivamente 
il fenomeno religioso ponendolo su un piano di rilevanza non inferiore rispetto a tutti gli altri fattori sociali che 
contribuiscono alla crescita individuale e collettiva dell’uomo, ed all’affermazione e all’espansione della sua 
stessa personalità. Così, lo Stato non si limita a garantire formalmente la libertà e il pluralismo religioso, ma si 
attiva, anche sostanzialmente, mediante una serie di interventi propulsivi». Come dall’affermazione «ponendolo 
su un piano di rilevanza non inferiore rispetto a tutti gli altri fattori sociali» si possa giungere a giustificare un 
trattamento privilegiario, addirittura caratterizzato nel senso degli «interventi propulsivi», del fenomeno reli-
gioso, è un mistero logico che chi scrive non riesce a comprendere.

26 in questo senso sembra muoversi g. leziroli, Aspetti della libertà religiosa, cit., p. 93, secondo il quale 
«il costituente ha, infatti, semplicemente preso atto di una pluralità di fenomeni religiosi, non sentendosi, per 
altro, impegnato (e competente) ad effettuare una scelta in merito; egli, anzi, valuta il fenomeno religioso non 
diversamente da altri fenomeni socialmente rilevanti: essi vengono visti come manifestazioni, nei più diversi 
campi, di un pluralismo considerato come efficace fattore di crescita civile». 
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3. La libertà religiosa come fattispecie specifica dell’art. 21 Cost.

Un altro filone di pensiero sembra invece considerare la libertà religiosa come 
libertà specifica solo nel senso del rapporto da genus a species, dove il genus sarebbe 
rappresentato dalla libertà di manifestazione del pensiero.

Due di queste posizioni emersero nella disputa sull’illiceità dell’ateismo ‘attivo’ 
sostenuta da agostino Origone: a questi replicò, come abbiamo visto, dapprima artu-
ro Carlo Jemolo, per il quale, in buona sostanza, ogni manifestazione ateistica doveva 
essere considerata legittima costituzionalmente, ma non sulla base dell’art. 19 Cost., 
bensì dell’art. 21, di cui il primo costituiva una specificazione necessaria per ragioni di 
carattere storico contingente, senza che questo potesse portare a considerare la libertà 
religiosa come libertà oggettivamente privilegiata27.

il problema di queste ricostruzioni riguardava però la posizione in cui esse colloca-
vano l’ateismo: anna Ravà, per esempio, proponeva una lettura dell’art. 19 Cost. che si 
basava sulla constatazione del fatto che nel diritto di libertà religiosa la facoltà di fare 

è specificamente indicata come facoltà di professare la propria fede religiosa, di farne propaganda e di 
esercitarne il culto, a cui corrisponde, nel suo aspetto negativo, la facoltà di non professare la propria 
fede religiosa, di non farne propaganda e di non esercitarne il culto. Ciò che pertanto può rientrare 
nella tutela dell’art. 19, considerato nella sua implicazione negativa, è l’indifferentismo religioso, ma 
non l’ateismo28. 

Da questa esclusione non si traeva come conseguenza l’illiceità dell’ateismo, ma lo 
si considerava protetto dal solo art. 21 Cost., dal momento che 

ciò appare evidente sol che si pensi, d’altra parte, che la libertà religiosa altro non è che un aspetto 
della libertà di opinione e di affermare ciò che si crede (in senso ampio: ossia ciò che si pensa): da cui 
l’art. 19 come specificazione dell’art. 21, cioè applicazione, ad un particolare settore di attività, del 
principio più generale della libera manifestazione del pensiero, ed applicazione che è stato necessario 
ed opportuno affermare espressamente, sia per ben evidenti ragioni storiche, sia per la chiara esigenza 
di estendere la garanzia agli atti esterni di culto29.

27 Particolarmente significativo quanto detto a tal proposito dall’illustre autore, soprattutto in un periodo 
dove sembrano riaffacciarsi visioni, anche giuridiche, che vorrebbero porre limiti alla libertà di manifestazione 
del pensiero nella materia che si sta trattando: scrive a. C. Jemolo, Le libertà garantite dagli artt. 8, 19 e 21, cit., 
p. 422: «Quanto infine agli asseriti limiti alla libertà di propaganda, si dice cosa esatta se si afferma che questa 
non può ledere le libertà altrui, ove si voglia con ciò affermare che io non posso essere costretto a ricevere nella 
mia casa ed ascoltare chi voglia convincermi della verità di una sua dottrina, non posso essere costretto a leggere 
un certo manifesto od opuscolo di propaganda; ma non si attenta certo alla mia libertà se si tiene anche sulle 
piazze un comizio al quale non sono costretto ad intervenire, se vi si tengono discorsi che non sono tenuto ad 
ascoltare, se me si dà un opuscolo di propaganda che posso non leggere e lacerare. Si nega invece la libertà di 
propaganda, pure senza osare di enunciare chiaramente questo diniego, quando si dice che la propaganda non 
deve offendere le opinioni che possono essere più care a chi ascolta».

28 a. raVà, Contributo allo studio dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa, cit., p. 43.
29 Ibidem, p. 44.
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tale ricostruzione, forse la più vicina all’idea che di tale questione si aveva alla 
Costituente30, sebbene apparentemente inoffensiva, giuridicamente parlando, per la 
posizione degli atei, lasciava aperti varchi a interpretazioni di tipo discriminatorio e 
veniva per questo, in maniera convincente, contestata da Carlo Cardia, che faceva 
notare come, innanzitutto, si sarebbe potuto obiettare 

che facoltà correlativa a quella di professare una fede religiosa è l’altra di professare un opposto cre-
do, anche negativo, verso ogni forma di trascendenza e di spiritualità, e diritto antitetico a quello di 
propagandare i propri convincimenti religiosi è di ‘rendere partecipi gli altri’ dei propri convincimenti 
ateistici, agnostici o deistici etc., anche perché ad un facere, va sempre riconnesso, in tema di libertà – 
ove ciò sia possibile – un facere contrario, oltre che un abstinere31. 

inoltre, lasciar fuori l’ateismo dall’àmbito della tutela garantita dall’art. 19 avrebbe 
potuto comportare conseguenze negative, dal momento che si sarebbe potuta leggere 
la disposizione come fondativa di privilegi per il pensiero religioso; si rimarcava quindi, 
dopo aver ricordato che «una disciplina privilegiaria per una confessione religiosa si 
risolve per ciò stesso in funzione antiateistica», che «la libertà di manifestazione del 
pensiero non è sufficiente a garantire un equilibrato rapporto – a livello normativo – tra 
ateismo e religione»32.

il pensiero dell’ultimo autore da richiamare in questo paragrafo non fa che rendere 
ragione delle preoccupazioni sopra richiamate: Pietro agostino D’avack, infatti, dopo 
aver specificato che 

il riconoscimento e la tutela giuridica della libertà religiosa costituiscono in sostanza appunto e sol-
tanto un’applicazione specifica del principio generale di riconoscimento e tutela nel campo del diritto 
delle libere manifestazioni del proprio pensiero e della libera propaganda delle proprie idee33, 

concludeva, con un’argomentazione che appare caratterizzata da un ‘salto logico’, 
dopo aver escluso che nella locuzione «senza distinzione di religione» potessero essere 
ricompresi gli atei34, che «il principio fondamentale di eguaglianza consacrato nell’art. 

30 Si ricordi quanto riportato nel paragrafo sui lavori preparatori a proposito della bocciatura dell’emen-
damento proposto dall’on. Labriola per aggiungere un comma all’art. 8 che contemplasse le organizzazioni dei 
non credenti: l’on. Laconi sottolineò la superfluità della formulazione sulla base del fatto che la tutela era già 
apprestata dalle restanti libertà costituzionali, prima fra tutte quella di manifestazione del pensiero.

31 C. Cardia, Ateismo e libertà religiosa, cit., p. 84.
32 Ibidem, p. 85. in senso conforme v. S. lariCCia, Coscienza e libertà, cit., p. 103, secondo il quale, se  

«il diritto di libertà religiosa si concepisce come il diritto di manifestare il proprio pensiero in materia religiosa 
e la garanzia contenuta nell’art. 19 si considera come una specificazione di quella contemplata nel successivo 
art. 21 cost., anche l’ateismo e le convinzioni negative di ogni trascendenza o divinità devono ritenersi garantiti 
dall’art. 19 (anziché dal solo art. 21 cost.). tale conclusione ha importanti conseguenze sul piano concreto, in 
quanto non soltanto consente di riconoscere una protezione anche ad eventuali associazioni di atei, ma evita 
che, separando a livello normativo i due termini – (libertà dell’) ateismo e (libertà di) religione –, si diano alle 
religioni tribune e strumenti specifici alla loro divulgazione che si risolvono in condizionamenti antiateistici».

33 p. a. d’aVaCk, Libertà religiosa, in Enc. dir., XXiV, milano, giuffrè, 1974, p. 605.
34 Ibidem, p. 606: secondo l’autore, il principio di eguaglianza avrebbe garantito gli atei non già attraverso 
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3 cost. e la categorica e indiscriminata tutela della libertà di manifestazione del pensiero 
sancita nell’art. 21 cost. finiscono per garantire la libertà dell’ateismo sullo stesso piano 
paritario della libertà di religione», ma 

adottando questa diversa disciplina normativa per i due fenomeni, in ultima analisi il legislatore ita-
liano finisce, come per il passato, per tutelare il diritto di libertà degli atei non in quanto membri di 
gruppi associati e organizzati di miscredenti, areligiosi, agnostici, ecc., quale un loro diritto sia indivi-
duale sia anche collettivo di libertà, così come si verifica per gli adepti delle confessioni religiose, ma 
soltanto in quanto cittadini singoli, che hanno bensì, come tali, il diritto di manifestare e propagandare 
liberamente il loro pensiero sia individualmente, sia in forma associata, ma sempre e soltanto quale un 
loro puro e semplice diritto individuale di libertà35. 

Sembrerebbe di capire che l’autore consideri in questa maniera le forme associative 
non religiose incapaci di essere titolari di diritti collettivi e quindi nella sostanza per 
questo tramite giustifichi i trattamenti privilegiari di cui godevano (e godono) le forme 
associative religiose, nonché l’impossibilità di estensione di tali privilegi alle forme 
associative di matrice ateistica.

Una ben strana lettura del principio di eguaglianza, che trae peraltro argomenti 
dalla bocciatura di un emendamento che, in sede costituente, mirava a esplicitare nella 
formula l’aspetto negativo della libertà religiosa36, alla quale si può comunque secca-
mente replicare come la formula «senza distinzione di religione» non possa voler dire 

se non indipendentemente dal fatto che il cittadino professi una religione; altrimenti “senza distinzione 
di opinioni politiche” dovrebbe significare che sono eguali tutti coloro che hanno una opinione politi-
ca – qualunque sia – mentre non lo sarebbe chi una tale opinione per avventura non avesse. È evidente 
l’assurdo37. 

e certamente una disposizione che sancisce nella forma più ampia il principio di 
non discriminazione non può essere usata a fini discriminatori, pena il venir meno della 
stessa ragione della sua esistenza.

È altrettanto evidente che per evitare che questa assurdità ‘rientri dalla finestra’ per 
il tramite dell’art. 19 Cost., quest’ultimo deve essere letto in combinato disposto con 
l’art. 3 Cost., e deve dunque valere almeno a garantire, in termini di totale eguaglianza, 

«lo specifico attributo della religione, sibbene sul fatto di costituire un principio generale e unico del nostro 
ordinamento, vigente per tutti i cittadini italiani senza distinzione, indipendentemente dalla loro appartenenza 
o meno a una di quelle specifiche categorie che, a mero titolo esemplificativo, si riscontrano elencate nella norma 
costituzionale, tra cui è appunto la religione». Peccato però che poi, dal mero titolo esemplificativo, l’autore 
tragga argomento per discriminare fra forme associative religiose e forme associative ateistiche.

35 Ibidem, p. 606.
36 La ‘proposta Cevolotto’ respinta mirava a inserire nel testo dell’art. 3 Cost. un riferimento esplicito alla 

non credenza, ma anche in questo caso il respingimento non può considerarsi avvenuto sulla base di intenti di-
scriminatori. Semplicemente, come abbiamo visto trattando dell’‘emendamento Labriola’, si riteneva superflua 
un’esplicitazione in tal senso.

37 Così a. raVà, Contributo allo studio dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa, cit., p. 51, in nota 95. 
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anche l’ateismo e ogni altra forma di non credenza38. Sarebbe bastato peraltro rifarsi 
alla celebre formula di Francesco Ruffini, il cui insegnamento era alla base delle conce-
zioni in materia di molti dei Costituenti, per accedere all’interpretazione che designa il 
livello al di sotto del quale non si può scendere senza contraddire il significato di una 
disposizione riguardante la libertà religiosa in un ordinamento liberaldemocratico e 
pluralista come il nostro: essa non può che essere, infatti, quella libertà «che non pren-
de partito né per la fede, né per la miscredenza», dal momento che 

vuole creare e mantenere nella società una condizione di cose tale, che ogni individuo possa proseguire 
e conseguire a sua posta quei due fini supremi, senza che gli altri uomini, o separati o raggruppati in 
associazioni o anche impersonati in quella suprema collettività che è lo Stato, gli possano mettere in 
ciò il più piccolo impedimento o arrecare per ciò il più tenue danno39.

4.  La libertà religiosa come libertà nell’àmbito di pensiero  
 definibile come ‘religioso’

È veramente curioso verificare come a questa base di partenza interpretativa 
‘minima’ si sia giunti con estrema difficoltà in un contesto disciplinare profondamente 
influenzato dall’insegnamento di Ruffini. il primo a muoversi in questa direzione, ‘pro-
vocato’ dalle teorie di Origone e Saraceni, fu gaetano Catalano, il quale, dopo aver 
efficacemente contestato le tesi di tali autori, poneva alcune ‘pietre miliari’ per ciò che 
attiene all’interpretazione dell’art. 19 Cost.: innanzitutto, l’autore ricordava l’«organica 
incapacità dello Stato di giudicare ciò che sia vero o falso nel campo religioso»40, 
riportando così alla luce quell’orientamento che era stato decisivo per l’espunzione dal 

38 Per S. Ferrari, Introduzione, in F. ruFFini, La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo, cit., 
«Oggi, pertanto, l’attualità dell’insegnamento di Ruffini non va ravvisata tanto nell’invito a ricostruire l’intera 
sistematica del diritto ecclesiastico a partire dal principio di libertà religiosa (principio ormai largamente as-
similato dalla dottrina, al punto da apparire fin logorato da un uso indiscriminato) quanto nella sollecitazione 
a riflettere sulle limitazioni che, senza intaccare la proclamazione giuridica del principio, gli possono surretti-
ziamente o indirettamente essere portate nei fatti: ovvero a riflettere sui rapporti tra libertà e uguaglianza in 
materia religiosa».

39 La celebre definizione è contenuta in F. ruFFini, La libertà religiosa. Storia dell’idea, cit., p. 7. C. Cardia, 
Ateismo e libertà religiosa, cit., p. 27, riporta la definizione contenuta in F. ruFFini, Corso di diritto ecclesiastico 
italiano. La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo, torino, Fratelli Bocca, 1924, p. 198 (ristampato come 
F. ruFFini, La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo, cit.): «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. Onde ugualmente 
riconosciuto e protetto deve essere il diritto alla irreligione, all’aconfessionismo, alla miscredenza, alla increduli-
tà». e nota come nell’idea di Ruffini ciò valesse non con riferimento ad un determinato sistema normativo, ma in 
riferimento «a qualunque ordinamento che volesse garantita la libertà religiosa: la quale, già concettualmente, non 
può non essere comprensiva delle convinzioni negative e di quelle positive. D’altronde, se fosse diversamente, 
“se cioè il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa non implicasse anche quello correlativo e 
inscindibile di non professarne alcuna, non vi sarebbe più un diritto, ma soltanto un dovere, sia pure attenuato 
da un’amplissima facoltà di scelta fra tutte le innumerevoli credenze religiose esistenti”».

40 g. Catalano, Il diritto di libertà religiosa, cit., p. 17.
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testo finale dell’articolo di ogni riferimento a un possibile sindacato sui principî di una 
confessione; ricordava poi che la specifica menzione del principio della libertà religiosa, 
in luogo di quello generico della libertà di pensiero, discendeva solamente dal fatto 
che tale specificazione fosse necessitata in ragione della constatazione che i credenti, 
in quanto portatori di ‘verità’, potevano essere spinti ad assumere atteggiamenti di 
intolleranza, e ciò rendeva necessario rimarcare la presenza di una specifica garanzia 
del singolo contro ogni intemperanza e intransigenza41; infine, passaggio fondamentale 
era quello dove l’autore specificava come con la Costituzione 

l’interesse del singolo allo sviluppo e alla manifestazione della sua personalità in relazione al fenomeno 
religioso è legittimato, riconosciuto e protetto. a tal fine vengono conferite al singolo una serie di 
facoltà … onde il diritto di libertà religiosa viene a configurarsi come il risultato dell’esercizio di un 
numero indeterminato di facoltà42. 

La libertà religiosa si atteggiava dunque semplicemente come libertà di pensiero 
in relazione a un àmbito della stessa qualificabile come religioso: dall’impossibilità 
di enumerare le possibili varianti di pensiero e le possibili estrinsecazioni dello stesso 
conseguiva necessariamente l’atipicità di tale diritto, eminentemente e originariamente 
individuale, dunque.

in modo un po’ incoerente, però, si riavvicinava alle interpretazioni analizzate 
nel paragrafo precedente laddove, nel trattare dell’ateismo, finiva per considerarlo 
protetto a livello individuale in forza del combinato disposto degli artt. 3 e 19 Cost., 
mentre a livello collettivo dall’art. 18 Cost., profilando così una tutela differenziata 
per le forme associative e istituzionali di matrice religiosa43, che non si sarebbe che 
potuta ripercuotere negativamente sull’eguale libertà individuale che si diceva di 
voler proteggere.

Un’altra tappa fondamentale nel senso dello sviluppo e dall’ampliamento della por-
tata normativa della libertà di cui ci si sta occupando è rappresentata dall’opera di Pio 
Fedele: in primo luogo, tale autore, nel definire il concetto giuridico di libertà religiosa, 
ribadì e affinò quella visione atipica e negativa di tale libertà che era già stata avanzata 
da Catalano, asserendo che essa 

postula una definizione negativa analoga a quella che comunemente viene data della proprietà, il cui 
concetto è rappresentato non già dalla determinazione positiva di tutto quanto costituisce il contenuto 
di questa essenziale ed insopprimibile prerogativa della personalità umana, ma dalla considerazione di 

41 Ibidem, p. 21.
42 Ibidem, p. 59. 
43 Ibidem, p. 80, secondo il quale: «la nuova costituzione ha regolato il fenomeno religioso non solo quan-

do questo assume forme associative e istituzionali, ma si è preoccupato di stabilire (nell’art. 3) che il diritto di 
professare le proprie idee religiose è garantito anche a quelle forme anomale e individuali di religiosità che non 
si inquadrino in alcuna confessione, e la formula usata è tale da risultare estensibile anche alle forme individuali 
di miscredenza o antireligiosità». Veniva così svalutato l’aspetto collettivo della libertà tutelato dall’art. 19 Cost. 
che avrebbe dovuto coprire logicamente anche le forme associative non religiose.
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due elementi negativi, cioè dei limiti al di là dei quali il suo uso non può essere spinto e del divieto per 
gli universi cives e per lo Stato di turbare il suo esercizio entro questi limiti44. 

Veniva dunque ribadito che mentre è possibile determinare in modo preciso il 
dovere dello Stato e degli altri consociati nei confronti del titolare del diritto di libertà, 
è impossibile enumerare le manifestazioni positive di quest’ultimo.

egli affermava poi con decisione, richiamandosi direttamente all’insegnamento di 
Ruffini, che l’àmbito di tutela non poteva che ricomprendere pure la ‘non credenza’, 
dal momento che il diritto al culto era una delle possibili specificazioni di tale libertà, 
non l’essenza della stessa.

molto importante, ai fini di questo lavoro, la distinzione avanzata, assunta in termini 
di antitesi, fra libertà religiosa e libertà ecclesiastica: all’aumentare della prima diminu-
irebbe la seconda, e viceversa45. È proprio per questo che appare errato, in un ordina-
mento costituzionale che pone al centro l’individuo, lo sviluppo della sua personalità e 
conseguentemente la sua libertà, tentare di ricostruire il sistema a partire dagli artt. 7 e 
8 Cost., che tutelano invece la libertà ecclesiastica: questo modo di procedere non può 
che condurre alla restrizione dell’àmbito di operatività della libertà sancita dall’art. 19 
Cost. ed è pertanto da respingere.

altrettanto importante il richiamo fatto da Fedele al pensiero di Del giudice in 
merito all’indistinguibilità della libertà affermata dall’art. 19 Cost. rispetto a quelle san-
cite dagli artt. 17, 18 e 21 Cost.46, spunto ricorrente in dottrina, ma mai compiutamente 
valorizzato, che sarà ripreso nel prosieguo del discorso per cercare di determinare un 
nuovo significato possibile all’articolo in questione che, sulla base di questa constata-
zione, sembrerebbe non averne alcuno.

Fu poi Carlo Cardia a chiarire con compiutezza l’aspetto negativo della libertà reli-
giosa: secondo questo autore, ateismo e religione rappresenterebbero 

sul terreno filosofico e sociale una unità dialettica indissolubile: non solo come negazione reciproca di 

44 p. Fedele, La libertà religiosa, cit., p. 5. L’autore specificava poi che «il carattere negativo della libertà 
religiosa, lungi dal giustificare la sua qualifica di diritto relativo, postula quella di diritto assoluto, cioè di un 
diritto che può essere fatto valere non soltanto nei confronti dello Stato, ma addirittura erga omnes: il carattere 
assoluto del diritto di libertà religiosa non solo non è incompatibile col concetto meramente negativo di questo 
diritto, ma deve essere considerato come una diretta filiazione di questo concetto» (p. 8).

45 Ibidem, pp. 29 e 30.
46 Ibidem, p. 46, che richiama V. del giudiCe, Manuale di diritto ecclesiastico, milano, giuffrè, 1959, 

secondo il quale «lo stesso art. 19 può considerarsi un’ulteriore determinazione, nel campo delle attività indivi-
duali a finalità religiose, del diritto di libera manifestazione del proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione 
di cui poi l’art. 21, nonché dei diritti di riunione e di associazione di cui agli artt. 17 e 18». nello stesso senso, 
pur con diverse sfumature, si esprimono anche g. Catalano, Il diritto di libertà religiosa, cit., p. 76, per il quale 
«le specifiche norme poste a tutela della libertà religiosa vanno completate, e ove il caso interpretate, tenendo 
presente i princìpi generali sanciti dagli art. 2, 18 e 21 della Costituzione», e F. FinoCCHiaro, Art. 19, cit.,  
p. 239, secondo cui l’art. 19 Cost. si collegherebbe «con tutte le altre disposizioni costituzionali che, garantendo 
il libero esplicarsi della personalità dei singoli e l’aggregarsi degli individui in formazioni sociali, concorrono a 
tutelare la realizzazione delle facoltà riconducibili nella sfera di detto fenomeno».
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un proprio credo fondamentale, ma come espressione di valori contrapposti, gli uni basati sulla tra-
scendenza, gli altri sulla razionalità umana e sulla progressiva emancipazione dai vincoli di alienazione 
ai quali l’uomo è sottoposto. 

trattandosi dunque di una fenomenologia sociale caratterizzata da un rapporto 
dialettico essenzialmente unitario, la conseguenza non poteva che essere quella di un 
trattamento paritario, cioè di «una sostanziale unità di regolamentazione giuridica»47.

Sulla base di questo assunto, dopo aver fatto notare l’indistinguibilità giuridica tra 
fenomeni religiosi e fenomeni non religiosi48, concludeva che l’art. 19 Cost. non poteva 
che tutelare tutte le opinioni e le attività che «si muovano nell’ambito della concezione 
del mondo, e vertano in tema di religione»49.

essenziale era pure un’altra notazione: dal fatto che la fenomenologia sociologica 
religiosa presentasse peculiarità non rinvenibili in quella ateistica o indifferentistica 
non era possibile trarre alcun argomento per delimitare il tipo di tutela giuridica a 
esse riferibile; si faceva in particolare riferimento alle attività cultuali – espressamente 
contemplate dall’art. 19 Cost. –, notando, brillantemente, che esistevano religioni che 
non le contemplavano nel proprio patrimonio dottrinale50. Dal che è possibile avere la 
riconferma, ancora una volta dell’atipicità di tale libertà e della non tassatività dell’e-
lencazione delle facoltà previste dalla disposizione costituzionale.

L’autore era anche il primo a esplorare compiutamente il legame inscindibile tra la 
proclamazione della libertà religiosa e gli artt. 2 e 3 Cost., dal quale finiva per trarre il 

47 C. Cardia, Ateismo e libertà religiosa, cit., p. 17. 
48 Ibidem, p. 83, che fa notare come «La variabilità contenutistica delle diverse religioni e degli orienta-

menti ateistici, agnostici o indifferenti è tale che si stenterebbe a trovare un preciso confine: a fronte di religioni 
il cui contenuto dogmatico è pressoché nullo, limitandosi esse ad esprimere determinate regole morali, possono 
rinvenirsi orientamenti ateistici caratterizzati da una notevole carica di religiosità. Deismo, panteismo, ateismo 
razionalista, ateismo marxista, ed esistenziale, rappresentano atteggiamenti dell’individuo di fronte al proble-
ma religioso che non sempre possono drasticamente separarsi al punto da potersi dettare differenti discipline 
normative». 

49 Ibidem, p. 84. molto interessante il percorso argomentativo che porta a questa conclusione: per l’autore 
«stupisce che si individui nella diversità tra ateismo e religione il motivo saliente che legittima una regolamen-
tazione giuridica differenziata: quando nel campo delle libertà civili proprio la difformità delle opinioni, degli 
orientamenti e dei comportamenti fa da cemento e da presupposto per una comune regolamentazione. nell’art. 
8, le più diverse confessioni religiose sono accomunate da una medesima disposizione legislativa; e le più di-
sparate manifestazioni del pensiero vengono garantite da uno stesso diritto di libertà; mentre la libertà politica 
è tutelata così per chi si riconosca della linea seguita da una organizzazione partitica o sindacale come per chi 
intende rimanere ad esso estraneo … Ciò che caratterizza la libertà politica è che le attività e gli orientamenti 
vertano in campo politico; come le manifestazioni del pensiero tutelate dall’art. 21 devono muoversi nella sfera 
intellettiva. Sembra naturale ritenere che le opinioni e le attività coperte dalla guarentigia costituzionale di 
cui all’art. 19 si muovano nell’ambito della concezione del mondo, e vertano in tema di religione» (pp. 83 e 84).

50 Veramente incisivo, anche in questo passaggio, l’impeccabile ragionamento dell’autore: «il fatto che la 
realtà sociologica religiosa presenti areligiosità o peculiarità sue, non rinvenibili in quella ateistica o indifferen-
tista, non consente di delimitare il tipo di tutela giuridica ad esse riferibile. Che per i non credenti non si ponga 
l’esigenza di tutelare il culto, giacché questo non esiste – anche a prescindere dall’osservazione che alcune reli-
gioni non esigono né prevedono pratiche di culto – non esclude che altre precipue garanzie inerenti al diritto di 
libertà religiosa sono funzionali tanto alle forme di religiosità quanto alle manifestazioni di irreligiosità» (p. 85).
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principio di neutralità dello Stato quale conseguenza necessaria della lettura sistematica 
di tali articoli: dopo aver evidenziato la coessenzialità fra eguaglianza dei cittadini, delle 
loro idee e dei loro orientamenti, e sviluppo della loro personalità, e aver sottolineato 
come le scelte in materia religiosa fossero tutelate non in quanto tali, ma in quanto 
possibili espressioni della personalità individuale51, concludeva che, in ragione dell’art. 
3, oltre all’obbligo di garantire contro le discriminazioni, sorgeva per lo Stato il dovere 
«di usare con estrema correttezza tutti quegli strumenti che in qualche modo possono 
influenzare le scelte del singolo nei più diversi campi» e finiva per teorizzare l’idea del 
diritto alla libera formazione della coscienza che sarà più tardi ripreso e sviluppato 
in un celebre scritto da temistocle martines52. in ragione del fatto che proprio nel 
momento formativo delle proprie idee e dei personali orientamenti possono mani-
festarsi condizionamenti tanto gravi da vulnerare il più intimo significato dei diritti 
di libertà (occultamento di opinioni, insegnamento di una sola tendenza ideologica, 
con diretta o mediata denigrazione delle altre, limitazioni dello spettro conoscitivo 
delle differenti convinzioni religiose o inesatta rappresentazione di alcune di esse) che 
costituiscono gravi limiti, per una consapevole formazione della coscienza individuale, 
capaci di influenzare incisivamente la scelta terminale, si giungeva alla conclusione 
che il diritto di libertà religiosa dovesse essere «tutelato non soltanto nelle sue mani-
festazioni esterne, individuali e collettive (artt. 8-19 Cost.) ma anche e soprattutto  
nel momento formativo e conoscitivo delle possibili alternative che si offrono in tema di 
religione (artt. 2-3 Cost.)» con la conseguente illegittimità costituzionale di tutti quei 
privilegi per le confessioni religiose che finissero per ledere tale aspetto53, fra i quali, 
significativamente, venivano ricordati l’esposizione dei simboli religiosi nelle strutture 
pubbliche, la tutela penale del sentimento religioso e gli spazi a senso unico concessi 
nell’allora monopolistica televisione di Stato54.

51 C. Cardia, Ateismo e libertà religiosa, cit., p. 94, che così continua: «Sembra evidente, a seguito di 
quanto prima affermato, che lo stato non dà valore alla religione “per ciò che essa vale per gli individui, bensì 
come tutela di uno dei mezzi attraverso i quali è favorito lo sviluppo della persona umana”; il rilievo, esatto, va 
rapportato a ogni possibile opzione in tema di religione: l’ateismo o l’indifferentismo non vengono tutelati per 
ciò che rappresentano per l’individuo, ma in quanto possibili espressioni della personalità … Se vi fosse, nella 
garanzia della libertà religiosa, una tutela della religione in funzione del suo valore intrinseco, lo stato si farebbe 
in qualche modo, seppure attenuato, assertore delle sue finalità e l’equilibrio della legislazione, garante della 
libertà e dell’uguaglianza di tutte le ideologie, verrebbe turbato a favore di una di esse». 

52 Ibidem, p. 92. Cfr. poi t. martineS, Libertà religiosa e libertà di formazione della coscienza, in id., Opere, 
iV, milano, giuffrè, 2000, p. 129 e ss.

53 Ibidem, p. 101. L’autore denunciava quindi che «molti privilegi concessi alla religione cattolica (o ipoteti-
camente a tutte le confessioni religiose) possono non ledere alcuna delle tradizionali facoltà desunte dal diritto 
di libertà religiosa, tanto che non vulnerano, si sostiene, il patrimonio giuridico dei singoli; ma violano bensì la 
libertà inviolabile di formare consapevolmente e liberamente le proprie opinioni in tema di religione … Pri-
vilegi che, in qualunque modo, comportano condizionamenti psicologici, intellettuali, sociali, per la coscienza 
individuale, devono a nostro avviso essere considerati contrastanti con alcuni dei principi supremi dell’ordina-
mento statuale» (pp. 103 e 104).

54 Ibidem, p. 127, secondo il quale «norme che sanciscono privilegi nei confronti della religione cattolica, 
o della religione in generale, vanno esaminate non soltanto sotto il profilo tecnico-giuridico della eventuale 
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Dopo questo fondamentale contributo non sembrava più possibile retrocedere nella 
lettura della disposizione, anche se l’ultimo autore da prendere in considerazione in 
questo paragrafo, Francesco Finocchiaro, contestava l’ultimo ulteriore ampliamento 
della portata normativa della stessa che era stato operato: in particolare, egli conte-
stava a Cardia di aver varcato, nel tentativo di costruire la libertà di formazione della 
propria coscienza, il confine del diritto positivo «per passare nell’incommensurabile 
territorio del pregiuridico sembrando dimenticare che il diritto soggettivo di libertà 
religiosa, in tanto è diritto, in quanto la pretesa dell’individuo o del gruppo sociale sia 
protetta dall’ordinamento con la concessione agli interessati di un’azione in difesa di 
tale bene»55. Obiezione, a guardar bene, molto debole, se si pensa alla atipicità propria 
di una libertà che trova la sua sede nel pensiero e nella coscienza, i cui liberi sviluppi 
sono naturalmente infiniti e dunque non elencabili.

L’autore, comunque, con estrema decisione, forniva una completa formulazione 
della garanzia fornita dall’art. 19 Cost. menzionando esplicitamente «l’apostasia, l’e-
resia e lo scisma … atteggiamenti tutelati dal diritto dello Stato. in base a questo è 
possibile dire che ai singoli è garantita la facoltà di assumere posizioni eterodosse, così 
come … essi hanno il diritto di professare l’ateismo in forma individuale o associata» e 

non solo il diritto di scegliere, ma anche il diritto di non compiere alcuna scelta, di condurre una vita 
non illuminata dalla luce della grazia, né tormentata dal dubbio della miscredenza, né esaltata dalla 
tensione morale di qualsiasi impegno civile. La Costituzione garantisce certamente tutti questi atteg-
giamenti, ma garantisce, altresì, di vivere nella più totale atarassia e, non ostante ciò, di essere uomini e 
cittadini come tutti gli altri, con la stessa dignità sociale, gli stessi diritti e gli stessi obblighi56. 

Concludeva poi, però, in maniera contraddittoria: sulla base della considerazione 
dell’esistenza degli artt. 7 e 8 Cost., dopo aver asserito che l’ateismo, come fenomeno 

lesione del principio di uguaglianza, ma anche indagando sull’incidenza sociale di cui sono fornite. il conformi-
smo al quale settori della società civile si adagiano, nella vita pubblica come in quella privata, è spesso la risul-
tante della caratterizzazione partigiana e confessionale che l’apparato pubblico assume. La presenza dei simboli 
religiosi nelle manifestazioni pubbliche, nelle aule giudiziarie, nei pubblici uffici, la previsione di reati specifici per il 
vilipendio della religione dello stato e l’aggravio della pena per le offese a simboli o ministri del culto della religione 
cattolica, sono fattori che generano una convinzione diffusa nei cittadini di trovarsi di fronte ad una autorità morale 
alla quale la società, lo stato riconnette particolare valore» (corsivo aggiunto).

55 F. FinoCCHiaro, Art. 19, cit., p. 263. L’autore, in verità, non escludeva la possibilità di contestare tali 
privilegi se questi fossero stati incompatibili con la Costituzione ma obiettava sulla possibilità di contestare, in 
blocco, l’esistenza nell’ordinamento di un favor religionis, solo perché questo svolge un’obiettiva funzione an-
tiateistica. ma è evidente, che è proprio la Costituzione, proteggendo egualmente tutti i fenomeni promananti 
dal libero sviluppo della libertà individuale in ragione della pari dignità sociale assicurata a ciascuno dall’art. 3 
Cost., ad escludere la possibilità di configurare un favor siffatto.

56 Ibidem, pp. 247 e 248, che continua denunciando i rischi dell’equivalenza libertà/partecipazione in 
questo particolare àmbito di tutela costituzionale: «nell’ordinamento statuale, tale equivalenza finisce con il 
dare al diritto di libertà religiosa solo una parte del suo attuale contenuto, perché mette in disparte l’esigenza 
della tutela della posizione individuale, sia nei confronti dello Stato, sia nei confronti degli altri individui e di 
qualsiasi aggregato sociale; perché, in definitiva, trascura quei diritti alla miscredenza e alla non partecipazione 
ad alcun gruppo, che invece sono ben garantiti dalla vigente Costituzione» (p. 249).
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non solo individuale ma anche collettivo, potrebbe trovar piena equiparazione con 
le confessioni religiose, quanto a trattamento giuridico, solo in uno Stato separatista, 
affermava che finché fossero state vigenti tali disposizioni costituzionali, non si sarebbe 
potuto configurare una pretesa di singoli o di gruppi, garantita dall’ordinamento, a che 
le stesse confessioni religiose, per non turbare la parità di trattamento degli atei o dei 
gruppi ateistici, fossero disciplinate dal diritto comune, e finiva dunque con l’ammette-
re la possibilità di una normativa privilegiaria per il fenomeno religioso57.

Che esista una obiettiva difficoltà interpretativa in questo senso determinata dalla 
contraddizione presente nel testo costituzionale non c’è dubbio, ma a chi scrive pare 
che non abbia senso proclamare la piena eguaglianza ‘senza distinzione di religione’ 
nella forma più ampia per poi ammettere trattamenti privilegiari che non possono che 
scalfire l’eguaglianza stessa. Bisogna dunque decidersi: tra favor religionis ed eguaglian-
za nella libertà religiosa come ricostruita da questi autori, cioè pienezza di tutela anche 
per le dimensioni negative della stessa, non esistono vie di mezzo. e occorrerà dunque 
decidere a quale principio dare la prevalenza nella composizione dell’antinomia, cosa 
che si cercherà di fare nel prossimo capitolo interpretando in senso restrittivo gli artt. 
7 e 8 a fronte dei prevalenti, sia in senso logico che in senso assiologico, principî scatu-
renti dagli artt. 2, 3 e 19.

5. La libertà religiosa come aspetto della libertà di coscienza.

tutti gli autori citati nei paragrafi precedenti scrissero prima della svolta giurispru-
denziale rappresentata dalla s. n. 117/1979, che per la prima volta ricomprese l’ateismo 
nella tutela apprestata dall’art. 19, della revisione del Concordato (rectius, la sostitu-
zione con un nuovo concordato avvenuta con l’Accordo del 1984), della ‘stagione delle 
Intese’ e degli sviluppi della giurisprudenza costituzionale che avrebbero portato alla 
sentenza 467/199158 e alla conseguente comparsa come principio fondante di tutte le 
libertà costituzionali della libertà di coscienza, non esplicitata in alcuna disposizione 
costituzionale.

e naturalmente non potevano avere contezza dell’emersione del principio di laicità 
dello Stato (s. n. 203/1989) e della specificazione dello stesso sviluppatasi nella casistica 
giurisprudenziale dell’ultimo ventennio.

57 Ibidem, p. 265.
58 in questa fondamentale sentenza, i cui esiti verranno poi richiamati nelle sentenze in tema di libertà 

religiosa dell’ultimo ventennio, la Corte afferma che «la protezione della coscienza individuale si ricava dalla 
tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all’uomo come singolo, ai sensi 
dell’art. 2 Cost., dal momento che non può darsi una piena ed effettiva garanzia di questi ultimi senza che sia 
stabilita una correlativa protezione costituzionale di quella relazione intima e privilegiata dell’uomo con se stes-
so che di quelli costituisce la base spirituale-culturale e il fondamento di valore etico-giuridico», definendo poi 
la coscienza individuale «principio creativo che rende possibile la realtà delle libertà fondamentali dell’uomo» 
nonché «regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo nella vita di relazione» (v. punto 
4 del Considerato in diritto). 
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era naturale, quindi, che tutti questi accadimenti comportassero una svolta negli 
studi in materia: proprio lo sviluppo dello schema logico elaborato dalla Corte nelle 
sentenze ricordate, e in molte altre, è stato il primo passo non soltanto per colmare il 
ritardo dottrinale che si registrava sotto moltissimi aspetti, ma anche per aprire nuova-
mente la riflessione sul rapporto tra libertà ed uguaglianza in materia religiosa, riconsi-
derandolo alla luce dell’affermazione che 

la libertà di coscienza (ovvero la libertà di autodeterminazione individuale) implica che l’ordinamento 
giuridico non imponga all’individuo, né direttamente né indirettamente, uno o più valori tra quelli che 
qualificano le diverse concezioni religiose o non religiose della vita e del mondo59.

altrettanto naturale che nei contributi più recenti si sia assistito a un’inversione 
logica molto interessante: la libertà religiosa, come è noto, è stata la prima libertà a 
essere rivendicata e ottenuta, e la libertà di coscienza originariamente venne tutelata 
solo se, e nella misura in cui, risultava tutelata la prima; l’evoluzione subita dal concet-
to di libertà religiosa, che abbiamo sinteticamente tratteggiato, ha fatto sì che oggi, in 
buona sostanza, essa non possa che essere considerata un aspetto, una manifestazione 
possibile, una specificazione della libertà di coscienza, finendo dunque per essere 
riassorbita nella stessa60.

non può quindi sorprendere come, nel dibattito dottrinale, le due libertà (rectius, 
l’unica libertà e una delle sue possibili manifestazioni) siano trattate congiuntamen-
te61, tanto da far dire che prioritaria «in senso logico e cronologico, è la libertà della 
coscienza, cioè la libertà di autodeterminazione individuale, tutelata dagli art. 2, 3, 19 
e 21 della Costituzione»62.

Un buon esempio di questa evoluzione dottrinale è rappresentato dallo stesso Carlo 
Cardia che, dopo aver svolto un ruolo fondamentale negli anni in cui era incerta la col-
locazione dell’ateismo e la stessa configurazione della libertà religiosa, in un contributo 
più recente ha avuto modo di mutare sensibilmente l’approccio e di affermare che 

L’inserimento della libertà religiosa tra i diritti inviolabili della persona impone logicamente l’i-

59 Così S. Ferrari, Libertà religiosa individuale ed uguaglianza delle comunità religiose, cit., p. 3090. Per 
g. dalla torre, Il fattore religioso nella Costituzione, cit., p. 59, «Proprio con i limiti della formulazione del 
diritto in oggetto, di contro all’urgere di un’evoluzione sociale che viene ponendo sempre nuovi profili e nuove 
questioni in tema di libertà religiosa, si sono dovuti confrontare gli interpreti, così come i poteri dello Stato, in 
particolare il legislativo ed il giudiziario, giungendo progressivamente ad un ampliamento dei contenuti, con 
l’effetto di estendere la garanzia costituzionale a quelle che incisivamente sono state definite le “nuove dimen-
sioni del diritto di libertà religiosa”».

60 Cfr. n. Colaianni, Tutela della personalità e diritti della coscienza, cit., p. 33, secondo il quale il rapporto 
«tra le due libertà, di religione (come di pensiero) e di coscienza si rovescia: è la libertà di coscienza che quale 
“bene costituzionalmente rilevante”, “dev’essere protetta in misura proporzionata alla priorità assoluta e al 
carattere fondante ad essa riconosciuta nella scala dei valori espressa dalla costituzione italiana”».

61 Cfr., per esempio, il titolo del recente e bel libro di m. C. nuSSBaum, Libertà di coscienza e religione, 
Bologna, il mulino, 2009.

62 Così S. Ferrari, Libertà religiosa individuale ed uguaglianza delle comunità religiose, cit., p. 3087.
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dentificazione del concetto di libertà religiosa con quello di libertà di coscienza: non essendo neppure 
concepibile che la sfera della coscienza sia ‘inviolabile a metà’ (solo se religiosa) o secondo linee di 
demarcazione stabilite dallo Stato. inoltre, l’apparentamento costantemente individuato ed utilizzato 
dalla Corte costituzionale tra gli art. 2, 3, 18, 19, 21 (per dire solo dei principali) ha reso in parte superflue 
le discussioni su quali siano le norme a tutela dell’ateismo (o dell’indifferentismo) rispetto a quelle che 
tutelano la fede religiosa63.

Un’ampia trattazione in materia di libertà di coscienza è presente nel fondamentale 
contributo di giovanni Di Cosimo, a cui si deve anche un’articolata analisi critica del 
concetto di norma promozionale nonché la predisposizione di un sistema di scrutinio 
particolarmente rigoroso per valutarne la compatibilità con tale libertà64.

in particolare, grazie allo sviluppo del pensiero giuridico propiziato dalla riflessione 
di tale autore sembra ormai indiscutibile che l’àmbito di tutela della libertà di coscienza 
comprenda quello della libertà religiosa65 e che dallo strutturarsi del rapporto tra tali 
libertà in questo senso non possono che derivare due conseguenze: a) «la disciplina dei 
fatti religiosi non dovrebbe differire dalla disciplina delle altre fattispecie collegate ai 
convincimenti interiori se non per gli aspetti funzionali alle peculiarità del fenomeno 
religioso»; b) «le convinzioni di coscienza religiosa e le altre convinzioni di coscienza 

63 C. Cardia, Religione (libertà di), in Enc dir., aggiornamento ii, milano, giuffrè, 1998, p. 920 (corsivi 
aggiunti). in questo scritto cominciano comunque già a manifestarsi quelle tendenze di pensiero che porteranno 
il Prof. Cardia a divenire oggi un sostenitore, per esempio, della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche 
e un negatore della possibilità per le associazioni ateistiche di addivenire all’Intesa con lo Stato. in particolare 
in questo scritto vengono considerate come ‘patologie’ gli sviluppi sociali che stanno portando a quei fenomeni 
chiamati ‘nuove religioni’ o, con fare sprezzante, ‘sette’ e si intravedono anche quei sospetti nei confronti della 
possibilità di integrazione dell’islam che si sono poi nell’ultimo decennio fatti sempre più espliciti nella sua pro-
duzione. esiti questi diametralmente opposti a quella che era l’impostazione del fondamentale contributo degli 
anni ‘70 analizzato nel paragrafo precedente. Sia lecito, fatte queste dovute precisazioni, continuare a utilizzare 
le idee espresse in passato, anche se oggi probabilmente l’autore non le considererebbe più sue. Da segnala-
re, in particolare, il totale abbandono della convincente dimostrazione dell’unità dialettica ateismo-religione:  
«Per il momento è opportuno segnalare che la piena ricomprensione dell’opzione ateistica (e delle altre opzioni 
in materia religiosa) nella libertà di coscienza non implica una artificiosa assimilazione tra ateismo e religione. 
Come il diritto non può dimidiare la coscienza quando questa matura e compie le sue scelte più intime, così l’or-
dinamento giuridico non può trasfigurare il fenomeno ateistico in ciò che non è. Per la propria insopprimibile 
natura, l’ateismo, e con esso l’indifferentismo e l’agnosticismo, non compiono riti, e non si strutturano in con-
fessioni ateistiche (o di altro genere), dal momento che ad essi manca quell’adesione primaria ad una dimensione 
trascendente che costituisce il presupposto della fenomenologia confessionale» (p. 921).

64 g. Di CoSimo, Coscienza e Costituzione: i limiti del diritto di fronte ai convincimenti interiori della per-
sona, milano, giuffrè, 2000. Sulle norme promozionali e sulle modalità dello scrutinio si vedano in particolar 
modo i capp. iV, V e Vi.

65 Ibidem, pp. 102, 103 e 104, secondo il quale «Libertà di coscienza e libertà religiosa sono concettualmen-
te distinte, per la indubitabile ragione che la coscienza dell’uomo non è monopolizzata dal fenomeno religioso 
… Questo significa che la libertà di coscienza, anche in forza della sua dignità di principio di livello costituzio-
nale, assicura un’ampia tutela delle convinzioni di coscienza, siano queste di natura religiosa o di altra natura. 
La libertà di coscienza è perciò concetto più comprensivo del concetto di libertà religiosa». L’obiezione che si 
basa sulla menzione della religione dell’art. 19 Cost. non sarebbe pertinente, perché sposterebbe il fuoco del 
problema, prendendo «in considerazione i profili formali piuttosto che l’ambito materiale di tutela. e non pare 
dubbio che nel caso della libertà di coscienza l’ambito materiale di tutela sia oggettivamente più vasto».
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hanno pari dignità, nel senso che non si giustificano eventuali diversità di disciplina 
fondate su un giudizio di maggiore ‘meritevolezza’ delle prime o delle altre»66.

Quello che non convince nella teorizzazione dell’autore, alla quale per il resto si 
aderisce senza riserve, è il fatto che, dopo aver specificato che il problema diviene 
allora l’esatta individuazione degli aspetti peculiari del fenomeno religioso e aver 
riconosciuto che la tradizionale concezione delle convinzioni di natura religiosa è 
stata messa in discussione in maniera irreversibile a seguito della comparsa dei ‘nuovi 
movimenti religiosi’, tanto da averne fatto venir meno il principale elemento distinti-
vo, ossia il riferimento a una realtà trascendente, egli non si accontenti poi del criterio 
dell’autoqualificazione, poiché esso non permetterebbe all’ordinamento giuridico di 
reagire nei confronti di dichiarazioni di carattere strumentale sulla natura religiosa 
del gruppo67. ma questo è un problema che si può facilmente prevenire attraverso la 
riconduzione al diritto comune di quasi tutti gli aspetti che nulla hanno a che vedere 
con le esigenze di coscienza, cioè tutti i privilegi che sono stati ingiustificatamente, e 
dunque incostituzionalmente, concessi nel Concordato e replicati nelle Intese, nonché 
in molte altre leggi, alle confessioni e alle organizzazioni qualificate da finalità reli-
giose68. e il miglior ‘vaccino’ contro questa tendenza all’uso strumentale delle dichia-
razioni di coscienza è considerare tutti i fenomeni individuali e associativi parimenti 
meritevoli attraverso legislazioni generali che favoriscano il libero sviluppo della perso-
nalità individuale: si pensi per esempio alla differenza corrente – a parere di chi scrive 
patentemente incostituzionale – tra il meccanismo dell’8 per mille e quello del 5 per 
mille. È evidente che se il primo fosse strutturato come il secondo, nessuno avrebbe 
interesse ad autoqualificarsi in termini religiosi; come è altrettanto evidente la disparità 
di trattamento fra fenomeni sociali conseguente alla comparazione di tali discipline69.

Dopo una così raffinata analisi dei ‘moti della coscienza’, sembra contraddittorio 

66 Ibidem, p. 105. 
67 Ibidem, p. 110. 
68 e l’autore, per la verità, finisce col raggiungere gli stessi risultati nella sua accuratissima disamina con-

cettuale sulle norme promozionali riguardanti la religione che si conclude con la considerazione della presun-
zione di incostituzionalità delle stesse in termini globali se riferite a favorire i gruppi invece che il libero svi-
luppo della personalità dei singoli. in particolare, a chi dall’asserita specificità del fenomeno religioso vorrebbe 
trarre argomento per una disciplina differenziata dello stesso egli risponde che «preso atto della tendenza del 
diritto odierno alla specializzazione, si può controbattere che l’adozione del diritto speciale fa nascere più 
problemi di quanti ne risolva, soprattutto in riferimento al rispetto del principio di eguaglianza, motivo per cui 
anche le questioni di coscienza religiosa andrebbero di massima ricondotte al diritto comune» (p. 155).

69 Significativamente g. Di CoSimo, Coscienza e Costituzione, cit., p. 238, conclude la sua indagine specifi-
cando il significato profondo dell’affermazione della priorità della coscienza: «la promozione non può essere la 
conseguenza di un giudizio positivo in merito alla “bontà” delle convinzioni di coscienza: lo vieta il principio di 
laicità, che preclude allo Stato di sostenere attivamente una determinata visione della vita a scapito delle altre. 
e, dato il nesso esistente fra convincimenti interiori e visioni della vita, il principio di laicità impedisce a fortiori 
che si promuovano le convinzioni di coscienza sulla base della loro meritevolezza. in altre parole, per effetto 
del principio di laicità la promozione non può dipendere dalla corrispondenza delle convinzioni di coscienza ai 
valori apicali di una qualsiasi scala assiologia, che è poi la stessa ragione per cui lo Stato non può far propria una 
determinata visione della vita».
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cercare di ‘imbrigliare’ la stessa per il tramite di un giudizio eterodiretto: il definire 
qualche cosa come ‘religione’ o ‘religiosa’ non può essere che una conseguenza dell’at-
tribuzione di senso da parte del singolo individuo a un suo pensiero o a una sua attività. 
non è possibile, altrimenti detto, che il ‘sentire religioso’ possa essere valutato altro 
che dal soggetto di tale sentimento70. ed è anche per questo che sembra improprio 
attribuire vantaggi, con conseguenti discriminazioni per coloro i quali tali vantaggi non 
conseguono, sulla base del giudizio di appartenenza o meno di un moto dell’animo alla 
categoria ‘religione’ operato dallo Stato.

Si trascura inoltre anche il fatto, determinante in termini giuridici, che l’intenzione 
originaria che sta dietro alla formulazione finale dell’art. 19 Cost., con l’espunzione del 
possibile sindacato sui principî, aveva come oggetto proprio la statuizione dell’incompe-
tenza dello Stato nel valutare un fenomeno come religioso o meno. Dal che si potrebbe 
facilmente dedurre come l’unico criterio costituzionalmente legittimo per stabilire ciò 
che è o non è ‘religioso’ non possa che essere l’autoqualificazione, individuale e collettiva.

anche se in maniera più sfumata, lo stesso problema riemerge in un altro contributo 
fondamentale, cioè quello di nicola Colaianni, l’autore che con più convinzione si è 
battuto per l’affermazione del criterio dell’autoqualificazione come unico criterio pos-
sibile e costituzionalmente legittimo in materia: dopo aver specificato come la descritta 
ricomposizione unitaria della coscienza, come libertà di formazione di ogni convinci-
mento, implichi un rapporto di complementarietà dei beni giuridici costituzionalmente 
rilevanti, nel senso che essi si garantiscono e si rafforzano reciprocamente, egli conclu-
de che se la libertà di coscienza è «principio creativo che rende possibile la realtà delle 
libertà fondamentali quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del 
singolo nella vita di relazione», quindi, non solo della libertà religiosa, con cui conserva 
un legame storico, ma anche della libertà di pensiero, in tutti gli «ambiti tematici con i 
quali un uomo può identificarsi nel suo comportamento» (Corte cost., s. n. 467/1991), 
«ne consegue, sul piano del nostro diritto costituzionale, la necessità di un’interpreta-
zione integrata (almeno) degli artt. 19 e 21»71.

in altra opera poi, dopo aver convincentemente asserito che è religioso 

ciò che individui e gruppi dichiarano di credere tale e, quindi, sono confessioni religiose quelle che 
come tali sotto il profilo ideale si autoqualificano e autolegittimano nella prassi sociale. non rileva, 
cioè, la convinzione, più o meno corrente all’esterno della confessione – nella società –, che si tratti di 
una religione, ma è necessario e sufficiente che gli stessi soci – sostanzialmente nello statuto – conside-
rino il loro comune credo come tale e la loro associazione come confessione72, 

70 in questo senso non può che condividersi l’affermazione di un autore il cui pensiero appare molto 
distante da quanto qui sostenuto: cfr. S. mangiameli, La «laicità» dello Stato tra neutralizzazione del fattore reli-
gioso e «pluralismo confessionale e culturale», in Dir. soc., 1997, p. 30, secondo il quale «la valutazione del valore 
religioso, o meno, di un atto può essere compiuta solo dal punto di vista della professione di fede dell’individuo 
chiamato a prestarlo e non tenendo conto del processo di laicizzazione dell’ordinamento». 

71 n. Colaianni, Tutela della personalità e diritti della coscienza, cit., pp. 30 e 31.
72 n. Colaianni, Confessioni religiose, in Enc. dir., aggiornamento iV, milano, giuffrè, 2000, p. 372. in 
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pone però dei limiti all’operatività dell’autoqualificazione che non sembrano coerenti con 
le premesse da cui muove, dal momento che finisce per sostenere come esso non faccia 

stato, invece, quasi fosse una dichiarazione potestativa, anche ad effetti ulteriori rispetto al godimento 
dell’uguale libertà, quali per esempio quelli previsti dalle leggi che ricollegano esenzioni tributarie o 
agevolazioni e misure di sostegno economico alle associazioni o confessioni religiose73. 

mentre è evidente che l’accesso a tali privilegi finisce con l’incidere proprio sull’e-
guale libertà dei gruppi sociali, dal momento che maggior disponibilità di denaro, 
accesso ai mezzi di comunicazione, maggiori tutele in generale, alterano la ‘competizio-
ne culturale’ fra fenomeni.

non appare convincente nemmeno lo spostamento del sindacato dal ‘momento’ 
sostanziale a quello processuale: a meno di non intenderlo in senso restrittivo come 
verifica di conformità fra l’attività dichiarata nello statuto, autoqualificata come reli-
giosa e sulla quale non si può controvertire, e attività in realtà espletata. altrimenti si 
ritornerebbe a quel controllo su cosa è religioso e ciò che non è religioso, attribuendo 
allo Stato un compito che, in regime di ‘vera’ libertà religiosa, lo stesso non può avere74.

e non appare coerente con le premesse poste in tema di autoqualificazione escludere 
che associazioni di soggetti che dichiarino «di seguire una teosofia o una ecosofia ovvero 
di essere atei o agnostici» possano accedere alla qualificazione di confessione religiosa75: 
in questo senso lo stesso autore fornisce un argomento formidabile contro l’affermazio-
ne fatta, quando riporta l’esempio della vicenda dell’Intesa con l’Unione delle Comunità 
ebraiche, ricordando che le stesse non ritengono di essere una confessione religiosa, per 
la natura stessa dell’ebraismo, che escluderebbe la possibilità di una configurazione in 
tal senso dell’aggregato sociale rappresentato, ma che si sono autorappresentate come 
tale al limitato fine di avere accesso all’Intesa76. Perché mai un’associazione di atei non 

particolare l’autore pone l’accento sulla «irragionevolezza di un esito contrario a quello voluto dal Costituente, 
raggiunto attraverso una definizione elaborata per via interpretativa, che risulterebbe illegittima nella misura in 
cui circoscriva il fenomeno sociale a finalità religiosa ed escluda aggregati di nuova formazione o provenienza 
dalle garanzie insite nell’art. 8».

73 Ibidem, p. 372. 
74 ma forse ciò è quel che l’autore vuol dire quando asserisce che «a differenza che sul piano sostanziale 

del godimento dei diritti costituzionali, per il quale non opera alcun controllo formale di religiosità, su quello 
processuale l’amministrazione pubblica ha il potere di contestare l’autoqualificazione e di esaminare i reali 
“connotati operativi” della sedicente confessione. Su questo piano, cioè, l’autoqualificazione è una semplice 
presunzione di carattere relativo, che provoca solo lo spostamento dell’onere della prova sul modo d’agire in 
capo all’amministrazione pubblica. Questa ha il potere di agire e resistere in giudizio sul punto, con l’onere di 
provare l’inattendibilità dell’autoqualificazione alla luce di parametri esterni intesi in senso formale».

75 n. Colaianni, Confessioni religiose, cit., p. 368.
76 Ibidem, p. 371: «Dalla legge di approvazione di quest’intesa si ricava conseguentemente una norma che 

dà rilievo all’autoreferenziazione o autoqualificazione confessionale della formazione sociale, precludendo allo 
Stato un sindacato al riguardo (che nella specie si sarebbe risolto in senso negativo vista l’ordinaria rappresenta-
zione non confessionale che lo stesso ebraismo dà di sé)». anche S. Ferlito, Le religioni, il giurista e l’antropo-
logo, cit., p. 65, ricorda che «quando si aprirono le trattative per la stipulazione dell’intesa con gli ebrei, questi 
ultimi chiesero di essere considerati come minoranza linguistica ai sensi dell’art. 6 della Costituzione e solo 
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potrebbe anch’essa autorappresentarsi come confessione religiosa ai fini dell’ottenimen-
to dell’Intesa? Basti peraltro ricordare il celebre motto di D’alembert: «L’incredulité est 
une espèce de foi pour la plupart des impies». Oppure prendere atto, come recenti studi 
hanno fatto, che «anche gli atei credono»77, e trarne le relative conseguenze in termini 
di estensione dei diritti anche alle associazioni ateistiche.

Dopo questo lungo excursus, siamo giunti così alle più recenti prospettazioni in 
materia, che non fanno che confermare i dati ormai acquisiti nell’interpretazione della 
disposizione: Francesco Rimoli non può dunque che concludere che l’art. 19 Cost. 
«pone una definizione ampia del fenomeno stesso, ricondotto interamente nella dimen-
sione individuale della coscienza, in sé precedente e prevalente rispetto ad ogni profilo 
associativo», che tale norma, se correttamente interpretata in relazione all’interiorità 
di ciascun individuo «tutela non solo ogni forma di sentimento religioso, comunque 
configurato, ma altresì, sotto il profilo negativo, i pur connessi aspetti del dubbio e 
dell’incertezza sul senso della vita, confluenti nel pensiero agnostico, e anche la con-
vinzione dell’impossibilità di un afflato trascendente, ossia l’affermazione, espressa e 
razionalizzata, dell’ateismo», concludendo infine che 

l’art. 19 Cost. dev’essere inteso come il luogo della disciplina complessiva del sentimento religioso, in 
ogni sua forma, o meglio come il momento della garanzia della libertà di coscienza di ciascuno in ordine 
ai quesiti fondamentali sul senso dell’esistenza, individuale e collettiva78.

altrettanto convincente è il passaggio in cui tale autore ricorda che, dinanzi alla 
progressiva realizzazione del modello pluralistico e alla connessa moltiplicazione delle 
fedi religiose praticate nella società complessa, l’unica soluzione praticabile è, in pro-
spettiva, quella dell’equiparazione ‘verso il basso’ della disciplina inerente al fenomeno 
religioso, che dovrebbe essere, entro lo Stato laico, ricondotto alla dimensione del diritto 

quando si fece loro notare che, a tale titolo, non avrebbero avuto diritto all’intesa, furono costretti a ripiegare 
sulla qualifica di confessione religiosa».

77 il numero 1/2011 dei Quaderni di diritto e politica ecclesiastica è dedicato monograficamente all’ateismo 
e contiene saggi pregevoli sul tema, tra cui quello così titolato di n. Fiorita - F. onida, Anche gli atei credono, in 
Quad. dir. pol. eccl., 2011, p. 15 e ss.; g. Filoramo, Trasformazioni del religioso e ateismo, cit., p. 7, fa notare come 
«La prima impressione che offre l’incredulità contemporanea non è tanto quella di un sistema diretto contro 
la fede quanto quella di una possibilità positiva di esistenza, di essere del tutto integralmente uomo, facendo a 
meno della fede» e che «Secondo certi sociologi della religione, l’ateismo militante, nelle sue varie sottospecie, 
non è altro che una forma secolarizzata di religione: e l’attuale campagna da parte di certi filosofi e scienziati 
contro la religione e per ‘convertire’ i lettori alla propria visione scientifica sembrerebbe portare acqua al mu-
lino di questa tesi» (p. 9). p. FloriS, Ateismo e Costituzione, in Quad. dir. pol. eccl., 2011, p. 102, fa notare come 
«alcune organizzazioni di atei hanno assunto sembianze, e modalità d’azione, vicinissime a quelle considerate 
peculiari delle chiese; e sono arrivate anche ad elaborare un insieme di ‘riti di passaggio’, si può dire una vera e 
propria liturgia per accompagnare vari momenti o percorsi della vita delle persone (come la nascita, il matrimo-
nio, addirittura la confermazione)». S. CoglieVina, Il trattamento giuridico dell’ateismo nell’Unione europea, ib., 
p. 82, fa notare come la via dell’Intesa con associazioni ateistiche sia tutt’altro che peregrina, portando l’esempio 
del ‘trattato’ tra il Land della Bassa Sassonia e la federazione ateistica locale.

78 F. rimoli, I diritti fondamentali in materia religiosa, cit., p. 876.
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comune, in una rilettura dei modelli di separazione propri delle esperienze liberali79. 
altrimenti ragionando, la proliferazione delle identità, da ritenersi per sé valore coeren-
te con il pluralismo, rischia di trasformarsi nella incontrollata espansione dei privilegi, 
e nell’inevitabile discriminazione tra credenti e non credenti o agnostici, a tutto danno 
della realizzazione piena dei processi integrativi, cui una corretta applicazione del prin-
cipio pluralista dovrebbe tendere80.

altrettanto condivisibile è il giudizio sugli artt. 7 e 8, laddove si sottolinea come 

la disparità di cui si tratta, svolta al livello associativo-confessionale, si riflette direttamente sulla con-
dizione individuale degli appartenenti a ciascun culto, e lede quindi le garanzie di cui agli artt. 3 e 
19, rappresentando rispetto a questi, come detto, una vera e propria rottura costituzionale, di cui è 
auspicabile il superamento81; 

mentre è forse doveroso porre in dubbio che tale superamento possa avvenire solamente 
attraverso la revisione costituzionale, come sembra sostenere l’autore: in realtà, attraver-
so la valorizzazione dell’eguaglianza nella libertà religiosa come diritto inviolabile della 
persona umana, quindi come principio supremo dell’ordinamento, è possibile trarre una 
direttiva ermeneutica che porti a un’interpretazione restrittiva della libertà ecclesiastica 
sancita dagli artt. 7 e 8 Cost. e, attraverso il sindacato sul contenuto del Concordato e 
delle Intese, alla conseguente espunzione di tutto ciò che è in contrasto con il combinato 
disposto degli artt. 3 e 19. Ciò porterebbe alla espansione del diritto comune per tutti 
quegli aspetti che non sono legati alla peculiarità del fenomeno religioso. Saldando poi 
tale direttiva ermeneutica con il criterio dell’autoqualificazione, l’unico capace di supe-
rare il vaglio di costituzionalità in rapporto alla libertà religiosa, il sistema avrebbe risolto 
o quasi ogni problema, anche de iure condito. ma di questo, si dirà oltre.

il contributo di mario Ricca si segnala, invece, anzitutto per una definizione di 
religione totalmente sganciata ormai da quelle che facevano riferimento all’orizzonte 
culturale monoteista – «La religione in generale esprime la fede in un ordine elaborato 
simbolicamente e diverso dall’immagine della realtà restituita dalle facoltà sensoriali: 
sia esso di natura trascendente o immanente, fondato sulla esistenza di esseri personali 
sovrannaturali o su visioni panteistiche»82 – capace davvero di abbracciare ogni auto-
qualificazione e quindi di soddisfare ogni ‘libero sentire’ in tal senso emergente dagli 
sviluppi sociali.

Per ciò che attiene al rapporto libertà religiosa-libertà di coscienza l’autore fa poi 
notare che la prima presuppone e richiede la consapevolezza delle proprie scelte, e la 
coscienza personale di essa e che il libero gioco della coscienza individuale è parte inte-

79 Ibidem, p. 882. in questo senso cfr. pure F. onida, L’alternativa del diritto comune, in V. parlato - g. B. 
Varnier (a cura di), Principio pattizio e realtà religiose minoritarie, torino, giappichelli, 1995, p. 61 e ss. 

80 Ibidem, p. 882.
81 Ibidem, p. 890.
82 m. riCCa, Art. 19, in r. BiFulCo - a. Celotto - m. oliVetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, 

cit., p. 429 (corsivo aggiunto).
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grante di qualsiasi forma di libertà «poiché è indissociabile dal substrato psicologico 
ed emotivo del sentirsi liberi … il libero estrinsecarsi della coscienza copre dunque un 
circuito di esperienza più ampio di quello relativo alla libertà religiosa, quantunque 
questa sia impensabile senza di esso»83.

Di fondamentale importanza anche lo spunto finale, in cui, chiamando in causa gli 
artt. 9 della C.e.d.u. e 10 della Carta di nizza, li considera integrati con l’art. 19 che 
diviene dunque la sede della garanzia di quella Libertà di pensiero, coscienza e religione 
che ricorre in tutti i documenti sovranazionali84.

non resta dunque che chiudere richiamando il contributo di antonino Spadaro, 
che ha avuto modo di rimarcare che 

La libertà della coscienza costituisce, in effetti, l’essenza della ‘libertà religiosa’ e contestualmente 
l’essenza della ‘laicità’ … un ordinamento costituzionale in cui venisse garantita semplicemente la 
‘libertà di coscienza’ per ciò stesso non potrebbe che essere un ordinamento laico, in cui contempora-
neamente viene riconosciuta anche e conseguentemente la libertà di religione85.

Conclusioni

Come si è visto, la disputa dottrinale causata dalla approssimativa formulazione 
della disposizione che voleva garantire nel nostro ordinamento la libertà religiosa ha 
portato, pur attraverso uno sforzo ermeneutico notevole86, a risultati importanti.

Si possono ormai escludere con certezza quelle letture riduttive della libertà religio-
sa che miravano a garantire privilegi soggettivi e oggettivi per coloro i quali appartenes-
sero a una confessione religiosa: non si può parlare, dunque, nel nostro ordinamento, di 
una libertà i cui titolari sarebbero esclusivamente coloro i quali abbiano una religione, 
cosa che avrebbe potuto comportare, come abbiamo visto, la perdita di libertà per 
taluni soggetti (con la conseguente illiceità dell’ateismo ‘attivo’), oppure il privilegio di 
poter usufruire di una sorta di obiezione di coscienza permanente (il diritto all’intran-
sigenza per vivere secondo i dettami della propria fede).

né si può parlare di una libertà che consenta, per chi la esercita, di non essere sog-
getto ai limiti previsti dalle altre disposizioni costituzionali, con le quali l’art. 19 deve 

83 Ibidem, p. 429. 
84 Ibidem, p. 440: «Le norme di derivazione sovranazionale ora richiamate risolvono integralmente il pro-

blema dell’assenza in seno all’art. 19 Cost. di previsioni esplicite riguardanti la libertà di coscienza e l’ateismo. 
esse unificano in una previsione unitaria la libertà di pensiero, di coscienza e di religione».

85 a. Spadaro, Laicità e confessioni religiose: dalle etiche collettive (laiche e religiose) alla “meta-etica” pub-
blica (costituzionale), in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 41 (primo corsivo aggiunto), e in a. paCe  
(a cura di), Annuario 2007. Problemi pratici della laicità agli inizi del XXI secolo, cit., e in a. Spadaro, Libertà di 
coscienza e laicità nello stato costituzionale. Sulle radici “religiose” dello Stato “laico”, torino, giappichelli, 2008, 
p. 160 e ss.

86 p. FloriS, Ateismo e Costituzione, cit., p. 90, sottolinea come, per gli interpreti, «dar conto della tutela 
giuridica dell’ateismo ha significato anzitutto fare i conti con il linguaggio costituzionale, cioè con la carenza di 
riferimenti espliciti alle convinzioni non religiose e/o ateistiche ed alla stessa libertà di coscienza». 
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necessariamente essere coordinato: è dunque evidente che la riunione e l’associazione 
di individui, nonché la manifestazione del pensiero, che siano caratterizzati da un fine 
religioso, soggiacciono ai medesimi limiti di una qualsiasi delle sopra menzionate atti-
vità che non sia caratterizzata da un pensiero riconducibile alla religione.

altro traguardo notevole del dibattito dottrinale, in presenza di un testo costitu-
zionale che nomina solo tre diritti riconducibili al principio di libertà religiosa, è aver 
chiarito l’atipicità dello stesso, con la conseguente possibilità di riconoscere le più 
svariate facoltà per il titolare della libertà e di allargare gli ambiti della tutela a tutte le 
manifestazioni e le necessità scaturenti dai moti della coscienza.

La prospettazione di Carlo Cardia del 1973, fra le altre, ha sicuramente sgombrato 
il campo dagli equivoci sulla portata della libertà religiosa per quanto concerne la tutela 
dell’ateismo (che dalla stessa Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 117/1979 è 
stato considerato tutelato costituzionalmente in virtù proprio dell’art. 19).

e le più recenti prospettazioni in materia hanno ormai fatto sfumare la distinzione 
fra libertà di pensiero, libertà di coscienza e libertà religiosa, riallineando il nostro 
ordinamento ai testi costituzionali più moderni e alle dichiarazioni internazionali e 
sovranazionali che il nostro paese aveva comunque già da tempo sottoscritto.
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Sommario: Premessa. – 1. il criterio ordinatore: la centralità dell’individuo e del libero svilup-
po della sua personalità. – 2. L’impossibilità e l’incostituzionalità di qualsiasi definizione 
giuridica di religione. – 3. La dissoluzione del concetto di libertà religiosa. – 4. morte e 
trasfigurazione della ‘prima libertà’: la libertà religiosa come libertà di pensiero, coscienza e 
religione. – 5. il problematico rapporto con gli artt. 7 e 8 Cost. e alcune strategie per il supe-
ramento delle antinomie. – 6. L’incostituzionalità delle due disposizioni per contrasto con i 
principî fondanti l’ordinamento. – 7. Lo ‘svuotamento’ di significato. – 8. La ‘riduzione’ del 
significato e l’autoqualificazione come ‘chiusura del sistema’. – Conclusioni.

Premessa

Dopo l’analisi condotta, si può dire che la vicenda della libertà religiosa, sia sotto 
il profilo concettuale che sotto quello pratico, ha visto progressivamente arricchirsi 
la stessa di nuovi contenuti: in un primo momento essa ha significato, positivamente, 
libertà del credente, per poi divenire libertà del credente e del non credente, cioè 
libertà in materia religiosa; le evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali più recenti, 
anche sotto la spinta dei mutamenti storico-politici, hanno concorso a determinare le 
più moderne prospettazioni di tale libertà, che sembrano tese a considerarla libertà 
di autodeterminazione della coscienza, a prescindere dal rapporto con la religione.  
ma è evidente, a questo punto, come la stessa denominazione di ‘libertà religiosa’ risulti 
ambigua e, per certi aspetti, ormai del tutto impropria1.

È dunque giunto il momento di tirare le fila di quanto sino adesso ricostruito e pro-
porre una interpretazione parzialmente alternativa rispetto a quelle passate in rassegna 
nei paragrafi precedenti che consenta di uscire dall’ambiguità semantica e concettuale 

1 in questo senso cfr. g. dalla torre, Il fattore religioso nella Costituzione, cit., p. 56. Cfr. anche m. 
manetti, Libertà di pensiero e coscienza, in m. FloreS - t. groppi - r. piSillo - mazzeSCHi (a cura di), Diritti 
Umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell’epoca della globalizzazione, Dizionario ii, H-W, torino, 
Utet, 2007, p. 854, secondo la quale i limiti testuali dell’art. 19 Cost. «sono emersi in seguito all’accentuarsi 
della secolarizzazione nelle società contemporanee e al riconoscimento costituzionale del pluralismo ideolo-
gico, conducendo a disancorare la libertà di coscienza dalla protezione delle fedi religiose per estenderla alla 
professione di ateismo, di agnosticismo, di scetticismo e più in generale alle convinzioni filosofiche o visioni del 
mondo di matrice laica. Ciò ha comportato un’accentuata individualizzazione della libertà in esame, sganciandola 
dall’appartenenza a una comunità (religiosa) per proiettarla nella dimensione delle scelte etiche o morali compiute 
dal singolo secondo la propria visione del bene e del male» (corsivo aggiunto).
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presente nel testo costituzionale: scartate le ricostruzioni che guardavano alla libertà 
religiosa come a una libertà ‘soggettivamente privilegiante’ o ‘oggettivamente privile-
giata’, e scartate pure quelle che consideravano tutelati dall’art. 21 e non dall’art. 19 gli 
aspetti negativi della libertà religiosa, non si può che convenire con l’evoluzione che ha 
portato a scorgere nell’articolo che si sta analizzando la sede della tutela del pensiero e 
della coscienza in campo religioso, sulla base delle ragioni emerse durante la trattazione 
e l’analisi di ogni singolo contributo.

ma ci sono due aspetti, più o meno latenti nelle opere degli autori trattati, che non 
convincono, pure nelle ricostruzioni più vicine al pensiero che si vorrebbe esporre:  
il primo è quello della possibilità di distinguere, in campo giuridico, ciò che è religioso 
da ciò che non lo è e quindi quello di designare una libertà religiosa che sia distingui-
bile, anche solo in senso di specificazione, dalla libertà che chiameremo di pensiero  
e coscienza; il secondo è quello della impossibilità di affermare in via interpretativa la 
piena eguaglianza ‘senza distinzione di religione’ a fronte della presenza in Costitu-
zione degli artt. 7 e 8. Sotto entrambi i profili, si vorrebbe cercare di dire qualcosa di 
nuovo, o, meglio, esplicitare quello che è implicito in molte intuizioni che sono state 
disseminate qua e là da molti autorevoli giuristi, senza mai trarne fino in fondo, però, 
le logiche conseguenze. Per fare questo, saranno necessari due passaggi: un primo 
passaggio, che comporterà la dissoluzione del concetto di libertà religiosa, in favore 
della quale verranno portati due ordini di argomenti, ossia da una parte l’impossibilità 
e l’incostituzionalità di qualsiasi definizione di religione che non provenga dal soggetto 
del sentimento religioso, e dall’altra l’impossibilità di distinguere, nell’articolato costi-
tuzionale, la libertà religiosa dalle libertà di riunione, associazione e manifestazione del 
pensiero; un secondo passaggio, in cui si procederà a un’interpretazione degli artt. 7 e 
8 alla luce del combinato disposto degli artt. 3 e 19, in modo da rendere compatibili, 
nella misura massima possibile, le rispettive statuizioni.

1.  Il criterio ordinatore: la centralità dell’individuo e del libero sviluppo  
 della sua personalità

in primo luogo è necessario scegliere il criterio interpretativo dal quale muovere 
nell’interpretare sistematicamente la Costituzione: questo criterio non può che essere 
la centralità dell’individuo e del liberto sviluppo della sua personalità.

È indiscutibile, e ormai indiscussa in dottrina, la preminenza logica e assiologica 
degli artt. 2 e 3, che rappresentano la pietra angolare su cui è costruito l’intero edifi-
cio costituzionale; controversa è semmai l’interpretazione del principio personalistico 
e del conseguente principio pluralistico: chi parte da premesse organicistiche porrà 
l’accento sull’inevitabile (quando non doverosa) socialità dell’individuo e quindi 
sull’importanza da attribuire ai gruppi e alle formazioni sociali (senza escludere  
in toto una possibile subordinazione dei diritti individuali a quelli del gruppo);  
chi parte da premesse individualistiche sosterrà invece il primato del singolo soggetto 
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assunto come valore insubordinabile a qualsiasi altro2. È questa seconda la strada che, 
come già esplicitato, si vorrebbe seguire e che, nella scia dell’insegnamento di andrea 
Orsi Battaglini, porta dunque a definire la concezione individualistica da cui prendere 
le mosse come la «priorità tendenziale della volontà, dei bisogni, della dignità del singolo 
nei confronti di ogni forma di legittimazione e di ogni manifestazione di poteri sociali 
o istituzionali»; essa «si sostanzia nella titolarità dei diritti fondamentali e si manifesta, 
anche all’interno del sistema costituzionale, in un criterio interpretativo essenziale, spe-
cialmente là dove, testualmente o meno, risultino garantite entità superindividuali, valori 
in sé, gruppi sociali, istituzioni». 

Di conseguenza il pluralismo costituzionale deve essere declinato, contro ogni sua 
versione organicistica, corporativa o istituzionale, come 

volontaristica capacità di aggregazione degli individui, assenza di precostituita definizione degli esiti 
del conflitto sociale, astensione massima dello Stato da ogni intervento di sovralegittimazione dei grup-
pi più forti e viceversa finalizzazione di questo alla garanzia di chances uguali; in sintesi ciò che viene 
comunemente riassunto nella espressione società aperta3.

2 Per approfondimenti su queste tematiche cfr. almeno V. pazé, Il comunitarismo, Roma-Bari, Laterza, 
2004, m. l. lanzillo, Il multiculturalismo, Roma-Bari, Laterza, 2005, nonché g. Sartori, Pluralismo, multi-
culturalismo ed estranei, cit.. Sulle problematiche prettamente giuridiche delle stesse cfr. almeno S. Ferlito,  
Le religioni, il giurista e l’antropologo, cit., nonché le acute osservazioni di i. ruggiu, Ritorno della «comunità» e 
principi del costituzionalismo, in Quad. cost., 2007, p. 381 e ss.

3 Così a. orSi Battaglini, Libertà scientifica, libertà accademica e valori costituzionali, in aa.VV., Nuove 
dimensioni dei diritti di libertà, cit., p. 89 e ss., ora in Scritti giuridici, cit., rispettivamente p. 1399 e p. 1401 
(corsivi aggiunti). nello stesso senso v. anche r. Bin, Formazioni sociali, in aCCademia della CruSCa (a cura 
di), Dizionario della Costituzione, Firenze, Pubblicazioni dell’assemblea regionale toscana, 2009, e in www.ro-
bertobin.it, pp. 1 e 2 (della versione online), secondo il quale «È evidente che il riconoscimento delle formazioni 
sociali in Costituzione è stato il lascito del solidarismo cattolico … tuttavia va osservato che, benché durante i 
lavori della Costituente si sia spesso parlato dei “diritti” delle formazioni sociali, l’art. 2 si esprime in termini del 
tutto diversi. il centro di imputazione di tutti i “diritti inviolabili” che la Repubblica “riconosce e garantisce” è 
sempre e esclusivamente l’individuo: è all’“uomo” (termine che include sia i cittadini che gli stranieri) che tali 
diritti sono riconosciuti, “sia come singolo sia nelle formazioni sociali”. È di grande significato la preposizione 
articolata “nelle”, perché in essa sono racchiuse le due valenze normative di questa disposizione. Da un lato, essa 
sta a indicare che le formazioni sociali sono un luogo in cui (e uno strumento per cui) l’uomo realizza la sua per-
sonalità; dall’altro, essa significa altresì che all’individuo sono garantiti i diritti inviolabili anche nei confronti 
delle formazioni sociali in cui si trova situato, formazioni che non hanno mai il diritto di opprimere l’individuo. 
La formazione sociale non dispone di “diritti” opponibili agli individui che la compongono; gli individui sono 
liberi di scegliere se darvi vita e liberi di uscirne quando lo decidano. i vincoli, di tipo contrattuale, sorgono 
semmai tra gli individui che fanno parte dell’organizzazione sociale, quale conseguenza della libera decisione 
di istituirla e farne parte. Lo stesso può ripetersi a proposito della più tipica delle formazioni sociali, la famiglia. 
Benché l’art. 29 Cost. dichiari di “riconoscere i diritti” della famiglia fondata sul matrimonio, in nessuna parte 
dell’ordinamento giuridico italiano si reperiscono segni di una titolarità di diritti che spetti alla “famiglia” come 
soggetto collettivo, anziché agli individui che la compongono … non diversamente è strutturato il rapporto che 
intercorre tra i sindacati e i partiti con i loro rispettivi iscritti … Quanto poi alle associazioni – sottospecie di 
formazioni sociali che comprende ogni tipologia di organizzazione, dalla più semplice alla più complessa – l’art. 
18 fissa due regole fondamentali: che le associazioni possono fare tutto ciò che possono fare gli individui, lo spa-
zio di libertà delle prime corrispondendo perfettamente allo spazio di libertà dei secondi … e che l’individuo 
è libero di aderire o meno ad un’associazione, la quale dunque non ha il potere di imporre le proprie decisioni 
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Questo è per chi scrive il senso profondo degli artt. 2 e 3 Cost., dal quale bisogna 
necessariamente muovere in sede di interpretazione costituzionale, specie in materia di 
libertà4. Senso che porta ad affermare che lo scopo «del riconoscimento delle forma-
zioni sociali, è quello di favorire la più completa totale affermazione dei diritti dell’uomo, 
mediante appunto la garanzia della libera esistenza di tutti i mezzi che servono allo 
sviluppo della sua personalità»5 e che, dunque, 

specialmente nell’art. 2 Cost., sembra possa riscontrarsi la tendenza programmatica del Costituente 
di accordare protezione all’interesse collettivo solo in quanto esso risulti intimamente legato alla pro-
tezione dell’interesse individuale, e nei limiti entro i quali la realizzazione del primo possa condurre 
alla tutela del secondo6. 

e di reale eguaglianza fra gli individui si potrà parlare solamente quando pure le 
formazioni sociali cui essi diano eventualmente vita siano poste in condizioni di vera 
parità7.

Da tale ‘punto logico di partenza’, non può dunque che dedursi quella direttiva 

all’individuo se questi non intende aderire all’associazione stessa. Come si vede, la visione “organica” della 
società civile che pure era alla base della cultura dei costituenti che più fortemente vollero un esplicito ricono-
scimento costituzionale delle formazioni sociali, non è riuscita a sovrapporsi alla cultura liberale che intorno 
alla soggettività individuale ha tessuto l’intero sistema dei diritti fondamentali».

4 Cfr. a. orSi Battaglini, «L’astratta e infeconda idea», cit., p. 1347, secondo cui «una rilettura in chia-
ve individualistica del nostro sistema trova la sua chiave di volta, ovviamente, nell’art. 2 Cost. tanto nel suo 
aspetto statico e difensivo (garanzia dei diritti individuali) quanto in quello dinamico e attivo (sviluppo della 
personalità), sviluppo di cui lo stesso art. 2 e il secondo comma dell’art. 3 indicano le dimensioni e i contesti (le 
formazioni sociali, l’organizzazione politica, economica e sociale del paese)».

5 Così a. raVà, Contributo allo studio dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa, cit., p. 58 (corsivo 
aggiunto). in maniera molto decisa p. ConSorti, Diritto e religione, cit., p. 23, afferma che il fatto religioso «non 
può essere costituzionalmente riguardato nella logica dei privilegi concessi alla Chiesa cattolica o alle confessio-
ni religiose: deve essere visto come necessità di garantire un bisogno personale e collettivo di libertà».

6 Così S. lariCCia, La rappresentanza degli interessi religiosi, cit., p. 27 (corsivo aggiunto). Dello stesso autore si 
veda anche Coscienza e libertà, cit., p. 73, dove si afferma che «vi sono molte ragioni per ritenere il valore della libertà 
dell’individuo preminente rispetto a quello della libertà dei gruppi sociali con finalità religiosa … i problemi del di-
ritto ecclesiastico devono essere valutati alla stregua delle garanzie di libertà del singolo, giacché un sistema giuridico 
di relazioni tra società civile e società religiosa deve innanzi tutto rispettare e garantire la libertà dell’individuo».

7 Secondo a. C. Jemolo, I problemi pratici della libertà, ii ed., milano, giuffrè, 1972, p. 69, la reale parità 
«postula che non soltanto il singolo senta che come tale egli conta quanto ogni altro singolo, ma altresì ch’egli 
conta altrettanto come membro dei vari gruppi previsti dalla legge e cui egli aderisce in conformità alle sue 
convinzioni». L’autore arriva dunque a sostenere la necessità di un diritto comune delle associazioni no profit: 
«Se si accantona per un momento il problema del confessionismo che scaturisce non dal diritto, ma dal com-
portamento dei pubblici poteri, e si resta sul terreno del diritto positivo, delle garanzie di libertà che esso deve 
dare, della eguaglianza che deve assicurare, si potrebbe essere tentati di dire che lo Stato liberale dovrebbe 
conoscere nel suo diritto non già le confessioni religiose, ma un più vasto genus, il settore dei raggruppamenti 
ideologici, con il compito connesso a ciascuno di diffondere le proprie idee, e regolare questo settore tenendolo 
distinto da altri, come da quello dei raggruppamenti con basi e finalità economiche» (p. 145). Per S. lariCCia, 
Coscienza e libertà, cit., p. 75, il legame fra libertà ed eguaglianza è così stretto che la copertura dell’art. 3 Cost. 
si estenderebbe anche alle formazioni sociali come riflesso dell’eguaglianza individuale nel libero sviluppo della 
personalità di ognuno che si traduca nell’associazione con altri individui.
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ermeneutica che porterà a interpretare le libertà (rectius, le garanzie di autonomia 
proprie dei rapporti tra ordinamenti) garantite ai gruppi, cioè gli artt. 7 e 8 Cost., in 
maniera restrittiva e alla luce dell’eguaglianza nella libertà religiosa garantita ai singoli 
dagli artt. 2, 3 e 19 Cost., ai quali i primi vanno comunque funzionalizzati8.

e, gioverà ancora una volta rimarcarlo, se tale è il significato delle due ‘pietre ango-
lari’, è evidente che nessun favor religionis può essere evinto dalla Costituzione italiana9.

2.  L’impossibilità e l’incostituzionalità di qualsiasi definizione giuridica  
 di religione

in apertura di un suo celebre saggio, dal titolo molto significativo, Silvio Ferrari 
ricordava l’aneddoto degli abitanti di Harrisburg, i quali, nel 1977, stanchi di pagare 
le tasse, decisero che il modo migliore di evitare questa fastidiosa incombenza fosse 
quello di trasformarsi in una confessione religiosa. Si affiliarono quindi ad una Chiesa 
californiana ed ottennero di essere ordinati in blocco ministri di culto: dopo di che 
invocarono le esenzioni stabilite dalla legge degli Stati Uniti per questa categoria di 
cittadini e le ottennero. gli amministratori locali infatti, che nel frattempo si erano con-
vertiti anch’essi alla nuova fede, dichiararono di non essere in grado di definire la nozio-
ne di confessione religiosa e, nel dubbio, applicarono le disposizioni più favorevoli10. 
L’autore traeva da questa vicenda la constatazione che «esiste una effettiva difficoltà 
a definire giuridicamente i concetti di religione e di confessione religiosa», nonché la 
tentazione, anche in regimi separatisti come quello statunitense, «di sfruttare questa 
difficoltà per estendere il trattamento di favore previsto per ciò che è religioso anche 
a ciò che religioso non è»11. Dopo avere ricordato come molti autori, negli Stati Uniti, 
sulla base del fatto che sia il criterio contenutistico che quello funzionalistico avevano 
subito un processo di progressiva astrazione che aveva notevolmente ridotto la loro 

8 in questo senso si muoveva il magnifico tentativo di resistenza culturale con il quale Ruffini, nel 1924, 
tentò di opporsi alla riconfessionalizzazione dell’ordinamento giuridico italiano che culminerà nei Patti latera-
nensi: cfr. F. ruFFini, La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo, cit., p. 74, secondo il quale «il problema 
va quindi enunciato così: Tutela della libertà religiosa dei cittadini; e va impostato per modo che gli infiniti siste-
mi teorici escogitati e i regimi pratici nei vari secoli e nei vari luoghi attuati per regolare i rapporti fra lo Stato 
e la Chiesa vengano considerati e vagliati e sfruttati solo subordinatamente a quell’intento, e diremo quasi in 
funzione di quella tutela» (secondo corsivo aggiunto).

9 L’idea di un favor religionis e di una conseguente possibilità di promozione dei fenomeni sussumibili 
sotto questo concetto è respinta con nettezza anche da r. Bin, Libertà dalla religione, cit., p. 43, secondo il quale 
«L’idea che esista un “bisogno” religioso cui lo Stato debba far fronte con azioni positive nasce da premesse 
inconciliabili con la Costituzione, urta proprio contro i paletti più solidi da essa impiantati. in primo luogo, è il 
principio di laicità e di pluralismo che dovrebbe impedire di ritenere apprezzabile il “bisogno” religioso. Chiara 
è la matrice confessionale dell’opinione contraria (che purtroppo affiora troppo spesso nelle motivazioni della 
Corte), incapace persino di concepire ciò che è fuori dalla religione (inscindibile dal culto) se non in termini di 
negazione-privazione (l’a-teismo, l’a-gnosticismo), anziché in termini di pari valore positivo».

10 S. Ferrari, La nozione giuridica di confessione religiosa (come sopravvivere senza conoscerla), in V. parla-
to - g. B. Varnier (a cura di), Principio pattizio e realtà religiose minoritarie, cit., p. 19.

11 Ibidem, p. 20.
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utilità qualificatoria, avessero concluso che una definizione giuridica di religione non 
era possibile12, concludeva anch’egli che ogni definizione

presuppone la capacità di identificare l’essenza del fenomeno analizzato, cioè uno o più caratteri che 
siano al tempo stesso sufficienti e necessari a qualificarlo ma, sotto questo profilo, tutti i tentativi com-
piuti dalla dottrina giuridica (e non solo giuridica: si pensi alla storia ed alla sociologia della religione) 
hanno largamente dimostrato l’impossibilità di pervenire a questo risultato in relazione alla definizione 
di religione13. 

Sorprendentemente, però, invece che trarre come conseguenza l’impossibilità di 
distinguere tale fenomeno e quindi di applicare allo stesso una disciplina speciale 
rispetto agli altri fenomeni sociali, oppure concludere che l’unico criterio utilizzabile 
potesse essere l’autoqualificazione14, spostava i termini del problema: dopo aver richia-
mato il «principio di incompetenza in materia religiosa che impedirebbe allo Stato di 
assumere una nozione di religione per la cui elaborazione non appare tecnicamente 
attrezzato», affermava che 

l’incompetenza degli organi statali, se vale ad escludere una definizione per via legislativa di religione 
(che sarebbe comunque inopportuna), non elimina il potere di valutare se finalità ed attività qualificate 
come religiose da un gruppo di soggetti corrispondano a finalità e attività a cui l’ordinamento giuridico 
ha attribuito un differente nomen iuris, inquadrandole in un diverso schema giuridico15. 

Soluzione che appare quanto mai ambigua: perché mai ciò che è impedito al legi-
slatore dovrebbe essere consentito al potere giudiziario o, peggio ancora, al potere 
amministrativo in una materia che riguarda una libertà costituzionale inviolabile?

il contributo dell’autore, mirante a far emergere un ‘paradigma’ invece di una ‘defi-
nizione’ (ma quale sarebbe la differenza?) di religione, pur avendo come obbiettivo il 

12 Ibidem, p. 22. in nota 5 sono riportati gli autori in questione. 
13 Ibidem, p. 30. nella più sensibile dottrina ecclesiasticistica il disagio ormai è palpabile: cfr. S. Ferlito, 

Intervento, cit., p. 181, che così continua: «noi ecclesiasticisti ci muoviamo ancora con uno strumentario lingui-
stico e concettuale nel quale tutti i riferimenti semantici sono angustamente plasmati dalle categorie eurocentri-
che proprie della cultura giudaico-cristiana alla quale apparteniamo, categorie ovviamente inadeguate e inadat-
te a far fronte alle esigenze di etnie e fedi diverse da quelle che ci sono familiari. Non solo non sappiamo definire 
il concetto di confessione religiosa, ma non sappiamo nemmeno cosa sia esattamente una religione ed abbiamo idee 
piuttosto confuse in merito al riferimento semantico di termini – che per noi dovrebbero essere basilari – come ‘ riti’, 
‘culto’ e molti altri» (corsivo aggiunto). Cfr. anche id., Le religioni, il giurista e l’antropologo, cit., p. 56 e ss.

14 in merito al criterio dell’autoqualificazione l’autore asserisce che «contro questa tesi si può obiettare che 
anche l’arte, richiamata nell’art. 33 della Costituzione, è fenomeno dello spirito e che da ciò non si è mai dedotta 
l’assoluta incapacità degli organi pubblici di identificare, per esempio ai fini dell’art. 529 c.p., che esclude la pu-
nibilità dell’osceno in caso di opere artistiche, ciò che è e ciò che non è arte» (p. 26). ma il paragone non sembra 
calzante, visto che nel caso dell’arte si tratta di giudicare esteticamente un supporto materiale, mentre nel caso 
della religione si tratterebbe di valutare un fenomeno interiore di coscienza (che può sì estrinsecarsi in attività 
materiali, ma di cui solo il soggetto che le compie può misurarne l’intenzione ‘religiosa’), un ‘sentire personale’ 
come appartenente o meno a una categoria che solo la stessa coscienza soggettiva è in grado di qualificare o 
meno come religiosa.

15 S. Ferrari, La nozione giuridica di confessione religiosa, cit., p. 27. 
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superamento delle anguste e vecchie definizioni tutte basantesi sulle esperienze mono-
teiste proprie della nostra tradizione culturale, non risolveva in realtà alcun problema16 
e, anzi, con il moltiplicare i termini di riferimento, apriva per ogni lemma la stessa 
difficoltà interpretativa che si aveva riguardo al termine ‘religione’17.

Si poteva dunque facilmente replicare a questo tentativo che l’ormai raggiunta 
polisemia, o almeno ambivalenza, del termine ‘religioso’ privava di efficacia anche un 
paradigma, non astrattamente precostituito ma dedotto dagli indici normativi vigenti 
e, quindi, storico; era inoltre giocoforza notare che, con l’Intesa stipulata con l’Unione 
buddhista il nostro Paese non solo si era allineato alla universale considerazione del 
buddhismo come religione mondiale, ma aveva anche così implicitamente ammesso 
che «la fede in un essere supremo, come qualsiasi forma di teismo, non è connaturata 
all’idea di religione e non costituisce pertanto un criterio indefettibile di valutazione 
della religiosità di un’associazione»18.

acute osservazioni in argomento sono quelle proposte da Laura Olivieri, che 
appaiono, sotto il profilo dell’impossibilità giuridica di definire un fenomeno come 
religioso, decisive: l’autrice ricorda dapprima come mentre la persona umana, nella 
sua integralità, sia in grado di percepire la qualità distintiva della nozione di religione 
in mezzo agli altri aspetti e manifestazioni del suo essere, diversamente, il diritto, che è 
pure manifestazione umana, non sia tuttavia tale da involgere l’intero essere dell’uomo 

16 in senso conforme v. B. randazzo, Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, cit., p. 
25, secondo la quale «questa prospettiva non sembra spostare di molto il problema della ricerca di un minimo 
comune denominatore». non si condivide, peraltro, benché lo sforzo intrapreso sia assolutamente meritorio e 
gli esiti interpretativi assai raffinati, la proposta dell’autrice mirante a enucleare tante definizioni di religione a 
seconda dei diversi scopi perseguiti dalle singole disposizioni (p. 33): in particolare, nell’ottica funzionalista da 
ella sostenuta, «Considerato che allo Stato non interessa conoscere la o le vere religioni, ma soltanto dotarsi di 
strumenti capaci di risolvere i dubbi interpretativi di volta in volta suscitati dalle norme da applicare, basterà 
calibrare la nozione di confessione religiosa a seconda che si tratti di limitare l’esercizio della libertà di culto, 
ovvero di concedere finanziamenti, di garantire la tutela penale, di stipulare un’intesa, etc. Se il primo comma 
dell’art. 8, ad esempio comprendente già originariamente in un unico genus la Chiesa cattolica e tutte le altre 
confessioni, ben si presta ad una lettura ampia della nozione di religione in considerazione del libero esercizio 
del culto garantito in modo eguale ai gruppi religiosi, non è così, invece, per la nozione di confessione dei commi 
secondo e terzo dell’art. 8: di fronte alle richieste di riconoscimento o di intesa non può negarsi allo Stato un 
certo margine di apprezzamento» (p. 34). ma bisogna intendersi: un conto è la possibilità di valutare e l’oppor-
tunità politica di addivenire a un’Intesa e le peculiarità che la confessione presenta e che comportano la necessità 
di una deroga al diritto comune (cosa che poi sembra essere il risultato finale a cui giunge l’autrice, che sembra 
patrocinare l’autoqualificazione, si v. p. 38), altro è definire cosa sia o meno religione.

17 Cfr. S. Ferrari, La nozione giuridica di confessione religiosa, cit., p. 33. il paradigma proposto compren-
deva a) una orientazione della vita umana verso una realtà trascendente, b) capace di dare una organica risposta 
alle domande fondamentali relative all’esistenza dell’uomo e delle cose, c) atta a fornire un codice morale, d) 
ed a generare un coinvolgimento esistenziale del fedele che si manifesta (fra l’altro) nel culto (anche se indi-
viduale e non necessariamente tradotto in forme rituali). ma è facile replicare che a questo punto il problema 
diviene, con un regressum ad infinitum: che cos’è una realtà trascendente? Quali sono le domande fondamentali?  
Che cos’è un codice morale? Che cos’è un coinvolgimento esistenziale? Che cos’è un culto? ma soprattutto:  
chi può definire tutto ciò se non il soggetto stesso e la sua coscienza?

18 n. Colaianni, Confessioni religiose, cit., pp. 370 e 371.
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di cui, appunto, non rappresenta che una modalità attinente in generale alla sfera fat-
tuale dei rapporti sociali. Di conseguenza 

le qualificazioni dei fatti, in cui il diritto si articola, sono di per se stesse incapaci di ricomprendere 
l’elemento religioso. esse sono unicamente in grado di cogliere nella estrinsecazione sociale del fattore 
religioso (compreso quello attinente l’esercizio del culto) un dato indifferenziato rispetto ad ogni altra 
manifestazione del pensiero (in cui assumono il ruolo di un contenuto qualsiasi), come rispetto ad altri 
comportamenti umani19.

ma anche ammesso che fosse possibile, ontologicamente diremmo, riuscire a defini-
re giuridicamente la religione, ciò che più non convince nella ricostruzione di Ferrari, 
e di molti altri, è la contraddizione fra l’ammissione del fatto che «gli organi pubblici 
non hanno alcuna competenza per effettuare una valutazione – positiva o negativa – sui 
contenuti di una religione né, in ultima analisi, per dichiarare se questa sia o non sia una 
religione» e il consentire che gli stessi organi possano rilevare se la stessa 

rientri nell’area attualmente perimetrata dal paradigma di religione ricavabile, al limitato fine dell’at-
tribuzione della personalità giuridica, dall’ordinamento giuridico italiano oppure se la distanza da 
quest’ultimo sia superiore alla distanza da altre aree (quella delle convinzioni filosofiche o etiche o 
politiche per esempio) in cui è più corretto inquadrare il sistema di pensiero preso in esame20. 

Delle due l’una: o questa competenza esiste, ma allora esiste sempre, anche per il 
legislatore, oppure non esiste mai. ma nel nostro ordinamento essa non può esistere per 
il semplice fatto che, nel momento stesso in cui si desse la possibilità a qualsiasi organo 
statale, anche ‘ai limiti fini di’, di dire ‘questa è religione, questa non è religione’, si sta-
rebbe violando la libertà religiosa: nell’art. 19 Cost. c’è un pronome possessivo troppo 
poco evidenziato, propria, che sembra non ammettere altro che un giudizio proveniente 
dal titolare di tale libertà21. e, d’altronde, come è stato detto, il nostro ordinamento 
assicura 

la sostanziale e inconfutabile libertà interna del fenomeno religioso, di autodeterminarsi senza possibi-
lità di ingerenze esterne … non solo per il principio di incompetenza dello Stato in materia fideistica, 
ma anche e soprattutto come attuazione concreta del principio pluralista22.

19 L. OliVieri, Nuove religioni, principio di autoreferenziazione e Corte costituzionale, cit., p. 203. 
20 S. Ferrari, La nozione giuridica di confessione religiosa, cit., p. 35.
21 Sembra convenire su questa posizione p. ConSorti, Diritto e religione, cit., p. 13 secondo cui «il criterio 

di ripartizione fra cosa è in coscienza rilevante e cosa non lo è non può essere affidato ad altri diversi da noi 
stessi».

22 g. leziroli, Aspetti della libertà religiosa, cit., p. 116, in nota 12. Correttamente C. Cardia, Religione 
(libertà di), cit., p. 935, in relazione all’emergere dei ‘nuovi movimenti religiosi’, considerati dall’autore una pa-
tologia del sistema e guardati con estremo sospetto, fa notare come non vi sia alternativa tra autoqualificazione 
e violazione del principio di incompetenza statale in materia: «il problema teorico che queste ipotesi – reali o di 
scuola che siano – pongono è che esse mettono in crisi il criterio della autoreferenzialità e della autoattribuzione 
della qualifica di confessione religiosa. Se questo criterio deve considerarsi assoluto, allo Stato non resterà altra 
difesa nel discernere ciò che è confessione religiosa da ciò che non lo è. Se invece – come sarà inevitabile quando 
si presenterà nel concreto qualche caso ambiguo o incerto – le autorità competenti vaglieranno preliminarmente 
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Come evidenziato durante l’analisi dei lavori preparatori, quando venne tolta la 
menzione di un possibile sindacato sui principî di una confessione, la motivazione 
addotta fu proprio quella di escludere la possibilità di qualsiasi giudizio in materia, 
per evitare rischi giurisdizionalistici, abusi e disparità di trattamento da parte dei 
pubblici poteri. tutti coloro i quali continuano a inseguire, vanamente, criteri sempre 
più sfumati per discernere ciò che è religioso da ciò che non lo è, non si accorgono 
di perpetuare il modo di pensare precedente alla Costituzione proprio di uno Stato 
confessionale, cioè quello dei ‘culti ammessi’: finiscono nella sostanza per ammettere 
al godimento della libertà religiosa solo quegli agglomerati sociali che gli organi statali 
riconoscono come appartenenti alla sfera del religioso.

È ormai peraltro evidente come anche lo sforzo interpretativo della Corte costitu-
zionale non abbia sortito alcun risultato utile, dal momento che essa sembra piuttosto 
aver dimostrato l’impossibilità di evincere una definizione oggettiva di religione; tutti i 
criteri proposti finiscono per subordinare all’arbitrio, ora dello Stato, ora del contesto 
sociale, la nozione di religione23: 

il riferimento ai «precedenti riconoscimenti pubblici», se non è una petizione di principio (il ricono-
scimento pubblico si basa sul riconoscimento pubblico), rischia comunque di ergere lo Stato a giudice 
delle questioni di fede, con buona pace della sua laicità (o forse mira a ‘chiudere’ il sistema dei culti 
ammessi a quelli già riconosciuti?); il riferimento ai «caratteri chiaramente espressi dallo statuto» o 
è un riconoscimento ipocrita dell’autoqualificazione, oppure ci riporta alla petizione di principio (è 
culto ciò che ha i caratteri del culto); il riferimento alla «comune considerazione», infine, produce i 
brividi in chiunque abbia un minimo di sensibilità per la tutela delle minoranze, lasciate in questo caso 
in balia delle opinioni che su di esse si è compiaciuta di formarsi la maggioranza24.

non si può dunque che concludere che non solo è impossibile per il diritto discer-
nere fra le varie manifestazioni del pensiero e della coscienza ciò che è o non è religioso, 
trattandosi in buona sostanza di ‘adesioni interiori’ ai fenomeni sociali, considerabili 
dal soggetto, e solo da lui, come religiose o meno, ma che nel nostro sistema tale pos-
sibilità sarebbe comunque incostituzionale dal momento che come è stato giustamente 
osservato, il problema di definire che cos’è religione (e poi quello di definire che cos’è 
confessione religiosa) «è indecidibile senza ferire i principi costituzionali»25.

il carattere di confessione di una determinata organizzazione, il principio della non sindacabilità del patrimo-
nio ideologico dovrà considerarsi superato». ma in tal caso, viene da aggiungere, l’ordinamento costituzionale 
italiano avrà rinnegato la libertà religiosa.

23 Cfr. L. OliVieri, Nuove religioni, principio di autoreferenziazione e Corte costituzionale, cit., p. 202, che 
così continua: «il catalogo appare altresì sufficientemente esaustivo da consentire anche di affermare che la 
relazione logica, instaurata tra l’una e l’altra delle suindicate categorie tipologiche di criteri, è una relazione di 
contrapposizione alternativa, ovvero di contraddittorietà, di modo che lecito è predicarne: tertium non datur».

24 r. Bin, Libertà dalla religione, cit., p. 41.
25 Ibidem, p. 41, che, individuata con la consueta lucidità l’irrisolvibilità teorica del nodo concettuale, 

così continua: «Problemi pratici non sono sorti in passato per quella affinità che lega i culti tradizionalmente 
radicati nel nostro paese: ma questo è un mero accidente, e non ci si può immaginare cosa accadrà quando a 
voler accedere ai trattamenti di favore saranno “culti” del tutto estranei alle coordinate cui siamo abituati (il 
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Se così è, di fronte a un testo costituzionale che contempla i significanti religione 
e confessione religiosa, a meno di considerare inoperanti tali articoli dal momento che 
ciò che non può essere qualificato non può neppure essere normativo, l’unico criterio 
capace di non violare la libertà garantita dall’art. 19 è l’autoqualificazione. Che ciò 
possa poi portare ad abusi come nel caso di Harrisburg, richiamato in apertura del 
paragrafo, è problema secondario e facilmente risolvibile con il ritorno al diritto comu-
ne per tutti quegli aspetti di disciplina che non sembrano aver niente a che fare con le 
asserite peculiarità, dal punto di vista sociologico e storico, del fenomeno religioso26.

3.  La dissoluzione del concetto di libertà religiosa

non è infrequente, nella dottrina costituzionalistica, imbattersi in formulazioni, 
esemplari per chiarezza, di questo tipo: 

La libertà religiosa si articola in vari aspetti positivi, riconducibili, volta a volta, a ciascuna delle 
libertà sin qui esaminate. essa infatti è, per un verso, libertà di manifestare opinioni religione, per altro 
di insegnare le dottrine di una qualunque religione, per altro ancora di riunirsi e di circolare (in pro-
cessione) per celebrare i riti della propria religione, e per altro, infine, di associarsi a scopi religiosi … 
È appena il caso di osservare che, in quanto non derogate dall’art. 19, valgono per la libertà religiosa, 
nelle sue diverse estrinsecazioni, le norme costituzionali dedicate, in generale, alla libertà di pensiero, 
di riunione, di associazione e di insegnamento27.

monoteismo, la trascendenza, ecc.). Come qualificare i Dianetici, per esempio? e come ci si comporterà di fronte 
a riti animisti e ad usanze tribali?».

26 Cosa su cui sembra convenire, alla fine del suo scritto, pure S. Ferrari, La nozione giuridica di confessio-
ne religiosa, cit., p. 43, secondo il quale «nelle loro aree più periferiche, dove gli elementi di peculiarità tendono 
ad assottigliarsi ed i punti di omogeneità prendono il sopravvento, i fenomeni religiosi e areligiosi (nelle molte-
plici espressioni etiche, ideologiche, culturali che questi ultimi possono assumere) si prestano ad essere regolati 
attraverso una disciplina tendenzialmente uniforme: è questo il caso, per esempio, dei canali di finanziamento 
aperti dagli accordi di Villa madama e dalla intese per le confessioni religiose (o meglio per alcune di esse) ma 
ancora sbarrati – totalmente o quasi – per le organizzazioni che, pur non perseguendo finalità lucrative, non 
sono connotate dal carattere religioso. Si rischia così di riprodurre, per più confessioni religiose, una zona ‘fran-
ca’ (o di ingiustificato vantaggio) che in precedenza era riservata ad una sola di esse senza però fare progredire 
quella disciplina di diritto comune che, in alcuni settori, è richiesta alla laicità dello Stato».

27 Così C. laVagna, Istituzioni di diritto pubblico, cit., p. 422. V. anche p. Barile, Diritti dell’uomo e li-
bertà fondamentali, Bologna, il mulino, 1984, p. 208. Cfr. pure a. C. Jemolo, Che cos’è la Costituzione, Roma, 
Donzelli, 2008 (ristampa con prefazione di g. zagreBelSky e postfazione di a. CaVaglion), p. 54, secondo 
il quale «Se pure la Costituzione non parlasse affatto di religione e dichiarasse l’indifferenza dello Stato di 
fronte a tutti i culti, la garanzia stessa di alcune libertà dei cittadini porterebbe come logica conseguenza 
la garanzia di alcuni diritti della Chiesa. ad esempio, concedendo ai cittadini la libertà di associazione e 
dando alle varie associazioni la possibilità di possedere dei beni, si verrebbe a garantire la vita dei conventi, 
come pure, concedendo la libertà di insegnamento, si verrebbe a garantire l’istruzione religiosa e la scuola 
confessionale». anche p. BiSCaretti di ruFFia, Diritto costituzionale, XV ed., napoli, Jovene, 1989, p. 772, 
sembra muoversi nella stessa ottica, pur se con meno raffinatezza logica: «La c.d. libertà di pensiero più esat-
tamente deve intendersi come a) libertà di manifestazione esteriore del proprio pensiero (dato che quest’ultimo, 
se inteso in senso stretto, appare sempre, per sua natura, libero ed incoercibile). ma, posto che fra i mezzi che 
a tal riguardo possono essere impiegati, la stampa ha acquistato oggidì una prevalente importanza, si suole 
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Da questa constatazione, cioè dalla sostanziale superfluità in questo senso dell’art. 
19 Cost., visto che le facoltà in esso elencate sono già previste dagli altri articoli costitu-
zionali riguardanti le libertà, si sono tratte, come abbiamo visto, indicazioni divergenti: 
le ricostruzioni della libertà religiosa come libertà, soggettivamente o oggettivamente, 
privilegiaria, ormai superate, si basavano proprio sulla necessità di ricavare un autono-
mo significato da una disposizione che parrebbe essere altrimenti ridondante. Come 
abbiamo visto, però, molta della ‘ridondanza’ del testo costituzionale fu dovuta a 
motivi storico-politici, a necessità contingenti, e non sembra corretto dal punto di vista 
ermeneutico trarre conseguenze discriminatorie da formule che non erano state poste 
con tale intento solo per la necessità di trovare a tutti i costi un significato alle stesse.  
Un conto è il tentativo di trovare un significato a una disposizione, un conto è farle dire 
cose contrarie a quella che era l’intenzione e che vanno a cozzare con il vero principio di 
struttura dell’ordinamento costituzionale, cioè quello di eguaglianza-non discriminazione.

Stupisce quindi che un autore come giuseppe Ugo Rescigno, in un paper di qual-
che anno fa, dinanzi all’evoluzione in materia di interpretazione dell’art. 19 Cost. che 
abbiamo precedentemente analizzato, potesse ancora sostenere che 

la libertà religiosa è prevista separatamente dalle altre libertà proprio per consentire ancora, in certi 
casi e per certi aspetti, differenze di libertà (sia in negativo sia ancor più in positivo) tra confessione 
e confessione religiosa, e tra tutte le confessioni religiose da un lato, e l’ateismo e l’agnosticismo 
dall’altro28.

Per dimostrare ciò invitava a fare un esperimento mentale, ossia a cancellare dal 
testo costituzionale gli artt. 7, 8, 19 e 20 Cost., concludendo che il risultato pratico e 
giuridico sarebbe lo stesso; per cui, aggiungeva, tali articoli dovevano per forza attribu-
ire una dimensione privilegiaria a tale libertà.

a parte il fatto che senza gli artt. 7 e 8 il risultato pratico sarebbe parecchio differen-
te, quanto meno non si dovrebbe faticare così tanto per ricondurre all’alveo del diritto 
comune la disciplina riguardante il fenomeno religioso, soprattutto per quanto riguarda 
la Chiesa cattolica, non è certo una conseguenza necessaria di tale ragionamento arriva-
re alle conclusioni cui giunge l’autore: anzi, proprio la sostanziale inutilità dell’art. 19 
può condurre verso l’affermazione dell’inesistenza di un ‘sentimento religioso’ distin-
guibile giuridicamente dagli altri sentimenti promananti dalla coscienza e dal pensiero 
e quindi alla impossibilità di differenziarne il trattamento29.

trattare distintamente della b) libertà di stampa; così come dei motivi prevalentemente storici hanno posto 
in particolare risalto pure c) la c.d. libertà di religione». e ancora: «La libertà di religione (implicante sia la 
libertà di pensiero in materia religiosa, detta anche libertà di coscienza, sia quelle di culto e di proselitismo, e 
cioè la possibilità di riunirsi con altri fedeli per compiere in comune funzioni, cerimonie e pratiche religiose 
e di discutere di problemi religiosi allo scopo di propagandare la propria fede) è affermata, con formulazione 
assai ampia, dall’art. 19 Cost.» (p. 783). 

28 g. u. reSCigno, Costituzioni e principio di laicità, p. 2. Questo paper non risulta essere mai stato pubbli-
cato, ma se ne può trovare un sunto in www.arifs.it/bs05rescigno.htm.

29 in generale, sulla problematicità del separare per esempio motivi di coscienza e imperativi morali, v.  
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infatti, alla luce delle considerazioni che precedono, può intendersi l’irragionevolez-
za, per quanto possa importare e rilevare per il diritto dello Stato, di una formulazione 
di religione intesa come fatto distinto, sia rispetto alla manifestazione del pensiero che 
rispetto alle altre libertà con quest’ultima coordinate, quali quelle di associazione e di 
riunione: «una completa garanzia in ordine a queste libertà sarebbe automaticamente 
tutela anche della libertà religiosa, con la quale, come si è cercato di dimostrare, realiz-
zano una perfetta identità (ovviamente per quanto concerne la sfera del giuridico)»30. 
L’applicazione del descritto principio di identità alla realtà costituzionale italiana com-
porta il «riassorbimento della libertà religiosa in quella di manifestazione del pensiero 
(unitamente alla libertà di riunione e di associazione) e la contestuale ingiustificatezza 
sul piano testuale delle disposizioni prevedenti una regolamentazione ad hoc della 
materia religiosa e viceversa»31.

Questo è dunque il senso che se ne può trarre: cioè la effettiva parità e dignità di 
ogni sentimento promanante dalla coscienza di ogni singolo individuo, con il limite, 
naturalmente, di quel diritto penale (nei limiti in cui lo stesso sia costituzionalmente 
legittimo) richiamato dall’art. 18 Cost. e questa non può che essere, sulla base degli artt. 
2 e 3 Cost., la vera sostanza del principio pluralistico e di quello di laicità dello Stato32.

Le conseguenze normative di questa dissoluzione appaiono altrettanto rilevanti: in 
primo luogo sarebbero dunque ingiustificate tutte le restrizioni che la libertà dell’art. 
21 Cost. e, parimenti, quelle degli artt. 17 e 18 Cost., possano soffrire rispetto ai com-

n. LuHmann, La libertà di coscienza e la coscienza, p. 266, citato in g. Di CoSimo, Coscienza e Costituzione, cit., 
p. 4, in nota 8.

30 Cfr. L. OliVieri, Nuove religioni, principio di autoreferenziazione e Corte costituzionale, cit., p. 204, che 
così continua: «né potrebbe eccepirsi una ragione di specialità, cioè una progressione da genere a specie, tra 
la disciplina della libertà di manifestazione del pensiero (e di riunione e associazione) e quella di religione e di 
culto. L’uomo integrale sa benissimo in se stesso che la qualità speciale della religione nulla ha a che vedere con 
la manifestazione del pensiero (e riunione e associazione), di cui non potrebbe mai costituire una sottocategoria; 
l’uomo giuridico, o comunque quello limitato al riscontro fenomenico, non è in grado, all’opposto, di vedere 
alcuna distinzione particolare, tale da giustificare una differenza di regime normativo tra la manifestazione del 
pensiero (e connessi) da una parte, e la manifestazione religiosa dall’altra».

31 Ibidem, p. 204, (corsivo aggiunto) che in nota 23 ricorda, citando gli esempi di Del giudice e Paladin, 
come non sia nuova, in dottrina, «l’affermazione che la manifestazione religiosa inerisce alla manifestazione del 
pensiero (e alle libertà connesse), ma i medesimi autori non spingono oltre il ragionamento e finiscono per am-
mettere comunque come a sé stante il valore e il significato delle disposizioni costituzionali sulla religione, non 
parendo avvertire che il principio di identità impedisce per definizione di giustapporre separatamente gli enti 
che, considerati distinti in un primo tempo solo per comodità di esposizione, si sono dimostrati identici, cioè un 
unico ente … Perciò una volta ricongiunte religione e manifestazione del pensiero (e libertà connesse), diviene 
automaticamente recessivo l’insieme delle disposizioni destinate alla sola religione o, viceversa, l’insieme delle 
disposizioni destinate alla stessa manifestazione del pensiero, che infatti potrebbe sussumersi nella previsione 
normativa della libertà religiosa».

32 Cfr. g. leziroli, Aspetti della libertà religiosa, cit., p. 114, in nota 10, secondo il quale «La libertà del 
fenomeno religioso trova, quindi, nella realtà costituzionale, la sua esatta dimensione se ed in quanto raffron-
tata ad altre espressioni di libertà, non viceversa al di fuori di essa. La libertà del fenomeno religioso non è né 
prioritaria, né privilegiaria perché, in caso contrario, essa sarebbe una libertà ottenuta e garantita al di sopra o 
contro le libertà proprie di tutti gli altri fenomeni sociali rilevanti a livello costituzionale». 
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portamenti materialmente identici, ritenuti relativi alla libertà religiosa, risultando così 
necessaria 

una completa abrogazione delle attuali limitazioni, comprese quelle civilistiche per le persone giuri-
diche, e una precisazione di quelle in tema di esproprio, etc., lasciando ad unico oggetto di possibili 
accordi Stato-religioni le res mixtae tradizionali, banditi reciproci vincoli di natura economica. 

in secondo luogo, un’altra conseguenza 

potrebbe consistere nell’inidoneità del paradigma religione a fungere da tertium comparandi nell’ap-
plicazione del principio di uguaglianza, che è come affermare l’ininfluenza della caratterizzazione reli-
giosa nel contenuto del principio medesimo, che risulterebbe inapplicabile alle fattispecie religiose33.

Come si vede, effetti rilevantissimi e di tutt’altro segno rispetto a quanto teorizzato 
da chi vuole vedere nella menzione esplicita della religione un privilegio per la stessa.

in definitiva, dunque, per rispettare il dettato costituzionale così come ricostruito 
in questo lavoro, 

l’unica posizione che lo Stato può assumere nei confronti dei sentimenti religiosi e della libertà di co-
scienza è di perfetta indifferenza quanto ai rapporti ‘verticali’, e di intransigente protezione del diritto 
individuale di libertà negativa, quanto ai rapporti ‘orizzontali’34.

4.  Morte e trasfigurazione della ‘prima libertà’: la libertà religiosa  
 come libertà di pensiero, coscienza e religione

Cosa rimane dunque in piedi della ‘prima libertà’ e dell’art. 19 Cost.? esso sembre-
rebbe essere una disposizione, come visto, inutile, a meno di non volergli per forza trova-
re un significato nella stessa direzione di quelle dottrine già analizzate che lo ritenevano 
una fonte di privilegi per la dimensione soggettiva o oggettiva della ‘materia religiosa’.

in realtà, da esso si possono comunque trarre significati di primaria importanza: 
innanzitutto, la storia della sua genesi, avuto riguardo alle motivazioni che indussero 
i Costituenti, nell’escludere il sindacato sui principî delle diverse religioni, a fare 
riferimento all’incompetenza dello Stato in materia e all’impossibilità di ogni apprez-
zamento esterno del fenomeno religioso, nonché quel pronome possessivo ‘propria’, 
ci può portare alla considerazione che l’unico criterio costituzionalmente ammissibile 
nella definizione di ciò che è ‘religione’ non può che essere l’autoqualificazione.

33 L. OliVieri, Nuove religioni, principio di autoreferenziazione e Corte costituzionale, cit., p. 205, che poi 
però, dopo aver così brillantemente argomentato, conclude il suo scritto in maniera contraddittoria, proponen-
do come «programma minore» un criterio cronologico per l’identificazione dell’interlocutore religioso (ossia la 
dimostrazione di permanenza nel tempo della confessione religiosa autoqualificatasi come tale fin dall’inizio) 
che non va esente dalle stesse critiche e obiezioni che l’autrice ha rivolto nella sua analisi ai criteri elaborati dalla 
giurisprudenza costituzionale.

34 r. Bin, Libertà dalla religione, cit., p. 44.
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in secondo luogo, è possibile forse, grazie anche alla rilevanza degli obblighi inter-
nazionali in capo allo Stato italiano, farne salvo un significato, per così dire, ‘veicolare’: 
l’art. 19 Cost. non può oggi che essere letto come la disposizione esplicita sulla libertà 
di coscienza che mancava, pur essendo considerata la tutela di quest’ultima, dagli stessi 
Costituenti, come immanente al sistema. e quindi si può asserire che, in virtù della 
forza giuridica vincolante assunta dalla Carta di nizza, nonché in virtù della nuova 
posizione assunta dalla C.e.d.u. nell’ordinamento interno (per non parlare delle pro-
spettive di adesione alla stessa da parte dell’Unione europea) esso vada ormai letto, in 
via interpretativa (o in combinato disposto), alla luce degli artt. 9 C.e.d.u. e 10 Carta 
di nizza35, ‘rivelandosi’ come la disposizione che nel nostro ordinamento tutela la 
Libertà di pensiero, coscienza e religione, dove la menzione di quest’ultima non può che 
avere il significato di un richiamo storico al primo àmbito, ormai non più distinguibile 
dagli altri per le mutazioni avvenute nelle forme di Stato, in cui la libertà di pensiero e 
coscienza si affermò36.

e, forse un po’ curiosamente, al termine di questo lungo itinerario interpretativo, 
la disposizione può finalmente acquistare proprio il significato che, nei lavori prepara-
tori della Costituzione, aveva la rubrica della discussione che avrebbe portato alla sua 
formulazione.

L’unitarietà di tale libertà37, anche nella prospettiva della possibile influenza degli 
ordinamenti sovranazionali, consente quantomeno di risolvere in via definitiva tutti i 
problemi di collocazione della tutela paritaria delle forme di non credenza: in entram-
bi gli articoli citati, che fanno ormai parte integrante del nostro patrimonio giuridico 

35 Peraltro, già quaranta anni fa, a. pizzoruSSo, Limitazioni della libertà religiosa derivanti dall’incerto 
regime giuridico dell’appartenenza alle diverse confessioni, in aa.VV., Individuo, gruppi, confessioni religiose nello 
Stato democratico, milano, giuffrè, 1973, p. 1248, assegnava alla Dichiarazione O.n.U. del 1948 e alla C.e.d.u., 
in maniera lungimirante, «valore interpretativo dei princìpi costituzionali e quindi un rango corrispondente». 
Per a. guazzarotti, Art. 19, cit., p. 149, «un’interpretazione costituzionale integrata dalle norme internaziona-
li citate è resa ancor oggi più opportuna dal mutato rango gerarchico delle fonti internazionali pattizie».

36 p. ConSorti, Diritto e religione, cit., p. 48, sottolinea come dalle fonti internazionali e sovranazionali 
la libertà in questione emerga «non solo in collegamento col fattore religioso (credere o non credere) ma come 
espressione dei diritti dell’uomo, concretizzabili nella specie in un ventaglio di diritti connessi alle capacità di 
assumere libere scelte personali». Per p. FloriS, Ateismo e Costituzione, cit., p. 93, «si può dire che le locuzioni 
citate non consentono ormai d’indulgere più di tanto sul linguaggio della Costituzione, sui suoi silenzi o le sue 
carenze, mentre danno piena ragione delle acquisizioni fatte in tema di libertà di religione per spiegare la tutela 
costituzionale dell’ateismo. gli incastri e/o effetti del diritto di origine esterna investono tanto la libertà di co-
scienza, quanto le correlazioni tra tale libertà e quella di religione e di convinzione, le quali sono tutte comprese 
in un’unica proposizione e fruiscono della medesima tutela giuridica».

37 in questo senso v. J.m. gonzález del Valle, Derecho eclesiástico español, Oviedo, 1997, p. 149, richia-
mato in S. Ferrari, Libertà religiosa individuale ed uguaglianza delle comunità religiose, cit., p. 3085, in nota 1, 
secondo il quale «libertà di religione e libertà di ideologia non costituiscono due diritti distinti ma due facce 
dello stesso diritto». anche per S. CeCCanti, Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi e società 
multietniche, Bologna, il mulino, 2001, p. 10, «si tratta quindi di riconoscere che si tratta di dimensioni diverse 
e complementari di un unico diritto, il quale, a partire da una sfera di convinzioni interiori, finisce poi col coin-
volgere manifestazioni esterne ad essa collegate».
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costituzionale, dopo aver richiamato distintamente le libertà di pensiero, di coscienza e 
di religione, si dice al singolare «tale diritto include» facendo seguire l’espressione dagli 
specifici contenuti dello stesso; sembra dunque evidente che si tratti di 

dimensioni diverse e complementari di un unico diritto (rectius, di una medesima libertà), il quale, a 
partire da una sfera di convinzioni interiori, finisce poi col coinvolgere manifestazioni esterne ad essa 
collegate. Questa considerazione unitaria fa sì che nella sfera di protezione del diritto, come chiarito 
dalla giurisprudenza, soprattutto da quella della Corte di Strasburgo, debbano rientrare sia le convin-
zioni di carattere strettamente religioso-spirituale, sia quelle non religiose fino a quelle anti-religiose, 
purché esse abbiano un rilievo di coscienza equiparabile, a patto che non si tratti di mere opinioni, la 
cui protezione rientra sotto la libertà di espressione38. 

Certo, anche questa prospettiva sembra in parte viziata dal riferimento a una pos-
sibile ‘misurabilità qualitativa’ delle opzioni di coscienza che non appare, oltreché 
possibile in virtù dell’incompetenza dello Stato in materia, neppure armonizzabile con 
la stessa libertà che si intende proclamare39. ma non c’è dubbio che essa possa aprire 
la strada verso esiti di tutela paritaria dei fenomeni associativi non religiosi attualmente 
non riscontrabile nel nostro ordinamento40. altrettanto importante potrebbe essere 
l’incidenza di tale ‘sinergia’ fra ordinamenti in materia di criteri di riconoscimento delle 
confessioni, dal momento che per la Corte europea dei diritti dell’uomo, la laicità dello 
Stato, che comporta il dovere di neutralità e imparzialità in capo allo stesso, è incompa-
tibile con qualunque potere di apprezzamento della legittimità delle credenze religiose41.

38 Così S. CeCCanti, Una libertà comparata, cit., p. 10, che ricorda come questa visione estremamente am-
pia del diritto in questione, che «a questo punto appare più opportunamente definibile come “libertà religiosa 
e di coscienza”, … deriva dalla lunga traiettoria che partendo dalle rivendicazioni delle confessioni religiose è 
andata verso la sempre più marcata finalizzazione alla dignità del singolo uomo e all’uguaglianza tra gli stessi». 

Per B. randazzo, Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, cit., p. 161, «il giudice europeo ha 
chiarito anzitutto che la libertà religiosa rappresenta uno degli assi portanti di una società democratica; bene 
essenziale per i credenti, ma anche per gli atei, gli agnostici e gli scettici o gli indifferenti: essa garantisce il 
pluralismo conquistato nel corso dei secoli».

39 Cfr. p. ConSorti, Diritto e religione, cit., p. 13: «i limiti che separano cosa rileva civilmente e cosa impor-
ti spiritualmente – sempre che tali limiti possano essere tracciati! – vengono stabiliti in coscienza da ciascuna 
persona per sé e non possono essere imposti né dallo Stato né dalle religioni».

40 Per quanto riguarda la giurisprudenza della C.e.d.u. in materia di libertà religiosa v. ora il bel volume 
aa.VV., Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in 
materia di libertà religiosa, a cura di r. mazzola, Bologna, il mulino, 2012, che contiene un’analisi dettagliata 
delle principali sentenze e due importanti saggi di S. Ferrari, La Corte di Strasburgo e l’articolo 9 della Conven-
zione europea. Un’analisi quantitativa della giurisprudenza, p. 27 e ss., e m. Ventura, Conclusioni. La virtù della 
giurisdizione europea sui conflitti religiosi, p. 293 e ss. Cfr. inoltre almeno, anche per ulteriori ragguagli biblio-
grafici sul tema, a. guazzarotti, Art. 9, in S. Bartole - p. de Sena - V. zagreBelSky, Commentario breve alla 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, Cedam, 2012, e J. paSquali Cerioli, La tutela della libertà 
religiosa nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in www.statoechiese.it (gennaio 2011).

41 Cfr. B. randazzo, Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, cit., p. 167, che dopo aver 
menzionato il caso Chiesa di Bessarabia c. Moldavia, ricorda pure come «nei casi di intromissione dello Stato 
in conflitti interni ad una comunità musulmana o tra diverse comunità musulmane, la Corte di Strasburgo ha 
precisato che la neutralità in materia religiosa sancisce l’incompetenza dello Stato a definire cosa sia religioso, 
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Per quanto riguarda la possibile influenza del diritto dell’Unione europea, almeno 
due paiono gli aspetti rilevanti: da una parte, a partire dalla Dichiarazione n. 11 annessa 
al trattato di amsterdam l’Unione s’impegna a rispettare e non pregiudicare «lo status 
previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose 
degli Stati membri», equiparando ai soggetti confessionali «le organizzazioni filosofiche 
e non confessionali»42; e se nella nuova versione della stessa contenuta nell’art. 17 del 
trattato di Lisbona sembra emergere un atteggiamento ‘astensionista’ in materia43, è 
«significativo che almeno la strategia di pressione esercitata dalle chiese più consolidate 
non sia riuscita nell’intento di espungere dal testo degli ultimi due trattati il parita-
rio riconoscimento della condizione giuridica delle organizzazioni filosofiche e non 
confessionali»44. e questa potrebbe essere dunque la chiave di lettura per orientare il 

vietandogli altresì qualunque ingerenza nell’organizzazione interna dei gruppi religiosi, che rientra nella sfera 
di autonomia confessionale».

42 Cfr. d. loprieno, La libertà religiosa, cit., p. 197, secondo la quale, «Collocata storicamente, la Dichiara-
zione n. 11, però, poteva far pensare alla “perdita del ruolo fondante della religione nello spazio giuridico euro-
peo” anche per il silenzio serbato dalla Carta di nizza in ordine alla dimensione istituzionalizzata del fenomeno 
religioso e alla mancata evocazione delle radici cristiane e dell’invocazione a qualsivoglia entità trascendente» 
(p. 199). Lamenta tale impostazione della raccomandazione, a suo dire ‘laicista’, S. mangiameli, L’identità 
dell’Europa: laicità e libertà religiosa, in www.forumcostituzionale.it, p. 9.

43 Secondo n. Colaianni, Religioni e ateismi: una complexio oppositorum alla base del neo-sepa-
ratismo europeo, in www.statoechiese.it (giugno 2011), p. 1, per la prima volta, «in un documento giuri-
dico di natura para-costituzionale, religioni e ateismi ricevono un riconoscimento non solo come dirit-
ti del cittadino – quello era già contenuto nella carta di nizza e nella convenzione europea dei diritti 
umani, cui l’Unione aderisce con il trattato di Lisbona – ma anche con riferimento alle organizzazioni 
cui possono dar luogo. L’Unione mette sullo stesso piano chiese e comunità o associazioni religiose, da 
un lato, e organizzazioni filosofiche e non confessionali, dall’altro». Si tratterebbe dunque di «un neo-
separatismo», cioè di un separatismo pluralistico, molto simile a quella laicità pluralistica afferma-
ta pochi anni prima dalla nostra Corte costituzionale nel nostro ordinamento (pp. 7 e 8). tale re-
gime di pluralismo religioso e culturale affermato sia dalla Corte costituzionale, sia dall’art. 17 del 
tFUe darebbe uguale diritto di cittadinanza alle «narrazioni», religiose e culturali, e libererebbe  
«gli ateismi (per lungo tempo considerati una degenerazione della spiritualità umana)» portando a compi-
mento «il lungo processo di distinzione del peccato dal reato e del dualismo dei fori» (p. 8). Dal punto di 
vista ermeneutico, «visto che la norma sul rispetto e sul dialogo è contenuta in un trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, occorre che i giuristi, pur operanti in contesti culturali storicamente diversi al riguar-
do del fatto religioso e delle sue implicazioni, come i francesi e gli italiani, sintonizzino i loro abiti mentali 
sulla lunghezza d’onda di un’Unione che funziona, tra l’altro, con il neo-separatismo dialogante basato sulla 
complexio oppositorum di religioni e ateismi» (p. 15). Sull’ambivalenza della formula vedi invece le riflessioni 
di S. CoglieVina, Il trattamento giuridico dell’ateismo nell’Unione europea, cit., 2011, p. 55 e p. 84.

44 d. loprieno, La libertà religiosa, cit., p. 201. m. toSCano, Nuovi segnali di crisi: i casi Lombardi 
Vallauri e Lautsi davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo, in www.statoechiese.it (maggio 2010), p. 8, 
ricorda anche che se per un verso «l’Unione europea non ha competenza in materia di status delle Chiese, 
associazioni o comunità religiose all’interno degli ordinamenti nazionali», questo non ha precluso al Parla-
mento europeo di affermare che «la separazione tra Chiesa e Stato sia la sola forma accettabile di governo in 
una società democratica» e di invitare gli Stati membri a «mantenersi neutrali rispetto alle varie religioni» 
e «a preservare il proprio carattere laico, garantendo il principio della netta separazione tra chiesa e Stato». 
L’autore fa anche notare come il Parlamento e la Commissione abbiano esteso il proprio sindacato nei con-
fronti del contenuto di accordi stipulati tra stati membri e confessioni religiose, «utilizzando quale perno di 
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sistema verso la piena parificazione di tutti i fenomeni associativi, quanto meno sotto il 
profilo del trattamento economico-fiscale-promozionale45.

Dall’altra, la formulazione dell’art. 10 della Carta di nizza ha un’impostazione di 
taglio liberale ‘molto spinto’: il primo paragrafo, specificamente dedicato alla libertà di 
pensiero, di coscienza e di religione, recupera pressoché integralmente il testo dell’art. 
9, par. 1, della C.e.d.u. (a sua volta modellato sull’art. 18 della Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo del 1948) ma, mentre il soggetto titolare delle libertà, nella seconda 
disposizione, è la persona, nella Carta dei diritti è l’individuo e, tra le facoltà connesse 
all’esercizio del diritto, il credo diventa convinzione46. Sfumature, si dirà, e forse è dav-
vero così: ma non c’è dubbio che il linguaggio usato sia adeguato a spingere verso gli 
esiti ricostruttivi che si è cercato di proporre e sostenere47.

5.  Il problematico rapporto con gli artt. 7 e 8 Cost. e alcune strategie  
 per il superamento delle antinomie

a questo punto si pone un problema rilevante: la compatibilità di quanto ricostruito 
con il dato testuale costituzionale (artt. 7 e 8 Cost.) che sembrerebbe creare possibili 
condizioni di favore per il fenomeno religioso, in particolare per la Chiesa cattolica e le 
confessioni religiose, impedendo dunque l’espansione del diritto comune che dovrebbe 
invece essere la naturale conseguenza della parità di tutti i fenomeni, di natura indivi-
duale o associativa, promananti dal libero sviluppo della personalità di ciascun singolo 
individuo; tale impedimento, naturalmente, non può che portare alla violazione dell’e-
guaglianza nella libertà di pensiero, coscienza e religione come ricostruita sulla base 
dell’interpretazione degli artt. 3 e 19 Cost. 

legittimazione la (sfumata) competenza dell’Unione in materia di diritti fondamentali» (si fa riferimento a 
una bozza di accordo fra Santa Sede e Repubblica slovacca in materia di obiezione di coscienza) (p. 12).

45 Per p. FloriS, Ateismo e Costituzione, cit., p. 100, se da una parte le norme sovrananzionali non impon-
gono la completa assimilazione rimandando al rispetto delle scelte interne, il richiamo all’identità e al contenuto 
specifico di chiese e associazioni apre «alla possibilità di contenuti e strumenti giuridici di disciplina diversi-
ficati, quantomeno adeguati alle specificità dei soggetti menzionali, con l’esclusione – ovviamente – di effetti 
discriminatori», quali per l’appunto sembrano essere quelli menzionate nel testo.

46 Sottolinea molto bene questo aspetto S. CoglieVina, Il trattamento giuridico dell’ateismo nell’Unione eu-
ropea, cit., p. 53, che fa notare come si utilizzi «il binomio “religion or belief”. non esiste una esplicita definizione 
di tali nozioni, una definizione che, se troppo dettagliata, rischierebbe di circoscrivere la protezione della libertà 
religiosa solo a determinate credenze, risultando, così, discriminatoria. L’accostamento dei termini “religione” e 
“convinzione” consente, invece, di accordare tutela ad un ampio insieme di concezioni, religiose o ateistiche, fi-
deistiche o razionalistiche, comprese le convinzioni di natura non religiosa come quelle, ad esempio, filosofiche».

47 non potendo in questa sede approfondire questi aspetti non rimane che rinviare alle ampie trattazioni 
effettuate nelle monografie di Barbara Randazzo e Donatella Loprieno richiamate, ambedue con abbondanti 
riferimenti bibliografici. Cfr. pure n. Colaianni, L’influenza della «Costituzione europea» sul diritto (statale) di 
libertà di religione, in www.associazionedeicostituzionalisti.it. e p. FloriS, Ateismo e Costituzione, cit., p. 99 e ss. 
Sul valore giuridico della Carta di nizza dopo il trattato di Lisbona cfr. m. CartaBia, I diritti fondamentali e 
la cittadinanza dell’Unione, in F. BaSSanini - g. tiBeri (a cura di), Le nuove istituzioni europee. Commento al 
Trattato di Lisbona, nuova edizione riveduta e aggiornata, Bologna, il mulino, 2010, part. p. 114.
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il problema parrebbe il medesimo, mutatis mutandis, che andrea Orsi Battaglini si 
trovò ad affrontare dopo aver ‘dissolto’ il concetto di interesse legittimo basandosi su 
una ricostruzione individualistica della tutela che non poteva che comportare l’unità 
della giurisdizione: cioè dare un ‘senso’ alle disposizioni costituzionali che lo nomina-
vano, recependo le categorie concettuali precostituzionali (esattamente come nel caso 
degli artt. 7 e 8 Cost., che veicolano un passato confessionista e di tolleranza religiosa 
in un sistema che come sua ‘missione’ ha invece la salvaguardia e la promozione della 
libertà e dell’eguaglianza individuali, anche religiose) e, soprattutto, al riparto di giuri-
sdizione che sullo stesso concetto si basava. L’autore attuò dunque una tecnica di ‘ridu-
zione del danno’ ponendo in capo al soggetto la scelta a quale giurisdizione accedere 
sulla base del criterio del petitum48, e, per questa ragione, fu benevolmente criticato 
da gaetano azzariti, che si domandava perché invece non avesse scelto la strada della 
‘riduzione dell’anomalia’, attraverso lo svuotamento di significato dell’art. 103 Cost. in 
ragione della prevalenza assiologica dei principî fondamentali in ragione dei quali aveva 
impostato il discorso, non «per svalutare il ruolo normativo di questa disposizione, 
bensì per far valere la superiorità della lettura sistematica proposta e la coerenza ed 
unità del sistema di valori costituzionali»49. 

Prendendo spunto da questa critica, si cercherà di prospettare entrambe le vie: la 
‘riduzione dell’anomalia’, sulla base di alcune recenti prospettazioni dottrinali capaci di 
portare alla inoperatività totale degli artt. 7 e 8 sulla base della prevalenza degli artt. 2, 3 
e 19, oppure in virtù di argomenti di ordine logico e storico; e la ‘riduzione del danno’, 
attraverso un’interpretazione restrittiva dei primi unita alla prospettazione dell’auto-
qualificazione, unico criterio ammissibile per giudicare cosa è o meno religione, impo-
sta dai secondi, a chiusura garantistica del sistema. Va subito detto, comunque, come 
molti dei problemi interpretativi derivino dall’ottica ‘deviata’ con cui si è ricostruito 
per troppo tempo il sistema: partendo dall’errata idea della costituzionalizzazione dei 
privilegi contenuti nei Patti lateranensi si è proiettata sulla legislazione concordataria e 
su quella conseguente alle Intese una possibile valenza derogatoria nei confronti dell’e-
guaglianza dei singoli nella libertà religiosa che invece gli stessi Costituenti avevano 
esplicitamente dichiarato di escludere.

Un’inversione logica e assiologica di prospettiva che ha portato quindi a conside-
rare che i diritti di alcune formazioni sociali potessero comprimere gli spazi di libertà 
religiosa assegnati a ‘tutti’ dalla Costituzione, fornendo la base di discriminazioni fra 

48 a. orSi Battaglini, Alla ricerca dello Stato di diritto. Per una giustizia “non amministrativa” (Sonntagsge-
danken), milano, giuffrè, 2005, Capo V e Capo Vi. Sull’ultimo libro di andrea Orsi Battaglini cfr. r. guaStini, 
“Un soggetto, un diritto, un giudice”. I fondamenti teorici di una giustizia non amministrativa, in Dir. pubbl., 2008, 
p. 29 e ss., e l. Ferrara, Orsi Battaglini e la ricerca dell’unità, in Dir. soc., 2008, p. 503 e ss. e in www.gruppo-
sanmartino.it. Più in generale, sul pensiero dell’autore, cfr. il bellissimo saggio, appassionato e a tratti commosso 
(e, per chi scrive, commovente), di d. SoraCe, L’epistemologia del diritto pubblico e il diritto amministrativo della 
Costituzione nel pensiero di Andrea Orsi Battaglini, in Dir. pubbl., 2006, p. 9 e ss.

49 Cfr. g. azzariti, Interpretazione sistematica della Costituzione, riparto della giurisdizione e vocazione 
espansiva dell’art. 102 Cost. (a proposito dell’ultimo studio di A. Orsi Battaglini), in Dir. pubbl., 2006, pp. 87 e 88.

ets_Croce_stampa_2.indd   110 14/11/12   16:32



 Per una diversa lettura della disposizione e del sistema 111

gli appartenenti e i non appartenenti ai gruppi confessionali privilegiati50. e non ci si è 
nemmeno accorti, per molto tempo, che gli artt. 7 e 8 non riguardano la disciplina della 
libertà religiosa, ma quella della libertà ecclesiastica51, che non può che cedere a fronte 
dell’inviolabilità delle libertà individuali.

tutto ciò, chiaramente, non è più sostenibile, anche e soprattutto alla luce delle pos-
sibilità teoriche del sindacato di costituzionalità che, come è stato fatto notare, «consi-
derati le condizioni e i contenuti del principio di laicità (libertà religiosa e pluralismo 
confessionale; autonomia confessionale, bilateralità ed eguaglianza)», danno alla Corte 
la libertà di poter sindacare la normativa concordataria alla luce delle 

più varie possibili violazioni della Costituzione, senz’altro di tutte quelle che mettono in campo l’e-
guaglianza. Per questa ragione oggi, la differenza tra sindacato pieno e sindacato limitato ai principi 
supremi, con riguardo alla legislazione ecclesiastica, può risultare in concreto alquanto sfumata52. 

ed è evidente che, potendosi considerare sia il principio di eguaglianza sia la libertà 

50 n. Colaianni, Tutela della personalità e diritti della coscienza, cit., pp. 46 e 47, ha messo in evidenza 
come, pur dopo «il cambiamento di prospettiva compiutosi con la costituzione repubblicana, i diritti della 
persona siano rimasti diritti del fedele, in coincidenza con l’obiettivo della lunga lotta intrapresa dalla chiesa 
cattolica nei confronti dello stato liberale che tendeva a disconoscerla come ordinamento indipendente e sovra-
no», facendo anche notare che «quella piattaforma, estesa per ragioni di uguaglianza attraverso le intese anche 
a confessioni diverse dalla cattolica, fu utilizzata come base per una operazione inversa: quella di appiattire i 
diritti della persona in materia di coscienza e di religione su quelli del cittadino ecclesiastico, del fedele, anche 
appartenente a confessioni diverse dalla cattolica, purché convenzionate con lo Stato».

51 Cfr. S. Ferlito, Diritto soggettivo e libertà religiosa, cit., pp. 60 e 61: «S’insegna comunemente che, nella 
nostra Costituzione, la libertà religiosa – la medesima specie di libertà – è considerata e tutelata a due differenti 
livelli: quello individuale e quello collettivo-istituzionale. Quel che sfugge al pensiero dominante, è che libertà 
religiosa e libertà confessionali, lungi dall’essere due facce della stessa medaglia, sono invece cose affatto diver-
se, sia sul piano storico che sotto il profilo concettuale. Lo sono sul piano storico, perché le libertà confessionali 
sono state e sono tuttora – per usare il concetto, oltre che la terminologia, di Benjamin Constant e come ho già 
accennato – libertà “degli antichi”, cioè libertà corporative, mentre la libertà religiosa è libertà “dei moderni”, 
vale a dire libertà dell’individuo nei confronti dello stesso gruppo di appartenenza, sia esso la Chiesa o lo Stato. 
Quella che la Chiesa di Roma rivendica come libertas ecclesiae; quelle che ancor oggi noi dovremmo chiamare 
libertà confessionali e che la Costituzione riconosce e garantisce agli artt. 7 e 8, altro non sono che la ripropo-
sizione in termini moderni di quei jura et libertates che abbiamo visto affondare le proprie radici in tarda età 
medievale e protrarsi sin oltre il tramonto dell’Ancien régime. La concezione della libertà ad essi sottesa è quella 
della libertà dei corpi sociali intesa come privilegio, e della libertà del singolo concepita come appartenenza al 
gruppo. La libertà religiosa, per contro, pertiene non alle libertà dei gruppi, bensì a quella dell’individuo ed è, 
in quanto tale, libertà “dei moderni”».

52 B. randazzo, Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, cit., p. 262. anche se, con-
tinua l’autrice, queste potenzialità sono poi rimaste in ombra nella giurisprudenza successiva: «il sindacato 
che la Corte ha generalmente espletato sulle leggi di derivazione pattizia è caratterizzato da un atteggiamento 
prudente, fortemente condizionato dalla loro origine, indipendentemente dal fatto che si trattasse di norme di 
derivazione pattizia in senso stretto …, o di derivazione pattizia in senso largo … Dall’esame della giurisprudenza 
costituzionale emerge come la scelta della prospettiva dalla quale giudicare la somiglianza o la difformità delle 
fattispecie sia stata funzionale, almeno sino ad ora, al mantenimento di un pregiudizio: la convinzione che la 
specialità della disciplina pattizia, accolta nella sua più ampia accezione, costituisca un ostacolo insuperabile al 
giudizio di uguaglianza» (p. 269).
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religiosa principî supremi, nonché potendosi dubitare della copertura costituzionale 
degli Accordi del 1984, gli artt. 7 e 8 devono comunque cedere dinanzi agli artt. 3  
e 19, ed essere dunque interpretati in maniera tale da non lederli nella misura massima 
possibile53.

6.  L’incostituzionalità delle due disposizioni costituzionali per contrasto  
 con i principî fondanti l’ordinamento

Benché radicale e probabilmente irrealizzabile, non pare potersi trascurare, non 
foss’altro che per completezza dell’analisi teorica svolta, la composizione dell’antino-
mia ottenuta attraverso la neutralizzazione totale degli artt. 7 e 8 Cost.

in questo senso, si è proposto di arrivare alla completa privatizzazione e riconduzio-
ne al diritto comune della materia religiosa sulla base della constatazione che lo Stato 
non può, pena la violazione del principio di laicità, avere un interesse al fatto che un 
cittadino preferisca una fede piuttosto che un’altra, o una fede piuttosto che nessuna, 
in virtù della constatazione che esso ha il dovere di rispettare la libertà di pensiero, 
coscienza e religione di ciascun singolo individuo: gli artt. 7 e 8 della Costituzione 
sarebbero dunque in contrasto insanabile con i principî di struttura dell’ordinamento. 
Si è quindi teorizzato che, se non vi è 

un interesse pubblico a che i cittadini professino una fede religiosa, non vi è alcun motivo di preve-
dere per la materia religiosa un regime giuridico diverso da quello riservato alle altre manifestazioni 
culturali, ad esempio ricreative, sportive, artistiche, umanitario-assistenziali. È necessario e sufficiente 
il diritto comune relativo alla libertà di coscienza e di manifestazione del pensiero e alla libertà di 
riunione e di associazione; è sufficiente la tutela comune dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come 
singolo sia nelle formazioni sociali nella quali si svolge la sua personalità. il tutto, alla luce del valore 
supremo dell’ordinamento, che è il pieno sviluppo – il più possibile liberamente autodefinito – di 
ciascuna persona umana. Lo Stato è per la persona e non viceversa. in tale quadro, il Concordato con 
la Chiesa cattolica e le intese di diritto pubblico con le confessioni religiose diverse da quella cattolica 
appaiono come anomalie o «dinosauri giuridici». gli articoli 7 e 8 della Costituzione dovrebbero esse-
re abrogati, facendo rifluire il regime pubblico speciale previsto per le confessioni religiose nel diritto 
comune. tuttavia, si potrebbe sostenere che non occorre abrogare tali norme attraverso una revisione 
costituzionale, in quanto basterebbe una interpretazione costituzionale, trattandosi a ben guardare 
di verfassungs-widrigen, verfassungs-normen, cioè di norme presenti negli enunciati costituzionali che 
sono incostituzionali per contrasto con ben più rilevanti e irriformabili principi supremi54. 

53 in buona sostanza, almeno in linea teorica, si è dunque realizzato ciò che Paolo Barile aveva con preveg-
genza teorizzato nel 1950.

54 Così l. lomBardi Vallauri, in Indagine conoscitiva sulla libertà religiosa, Resoconto stenografico della 
seduta di giovedì 11 gennaio 2007 presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, dispo-
nibile, assieme a tutti i materiali inerenti alla discussione sui progetti di legge, in http://leg15.camera.it/_dati/
leg15/lavori/bollet/frsmcdin.asp?AD=1&percboll=/_dati/leg15/lavori/bollet/200701/0111/html/01/|pagpro=3n2|
all=off|commis=01, p. 27 e ss. Di notevole interesse anche le argomentazioni filosofiche portate a sostegno di 
quelle giuridiche: «gli argomenti filosofici-religiosi sono tutti quelli riassumibili nel concetto di apofatismo; 
l’esercizio strenuo della ragione sui problemi ultimi approda all’irrapresentabile, e quindi nessuna religione,  
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tale ricostruzione difficilmente potrà trovare accoglimento nella dottrina costitu-
zionalistica e, di riflesso, nella giurisprudenza costituzionale, dal momento che sembra 
essere dominante l’idea che la ‘gerarchia fra norme costituzionali’ ipotizzata dalla Corte 
con il ricorso alla categoria dei Principî supremi possa farsi valere solo nei confronti del 
potere di revisione costituzionale, non anche del prodotto stesso del potere costituente. 

ma, effettivamente, volendo ragionare sul punto, non si può non evidenziare che 
la Costituzione, come ogni altro testo normativo, è frutto di un legislatore, come tale 
fallibile, anche se costituente: la completezza, la coerenza e la razionalità del legislato-
re non sono criteri che attengono alla posizione degli atti di potere, ma, semmai, alle 
convenzioni che vigono nella comunità degli interpreti, a regole deontologiche che 
costringono l’interprete a trarre una soluzione univoca di un problema anche a partire 
da un materiale incoerente55. 

e quando nei testi normativi si trovano comandi incompatibili, ci troviamo dinanzi 
a uno di quei casi «in cui si verifica un’antinomia tra due norme: 1) contemporanee; 
2) sullo stesso livello; 3) entrambe generali» e in cui, dunque, non possono soccorrere 
né il criterio cronologico, né quello gerarchico, né quello di specialità56. e in casi di 
conflitto di questo tipo, «l’interprete ha dinnanzi a sé tre possibilità: 1. eliminarne una; 
2. eliminarle tutte e due; 3. conservarle tutte e due»57. Per cui, come si vede, la c.d. 
interpretazione abrogante è un metodo contemplato nella teoria generale del diritto. 
e nemmeno è infondata l’idea di gerarchia assiologica all’interno di un determinato 
testo normativo58, soprattutto quando si ha a che fare da una parte con disposizioni 

nel suo sforzo di tradurre in termini ontologici, intelligibili dalla ragione, i dati rivelati, può andare al di là, 
nella più favorevole delle ipotesi, di balbettamenti sull’ineffabile, come sanno bene San giovanni della Croce, 
Shankara e gli apofatici di tutte le religioni del mondo. inoltre, è dimostrabile logicamente e storicamente l’inat-
tendibilità di molte dottrine religiose dal punto di vista etico, giuridico e politico; in particolare, le chiese sono 
state l’avversario da battere per affermare la religione civile dei diritti umani. Diciamo, quindi, che dal punto di 
vista filosofico non vi è un interesse della materia religiosa, piuttosto che di altre materie». in senso diverso, an-
che se poi l’esito della riflessione pare essere il medesimo S. lariCCia, Coscienza e libertà, cit., p. 59, secondo cui 
lo Stato «ha un interesse pubblico al soddisfacimento delle esigenze religiose della popolazione ma, nel vigente 
ordinamento, non ci si può valere delle strutture civili per provvedere direttamente alla soddisfazione delle 
esigenze religiose dei cittadini: la cura del sentimento religioso non può ritenersi tra i fini per sé spettanti allo 
stato, sia perché lo stato moderno, assumendo un atteggiamento di imparzialità nei confronti del sentimento 
religioso dei suoi cittadini, non può certo sostituirsi alle confessioni nel perseguimento delle finalità proprie di 
queste ultime, sia perché, essendo le formazioni sociali con finalità religiosa organismi spontanei della società, 
il sentimento religioso presuppone la totale libertà delle attività individuali e collettive dirette ad ottenere il 
soddisfacimento. Lo stato deve dunque disinteressarsi di tutto quanto riguarda il compimento di atti di culto, 
la diffusione di un dato credo religioso, le attività di propaganda e di proselitismo di una data confessione reli-
giosa, attribuendo in tale ambito piena libertà ai singoli e alle confessioni religiose». 

55 Cfr. r. Bin, L’ultima fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione, milano, giuffrè, 1996, 
p. 51 e ss.

56 n. BoBBio, Teoria generale del diritto, torino, giappichelli, 1993, p. 222.
57 Ibidem, p. 224.
58 Cfr. g. pino, Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale, Bologna,  

il mulino, 2010, p. 42 e ss.
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che garantiscono diritti fondamentali agli individui e, dall’altra, con disposizioni che 
riguardano i rapporti fra Stato e gruppi sociali.

Peraltro, questa possibilità teorica è stata prospettata dalla dottrina tedesca e dallo 
stesso Bundesverfassungsgericht addirittura nella forma della possibile dichiarazione di 
incostituzionalità delle stesse disposizioni costituzionali: la teoria delle ‘norme costitu-
zionali anticostituzionali’ si basa proprio sulla distinzione di ‘peso’ fra principî fondanti 
e altre norme costituzionali, e ha portato il tribunale costituzionale tedesco ad afferma-
re in una decisione del 1950 che «i principi costituzionali fondamentali sono a tal punto 
espressione di un diritto pre-esistente alla Costituzione stessa che le altre disposizioni 
costituzionali, alle quali non può essere assegnato lo stesso valore, possono essere, se li 
offendono, viziate di nullità»; e in un’altra decisione del 1953 che «La Costituzione può 
essere concepita solo come unità. ne consegue che, a livello della Costituzione stessa, 
ci sono norme di rango inferiore e norme di rango superiore, le quali possono essere 
commisurate le une alle altre»59.

L’ipotesi, dunque, ha una sua consistenza teorica tutt’altro che peregrina, ma 
bisogna riconoscere che l’eventualità che la Corte possa attuare una politica giurispru-
denziale di tal genere, che comporta pure delle difficoltà tecniche (non si vede come 
potrebbe arrivare a giudicare gli artt. 7 e 8 Cost. se non attraverso un’autorimessione 
della questione), occorrerebbe una ‘spavalderia’ che non è rintracciabile nella giuri-
sprudenza sulle questioni riguardanti il fattore religioso, nonché un inimmaginabile 
consenso politico capace di sostenere un atto di tale rottura rispetto agli schemi 
consolidati in materia, in assenza del quale il giudice costituzionale con certezza non 
arriverebbe mai a una soluzione di tal genere.

7.  Lo ‘svuotamento’ di significato

Un’altra strada per giungere alla completa riconduzione al diritto privato del feno-
meno potrebbe essere quella indicata in parte da michele ainis: per l’autore l’art. 7 
avrebbe dovuto essere considerato, innanzitutto, norma eccezionale, dal momento 
che il richiamo dei Patti finiva per infliggere una deroga ai principî costituzionali in 
materia religiosa. La regola avrebbe dovuto essere cercata «altrove, fuori da quella 
disposizione»; e a sua volta quella stessa disposizione avrebbe dovuto essere inter-
pretata «in senso restrittivo, minus quam valeat, proprio a causa della sua qualità di 
deroga, di eccezione, di norma speciale e singolare». ma l’autore propone pure una 
diversa interpretazione, ossia l’art. 7 come «norma provvisoria» e «provvisoria in quan-

59 tali riferimenti sono tratti da un’ottima tesi di laurea, discussa da teresa Franza, con relatore il Prof. 
Luigi Lombardi Vallauri, presso l’Università degli studi di Firenze nell’a.a. 2010-2011, intitolata Il neocostituzio-
nalismo e l’ipotesi della dichiarazione di incostituzionalità di norme costituzionali, p. 104 e ss. La tesi si è aggiu-
dicata il Premio di laurea dell’Unione degli atei e degli agnostici Razionalisti 2012 e può essere consultata nel 
sito dell’associazione stessa (www.uaar.it). in tale lavoro si è sostenuta la possibilità per la Corte costituzionale 
di giungere alla dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 7 e 8 Cost. per contrasto con gli artt. 3 e 19 Cost.
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to eccezionale: questo perché se la norma derogatoria ambisse a una durata illimitata 
diverrebbe regola a sua volta, sostituendosi alla norma generale». Con l’Accordo del 
1984, con cui si è stipulato un nuovo concordato, il capoverso dell’art. 7 Cost. avrebbe 
cessato «d’esistere per estinzione del suo oggetto, al pari di una legge che protegga una 
specie animale ormai scomparsa»60. il nuovo concordato non godrebbe dunque della 
copertura costituzionale e non potrebbe più essere utilizzato in senso privilegiario per 
la confessione cattolica, restando pienamente ammissibile, invece, una forma specifica 
di trattamento della Santa Sede in virtù del Trattato e delle necessità delle relazioni fra 
Stati. Peraltro, autorevole dottrina aveva già profilato una lettura nel senso della non 
giuridicità del regime pattizio, a prescindere dal destino dell’art. 7, comma 2, Cost.61.

nell’ottica della piena sostenibilità di tale posizione, non si concorda invece con 
l’altra proposta di ainis, ossia l’individuazione dell’art. 8 Cost. come la norma gene-
rale a cui fare riferimento per la regolazione della materia, addirittura declinato come 
principio supremo: in primo luogo perché se, come sostiene correttamente lo stesso 
autore, «il riconoscimento dei Patti ha esercitato un effetto di trascinamento sulle altre 
disposizioni in materia religiosa» e da esso bisogna quindi muovere «per ricondurre ad 
unità il sistema, per scioglierne le contraddizioni», non si può puntare sulla disposizio-
ne che più di tutte è stata originata dalla menzione dei Patti; in secondo luogo perché, 
secondo la ricostruzione proposta, la norma generale di riferimento non può che essere 
l’art. 19 Cost.

Si potrebbe in alternativa arrivare a sostenere, nell’ottica dello ‘svuotamento di 
significato’ che se l’art. 7, comma 2, ha «cessato d’esistere per estinzione del suo ogget-
to», forse l’art. 8, commi 2 e 3, non è mai esistito, perché non potendo lo Stato definire 
cosa è confessione religiosa, viene meno la stessa possibilità di rendere operativa la 
disposizione, a meno di non ricorrere al criterio dell’autoqualificazione.

tutto questo, naturalmente, è sostenibile a livello teorico, ma, per un minimo ‘prin-
cipio di realtà’ (il Concordato e le Intese esistono e difficilmente si potranno scalfire 
attraverso questa pur plausibile prospettazione), non ci si può arrestare a questo punto, 
pur essendo evidente che, ragionando rigorosamente, si potrebbe arrivare a un tale 
risultato di inoperatività delle parti delle due disposizioni indicate.

L’idea di ainis della carenza di copertura costituzionale dei nuovi accordi, comun-
que, ha un certo seguito in dottrina62, ma si è pensato che la Corte costituzionale, 

60 m. ainiS, Laicità e confessioni religiose, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, pp. 7-10 e in a. paCe  
(a cura di), Annuario 2007. Problemi pratici della laicità agli inizi del xxI secolo, cit., pubblicato poi col titolo 
Chiesa padrona. Un falso giuridico dai Patti lateranensi a oggi, milano, garzanti Libri, 2009.

61 Cfr. P. Bellini, Natura ed efficacia dei concordati ecclesiastici, in id., Saggi di diritto ecclesiastico italiano, 
Soveria mannelli, Rubbettino, 1996, p. 91 e ss., nonché id., Ipotesi non concordatarie di relazioni fra Stato e Chie-
sa, ib., p. 473 e ss.

62 Si vedano, da ultimo, le riflessioni di n. Colaianni, Laicità e prevalenza delle fonti di diritto unilaterale 
sugli accordi con la Chiesa cattolica, in Pol. dir., 2010, pp. 194-195, secondo il quale occorre «prendere atto che da 
un quarto di secolo a questa parte quello specifico concordato ha cessato di aver vigore perché le sue disposi-
zioni “non riprodotte nel presente testo sono abrogate” (art. 13.1 dell’accordo del 1984) e quelle asseritamente 
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richiamando la categoria dei principî supremi per decidere nella sentenza n. 203/1989, 
abbia implicitamente ammesso la stessa63. in realtà, come sottolineato da Colaianni, 
non pare che l’invocazione del principio di laicità dello Stato sia da considerare deci-
siva, dal momento che la Consulta lo ha utilizzato negli anni seguenti anche per giudi-
care della costituzionalità della normativa unilaterale statale. Ci si troverebbe dunque 
di fronte a un’utilizzazione argomentativa dello stesso che non sarebbe probante per 
sostenere la copertura dell’Accordo del 198464. Se così fosse, però, la legge di esecu-
zione del nuovo concordato non avrebbe alcuna particolare forza passiva e potrebbe 
essere abrogata unilateralmente senza possibili problemi di incostituzionalità per la 
legge di abrogazione. Sembrerebbe crearsi una situazione di vantaggio per le ‘confes-
sioni diverse dalla Cattolica’, dal momento che le leggi emanate sulla base delle Intese, 
invece, continuerebbero a godere di tale forza passiva (vantaggio che sarebbe ben più 
giustificabile di quello di cui gode da sempre la Chiesa cattolica, perché mirante a 
garantire soggetti deboli). ma lo stesso Colaianni sostiene che la legge di esecuzione 
dell’Accordo sarebbe oggi ‘coperta’ dall’art. 117, comma 1, trattandosi di obblighi 
internazionali65.

attraverso questa prospettazione, comunque, se non a uno ‘svuotamento’ vero e 
proprio del significato di tali disposizioni, si può giungere alla loro piena sindacabilità 
costituzionale e, quindi, alla possibile ‘riduzione’ del significato delle stesse66.

modificative in realtà “disciplinano l’intera materia”. esse, quindi, sono disposizioni nuove, fuori della coper-
tura costituzionale assicurata dall’art. 7 cpv.: il quale ha esaurito perciò la sua funzione».

63 Così S. lariCCia, Coscienza e libertà, cit., p. 42: «molti avevano ritenuto che la funzione esercitata 
dall’art. 7, 2° comma, non avrebbe potuto riguardare anche il testo del concordato revisionato, ma la sentenza 
afferma, senza offrire alcun argomento in proposito, la tesi della “copertura costituzionale” anche del nuovo 
accordo del 1984, un punto che avrebbe richiesto quanto meno un’adeguata valutazione».

64 n. Colaianni, Laicità e prevalenza delle fonti di diritto unilaterale, cit., p. 195 e ss. Secondo l’autore, 
in realtà «si continua ad attribuire alla sentenza 203/89 più di quanto potesse tecnicamente dare una sentenza 
interpretativa di rigetto, con effetti vincolanti solo per il giudice a quo. il lungo excursus sul passaggio dallo 
Stato confessionista allo Stato laico, ivi contenuto, è un grandioso affresco storico, ma nell’economia della 
motivazione costituisce un obiter dictum. grazie al quale è stata possibile l’affermazione del principio di laicità 
come principio supremo, rivelatosi di straordinaria importanza nell’interpretazione non solo della normativa 
concordataria ma – trattandosi di un profilo della forma di Stato – dell’intero ordinamento giuridico. tuttavia 
il decisum è fondato alla stregua, necessaria e sufficiente (degli artt. 2 e 3, se si vuole, e) dell’art. 19 sulla libertà 
di coscienza, che, come la Corte aveva stabilito già un decennio prima, deve comunque restare “illesa” e che, 
come essa conferma nella 203/89, “deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà 
costituzionale di religione”» (p. 197).

65 Ibidem, pp. 202-203, che così continua: «L’equiparazione delle norme dei nuovi accordi alle norme 
CeDU permette di risolvere anche l’aporia cui, viceversa, potrebbe dar luogo la superiorità gerarchica, deri-
vante dalla maggior forza di resistenza al contrasto con norme costituzionali, dei patti lateranensi (come delle 
norme comunitarie) rispetto alle norme CeDU: in caso di contrasto fra obblighi convenzionali ed obblighi 
concordatari, infatti, prevarrebbero questi ultimi, sicché paradossalmente, l’italia non potrebbe dar seguito, 
conformandovi il proprio ordinamento, a condanne della Corte europea dei diritti umani» (p. 205).

66 Ibidem, p. 206, dove si indica la riespansione piena del principio di eguaglianza come effetto.
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8.  La ‘riduzione’ del significato e l’autoqualificazione  
 come ‘chiusura del sistema’

La soluzione più ‘morbida’ e praticabile67, sia politicamente che giurisprudenzial-
mente, potrebbe essere quella di riportare alla massima espansione possibile il diritto 
comune attraverso una interpretazione restrittiva del contenuto costituzionalmente 
legittimo e del Concordato e delle Intese: anche in questo senso, la strada può essere 
quella indicata da Roberto Bin, secondo il quale il meccanismo dell’intesa non può 
essere impiegato per usi diversi da quelli connessi all’aspetto sociale del culto, dal 
momento che «gli artt. 7 e 8 Cost. non ci dicono niente in materia di libertà di coscien-
za: per questo (e a questa condizione) ammettono l’intervento legislativo dello Stato»68. 
Con questa prospettazione si apre un grande spazio di manovra per la giustizia costi-
tuzionale, che avrebbe la possibilità di giudicare incostituzionale tutto ciò che non 
attiene alle peculiarità, ai bisogni specifici delle varie confessioni, dal momento che ciò 
che viene attribuito senza ragioni riguardanti una singolarità di tale fenomeno sociale, 
si traduce automaticamente in una lesione del principio di eguaglianza: per fare degli 
esempi, in molti casi esiste una soglia di disuguaglianza oltrepassata la quale vengono 
indirettamente (ma non per questo meno efficacemente) intaccati i diritti di libertà: le 
agevolazioni fiscali concesse ad una confessione religiosa e negate ad un’altra, ne sono 
un esempio (per non parlare dell’esclusione delle altre forme associative da questo 
tipo di finanziamento). in altri casi invece questa soglia di disuguaglianza può essere 
oltrepassata senza incidere sui diritti di libertà: il riconoscimento della liceità della 
macellazione di animali secondo i riti di una confessione religiosa, ad esempio, non 
si riflette sulla libertà di un’altra confessione religiosa che non preveda macellazione 
rituale di animali (stesso discorso si potrebbe fare per il matrimonio, i giorni festivi e 
tutti gli elementi che possono in ipotesi caratterizzare un fenomeno autoqualificatosi 
come religioso)69. La soluzione più efficace e praticabile sembra quindi essere quella 
della riconduzione del contenuto della disciplina pattizia all’àmbito suo proprio, cosa 
che porterebbe alla riespansione del diritto comune, e quindi, con esso, alla perdita di 
interesse per autoqualificazioni strumentali all’ottenimento di vantaggi quali esenzioni 
o contributi fiscali, con conseguente salvaguardia della piena eguaglianza nella libertà 

67 Seguendo la lezione di n. BoBBio, Teoria generale del diritto, cit., p. 226: «La terza soluzione – conser-
vare entrambe le norme incompatibili – è forse quella cui l’interprete ricorre più frequentemente. ma com’è 
possibile conservare due norme incompatibili, se per definizione due norme incompatibili non possono coesi-
stere? È possibile ad una condizione: dimostrare che non sono incompatibili, che la incompatibilità è puramente 
apparente, che la presunta incompatibilità deriva da una interpretazione o unilaterale o incompleta o errata di 
una delle due norme o di tutte e due. Ciò cui tende l’interprete di solito non è già la eliminazione delle norme 
incompatibili, ma piuttosto la eliminazione della incompatibilità. talvolta, per ottenere lo scopo, introduce qual-
che lieve o parziale modificazione nel testo; e in questo caso si ha quella forma d’interpretazione che si chiama 
correttiva».

68 r. Bin, Libertà dalla religione, cit., p. 45.
69 Cfr. S. Ferrari, Libertà religiosa individuale ed uguaglianza delle comunità religiose, cit., p. 3096.
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di pensiero, coscienza e religione; per ‘chiudere il sistema’ e rendere davvero compati-
bili gli artt. 7 e 8 con gli artt. 3 e 19 sarebbe comunque necessario ampliare la possibilità 
di ‘accesso potenziale’ all’Intesa sulla base del criterio dell’autoqualificazione, l’unico 
costituzionalmente legittimo.

Rimarrebbe il problema rappresentato dal fatto che, comunque, la possibile diffe-
renziazione di disciplina in ragione della peculiarità del fenomeno sociale, per le con-
fessioni, dipende in ultima istanza dalla possibilità di accesso all’Intesa che è, in buona 
sostanza, in mano all’arbitrio dell’esecutivo e del legislativo e si traduce quindi in un 
meccanismo di patente discriminazione fra fenomeni considerati religiosi, specie in 
considerazione del fatto che a tutt’oggi sono presenti nella legislazione pattizia privilegi 
ingiustificabili sulla base di asserite peculiarità70. ma, con la riconduzione del sistema 
alla dimensione del diritto comune, molte di queste preoccupazioni sono destinate a 
ridimensionarsi, dal momento che la discrezionalità nella concessione delle deroghe 
allo stesso (che garantisce in maniera paritaria tutti i fenomeni associativi), se limitata 
a valutare le asserite esigenze peculiari di chi si autoqualifica come soggetto religioso, 
sembra non solo ragionevole, ma del tutto indispensabile.

È evidente, comunque, come le uniche strade capaci di conferire effettività al pieno 
dispiegarsi della libertà di pensiero, coscienza e religione come ricostruita in questo 
lavoro, passino più che per le vie della legislazione, politicamente ‘ostruite’ tanto quan-
to quelle dell’esecutivo, per quelle della giurisprudenza costituzionale. 

Comunque sia, non si può sottacere che il legislatore, volendo, potrebbe teoricamente 
provvedere a un azzeramento del sistema, apparendo infondate le obiezioni che conside-
rano irretrattabili con legge ordinaria le concessioni contenute nel Concordato e nelle Inte-
se. Come fu autorevolmente prospettato a proposito della legislazione di natura pattizia, 

sembra più logico ritenere che l’art. 7, quale disposizione particolare, diretta a tutelare interessi ben 
delimitati, impedisca l’azione vincolatrice dei Patti per le parti in cui questi risultino in contrasto con 

70 e qui si pone dunque il problema del ‘diritto’ all’Intesa e dei rimedi possibili, su cui vedi a. guazza-
rotti, Art. 8, in V. CriSaFulli - l. paladin - S. Bartole - r. Bin, Commentario breve alla Costituzione, cit., 
p. 69, che, in tema di ‘rimedi contro l’inerzia governativa’, oltre al ricorso alla giustizia amministrativa teorizza 
la possibilità di un «ricorso alla Corte costituzionale mediante il conflitto d’attribuzione tra poteri dello Stato 
sollevato dalla rappresentanza confessionale contro il governo, a tutela dell’attribuzione costituzionale di cui 
all’art. 8, co. 3, Cost. Su tale norma, infatti, può fondarsi il potere di avviare trattative (leali) con lo Stato per 
raggiungere l’intesa, cui corrisponde l’illegittimità di comportamenti ostruzionistici del governo». Lo stesso 
autore sottolinea poi come la prassi recente abbia posto l’attenzione su un ulteriore problema, ossia l’omessa 
approvazione legislativa dell’Intesa siglata, sul quale è ben più arduo sostenere l’ipotesi della esperibilità del 
conflitto. L’unico rimedio sembrerebbe essere allora solo l’incidente di costituzionalità con il conseguente giu-
dizio di eguaglianza-ragionevolezza affidato alla Corte, la quale però non è sembrata sino adesso voler esercitare 
il suo ruolo in questo settore. Per m. ainiS, Laicità e confessioni religiose, cit., p. 20, pur esistendo un «diritto 
all’intesa … quantomeno nel senso che il governo non può negarla senza una valida ragione, la quale a propria 
volta può trovare fondamento nel solo limite del buon costume evocato dall’art. 19 Cost. … tuttavia questo di-
ritto si situa in una zona franca della tutela giurisdizionale, perché le determinazioni del Consiglio dei ministri 
sono atti politici e perché è impossibile costringere ad un facere le Camere che dovrebbero recepire l’intesa in 
una legge».
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altre specifiche disposizioni costituzionali … ne deriva che le leggi ordinarie, che venissero ad incidere 
sulle materie disciplinate dai Patti, ben potranno farlo nei limiti di una conformità a norme costituzio-
nali insuscettibili di essere contraddette dai Patti71. 

e tale ragionamento non può che valere, a maggior ragione, anche per le leggi basa-
te sulle Intese. Certo, su tali leggi unilaterali si potrebbe poi sollevare una questione 
di incostituzionalità per violazione del principio pattizio, ma la Corte, riconoscendo 
l’incostituzionalità dei privilegi contenuti nella legge di esecuzione del Concordato o 
nelle leggi di approvazione delle Intese, dovrebbe far salva la normativa unilaterale che 
si è limitata a rimuovere disposizioni che in tali leggi non potevano essere contenute, 
appunto perché lesive della Costituzione72.

Sotto un diverso profilo, il legislatore ben potrebbe emanare una legge generale: 
sarebbe infatti compatibile con i principî costituzionali 

un nucleo di legislazione ecclesiastica di portata generale risultante dai principi che la stessa Costitu-
zione stabilisce e da altre disposizioni che siano adottate, anche mediante leggi attuative, per interpre-
tare tali principi. tale attività legislativa è conseguentemente soggetta al controllo della conformità 
delle interpretazioni adottate ai principi costituzionali e del rispetto dell’ambito di autonomia proprio 
delle confessioni, che spetta ovviamente al giudice della costituzionalità delle leggi73. 

tale strada potrebbe essere percorsa attraverso la sostituzione dell’idea di un ‘dirit-
to comune dei culti’ con quella, più semplice, 

di un ‘diritto comune di tutti’. L’esperienza delle intese consentirebbe oggi di trasferire al livello di 
diritto comune – quindi con il massimo rispetto e la migliore attuazione dei princìpi di libertà, ugua-
glianza, laicità, pluralismo – la maggior parte delle esigenze comuni avanzate dalla confessioni religio-
se. Certamente residuerebbero sempre alcune esigenze del tutto peculiari delle singole confessioni. 
Per queste resterebbe utilizzabile il metodo delle Intese, in cui la confessione avanza una richiesta che 
lo Stato accoglie se la valuta socialmente non rischiosa e diretta a produrre non già un vantaggio d’or-
dine civile, lesivo del principi d’uguaglianza, bensì una compiuta espansione della libertà religiosa in 
un caso che per la sua singolarità non potrebbe essere assunto a norma di carattere generale74.

71 Così C. laVagna, Istituzioni di diritto pubblico, cit., pp. 129 e 130. Per n. Colaianni, Laicità e prevalen-
za delle fonti di diritto unilaterale, cit., p. 220-221, «Si evita così il paradosso di negare legittimità ad una legisla-
zione unilaterale, ipoteticamente rispettosa del principio di laicità e degli altri principi costituzionali, a causa 
dell’eventuale contrasto con norme pattizie incostituzionali: si evita, cioè, il rischio di una revisione, questa sì, 
strisciante della Costituzione».

72 Per V. onida, La ricognizione dei principi costituzionali in materia di religione, in V. tozzi (a cura di), 
Studi per la sistemazione delle fonti in materia ecclesiastica, Salerno, edisud, 1993, p. 50, «se la differenza di trat-
tamento non è ragionevolmente giustificata, nessuna copertura costituzionale dell’art. 7 o dell’art. 8 potrebbe 
valere a consentire deroghe, che dovrebbero ritenersi in contrasto con i principi supremi». e, quindi, liberamen-
te rimuovibili dal legislatore.

73 a. pizzoruSSo, Libertà religiosa e confessioni di minoranza, in Quad. dir. pol. eccl., 1997, p. 56. Per l’autore 
sarebbe ammissibile che la materia suscettibile di disciplina bilaterale fosse «regolata legislativamente con efficacia 
transitoria, in attesa della stipulazione delle intese. La disciplina risultante da una tale legislazione avrebbe quindi 
carattere suppletivo e sarebbe applicabile alle sole confessioni con le quali non esiste ancora un’intesa» (p. 57).

74 F. onida, L’alternativa del diritto comune, cit., p. 70. Per l’autore, «la gran massa delle esigenze confes-
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non sembra però che la situazione politica consenta, a breve, esiti di tal genere. 
anzi, come vedremo nella Parte iii, i segnali vanno nella direzione opposta.

Più chances in questo senso sembra offrirle il sindacato di costituzionalità: se non c’è 
dubbio che, in senso tecnico, un’Intesa è una legge singolare, applicabile alla confessione 
religiosa con cui essa è stata stipulata, sembra altrettanto chiaro, considerando l’insieme 
delle Intese fino a oggi concluse, che da esse emerge un ‘diritto comune delle intese’, ovvero 

un complesso di norme che disciplinano in senso sostanzialmente uniforme alcuni settori dei rapporti 
tra Stato e confessioni religiose (assistenza spirituale, insegnamento religioso, finanziamento degli enti 
confessionali, ecc.). È quindi lecito chiedersi se questo diritto comune delle intese non possa costituire, 
nei settori dove esso è più chiaramente espresso, il termine di comparazione nel giudizio di uguaglian-
za ex art. 8 primo comma Cost.75.

Questa osservazione è certamente corretta, ma non sembra esserci spazio, a livello 
processualcostituzionale, per sentenze additive, dal momento che non pare possibile 
‘allargare la platea dei beneficiari’ di un istituto attraverso ‘addizioni’ in una legge 
riguardante un singolo determinato soggetto collettivo. non pare quindi essere per-
corribile altra strada che quella della dichiarazione di incostituzionalità ‘secca’ per 
violazione del principio di eguaglianza estesa, per via di illegittimità consequenziale,  
a tutte le altre disposizioni identiche contenute nella legge di esecuzione del Concordato 
e in quelle emanate sulla base delle Intese.

nell’ottica interpretativa di questo lavoro, poi, bisogna rimarcare come il giudizio di 
eguaglianza non possa essere limitato solo al raffronto fra confessioni ma debba essere 
esteso quanto meno alle associazioni rappresentative, parafrasando la giurisprudenza con-
venzionale, di convinzioni, per tutte le disposizioni che non vengano incontro a ‘asserite’ 
peculiarità del fenomeno religioso: le agevolazioni fiscali date in maniera eguale a tutte le 
confessioni violano comunque l’eguaglianza perché non c’è alcuna ragione distintiva, che 
sia legittima costituzionalmente, per agevolare una confessione rispetto a una qualsiasi 
associazione ateistica o agnostica (ma nemmeno sportiva o culturale, per la verità)76.

sionali – specie di quelle a più forte incidenza d’interessi civili, ad esempio economici – potrebbe e dovrebbe 
accontentarsi della risposta ottenibile nel quadro di un diritto comune che le prenda in considerazione amalga-
mandole ed unificandole con le altre esigenze altrettanto legittimamente emergenti in una società pluralista».

75 Così S. Ferrari, Libertà religiosa individuale ed uguaglianza delle comunità religiose, cit., p. 3097. L’autore 
intravede uno spiraglio in tal senso nella s. n. 235/1997, dal momento che la Corte ha parlato, in relazione alle 
diseguaglianze fra confessioni, di differenze «destinate naturalmente a ricomporsi tutte le volte in cui le norme 
di matrice pattizia vengano ad assumere, per volontà delle parti, analoghi contenuti»: questo cenno, per quan-
to fuggevole, «potrebbe prefigurare l’intenzione di non arrestarsi di fronte ad ogni norma di natura pattizia, 
deducendone aprioristicamente l’inidoneità a valere come termine di raffronto per il sindacato di uguaglianza.  
La Corte pare ammettere la possibilità che questo sindacato possa avere luogo anche in riferimento ad una norma 
pattizia se il contenuto di essa, essendo analogo a quello di altre norme pattizie, configura una disciplina comune. 
Si tratterebbe di uno sviluppo significativo che, insieme ad una più attenta valutazione del nesso che lega il prin-
cipio di uguaglianza a quello di libertà, potrebbe consentire di superare l’impasse in cui la proliferazione delle 
intese ha costretto la valutazione di legittimità costituzionale delle disuguaglianze di origine pattizia» (p. 3098).

76 in questo senso, a. C. Jemolo, I problemi pratici della libertà, cit., p. 65, secondo il quale, in presenza di 
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Una strada in tal senso potrebbe essere rappresentata da «un’interpretazione evolu-
tiva e sistematica dell’articolo 8 della Costituzione, ormai necessaria» che 

impone di assegnare al termine «confessioni religiose» un significato del tipo: «confessioni e convin-
zioni in materia religiosa» o, semplicemente, «convinzioni in materia religiosa», non essendo ammissi-
bile che le confessioni religiose in senso stretto godano di un qualsiasi favor legis rispetto a spiritualità 
religiose solo impropriamente designabili come confessioni – ad esempio, i diversi generi di yoga e di 
buddismo – o rispetto a sistemi teisti-razionalisti non abramitici – ad esempio i deismi e le massonerie 
– o, ancora, rispetto a convinzioni in materia religiosa scettiche, agnostiche, apofatiche, atee, come ad 
esempio l’Unione atei e agnostici razionalisti associata alla international humanist and ethical union77. 

Con una interpretazione di questo tipo sarebbe possibile garantire l’accesso all’In-
tesa anche per le associazioni rappresentative di convinzioni.

anche con queste correzioni, comunque, il meccanismo finirebbe per attribuire 
uno status eccezionale alla ‘materia religiosa’ non giustificabile, per cui, come già 
sottolineato, la strada maestra dovrebbe essere quella della legislazione unilaterale 
attributiva delle medesime facilitazioni per tutti i fenomeni associativi o, in alternativa 
la dichiarazione ‘secca’ di incostituzionalità di tutte quelle disposizioni che non sono 
giustificabili sulla base delle asserite ‘peculiarità’ del fenomeno religioso in modo da far 
‘riespandere’ il diritto comune.

ma è evidente che, per ottenere questi risultati, non potendosi fare affidamento sul 
potere politico, è necessario che il giudice delle leggi si muova in una direzione che, 
come vedremo nella Parte ii, ha mostrato, sino adesso, solo a tratti e con moltissima 
prudenza di voler percorrere.

Conclusioni

il lungo cammino ricostruttivo e argomentativo percorso sembrerebbe dimostrare 
come la ‘prima libertà’ si sia ormai dissolta in qualcosa di molto diverso, tanto da non 
potersi neppure più parlare di libertà religiosa. a pensarci bene, però, sotto un diverso 
nomen la lettura proposta non fa altro che valorizzare all’estremo l’essenza della stessa, 

«un diritto positivo che non nega la libertà a certe confessioni od a certi partiti o ad associazioni sindacali, ma fa 
loro un trattamento deteriore rispetto a quello fatto ad altre confessioni o partiti od associazioni, siamo in realtà 
alla mera tolleranza: il trattamento deteriore presuppone l’idea che meglio varrebbe che quella confessione, 
quel partito, quella associazione non esistesse, tutti si raccogliessero nel gruppo considerato favorevolmente dal 
legislatore». L’illustre autore sottolinea pure che la lesione del principio di eguaglianza, in una società in cui 
una parte non indifferente della popolazione sia estranea ai gruppi religiosi costituiti dalle confessioni, si può 
verificare facilmente «nell’attribuzione di aiuti economici da parte dello Stato. non a torto i liberali di sentire 
più delicato escludevano la possibilità di tali aiuti. mentre in una società tutta ripartita in confessioni, lo Stato 
soddisfa alla regola della parità ove distribuisca i suoi aiuti a tutte, in relazione al numero degli appartenenti, la 
parità non è più rispettata se, esistendo gruppi areligiosi, questi non ricevono aiuti, per la loro scuola e le loro 
istituzioni di beneficenza. Qui dunque dovrebbe riaffermarsi la regola della legislazione che conosce soltanto 
gruppi con fini ideologici e non economici» (p. 148).

77 Così l. lomBardi Vallauri, in Indagine conoscitiva, cit., p. 29.
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essenza che può essere ritrovata originariamente proprio nella rivendicazione di un 
àmbito di autonomia individuale – la coscienza e il conseguente pensiero – inscalfibile 
da qualsiasi potere. il fatto che storicamente sia stata la libertà di coscienza in materia 
religiosa a essere rivendicata per prima ha proiettato sulla libertà religiosa una dimen-
sione confessionale che però non ne esaurisce la sostanza78. 

La libertà religiosa è sempre ed esclusivamente, in primo luogo, libertà dalla religio-
ne, cioè dalla eventuale religione dello Stato, così come sorse originariamente, oppure 
dalla religione dei gruppi sociali o degli altri individui79. È, cioè, primariamente difesa 
della libertà di pensiero e coscienza di ciascun singolo.

essa protegge dunque innanzitutto la dimensione propria dell’individuo e si proietta 
su tutto l’ordinamento in chiave libertaria. D’altronde, nelle stesse parole di Ruffini di 
quasi un secolo fa, 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»80. È dunque l’in-
dividuo singolo l’unico giudice possibile della sua credenza, o convinzione o pensiero, 
e la pari dignità di ogni individuo impone di conseguenza allo Stato di considerare 
parimenti degne tutte le prospettazioni individuali possibili. La libertà religiosa (rectius 
la libertà di pensiero, coscienza e religione) non può che essere dunque il ‘luogo costi-
tuzionale’ in cui si riconosce un àmbito di autonomia individuale contro ogni potere, 
statale o sociale che sia, e non può più essere la base per giustificare privilegi per taluni 
soggetti e taluni gruppi o limitazioni dei diritti individuali81.

Dimostrato che il criterio di autoqualificazione è l’unico eventualmente utilizzabile 
e compatibile col dettato costituzionale e dimostrata la non specialità della libertà 
religiosa rispetto alle altre libertà costituzionali82, si aprono dunque spazi interpretativi 

78 Come ricorda p. Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, cit., p. 203, «matrice e primo esempio 
della libertà di espressione del pensiero, la libertà religiosa ha dietro di sé una storia gloriosa e sanguinosa insie-
me, perché la storia della libertà religiosa è legata in buona misura alla storia del fanatismo. essa ha dato origine 
alla libertà di pensiero politico, dato che il “politico” proviene dal “morale”, che a sua volta con l’avvento del 
cristianesimo si identificava in gran parte con il “religioso”».

79 Ibidem, p. 207: «il singolo è tutelato anche nei suoi conflitti con le confessioni religiose, nella sua aposta-
sia, o eresia, o scisma; nonché in genere nel suo diritto più ampio a “non compiere alcuna scelta”, a “condurre 
una vita non illuminata dalla luce della grazia, né tormentata dal dubbio della miscredenza, né esaltata dalla 
tensione morale di qualsiasi impegno civile”, una sorta di diritto alla “non partecipazione”, “contro ogni rigori-
smo di ispirazione religiosa o civile”».

80 F. ruFFini, La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo, cit., p. 279.
81 Secondo p. ConSorti, Diritto e religione, cit., p. 12, essa «abbraccia le diverse possibili espressioni della 

spiritualità personale. Si rapporta quindi direttamente alle esigenze di coscienza, che possono esprimersi tanto 
in relazione al pensiero quanto alla credenza religiosa, rispetto alla quale è possibile maturare un ventaglio di 
opinioni, tra le quali anche quelle areligiose o irreligiose. Da questo versante il diritto ecclesiastico concerne la 
tutela della “libertà di coscienza”. esce quindi dalle strettoie dei concordati e dei rapporti interordinamentali 
per posizionarsi nella dimensione delle libertà personali e della valorizzazione della dignità umana».

82 Come sottolineato da n. Fiorita - F. onida, Anche gli atei credono, cit., p. 30, «per quanto riguarda 
il diritto, oggi non sembra che possano esistere problemi generali né di riconoscimento teorico del fenomeno 
“religione” né di disconoscimento di quel carattere in alcuna posizione di pensiero che la rivendichi, bensì 
soltanto problemi concreti di applicazione nelle distinte fattispecie. È infatti evidente che si pone al giudice e 
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per considerare doverosa costituzionalmente la riconduzione al diritto comune della 
disciplina oggi vigente in relazione alla fenomenologia che sociologicamente è possibile 
identificare come religiosa, attraverso la riduzione degli àmbiti di operatività degli artt. 
7 e 8 Cost. alla possibile garanzia delle differenze e delle peculiarità che le formazioni 
sociali autoqualificatesi come religiose rivendichino come necessarie alla propria esi-
stenza (e sempre che queste deroghe al diritto comune siano concedibili senza sacrificio 
di posizioni altrui).

appare dunque evidente come, giuridicamente, esista la possibilità, pure nel nostro 
ordinamento, di raggiungere una posizione separatista nei rapporti fra Stato e gruppi 
religiosi. La presenza di fonti bilaterali non è in sé decisiva per escludere la possibilità 
di un ‘separatismo a Costituzione invariata’ se per separatismo, seguendo l’insegnamen-
to di Francesco Onida, intendiamo un regime la cui essenza consiste nel tendenziale 
assoggettamento del fenomeno religioso al diritto comune, che però consente la presen-
za di una normativa speciale in misura quantitativamente e qualitativamente esigua83.

all’amministratore un ben diverso problema se un’associazione rivendica il carattere religioso al fine di sfrut-
tarne le prerogative di libertà, oppure invece per godere degli eventuali privilegi – specialmente fiscali, ma non 
solo – che spesso gli stati riservano appunto agli enti ecclesiastici o religiosi».

83 Cfr. F. onida, Separatismo, in Enc. dir., XLi, milano, giuffrè 1989.
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Le DeCiSiOni RigUaRDanti La DimenSiOne inDiViDUaLe  
DeLLa LiBeRtà ReLigiOSa

Sommario: Premessa. – 1. Le decisioni in materia di tutela penale delle confessioni religiose. – 
1.1. La giustificazione della tutela penale differenziata in nome del criterio maggioritario. – 1.2 
La ‘scoperta’ del sentimento religioso individuale e la ‘stagione dei moniti’. – 1.3. nel nome 
dell’eguaglianza e della pari protezione penale di ciascuna coscienza. – 2. La giurisprudenza 
sul giuramento nei processi civile e penale. 2.1. L’istituto del giuramento e l’assenza di tutela 
dell’ateismo. – 2.2. La svolta del 1979 e l’attesa di un tertium comparationis. – 2.3. giura-
mento, libertà di coscienza in relazione all’esperienza religiosa e divieto per lo Stato di porre 
prescrizioni obbligatorie attinenti alla sfera religiosa. – 3. altre decisioni: libertà religiosa e 
regime carcerario; la questione del crocifisso.

Premessa

Uno studio sulla libertà religiosa nell’ordinamento costituzionale italiano non può 
naturalmente prescindere dall’analisi delle modalità con le quali tale libertà si sia invera-
ta in primo luogo nella giurisprudenza dell’organo deputato a garantire la rigidità delle 
disposizioni della Carta1. 

nell’organizzare il lavoro, si è pensato di suddividere le decisioni che paiono pre-
sentare profili di interesse, in relazione alla tematica che si sta trattando2, in ‘filoni’ 
giurisprudenziali, in modo da delineare con maggiore precisione il cammino percorso 
dalla Consulta negli oltre cinquanta anni di attività3, che può essere comunque descritto 

1 Come sottolineato da m. Ventura, La religione tra Corte costituzionale e giurisdizioni europee, in r. 
Botta (a cura di), Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale, cit., p. 367, «la giurisprudenza della Corte non è 
soltanto la storia del precisarsi giuridico di un diritto ecclesiastico costituzionale. È il racconto della vicenda 
complessiva, certo giuridica, ma anche politica e sociale, della posizione della religione nella sfera pubblica 
italiana».

2 L’analisi non riguarda tutte le decisioni riguardanti il fattore religioso, ma solamente quelle in cui sono 
entrati direttamente in gioco i parametri di incostituzionalità rilevanti per la ricostruzione che si è proposta 
nella Parte i. tutte le decisioni qui analizzate fino al 1999 sono contenute nei volumi di S. domianello, Giu-
risprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica (1957-
1986), milano, giuffrè, 1987, e id., Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte 
costituzionale in materia ecclesiastica (1987-1998), milano, giuffrè, 1999, a cui si rinvia per ulteriori ragguagli 
bibliografici e la consultazione di tutte le altre decisioni riguardanti il fattore religioso.

3 Per una completa visione d’insieme di tale giurisprudenza, articolata in fasi storiche, a prescindere da 
singoli filoni giurisprudenziali, v. a. alBiSetti, Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzio-
nale, iV ed., milano, giuffrè, 2010.
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globalmente come un lento progresso, non privo di contraddizioni, verso il raggiungi-
mento della piena realizzazione (ancora da conseguirsi) e del principio di eguaglianza 
«senza distinzione di religione» e della libertà religiosa4.

Dal punto di vista metodologico si cercherà di dare conto della particolare conforma-
zione di ogni caso, richiamando la vicenda e le argomentazioni a sostegno delle differenti 
prospettazioni portate dai giudici a quibus, dall’avvocatura dello Stato e dalle parti 
private: troppo spesso, infatti, ci si dimentica della natura casistica della giustizia costi-
tuzionale e si finisce così per attribuire in maniera troppo automatica valenza generale 
a motivazioni che hanno comunque sempre per oggetto la risoluzione di un concreto 
dubbio di incostituzionalità, e che vanno dunque lette, valutate e criticate alla luce della 
configurazione giuridica proposta dai giudici rimettenti5. in nota si troveranno la mag-
gior parte delle citazioni dal testo delle sentenze: i brani scelti sono quelli che paiono 
più significativi anche al fine di illustrare al lettore che non abbia diretta conoscenza 
delle decisioni i passaggi salienti delle stesse (nonché per dar modo di verificare quanto 
l’interpretazione proposta abbia fondamento). Certo, il rischio di un’analisi minuziosa, 
oltre alla possibile tediosità dell’esposizione, è quello di non riuscire a cogliere la visione 
generale della ‘politica giurisprudenziale’ che può essere ricostruita nelle catene di pre-
cedenti formatesi, ma a ciò si potrà ovviare in sede di conclusioni, riassumendo, sempre 
che sia possibile ravvisarle, le tendenze che emergono da una lettura complessiva della 
giurisprudenza costituzionale in argomento6.

4 Di un «procedere senza strappi, ma continuamente in progresso», parla R. Botta, La tutela penale del 
sentimento religioso, in r. Botta (a cura di), Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale, cit., p. 34.

5 in questo senso, il presente capitolo può considerarsi una risposta alla sollecitazione proveniente da  
C. miraBelli, La libertà religiosa nella giurisprudenza costituzionale, in m. tedeSCHi (a cura di), La libertà reli-
giosa, Soveria mannelli, Rubbettino, 2002, p. 56, secondo il quale «in un complesso di decisioni nelle quali non 
di rado più parametri di valutazione della legittimità costituzionale si combinano, o ne vengono scelti alcuni 
nell’ambito di quelli proposti seguendo un criterio spesso di opportunità, soltanto una analisi approfondita 
dei casi decisi e delle rationes decidendi può raffinare la comprensione dei principi, talvolta impliciti e presup-
posti, seguiti dalla Corte. L’analisi critica di una giurisprudenza oramai anche quantitativamente corposa può 
consentire di sviluppare il dialogo, non facilmente avvertibile, che costantemente la Corte intreccia con i suoi 
commentatori e che concorre non di rado allo sviluppo della sua giurisprudenza». 

6 Come sottolineato da S. domianello, L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia ec-
clesiastica: vantaggi e rischi del passaggio dalla ‘copertura’ delle fonti a quella dei valori, in id., Giurisprudenza 
costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica (1987-1998), cit., 
pp. 4-5, trattare col taglio del commento o della rassegna sintetici l’intera somma delle soluzioni operative del 
giudice delle leggi fa correre il rischio di tentare di sistematizzare una realtà irriducibile. tuttavia, la stessa autri-
ce rimarca come la «Varietà, complessità ed ampiezza del materiale di studio ne impongono un esame ragionato 
che non insista in sterili tentativi di ordinate e ordinanti ricostruzioni (della totalità) dei percorsi materialmente 
già segnati dai giudici, ma provi, piuttosto, scavando nella trama tessuta dagli itinera giurisprudenziali, a trarne 
argomenti d’interpretazione evolutiva del sistema normativo considerato, ossia proposte di lettura dello stesso 
atte, non già a sopire, bensì a tenere vivo l’impegno di una ricerca ermeneutica mai del tutto appagata». È quello 
che si cercherà di fare, pur consapevoli di muoverci su un terreno molto scivoloso.
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1.  Le decisioni in materia di tutela penale delle confessioni religiose

1.1. La giustificazione della tutela penale differenziata in nome  
 del criterio maggioritario

La prima sentenza che rileva per l’analisi che si vuole condurre è la n. 125 del 1957, 
la quale ebbe ad oggetto l’art. 404 c.p. (Offese alla religione dello Stato mediante vilipen-
dio di cose)7; la questione sorse in un procedimento penale riguardante il vilipendio di 
un’immagine sacra: il giudice a quo motivò la rimessione adducendo che tale disposizio-
ne fosse collegata al principio affermato nell’art. 1 del trattato del Laterano e ritenendo 
che lo stesso contrastasse con la Costituzione e in particolare con l’art. 8. L’avvocatura 
dello Stato sostenne, invece, che la disposizione non fosse in contrasto con gli artt. 7 e 8, 
dal momento che attraverso l’art. 7 si era garantita la ‘sopravvivenza’ dei Patti lateranensi 
anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione, mentre l’art. 8 sanciva sì l’eguale liber-
tà, ma non la parità intrinseca tra le confessioni; infine, concludeva che la maggior tutela 
penale garantita alla religione cattolica fosse giustificata dal fatto che essa corrispondeva 
a «considerazioni di politica criminale relative alla coscienza etica della nazione italiana, 
nella quasi totalità di religione cattolica»8.

La Corte ricostruì le scelte legislative in materia distinguendo tra il ‘codice zanardel-
li’ e il ‘codice Rocco’, sottolineando come quest’ultimo avesse posto la religione cattolica 
in una situazione diversa da quella delle altre confessioni religiose, stabilendo una tutela 
penale differente; precisò inoltre che questo sistema aveva fondamento «nella rilevanza 
che ha avuto ed ha la Chiesa cattolica in ragione della antica ininterrotta tradizione del 
popolo italiano, la quasi totalità del quale ad essa sempre appartiene»9. Passando poi 
all’esame della compatibilità di questa situazione normativa con gli artt. 7 e 8, affermò 
con decisione che «il Costituente ha dettato, negli artt. 7 e 8 della Costituzione, rispet-
tivamente per la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, norme esplicite, le quali 
non ne stabiliscono la “parità”, ma ne differenziano invece la situazione giuridica che è, 
sì, di eguale libertà (come dice l’art. 8, primo comma), ma non di identità di regolamen-
to dei rapporti con lo Stato», concludendo poi conseguentemente con il rigetto della 
questione10. 

7 in Giur. cost., 1957, p. 1209 e ss., con osservazione di p. giSmondi, La posizione della Chiesa cattolica e 
delle altre confessioni nel diritto costituzionale ai fini della tutela penale. Per una analisi globale della giurispru-
denza della Corte in tale àmbito giurisprudenziale, con diverse conclusioni rispetto al presente lavoro, v. e.  
di SalVatore, Il sentimento religioso nella giurisprudenza costituzionale, in Giur. cost., 2000, p. 4419 e ss. Per una 
completa rassegna di giurisprudenza in materia di tutela penale del sentimento religioso, anche al di là della 
giurisprudenza costituzionale, v. m. C. iValdi, La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza, milano, 
giuffrè, 2004. Cfr., infine, le sintetiche e globali considerazioni su tale «filone» giurisprudenziale di R. Botta, 
La tutela penale del sentimento religioso, cit., p. 29 e ss.

8 Ritenuto in fatto, pp. 1210 e 1211.
9 Considerato in diritto, pp. 1212 e 1213.
10 Ibidem, p. 1215. nota m. C. iValdi, La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza, cit., p. 63, 
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Questa prima sentenza è criticabile per più ordini di ragioni: correttamente il giudice 
a quo aveva sottolineato l’incostituzionalità sopravvenuta derivante dall’entrata in vigore 
della Costituzione del 1947, la quale, sostituendo lo Statuto albertino, aveva fatto venir 
meno la fonte su cui si basava la nozione di ‘religione dello Stato’. nel trattato del Late-
rano si leggeva infatti: «L’italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’articolo 
1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, per il quale la religione cattolica apostolica e 
romana è la sola religione dello Stato». Conseguentemente, la disposizione penale avreb-
be dovuto essere dichiarata incostituzionale alla luce dell’instaurazione del nuovo ordi-
namento costituzionale, non contemplante alcuna religione di Stato11 e la Corte avrebbe 
potuto (e, probabilmente, dovuto) dichiarare pure l’illegittimità consequenziale di tutte 
le altre disposizioni contenenti tale locuzione, utilizzando il potere concessole dall’art. 
27, l. n. 87/195312. ma anche ove si fosse ritenuto di poter univocamente interpretare la 

che mentre nelle decisioni n. 47 del 1957 e n. 59 del 1958, che verranno esaminate nel iii Cap., «la preoccupa-
zione principale della Corte sembra essere quella di garantire la massima espansione all’esercizio di quei diritti 
di libertà proclamati dalla Costituzione repubblicana sotto il profilo individuale, con la conseguente esigenza 
di espungere dall’ordinamento quelle norme che ad essa si oppongono», contraddittoriamente, nella sentenza 
in esame, «ciò che viene in considerazione è il diverso trattamento giuridico che si assume che la stessa Carta 
costituzionale permetta di riservare – anche sotto questo profilo – alla Chiesa cattolica rispetto agli altri culti, 
guardati nel loro aspetto istituzionale, e che da solo o unitamente ad argomentazioni di carattere sociologico – 
consistenti essenzialmente nel richiamo all’appartenenza a tale religione della maggioranza della popolazione 
– consente il mantenimento in vita di tale disciplina». a. Celotto, La Corte costituzionale, Bologna, il mulino, 
2004, p. 42, sottolinea che questa contraddittorietà fu forse dovuta a ingerenze della Santa Sede. Per n. Co-
laianni, Eguaglianza, non discriminazione, ragionevolezza, in r. Botta (a cura di), Diritto ecclesiastico e Corte 
costituzionale, cit., p. 71, la «spigliatezza dimostrata dalla Corte alle prese con le norme più poliziesche del testo 
unico di pubblica sicurezza si trasformava improvvisamente in greve torpore dinanzi alle norme evidentemente 
discriminatorie del codice penale in tema di tutela del sentimento religioso». 

11 Come evidenziato con la consueta lucidità e chiarezza da V. CriSaFulli, Art. 7 della Costituzione e  
«Vilipendio della religione dello Stato», cit., p. 415 e ss., «sostituitasi ormai al vecchio Statuto la nuova Costi-
tuzione repubblicana, informata … a criteri sostanzialmente diversi, la clausola dei Patti lateranensi relativa 
al principio confessionale è da ritenersi caducata, per esserne venuto a mancare il necessario presupposto di 
fatto, costituito appunto dall’art. 1 dello Statuto albertino» (p. 422). Cfr. anche a. oddi, Il principio di «laicità» 
nella giurisprudenza costituzionale, in r. Bin - g. Brunelli - a. pugiotto - p. VeroneSi (a cura di), La laicità 
crocifissa?, cit., p. 241, in nota 4. a riprova di ciò che si è detto si può citare la prima bozza elaborata dalla 
Commissione paritetica per la revisione del Concordato, nella quale era stata inclusa la seguente proposizione: 
«La Santa Sede prende atto che l’art. 1 dello Statuto del 4 marzo 1848, richiamato nei Patti lateranensi, è stato 
abrogato con l’adozione della Costituzione della Repubblica italiana». il testo di tale bozza fu pubblicato in 
Elementi di documentazione sulla revisione del Concordato, a cura del Senato della Repubblica, Roma, 1980, p. 
58 (richiamato in g. graSSo, Laicismo di Stato e punizione del reato di bestemmia, in Giur. cost., 1988, p. 4304 
e ss.). Cfr. infine e. di SalVatore, Il sentimento religioso nella giurisprudenza costituzionale, cit., p. 4424, se-
condo cui «Detta qualificazione, però, non poteva ritenersi giustificata. La Corte, infatti, risolveva il problema 
della tutela penale di una data religione, utilizzando, quale parametro di misurazione della legittimità della 
questione, un criterio storico-quantitativo, ispirato ad apprezzamenti di stampo sociologico e non giuridico, 
in quanto il salvataggio della normativa penale si agganciava ad un dato che emergeva dall’osservazione della 
realtà “circostante” e non si valutava la legittimità di tale normativa, alla luce dei nuovi principi di struttura 
dell’ordinamento».

12 Ricostruiscono come potere-dovere il disposto dell’art. 27, l. 87/1953, p. Barile - e. CHeli - S. graSSi, 
Istituzioni di diritto pubblico, Xi ed., Padova, Cedam, 2007, p. 222. Sulla genesi e le caratteristiche di questo 
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nozione ‘religione dello Stato’ come riferita alla confessione cattolica, operazione pro-
babilmente non corretta in un ordinamento basato sul favor libertatis e sul favor rei (i 
quali impongono il divieto di analogia e l’interpretazione restrittiva nel diritto penale), si 
sarebbe potuti giungere a diverse conclusioni con una diversa interpretazione degli artt. 
7 e 8 della Costituzione, secondo quanto indicato dalla dottrina più avanzata già prima 
dell’entrata in funzione della Corte costituzionale13. 

L’art. 8 veniva invece così «denervato» e subiva «anzi una torsione imprevedibile: 
anziché a favore delle confessioni di minoranza, a garanzia dell’eguale godimento delle 
libertà», finiva per essere utilizzato «a favore della confessione di maggioranza a garanzia 
della sua libertà più eguale. in tal modo l’unica norma espressamente antidiscrimina-
toria della nostra Costituzione» veniva «messa “in sonno” per oltre un trentennio»14. 
Peraltro, è abbastanza agevole replicare all’interpretazione della Consulta sostenendo 
che eguale protezione di una stessa libertà non può che significare eguale protezione 
penale: «ne consegue incontrovertibilmente che un più di punizione contro le offese e gli 
attentati significhi necessariamente un più di protezione e implichi, di conseguenza, un 
più di libertà religiosa; e che, inversamente, un meno di protezione significhi un meno di 
libertà»15. È da sottolineare, inoltre, come la questione avrebbe potuto e dovuto essere 

potere della Corte, cfr. V. CriSaFulli, Lezioni di diritto costituzionale, ii, 2, Padova, Cedam, 1984, p. 380 e ss.; 
g. zagreBelSky, La giustizia costituzionale, Bologna, il mulino, 1988, p. 212 e ss.; e. malFatti - S. panizza -  
r. romBoli, Giustizia costituzionale, torino, giappichelli, 2007, ii ed., p. 129 e ss.

13 Cfr. ancora V. CriSaFulli, Art. 7 della Costituzione e «Vilipendio della religione dello Stato», cit., p. 419, 
secondo cui «nessuna disposizione, della Costituzione stabilisce, direttamente o indirettamente, una qualsiasi 
posizione di ufficialità della religione cattolica né una qualsiasi situazione legale di preminenza o privilegio 
di essa nei confronti di ogni altra. Persino per quanto concerne i rapporti tra le varie comunità religiose e lo 
Stato e la relativa disciplina legislativa, l’art. 8 C. presenta una simmetria, certamente non casuale, con il tanto 
discusso art. 7: se quest’ultimo, infatti, afferma il principio concordatario … l’art. 8, a sua volta, riferendosi alle 
“confessioni religiose diverse dalla cattolica”, pone un principio sostanzialmente analogo … Si può dire quindi 
che le due norme … si riconducono entrambe ad un principio comune più generale, prescrivente che la legi-
slazione statale in materia ecclesiastica non debba essere unilaterale, ma di regola preventivamente concordata 
con le varie Chiese interessate, a cominciare, per quanto riguarda i cattolici, da quegli accordi già conclusi nel 
1929 che si è voluto espressamente richiamare nel testo costituzionale per le note, gravi ragioni di carattere 
politico. naturalmente, tra le due norme vi sono delle differenze, e non soltanto formali; ma derivanti, piuttosto 
che dal presupposto di un trattamento di favore alla Chiesa cattolica, dalla diversità della situazione reale esistente» 
(ultimo corsivo aggiunto). Per C. mortati, Istituzioni di diritto pubblico, cit., p. 871, «Per apprezzare il valore 
da attribuire all’art. 19 occorre metterlo in relazione con l’art. 1 dello statuto che conferiva ai culti diversi da 
quello cattolico una posizione di mera “tolleranza”. in netto contrapposto a tale statuizione, si è voluto offrire 
una precisa garanzia costituzionale del diritto all’uguale protezione di qualsiasi fede religiosa: sicché, sotto 
questo riguardo, si è effettuata una piena parificazione di trattamento giuridico fra la professione della confes-
sione cattolica e quella delle altre confessioni … non può rinvenirsi alcun elemento di differenziazione fra le 
“confessioni” di cui all’art. 8 e le associazioni di cui al successivo art. 19. Una differenza il costituente ha voluto 
porre solo per quanto riguarda i rapporti con lo stato». Cfr. anche p. Barile, Ancora sui riflessi costituzionali in 
tema di educazione della prole, cit.

14 Così n. Colaianni, Eguaglianza, non discriminazione, ragionevolezza, cit., p. 72.
15 Secondo il classico insegnamento di F. ruFFini, La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo, cit., 

p. 291, a maggior ragione significativo in quanto nella ricostruzione dell’illustre autore viene giustificato in altri 
settori dell’ordinamento un possibile trattamento di favore per la Chiesa cattolica in ragione della sua premi-
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impostata, dal giudice a quo, anche a partire dall’eguaglianza dei singoli «senza distin-
zione di religione», utilizzando come parametro l’art. 3: l’incostituzionalità sotto questo 
profilo sarebbe emersa chiaramente ove si pensi a un’ipotesi di vilipendio ‘incrociato’ il 
quale avrebbe avuto come conseguenza quella di portare a due condanne penali diffe-
renti un cattolico e un ebreo (o un musulmano o l’appartenente a un’altra confessione) 
colpevoli della medesima condotta, per non parlare della mancanza di tutela per i senti-
menti dell’ateo, che sarebbe stato condannato a fronte di un’assenza di condanna della 
controparte per vilipendio delle sue convinzioni areligiose16.

il giudice delle leggi avrebbe forse potuto rimettere in gioco l’art. 3 utilizzando l’art. 
8, cioè leggendolo come proiezione di un diritto del singolo nelle «formazioni sociali in 
cui si svolge la sua personalità» (art. 2 Cost.), ma scelse invece di accogliere l’impostazio-
ne indicata dall’avvocatura, statuendo che il criterio maggioritario, ossia l’adesione della 
«quasi totalità» del popolo italiano a una confessione, potesse legittimamente essere base 
per eventuali discriminazioni fra confessioni e fra individui17.

La successiva s. n. 79 del 1958 ebbe ad oggetto un’altra disposizione, l’art. 724 c.p. 
(Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti): come nel caso precedente, il 
giudice a quo sollevò la questione motivando la non manifesta infondatezza in relazione 
agli artt. 7 e 8, sulla base dell’assunto che tale reato presupponeva la religione cattolica 
come sola religione dello Stato e che tale presupposto sarebbe stato superato attraverso 
l’entrata in vigore della Costituzione, che «stabilisce la libertà delle confessioni religiose 
e la parità tra di loro». L’avvocatura ribadì che la tutela penale riguardava non la reli-
gione cattolica in quanto religione dello Stato ma in quanto religione della quasi totalità 
del popolo italiano18.

nenza storica e ‘quantitativa’. Cfr. anche P. Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, cit., p. 218. 
16 V., in questo senso, p. Barile, Religione cattolica, religione dello Stato, religione privilegiata, (A proposito 

della vigenza dell’art. 402 c.p.), in Dir. eccl., 1951, p. 422 e ss., secondo cui «Siamo di fronte ad una disparità di 
trattamento fra diverse categorie di cittadini, nel senso che coloro che hanno una data credenza religiosa si 
vedono protetti, in tale credenza, in modo maggiore di quanto non lo siano gli altri cittadini che hanno altra 
credenza. Perché il non cattolico che vilipenda la religione cattolica (ipotesi del 402 c.p.) deve essere punito e 
non deve esserlo il cattolico che vilipende una diversa confessione? … Se i cittadini devono essere “eguali da-
vanti alla legge, senza distinzione di religione” (art. 3 Cost.), sembra incostituzionale il comminare pene diverse 
secondo le diverse categorie di cittadini, divisi da diverse credenze religiose».

17 Si può in qualche maniera comunque comprendere l’atteggiamento della Corte, prudente politicamente 
nel momento dell’entrata in funzione anche perché ancora alla ricerca di una legittimazione nel sistema della 
forma di governo. D’altronde, come ricordato da g. B. Varnier, Strade maestre e sentieri dimenticati: la Corte 
costituzionale e il fenomeno religioso in mezzo secolo di esperienza giuridica, in r. Botta (a cura di), Diritto eccle-
siastico e Corte costituzionale, cit., p. 354, in questi primi anni di attività del giudice delle leggi, «i princìpi costi-
tuzionali non riescono a toccare una visione che vide il Concordato del 1929 assurgere a fonte specifica rispetto 
alle norme della Costituzione e non è un mistero per nessuno che le affermazioni di libertà ed eguaglianza ri-
sultarono limitate dal clima politico e di costume sociale, che ne frenò l’efficacia, con ripercussioni sullo spazio 
di libertà proprio delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, in particolare di quelle strutturalmente più 
gracili». 

18 in Giur. cost., 1958, p. 990, con osservazione di C. eSpoSito, La bestemmia nella Costituzione italiana. 
Ritenuto in fatto, pp. 991-992. 
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La Corte richiamò la precedente decisione per arrivare rapidamente alla decisio-
ne19, anche se non si trattava di un precedente ‘specifico’20, e pose la ratio decidendi: 
la religione cattolica, in quanto religione della quasi totalità dei cittadini, «è meritevole 
di particolare tutela penale, per la maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali 
naturalmente suscitate dalle offese ad essa dirette»21; rigettò di conseguenza l’eccezione 
di incostituzionalità.

La sentenza manifesta più chiaramente le premesse che erano rimaste in ombra nella 
decisione precedente: è il criterio maggioritario che rende legittima costituzionalmente 
la discriminazione fra cattolici e non cattolici. alle medesime critiche svolte in prece-
denza si può aggiungere che non pare possibile considerare ragionevoli sulla base di un 
criterio meramente quantitativo discriminazioni in materia di godimento e tutela delle 
libertà costituzionali e che un simile modo di ragionare svuota totalmente di significato 
l’affermazione del principio di eguaglianza e le ragioni stesse, e del costituzionalismo, e 
della giustizia costituzionale (cosa che la Consulta riconoscerà esplicitamente solo con 
la s. n. 329/1997). 

nel 1965 fu invece l’art. 402 del c.p. (Vilipendio della religione dello Stato) a esse-
re oggetto del giudizio: il giudice a quo sollevò la questione in riferimento agli artt. 
3, 8, 19 e 20 C. e, nel motivare la non manifesta infondatezza, indicò come tertium 

19 Considerato in diritto, p. 992: «già nella sentenza n. 125 del 1957, relativa alla questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 404 Cod. pen., questa Corte mise in luce “la rilevanza che ha avuto ed ha la religione 
cattolica in ragione della antica ininterrotta tradizione del popolo italiano, la quasi totalità del quale ad essa 
sempre appartiene”. Sostanzialmente in base allo stesso criterio va decisa la questione presente». Secondo m. 
C. iValdi, La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza, cit., p. 64, «nella sentenza n. 125 del 1957 
la disparità di tutela viene giustificata essenzialmente sulla base della considerazione che la stessa Costituzione 
avrebbe distinto, attraverso gli artt. 7 e 8, la condizione giuridica della Chiesa cattolica da quella delle altre con-
fessioni religiose. in questo frangente, invece, dal ricorso ad argomenti di carattere giuridico – quali quelli, sia 
pure non condivisibili, sviluppati nella precedente decisione sull’art. 404 c.p. – si passa a legittimare il diverso 
trattamento normativo, mediante una alquanto concisa motivazione, sulla base di considerazioni di tipo quan-
titativo, ovvero valorizzando il dato della più alta incidenza e diffusione della religione cattolica, in sostanza, la 
sua maggiore rilevanza sociologica».

20 Sul valore di precedente delle sentenze della Corte costituzionale cfr., fra i molti, a. PizzoruSSo, Effetto 
di «giudicato» ed effetto di «precedente» delle sentenze della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1966, p. 1976 e ss.; 
a. anzon, Il valore del precedente nel giudizio sulle leggi, milano, giuffrè, 1995; g. L. Conti, Procedere per mas-
sime e stare decisis, in e. malFatti - r. romBoli - e. roSSi (a cura di), Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”, 
torino, giappichelli, 2002, p. 577 e ss.; m. Perini, Il seguito e l’efficacia delle decisioni costituzionali nei conflitti 
fra poteri dello Stato, milano, giuffrè, 2003; g. zagreBelSky, Principî e voti. La Corte costituzionale e la politica, 
torino, einaudi, 2005. Sulla sostanziale equivalenza fra ratio decidendi e obiter dictum nella giurisprudenza 
costituzionale e sull’attitudine delle rationes ha essere impiegate anche al di là di casi identici o analoghi cfr. F. 
RoSelli, Massimazione e memorizzazione della giurisprudenza costituzionale, in Contratto e impresa, 1988, p. 491 
e ss.; C. Salazar, Ratio decidendi e obiter dicta nella più recente giurisprudenza costituzionale (1986-1992): due 
formule “antiche” (forse troppo) per un processo “nuovo” (ma non troppo)?, in a. ruggeri (a cura di), La motivazio-
ne delle decisioni della Corte costituzionale, torino, giappichelli, 1994, p. 317 e ss.; R. CalVano, Lo stare decisis 
nella più recente giurisprudenza costituzionale, in Giur. cost., 1996, p. 1299 e ss. Cfr. pure, volendo, m. CroCe, 
Precedente giudiziale e giurisprudenza costituzionale, in Contratto e impresa, 2006, p. 1114 e ss.

21 Considerato in diritto, p. 993.
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comparationis l’art. 406 c.p. Con tale indicazione intendeva mostrare il contrasto col 
principio dell’eguaglianza delle religioni dedotto dai menzionati articoli della Costi-
tuzione22. Dopo aver rimarcato come l’art. 3 valga a escludere «che la differenza di 
religione possa dar luogo a differenza di trattamento dei cittadini stessi», la Corte 
esaminò rapidamente questo punto ed escluse la lamentata lesione dell’eguaglianza 
con affermazioni sui soggetti attivo e passivo del reato, che non paiono però essere 
pertinenti23. il contrasto indicato col principio di eguaglianza era piuttosto chiaro: 
l’art. 402 c.p. tutelava esclusivamente il sentimento religioso degli appartenenti alla 
confessione cattolica, con evidente disparità di trattamento nei confronti dei credenti 
di altre religioni o dei non credenti24. non potendo emanare sentenze additive in 
materia penale la soluzione corretta sarebbe stata quella di eliminare la fattispecie 
dall’ordinamento per violazione dell’art. 3 C. il giudice delle leggi si aggrappò invece 
a un sofisma – «La norma dell’art. 402 non protegge la religione cattolica come bene 
individuale di coloro che vi appartengono … il titolare dell’interesse protetto non è, 
pertanto, il singolo appartenente alla religione cattolica» – per poi passare a consi-
derare gli altri profili di incostituzionalità indicati, tra cui l’eguaglianza delle diverse 
confessioni religiose e l’eguaglianza dei singoli in materia di libertà religiosa (artt. 8 
e 19 Cost.), escludendo le lamentate violazioni e ribadendo, richiamando esplicita-
mente i precedenti: 

22 S. n. 39/1965, in Giur. cost., 1965, p. 602 e ss., con osservazione di p. giSmondi, Vilipendio della religione 
cattolica e disciplina costituzionale delle confessioni. Ritenuto in fatto, pp. 605 e 607. L’avvocatura dello Stato 
richiamò i precedenti della Corte in materia per chiedere di rigettare ancora l’eccezione sulla base delle stesse 
argomentazioni proposte nei due precedenti giudizi.

23 Considerato in diritto, Punto 1, p. 608: «È ovvia considerazione che il reato di vilipendio previsto da 
quell’articolo può essere compiuto da chi appartiene a religione diversa dalla cattolica come da chi appartiene 
a quest’ultima, o a nessuna religione, non avendo alcuna rilevanza, nella identificazione del soggetto attivo del 
reato, la fede religiosa dell’agente. né può dirsi che l’art. 402 violi l’uguaglianza giuridica dei cittadini in rela-
zione al soggetto passivo del reato, in quanto crei una condizione di favore per coloro che professano la religione 
cattolica». 

24 Secondo p. giSmondi, La posizione della Chiesa cattolica e delle altre confessioni nel diritto costituzio-
nale ai fini della tutela penale, cit., «sembra che la disparità giuridica e, quindi, la violazione dell’art. 3, sotto 
il profilo dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, si riscontri nel fatto che lo stesso comportamento 
vilipendioso, da chiunque posto in essere … costituisce illecito penale nei confronti della religione cattolica 
ed atto penalmente lecito nei confronti delle altre religioni». V. anche l’attenta critica di e. di SalVatore, 
Il sentimento religioso nella giurisprudenza costituzionale, cit., p. 4427, secondo cui «il giudice costituzionale, 
pertanto, anziché asserire la eguale efficacia della disciplina penale … avrebbe dovuto interrogarsi sulla legitti-
mità del mantenimento in vita della normativa, dal punto di vista della pari libertà delle confessioni e, anche a 
superare il disposto dell’art. 8, comma 1, Cost., valutare la congruenza della disparità di trattamento nascente 
dagli artt. 402 e 406 c. p., rispetto all’art. 19 Cost., visto che la questione veniva ricondotta alla problematica del 
“sentimento religioso”. ma il problema veniva aggirato e la conclusione cui si perveniva traeva ancora spunto 
dalla constatazione … dell’incidenza che la religione (cattolica) spiegava sulla vita del popolo italiano. Così, la 
soluzione offerta si mostrava debole e scarsamente correlabile con il dettato costituzionale, mostrando di essere 
costruita nel tentativo di conciliare le aporie di un sistema ormai vetusto rispetto ai principi costituzionali di un 
ordinamento originato sulla base di altri presupposti».
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La maggiore ampiezza e intensità della tutela penale che l’ordinamento italiano assicura alla re-
ligione cattolica corrisponde, come questa Corte ha già rilevato (sentenza n. 125 del 1957 e n. 79 del 
1958), alla maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese ad essa, in quanto 
religione professata dalla maggior parte degli italiani25. 

Rimanendo valide e pertinenti anche in relazione a questa decisione le critiche già 
esposte riguardo alle precedenti, si può inoltre rimarcare la superficialità con la quale la 
Consulta affrontò la censura ex art. 3 (finalmente richiamato dal giudice a quo), quasi 
non volesse entrare nel merito della questione. 

1.2. La ‘scoperta’ del sentimento religioso individuale e la ‘stagione dei moniti’

La successiva sentenza (n. 14 del 1973) ebbe di nuovo come oggetto l’art. 724 c.p.: 
due giudici a quibus sollevarono la questione in relazione agli artt. 3, 8, 19 e 21 della 
Costituzione26. La Corte riunì i giudizi. in questa decisione cominciarono ad avvertirsi 
segnali di cambiamento, dal momento che è possibile scorgere un mutamento di opi-
nione in relazione al concetto di sentimento religioso, che non veniva più considerato 
tutelato in quanto tale, ma in quanto espressione di una libertà individuale: 

La Costituzione, col riconoscere i diritti inviolabili dell’uomo (art. 2) e, tra essi, la libertà di re-
ligione (artt. 8 e 19), tutela il sentimento religioso e giustifica la sanzione penale delle offese ad esso 
arrecate. L’incriminazione della bestemmia, sancita dall’art. 724 c.p., non è pertanto in contrasto con 
le norme costituzionali, ma anzi trova in esse fondamento. 

Dopo questa affermazione però, in maniera contraddittoria, confermò la propria 
giurisprudenza giustificando la limitazione della previsione legislativa alle offese contro 
la religione cattolica sulla base della «valutazione fatta dal legislatore dell’ampiezza delle 
reazioni sociali determinate dalle offese contro il sentimento religioso della maggior parte 
della popolazione italiana»27. infine, mise un monito in appendice alla motivazione: 

25 Considerato in diritto, pp. 609-610. Per m. C. iValdi, La tutela penale in materia religiosa nella giurispru-
denza, cit., p. 103, la Corte costituzionale con la sentenza n. 39/1965 «non sembra compiere un’apprezzabile in-
dagine interpretativa sui quesiti portati alla sua attenzione». Cfr. anche m. Condorelli, Interferenze fra norme 
costituzionali: a proposito del vilipendio della religione cattolica, in Dir. eccl., 1965, ii, p. 337. Più morbido, invece, 
il giudizio di R. Botta, La tutela penale del sentimento religioso, cit., p. 32, che parla di una Corte sensibile agli 
orientamenti della pubblica opinione più che appiattita sulle posizioni del partito di maggioranza relativa dell’e-
poca. V. infine e. di SalVatore, Il sentimento religioso nella giurisprudenza costituzionale, cit., p. 4427.

26 S. n. 14/1973, in Giur. cost., 1973, p. 69 e ss., con osservazione di a. BaldaSSarre, È costituzionale 
l’incriminazione della bestemmia? Ritenuto in fatto, pp. 72-73. il Pretore di Frosinone motivò l’ordinanza di 
rimessione sostenendo che l’art. 724 c.p. avrebbe violato l’art. 3 della Costituzione «il quale, garantendo la 
assoluta uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, senza alcuna possibilità di discriminazione in riferimento 
al tipo di religione professata, non consentirebbe che si tuteli soltanto il sentimento religioso del cattolico e 
non anche quello di altri cittadini professanti religione diversa»; il Pretore di Sapri indicava anche la violazione 
della eguaglianza delle confessioni «in quanto l’eguale libertà importerebbe eguale protezione e tutela penale»  
(v. Considerato in diritto, pp. 74 e 75).

27 Punto 3 del Considerato in diritto, p. 76, che esaurisce la motivazione: «La norma impugnata … non 
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tuttavia la Corte ritiene che, per una piena attuazione del principio costituzionale della libertà 
di religione, il legislatore debba provvedere ad una revisione della norma, nel senso di estendere la 
tutela penale contro le offese del sentimento religioso di individui appartenenti a confessioni diverse 
da quella cattolica28. 

in questo modo, però, il giudice delle leggi finiva con l’ammettere esplicitamente l’e-
sistenza di una situazione normativa incostituzionale e, in sostanza, abdicava al suo ruolo 
istituzionale: di fronte a tale ‘non piena’ (perché non eguale) attuazione del principio 
costituzionale della libertà religiosa la Consulta avrebbe dovuto cancellare la disposizio-
ne incriminata perché lesiva del principio di eguaglianza, non certo rivolgere moniti al 
legislatore29. Peraltro, anche la direzione indicata nel monito non appare corretta, per-
ché non considera minimamente la tutela dei sentimenti dei non credenti o del ‘credente 
solitario’, legando la protezione penale all’appartenenza confessionale. in ragione delle 
difficoltà di formulazione di disposizioni che tutelino il sentimento religioso di ciascun 
singolo individuo e considerato che tale tipo di disposizioni penali si presta a divenire 
strumento di compressione della libertà di manifestazione del pensiero30, la soluzione 
corretta sembrerebbe essere, de iure condendo, quella dell’eliminazione di ogni fattispe-
cie di questo tipo dal Codice penale31. 

Due anni più tardi furono sottoposti al vaglio della Consulta gli artt. 403 (Offese 
alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone) e 405 (Turbamento di funzioni 
religiose del culto cattolico) c.p., e tali questioni furono risolte nel senso della manifesta 
inammissibilità e del rigetto con la s. n. 188 del 1975. Secondo la motivazione dell’or-
dinanza di rimessione, le disposizioni in questione avrebbero contrastato con gli artt. 3, 
21 e 2532. La Corte evitò di prendere in esame le censure basate sull’art. 3: tale censura 

può quindi essere considerata irrazionale e illegittima, indipendentemente dalla posizione attribuita alla Chiesa 
cattolica negli artt. 7 e 8 Cost.; né il giudizio della Corte può estendersi a sindacare, in base a rilievi quantitativi 
e statistici o a considerazioni di fatto, l’esattezza di quella valutazione».

28 Considerato in diritto, p. 78.
29 Secondo e. di SalVatore, Il sentimento religioso nella giurisprudenza costituzionale, cit., p. 4429,  

«la ricostruzione dell’oggetto delle fattispecie di reato mutava sensibilmente di prospettiva (dalla religione al 
sentimento religioso), anche se, al di là dell’invito rivolto al legislatore, la conclusione vanificava tale orienta-
mento, non essendo coerente con la premessa. affermare che, essendovi una stretta correlazione tra libertà 
e sentimento dell’individuo, il legislatore avrebbe potuto accordare discrezionalmente una tutela limitata al 
sentimento di una parte della popolazione, significava, infatti, introdurre – questa volta in modo più trasparente 
– un’inammissibile discriminazione tra i credenti, violando gli artt. 3 e 19 Cost.».

30 Sulle problematiche sollevate dalla motivazione di questa sentenza v. l’acuta analisi di a. BaldaSSarre, 
È costituzionale l’incriminazione della bestemmia?, cit., specialmente p. 75 e ss.

31 in questo senso v. S. lariCCia, Tutela penale dell’«ex Religione dello Stato» e princìpi costituzionali, in 
Giur. cost., 1988, p. 4311 e ss. (in particolare, p. 4318).

32 S. n. 188/1975, in Giur. cost., 1975, p. 1508 e ss. Correttamente si faceva notare (Ritenuto in fatto, p. 
1510) che «Le norme impugnate sarebbero in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, in quanto 
determinano una disparità di trattamento per i soggetti attivi del reato rispetto alle stesse manifestazioni delit-
tuose compiute nei confronti dei culti ammessi nello Stato e punito con pena diminuita in base all’art. 406 del 
codice penale. L’art. 403 … violerebbe sia la libertà di manifestazione del pensiero, in quanto reprime quelle 
manifestazioni di dissenso verso la religione cattolica che siano espresse in forma non ortodossa; sia il principio 
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non andava esaminata perché, anche se la violazione del principio di eguaglianza fosse 
risultata esistente, quelle disposizioni avrebbero dovuto comunque essere applicate per 
problemi tecnici inerenti la parificazione del trattamento sanzionatorio33. ma questa era 
invece proprio la ragione che rendeva rilevante l’esame, perché dal giudizio sulla base 
dell’art. 3 sarebbe potuto scaturire un trattamento più favorevole o, nel caso in cui la 
parificazione fosse stata tecnicamente impossibile, addirittura l’eliminazione dei reati 
in questione dal codice penale. il presunto contrasto con l’art. 25 venne invece escluso 
sulla base della dottrina enunciata nei precedenti in materia di determinatezza delle fat-
tispecie criminose; infine, fu respinta anche la censura basata sull’art. 21 dichiarando che 
il sentimento religioso necessitava di tutela penale in quanto bene costituzionalmente 
rilevante e doveva dunque essere bilanciato con la libertà di manifestazione del pensie-
ro, di cui avrebbe potuto dunque costituire un limite34. al di là dei rilievi già mossi alla 
sentenza precedente sotto tale profilo, ammesso che tali disposizioni non fossero state 
in contrasto con l’art. 21 (e se ne è autorevolmente dubitato)35, è possibile evidenziare 
la violazione dell’eguale libertà di manifestazione del pensiero: la diseguaglianza fra i 
credenti e i non credenti emerge chiaramente visto che i secondi trovano dei limiti alla 
loro libertà che i primi invece non conoscono. 

il giudice delle leggi fu nuovamente chiamato a occuparsi delle disposizioni fino 
adesso analizzate dopo la revisione del Concordato lateranense posta in essere con l’Ac-
cordo di Villa madama del 1984; nel 1988, infatti, fu portato per l’ennesima volta alla 
sua attenzione l’art. 724 c.p.: il giudizio di costituzionalità fu originato da una pluralità 

di legalità delle fattispecie criminose, per la indeterminatezza della nozione di vilipendio che concede al giudice 
eccessiva discrezionalità nella individuazione delle manifestazioni da considerare vietate». L’avvocatura dello 
Stato, richiamando i precedenti della Corte, chiese di rigettare la questione.

33 V. il Punto 2 del Considerato in diritto, p. 1511. Di «escamotage di ordine processuale» parla e. di Sal-
Vatore, Il sentimento religioso nella giurisprudenza costituzionale, cit., p. 4430.

34 Punto 3 del Considerato in diritto, p. 1512: «È da premettere che il sentimento religioso, quale vive 
nell’intimo della coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o meno numerosi … è da considerare tra 
i beni costituzionalmente rilevanti, come risulta coordinando gli artt. 2, 8 e 19 Cost. … Pertanto il vilipendio di 
una religione … legittimamente può limitare l’ambito di operatività dell’art. 21: sempre che, beninteso, la figura 
della condotta vilipendiosa sia circoscritta entro i giusti confini, segnati, per un verso, dallo stesso significato 
etimologico della parola … e per altro verso, dalla esigenza … di rendere compatibile la tutela penale accordata 
al bene protetto dalla norma in questione con la più ampia libertà di manifestazione del proprio pensiero in ma-
teria religiosa». V. le critiche a tale modo di argomentare di a. BaldaSSarre, È costituzionale l’incriminazione 
della bestemmia?, cit., che inducono invece a sostenere un’equiparazione verso il basso, attraverso l’eliminazione 
di tali fattispecie delittuose.

35 Cfr. p. Barile, Libertà di manifestazione del pensiero, in Enc. dir., XXiV, milano, giuffrè, 1974, p. 477, 
il quale, con molta nettezza, giudica incostituzionali i reati di vilipendio: «non basta infatti affermare che se il 
prestigio viene conferito dalla Costituzione a certe istituzioni, è coerente dedurne la legittimità della incrimi-
nazione della lesione; e neppure può dirsi che il vilipendio in sé (“tenere a vile”) esorbita dalla manifestazione 
del pensiero, e quindi dalla garanzia costituzionale, perché nel concetto di vilipendio possono tranquillamente 
comprendersi anche manifestazioni di minore gravità; e d’altronde, in caso di offese, la protezione è già con-
tenuta nei reati di ingiuria e diffamazione». L’autore prosegue poi criticando la giurisprudenza ordinaria e 
costituzionale. 
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di processi penali: i giudici a quibus indicarono come parametri del giudizio gli artt. 2, 
3, 8, 19 e 25 della Costituzione e chiesero esplicitamente il superamento dei preceden-
ti36, soprattutto in virtù delle novità contenute nell’Accordo per la revisione del regime 
concordatario; in particolare, con l’indicare l’art. 25 come parametro si sosteneva l’in-
determinatezza della fattispecie penale conseguente al fatto che non fosse più possibile 
identificare una religione di Stato dopo la revisione del Concordato. La Corte respinse 
però questa impostazione, confermando di poter desumere dalla disposizione il rife-
rimento alla religione cattolica, così come stabilito nella precedente giurisprudenza37. 
Dichiarò poi apertamente il superamento del principio maggioritario38, anche se riferì 
erroneamente tale superamento alla revisione del Concordato lateranense: come si è già 
avuto modo di argomentare, tale criterio era stato messo fuori gioco dal momento stesso 
dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana (e la Consulta stessa lo aveva già 
dichiarato cinque anni prima della revisione della materia concordataria proprio nella s. 
n. 117/1979)39. Comunque sia, invece che trarre l’unica conseguenza accettabile, ossia la 
dichiarazione di incostituzionalità della disposizione per violazione dei parametri indica-
ti, in particolare per la violazione dell’art. 3, si rifugiò ancora una volta in una sentenza di 
rigetto accompagnata da un monito40. Questo modo di operare però non appare condi-

36 S. n. 925/1988, in Giur. cost., 1988, p. 4294, con osservazioni di g. graSSo, Laicismo di Stato e punizione 
del reato di bestemmia; g. marini, Ancora sulla legittimità costituzionale dell’art. 724 comma 1 c. p.; S. lariCCia, 
Tutela penale dell’«ex Religione dello Stato» e princìpi costituzionali. Ritenuto in fatto, p. 4296 e ss.

37 Punti 9 e 10 del Considerato in diritto, p. 4302. 
38 Punto 10 del Considerato in diritto, p. 4302: «D’altro canto, “la limitazione della previsione legislativa 

alle offese contro la religione cattolica” non può continuare a giustificarsi con l’appartenenza ad essa della 
“quasi totalità” dei cittadini italiani (v. la sentenza n. 79 del 1958) e nemmeno con l’esigenza di tutelare il sen-
timento religioso della “maggior parte della popolazione italiana” (v. la sentenza n. 14 del 1973): non tanto vi si 
oppongono ragioni di ordine statistico (comunque sia, la religione cattolica resta la più seguita in italia), quanto 
ragioni di ordine normativo. il superamento della contrapposizione fra la religione cattolica, “sola religione 
dello Stato”, e gli altri culti “ammessi”, sancito dal punto 1 del Protocollo del 1984, renderebbe, infatti, ormai 
inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basasse soltanto sul maggiore o minore numero degli apparte-
nenti alle varie confessioni religiose». 

39 Per la dimostrazione della tesi che, a prescindere dalle nuove disposizioni concordatarie entrate in vigo-
re nel 1984, riconduce l’inammissibilità di discriminazioni fondate sul maggiore o minore numero degli appar-
tenenti alle confessioni religiose all’esigenza di rispettare le norme costituzionali, con particolare riferimento 
all’art. 3, v. S. lariCCia, Principio costituzionale di eguaglianza e tutela penale dei culti, in Arch. giur., 1966, p. 106 
e ss. Sulla s. n. 117/1979 v. infra.

40 Punto 10 del Considerato in diritto, p. 4303: «Ciò non toglie che la perdurante limitazione insita nel 
dettato dell’art. 724, primo comma, del codice penale possa trovare tuttora un qualche fondamento nella con-
statazione, sociologicamente rilevante, che il tipo di comportamento vietato dalla norma impugnata concerne 
un fenomeno di malcostume divenuto da gran tempo cattiva abitudine per molti, anche se al legislatore incombe 
l’obbligo di addivenire ad una revisione della fattispecie, così da ovviare alla disparità di disciplina con le altre 
religioni». Per g. graSSo, Laicismo di Stato e punizione del reato di bestemmia, cit., p. 4306, «la giurisprudenza 
della Corte costituzionale mostrerebbe un’aporia di fondo. all’auspicio dell’introduzione di nuove discipline, 
senza disparità nella punizione di offese al sentimento religioso degli individui, seguono decisioni nel senso di 
mantenere in vigore … le vecchie disposizioni del codice penale, informate alla posizione unica e preminente 
della religione tradizionale».
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visibile: la sentenza di rigetto con monito al legislatore affinché si superi una situazione 
normativa incostituzionale è giustificabile, al limite, solamente nell’ipotesi in cui dalla 
dichiarazione di incostituzionalità scaturiscano effetti ancor più incostituzionali (dubbi 
potrebbero comunque essere avanzati sulla reale possibilità di una tale ‘misurazione’). 
ammesso e non concesso che la previsione del reato di bestemmia sia costituzionalmen-
te legittima (e se ne potrebbe dubitare in relazione agli artt. 19 e 21), non può certo dirsi 
che essa sia costituzionalmente doverosa: espungendola dall’ordinamento, quindi, non si 
sarebbe avuto alcun effetto maggiormente incostituzionale della sua permanenza in vigore 
(che la Corte dichiarava incompatibile con il principio di eguaglianza). Di conseguenza, 
l’unica soluzione ammissibile sarebbe stata la dichiarazione di incostituzionalità ‘secca’. 

1.3. Nel nome dell’eguaglianza e della pari protezione penale di ciascuna coscienza

L’art. 724 c.p. fu nuovamente oggetto di sindacato di costituzionalità nel 1995: i 
parametri invocati nell’ordinanza di rimessione erano gli artt. 3, 8 e 25. il giudice a 
quo sosteneva l’indeterminatezza della fattispecie conseguente alla rinegoziazione del 
Concordato, chiedendo alla Corte di rivedere la sua precedente giurisprudenza; in 
subordine, qualora non si fossero rilevate violazioni del principio di determinatezza 
in ragione del desumibile univoco riferimento alla religione cattolica, si denunciava il 
contrasto con il principio di eguaglianza dei cittadini e delle confessioni (facendo notare 
che, nella precedente giurisprudenza, si erano rivolti moniti in tal senso al legislatore)41.  
il giudice delle leggi prese in esame esplicitamente i precedenti e li superò motivando 
con ampiezza di riferimenti: dapprima dichiarò la locuzione «religione dello Stato» 
incompatibile «con il principio costituzionale fondamentale di laicità dello Stato (sen-
tenze n. 203 del 1989 e n. 149 del 1995)»42; e poi pose l’alternativa tra il considerare 
cancellata dall’ordinamento la fattispecie perché indeterminata, o considerarla esistente 
e riferita alla religione cattolica. Risolta nel secondo senso tale questione (respingendo 
quindi la censura ex art. 25), la Consulta rivolse la propria attenzione verso la lamentata 
violazione del principio di eguaglianza e, finalmente, trasse le logiche e necessarie con-
clusioni derivanti dall’interpretazione del parametro richiamato: «L’abbandono del cri-
terio quantitativo … significa che in materia di religione, non valendo il numero, si impo-
ne ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, 
quale che sia la confessione religiosa di appartenenza»43. La Corte argomentò ampia-
mente per mettere in luce tutti i significati della fattispecie esaminata, concludendo che 
dovevano essere tenuti fermi «due punti essenziali, affermati nell’ultima giurisprudenza 
ora richiamata: l’irrilevanza del criterio numerico nelle valutazioni costituzionali in nome 

41 S. n. 440/1995, in Giur. cost., 1995, p. 3475 e ss., con osservazioni di F. ramaCCi, La bestemmia contro 
la Divinità: una contravvenzione delittuosa? e di m. d’amiCo, Una nuova figura di reato: la bestemmia contro la 
«Divinità». Punti 1 e 2 del Ritenuto in fatto, pp. 3476-3477. 

42 Punto 2.1 del Considerato in diritto p. 3478.
43 Punto 3.2 del Considerato in diritto, p. 3480 (corsivi aggiunti). 
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dell’uguaglianza di religione e l’appartenenza della norma sanzionatrice della bestemmia 
(anche) all’ambito dei reati che attengono alla religione»44; di conseguenza i parametri 
costituzionali indicati (artt. 3 e 8) risultavano pertinenti e da essi doveva trarsi «la con-
seguenza della declaratoria d’incostituzionalità della norma che punisce la bestemmia, 
in quanto differenzia la tutela penale del sentimento religioso individuale a seconda 
della fede professata»45. a questo punto, invece che cancellare la norma dall’ordina-
mento stante il divieto di sentenze additive in materia penale (da essa stessa dichiarato 
nello svolgersi della giurisprudenza costituzionale), pur ribadendo tale divieto, scelse di 
salvare la disposizione cercando di renderla compatibile col principio di eguaglianza: 
operando una scissione della fattispecie, con una sentenza di accoglimento parziale, ne 
modificò il contenuto espungendo i riferimenti alla religione dello Stato. Così facendo, 
però, come è stato messo in evidenza con molta chiarezza46, il giudice delle leggi veniva 
a estendere l’area di punibilità del soggetto, rendendo penalmente rilevanti una serie 
di fatti in precedenza tenuti fuori dalla previsione della norma incriminatrice; creava 
inoltre problemi riguardo alla determinatezza della fattispecie e ancora una volta, sep-
pur in diversa forma (dal rigetto con monito si passava all’addizione in materia penale), 
sembrava non comprendere che l’incriminazione di tale comportamento non poteva 
dirsi costituzionalmente doverosa47. infine, il principio di eguaglianza che si voleva 
salvaguardare rimaneva ancora frustrato nella parte in cui non proteggeva egualmente 
coloro i cui culti non prevedevano divinità e i non credenti (titolari al pari dei credenti 
della libertà religiosa, sia pure sotto il profilo negativo, come lo stesso giudice delle 
leggi aveva ribadito a partire dalla s. n. 117/1979), cosa che non si sarebbe verificata 
ove la Corte avesse assolto il suo compito istituzionale ‘puro’, quello cioè di eliminare 
le disposizioni incostituzionali. il seguito di questa sentenza dimostra la correttezza di 
queste critiche: molti giudici si sono rifiutati di applicare la disposizione per mancanza di 
determinatezza della fattispecie o per reagire allo straripamento di potere della Consulta 

44 Punto 3.3 del Considerato in diritto, p. 3480.
45 Ibidem, p. 3481 (corsivo aggiunto). 
46 Cfr. F. ramaCCi, La bestemmia contro la Divinità: una contravvenzione delittuosa?, cit., p. 3487.
47 La Corte afferma, nel Punto 3.4. del Considerato in diritto, p. 3482, «La scelta attuale del legislatore di 

punire la bestemmia, una volta depurata del suo riferimento ad una sola fede religiosa, non è dunque di per sé 
in contrasto con i principi costituzionali, tutelando in modo non discriminatorio un bene che è comune a tutte 
le religioni che caratterizzano oggi la nostra comunità nazionale, nella quale hanno da convivere fedi, culture 
e tradizioni diverse» (corsivo aggiunto). ma dire ‘non in contrasto’ non significa dire costituzionalmente ne-
cessario e il giudice delle leggi, in questi casi, dovrebbe sempre operare secondo lo schema ‘puro’ kelseniano. 
ancor più grave, naturalmente, rimane il fatto che tale supplenza legislativa sia avvenuta in materia penale.  
V. le critiche già richiamate mosse da a. BaldaSSarre, È costituzionale l’incriminazione della bestemmia?, cit.; 
cfr. anche m. d’amiCo, Una nuova figura di reato: la bestemmia contro la «Divinità», cit., p. 3496, la quale, molto 
incisivamente, ricorda che «È noto come in dottrina vi sia una propensione per la tesi che nega l’ammissibilità 
di obblighi costituzionali di tutela penale, anche nei confronti di beni fondamentali: ciò sarebbe contrario al 
principio secondo il quale il ricorso alla pena debba essere solo l’extrema ratio e debba essere fatto soltanto se 
la pena risulti il mezzo più efficace, cosa che, per esempio, non può essere dimostrata neppure in materia di 
aborto, dove è in gioco addirittura il diritto alla vita del nascituro».
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in materia di sentenze additive. La disposizione è stata poi oggetto di depenalizzazione 
con il d. lgs. n. 507/1999, anche se permangono i dubbi di costituzionalità in ragione 
dell’assenza di tutela per i soggetti sopra richiamati48. nonostante i profili critici eviden-
ziati riguardanti il dispositivo, questa decisione segna comunque un deciso avanzamento 
nell’affermazione dell’eguaglianza individuale «senza distinzione di religione»; sulla base 
della motivazione di questa sentenza, infatti, il giudice delle leggi risolverà le questioni 
degli anni seguenti, anche al di là di questo ‘filone’ giurisprudenziale. 

nel 1997 fu l’art. 404 c.p. (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose) 
a cadere sotto la scure della Consulta: il giudice a quo motivò l’ordinanza di rimessione 
indicando come parametri gli artt. 3 e 8 della Costituzione, basandosi interamente sui 
precedenti49, ripercorrendo la storia della giurisprudenza in questo àmbito e chiedendo 
di riaffermare quanto già stabilito nella sentenza 440/199550. La Corte affermò subito la 
fondatezza della questione e motivò in maniera ampia e adeguata le ragioni che la porta-
vano a decidere diversamente, visto che le precedenti sentenze sulla disposizione impu-
gnata erano andate nel senso del rigetto della questione. Con molta decisione chiarì che 

il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, se può valere come argomento di apprezzamento delle 
scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato là dove la Costituzione, 
nell’art. 3, comma 1, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati 
elementi distintivi, tra i quali sta per l’appunto la religione … Diversamente ragionando, si finirebbe per 
rendere cedevole la garanzia costituzionale dell’uguaglianza rispetto a mutevoli e imprevedibili atteg-
giamenti della società. Se si considera inoltre che tanta maggior forza tali reazioni assumono quanto più 
grande è la loro diffusione nella società, si comprende la contraddizione insita nel subordinare a esse la 
garanzia dell’uguaglianza, una garanzia che, rispetto ad alcuni potenziali fattori di disuguaglianza (tra i 
quali la religione), concorre alla protezione delle minoranze51; 

per questo motivo equiparò il trattamento sanzionatorio della condotta posta in essere 
nei confronti della religione cattolica rispetto a quelle riguardanti le altre confessioni, 
punite con pena più blanda, attraverso una sentenza di illegittimità parziale52. Con que-
sta decisione venne dunque rimosso, anche se con colpevole ritardo, ogni dubbio circa 

48 Per una approfondita analisi delle problematiche sollevate da questa sentenza v. m. C. iValdi, La tutela 
penale in materia religiosa nella giurisprudenza, cit., p. 203 e ss., con ampia bibliografia sul dibattito inerente tale 
decisione.

49 S. n. 329/1997, in Giur. cost., 1997, p. 3335 e ss., con osservazione di F. rimoli, Tutela del sentimento 
religioso, principio di eguaglianza e laicità dello Stato. Punti 2 e 3 del Ritenuto in fatto, p. 3336.

50 Punto 4 del Ritenuto in fatto, p. 3338. 
51 Punto 2 del Considerato in diritto, p. 3338 (corsivo aggiunto). 
52 Punto 3 del Considerato in diritto, p. 3341: «a questa Corte, nell’ambito dei propri poteri, compete 

porre rimedio a essa soltanto riconducendo a uguaglianza la quantificazione della sanzione penale, attraverso 
la dichiarazione di incostituzionalità dell’impugnato primo comma dell’art. 404 cod. pen. nella parte in cui 
prevede una pena eccedente quella diminuita, comminata per il fatto previsto dall’art. 406. esula invece dalla 
giurisdizione costituzionale ogni affermazione circa la natura della previsione di cui all’art. 406, in rapporto a 
quella dell’art. 404 cod. pen., nonché circa le modalità di determinazione della misura della pena diminuita, 
prevista dallo stesso art. 406».
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la portata del principio di eguaglianza e, dopo quarant’anni di attività (e quasi vent’anni 
dalla prima affermazione in tal senso contenuta nella s. n. 117/1979), si dichiarò esplicita-
mente che esso non può tollerare alcuna compressione che si basi sul criterio quantitati-
vo, in quanto la garanzia predisposta dall’art. 3 è funzionale alla tutela delle minoranze53. 
Di particolare significato è anche un ulteriore passaggio, laddove si dice chiaramente che 

la protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di libertà religiosa, non è 
divisibile. Ogni violazione della coscienza religiosa è sempre violazione di quel bene e di quel diritto 
nella loro interezza e tale dunque da riguardare tutti allo stesso modo, indipendentemente dalla con-
fessione religiosa cui eventualmente si appartenga, cosicché non è possibile attribuire rilevanza, in vista 
della disciplina giuridica, all’esistenza di reazioni sociali differenziate54. 

equiparato il trattamento sanzionatorio dell’offesa del sentimento religioso individuale 
che si ‘incanala’ nelle varie confessioni, resta però aperto il problema della violazione 
del principio di eguaglianza nei confronti dei non credenti e dei ‘credenti solitari’ (che 
non hanno corrispondente tutela), aspetto che peraltro la Corte avrebbe potuto trattare 
solo andando al di là del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato55. 

nella successiva s. n. 508 del 2000 la Corte confermò l’orientamento ormai conso-
lidato, eliminando dall’ordinamento, secondo un auspicio formulato molti anni prima 
da autorevole dottrina56, l’art. 402 c.p. (Vilipendio della religione dello Stato). giudice a 

53 in argomento v. le puntuali osservazioni di F. rimoli, Tutela del sentimento religioso, principio di egua-
glianza e laicità dello Stato, cit., p. 3345, che parla di evidente distorsione, nella giurisprudenza precedente, del 
principio di eguaglianza in materia: «l’uso di un criterio sostanzialmente maggioritario nell’ambito dell’attua-
zione di una libertà garantita sul piano individuale dagli artt. 19 e 20 della Carta appariva decisamente una 
soluzione difficilmente sostenibile sul piano della logica giuridica, ove si sarebbe dovuto all’opposto, sulla base 
dei princìpi dati, far prevalere con tutta evidenza il canone di tutela a rafforzamento delle minoranze».

54 Punto 2 del Considerato in diritto, p. 3340 (corsivi aggiunti).
55 Come notato criticamente da m. C. iValdi, La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza, cit., 

p. 231, «Una qualche perplessità è poi causata dal mancato ricorso alla dichiarazione dell’illegittimità conse-
quenziale degli artt. 403 e 405 c.p. … che avrebbe consentito, se non altro, un più rapido adeguamento della 
normativa de qua almeno sotto il profilo dell’uguaglianza». Sul principio della corrispondenza fra il chiesto e 
il pronunciato nella giustizia costituzionale cfr., da ultimo, r. di maria, Il principio di corrispondenza tra chie-
sto e pronunciato nel giudizio di legittimità costituzionale. L’insopprimibile iato fra giudizio principale e giudizio 
incidentale, in e. Bindi - m. perini - a. piSaneSCHi (a cura di), I principi generali del processo comune ed i loro 
adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale, torino, giappichelli, 2008, p. 53 e ss., e la bibliografia 
ivi richiamata.

56 Cfr. P. Barile, Il “vilipendio” è da abolire, in Temi, 1969, p. 538. Cfr. anche S. merlini, Libertà di reli-
gione e vilipendio della religione cattolica, in Giust. pen., 1967, ii, c. 1057 e ss. Questa posizione era emersa con 
chiarezza in dottrina già nel lontano 1964, quando, il 6 e 7 giugno, si era tenuto a milano un convegno promosso 
dall’associazione per la libertà religiosa in italia, sul tema «il vilipendio e la religione», la cui mozione finale 
dimostra quanto la Corte fosse in ritardo nel mettere a fuoco il significato dei principî costituzionali in materia 
di libertà religiosa: «il convegno … esaminata la disciplina dei reati di vilipendio, che persiste nel nostro codice 
penale, la giudica nel suo insieme ispirata a motivi autoritari ormai incompatibili con i principi di libertà di pen-
siero, di religione e di comunicazione sanciti dalla Costituzione italiana, ritiene, di conseguenza, che essa vada 
abrogata, o almeno radicalmente riformata in conformità a tali principî, considerato, poi, che le disposizioni 
degli artt. 402-406 c.p., concernenti il vilipendio della religione, sono incostituzionali, e che, particolarmente, 
l’art. 402 è in contrasto con gli artt. 3, 8 (1° comma), 19 e 21 della Costituzione, auspica che l’autorità giudiziaria 
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quo era la Corte di cassazione che utilizzò la giurisprudenza costituzionale per motivare 
la non manifesta infondatezza, indicando poi come parametri gli artt. 3 e 8 nell’inter-
pretazione datane nella s. n. 329/1997: si chiedeva l’applicazione della ratio decidendi 
del precedente, ancorché non pienamente ‘specifico’, per espungere dall’ordinamento la 
fattispecie lesiva dell’eguaglianza dei cittadini e delle confessioni religiose57. La Consulta 
ritenne la questione fondata e motivò rapidamente richiamando l’interpretazione data ai 
principî costituzionali nelle sentenze degli anni ’90: 

in forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione 
(art. 3 della Costituzione) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 
della Costituzione), l’atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei 
confronti di queste ultime, senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell’adesione più 
o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa (sentenze n. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 
del 1997) e imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una 
fede quale che sia la confessione di appartenenza (così ancora la sentenza n. 440 del 1995), ferma natu-
ralmente la possibilità di regolare bilateralmente e quindi in modo differenziato, nella loro specificità, 
i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario (art. 7 della Costitu-
zione) e con le confessioni religiose diverse da quella cattolica tramite intese (art. 8). tale posizione di 
equidistanza e imparzialità è il riflesso del principio di laicità che la Corte costituzionale ha tratto dal 
sistema delle norme costituzionali, un principio che assurge al rango di «principio supremo» (sentenze 
nn. 203 del 1989, 259 del 1990, 195 del 1993 e 329 del 1997) caratterizzando in senso pluralistico la 
forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e 
tradizioni diverse (sentenza n. 440 del 1995)58. 

Di conseguenza, non potendo ristabilire l’eguaglianza con una pronuncia additiva, 
cancellò dall’ordinamento la disposizione59. Questa sentenza è apprezzabile per due ordi-
ni di ragioni: dopo le esitazioni manifestatesi nelle sentenze n. 440/1995 e n. 334/1996 
(sulla quale v. infra), la Corte si riporta nell’alveo suo proprio attraverso dichiarazioni 

ordinaria, avanti alla quale pendono procedimenti penali per il delitto di cui all’art. 402 c.p., rimetta gli atti 
alla Corte Costituzionale per la questione di legittimità di tale norma penale in relazione ai predetti articoli 
della Costituzione, auspica di conseguenza, che la Corte dichiari l’illegittimità costituzionale della disposizione 
dell’art. 402 c.p.» (v. m. C. iValdi, La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza, cit., p. 101, nota 92). 

57 S. n. 508/2000, in Giur. cost., 2000, p. 3965 e ss., con osservazioni di m. oliVetti, Incostituzionalità del 
vilipendio della religione di Stato, uguaglianza senza distinzioni di religione e laicità dello Stato; B. randazzo, Vi-
lipendio della religione: una dichiarazione d’incostituzionalità “obbligata”?; p. CaVana, La caducazione del delitto 
di vilipendio della religione di Stato. Luci e ombre di un’incostituzionalità annunciata. V. i punti 3 e 4 del Ritenuto 
in fatto, p. 3966 e ss.

58 Punto 3 del Considerato in diritto, pp. 3968 e 3969.
59 Punto 4 del Considerato in diritto, p. 3969: «Sebbene, in generale, il ripristino dell’uguaglianza violata 

possa avvenire non solo eliminando del tutto la norma che determina quella violazione ma anche estendendone 
la portata per ricomprendervi i casi discriminati, e sebbene il sopra evocato principio di laicità non implichi indif-
ferenza e astensione dello Stato dinanzi alle religioni ma legittimi interventi legislativi a protezione della libertà 
di religione (sentenza n. 203 del 1989), in sede di controllo di costituzionalità di norme penali si dà solo la prima 
possibilità. alla seconda, osta infatti comunque la particolare riserva di legge stabilita dalla Costituzione in ma-
teria di reati e pene (art. 25, secondo comma) a cui consegue l’esclusione delle sentenze d’incostituzionalità aven-
ti valenze additive, secondo l’orientamento di questa Corte (v., in analoga materia, la sentenza n. 440 del 1995)».
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di incostituzionalità ‘secche’, lasciando al legislatore il compito di colmare, eventual-
mente, i vuoti di disciplina60. La motivazione riassume inoltre con chiarezza i risultati di 
mezzo secolo di evoluzione giurisprudenziale, rimarcando la centralità dell’eguaglianza 
anche in materia di libertà religiosa. Le due ulteriori sentenze degli anni successivi non 
hanno fatto che trarre le logiche conclusioni dalla dottrina ormai consolidatasi negli 
anni ’90: con la s. n. 327 del 2002 si colpì l’art. 405 c.p. (Turbamento di funzioni del 
culto cattolico). medesimo scenario: giudice a quo la Corte di cassazione, giurisprudenza 
costituzionale utilizzata per motivare la non manifesta infondatezza e sostanzialmen-
te indicata come parametro, indicazione degli artt. 3 e 8 come parametri formali del 
giudizio61; medesimo risultato, ossia equiparazione del trattamento sanzionatorio62.

nell’aprile del 2005 è intervenuta, a completamento dell’opera, la sentenza n. 168, 
avente ad oggetto l’art. 403 c.p.: il tribunale di Verona sollevava la questione in rela-
zione agli artt. 3 e 8, motivando la non manifesta infondatezza col semplice richiamo 
alle sentenze precedenti e chiedendo l’applicazione della medesima ratio alla questione 
analoga sottoposta al giudizio63. 

60 in questo senso m. manetti, Libertà di pensiero e tutela delle identità religiose. Introduzione a un’ana-
lisi comparata, in Quad. dir. pol. eccl., 2008, p. 64, secondo la quale, nel caso la Corte avesse proceduto come 
nella sentenza sull’art. 724 c.p., la sentenza additiva «avrebbe indebitamente modificato il significato proprio 
della disposizione (basata sulla tutela esclusiva di una determinata religione in quanto instrumentum regni), ma 
soprattutto avrebbe fatto indebitamente prevalere la libertà positiva di religione su quella negativa, oltre che 
sulla libertà di pensiero in generale». in senso contrario v. invece e. di SalVatore, Il sentimento religioso nella 
giurisprudenza costituzionale, cit., p. 4448, per il quale anche in materia penale, in presenza di «rime obbligate» 
sarebbe legittimo procedere con sentenze additive. a parte il dissenso sui limiti all’utilizzazione delle additive, 
francamente non si vede dove fossero nel caso di specie le «rime obbligate», potendo la fattispecie essere strut-
turata in molti modi diversi. L’autore muove inoltre da una concezione che considera necessaria costituzional-
mente la tutela penale del sentimento religioso (su cui però non si dà alcuna dimostrazione) e trascura del tutto 
la posizione del non credente, il quale non avrebbe avuto, anche in caso di addizione, alcuna tutela penale del 
suo sentimento religioso-negativo. 

61 S. n. 327/2002, in Giur. cost., 2002, p. 2522. Punto 3 del Ritenuto in fatto, p. 2523. Questa sentenza è 
intervenuta dopo due ordinanze, una di manifesta inammissibilità, la n. 34 del 2002, per assenza dell’oggetto 
del giudizio (l’art. 402 c.p. era già stato eliminato dall’ordinamento con la s. n. 508 del 2000), e una di manifesta 
infondatezza, la 213 del 2002, per errore interpretativo del giudice a quo (l’art. 404 c.p. tutelava tutte le confes-
sioni e non solo la cattolica come erroneamente indicato nell’ordinanza di rimessione).

62 La Corte, sulla scorta delle rationes poste negli anni ’90, procedette rapidamente: «L’esigenza di una 
unificazione del trattamento sanzionatorio ai fini di una eguale protezione del sentimento religioso, che è impo-
sta dai principi costituzionali evocati dal giudice remittente, è stata già affermata da questa Corte nella sentenza 
n. 329 del 1997. Con essa è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 8 della 
Costituzione, dell’articolo 404 … nella parte in cui prevede una pena maggiore di quella stabilita per le me-
desime condotte riferite a confessioni diverse dalla cattolica dall’articolo 406 dello stesso codice. Si tratta ora 
di applicare i medesimi principi, già enucleati in quella sentenza, al caso sottoposto all’esame di questa Corte»; di 
conseguenza, siccome «l’istanza costituzionale di equiparazione della tutela penale dei culti va soddisfatta in 
relazione a tutte le previsioni dell’art. 405 cod. pen.», la Corte emanò una sentenza di incostituzionalità della 
disposizione, «nella parte in cui» la fattispecie prevedeva pene più gravi anziché le pene diminuite a norma 
dell’art. 406 del Codice penale (v. punti 2 e 3 del Considerato in diritto, pp. 2524 e 2525) (corsivo aggiunto).

63 S. n. 168/2005, in Giur. cost., 2005, p. 1379 e ss., punto 1 del Ritenuto in fatto, p. 1380: «il giudice a quo 
rileva inoltre che la Corte costituzionale ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 404 e 405 cod. 
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molto interessante l’argomentazione avanzata nella memoria presentata dinanzi alla 
Consulta dal difensore dell’imputato che, da un lato, aderiva alle argomentazioni del tri-
bunale di Verona a sostegno della fondatezza della questione alla luce delle precedenti 
sentenze della Corte in materia e, dall’altro, chiedeva di allargare il thema decidendum 
sulla portata della prospettata lesione dell’art. 3, al fine di pervenire a una pronuncia ben 
più radicale di quella richiesta dal giudice rimettente: 

in particolare, sul presupposto che la disposizione censurata determina una disparità di tratta-
mento perché punisce solo le offese alla religione cattolica e ai culti ammessi nello Stato e non anche 
le offese recate all’ateismo, all’agnosticismo e a «qualsiasi religione di cui si abbia umana memoria», 
il difensore dell’imputato chiede alla Corte una declaratoria di illegittimità costituzionale da cui con-
segua la caducazione totale della norma censurata, non essendovi spazio in materia penale per alcuna 
pronuncia di tipo additivo. ad avviso della difesa, la pronuncia richiesta sarebbe infatti l’unico modo 
per ripristinare «la parità di trattamento tra ideologie religiose positive e negative, dal momento che le 
offese all’onore o al decoro di chi crede e di chi non crede trovano già tutela nelle disposizioni conte-
nute nel capo del codice penale concernente i delitti contro l’onore»64.

La Corte, dopo aver escluso di potersi pronunciare nel senso richiesto dal difensore 
in applicazione (forse un po’ troppo formalistica) del principio della corrispondenza 
tra il chiesto e il pronunciato65, ha riconosciuto l’analogia delle questioni e ha motivato 
richiamando tutte le pronunce degli anni più recenti66. 

Conseguentemente ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 403 c.p. 

nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o 
di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, 
anziché la pena diminuita stabilita dall’art. 406 dello stesso codice67.

pen. nella parte in cui non prevedono l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 406 cod. pen. anche ai casi 
in cui l’offesa viene portata alla religione cattolica e sia realizzata, rispettivamente, mediante vilipendio di cose o 
turbamento di funzioni religiose. ad avviso del rimettente, poiché tali decisioni hanno radicalmente modificato 
la precedente giurisprudenza della Corte e definitivamente affermato il principio della pari libertà delle varie 
confessioni religiose, ogni differenza di disciplina prevista da altre fattispecie incriminatrici “si rivela essere una 
inammissibile discriminazione”».

64 Punto 2 del Ritenuto in fatto, p. 1381.
65 Punto 2 del Considerato in diritto, p. 1382.
66 Punto 4 del Considerato in diritto, p. 1382-1383; dopo aver richiamato i precedenti la Corte motiva per 

relationem: «Tali esigenze sono evidentemente presenti anche in relazione alla attuale questione di legittimità co-
stituzionale, che riguarda l’unica fattispecie incriminatrice tra quelle contemplate dal capo dei delitti contro il 
sentimento religioso che ancora prevede un trattamento sanzionatorio più severo ove le offese siano recate alla 
religione cattolica. Poiché tutte le norme del capo in esame si riferiscono al medesimo bene giuridico … anche tale 
norma appare connotata dalla “inammissibile discriminazione” sanzionatoria tra la religione cattolica e le altre 
confessioni religiose ripetutamente dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte» (corsivi aggiun-
ti). Sulla tecnica e sui limiti della motivazione per relationem v. m. CartaBia, La motivazione per relationem 
nelle decisioni della Corte costituzionale, in a. ruggeri (a cura di), La motivazione delle decisioni della Corte 
costituzionale, cit., p. 258 e ss.

67 Dispositivo della s. n. 168/2005, p. 1383. 
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Resta dunque ancora irrisolta la questione della pari tutela del sentimento religioso 
che non si inquadra in nessuna appartenenza confessionale, del sentimento areligioso 
e di tutti gli altri sentimenti ‘di coscienza’. Pare comunque molto difficile che la Corte 
possa, di fronte a nuove ordinanze di rimessione motivate come la memoria della parte 
privata appena citata, eludere il problema e lasciare alla ‘coscienza religiosa confessio-
nale’ una tutela più ampia, soprattutto alla luce del fatto che ormai è indubitabile che 
il sentimento religioso protetto nel nostro ordinamento costituzionale è quello di ogni 
singola persona.

2.  La giurisprudenza sul giuramento nei processi civile e penale

2.1. L’istituto del giuramento e l’assenza di tutela per l’ateismo

il primo incidente di costituzionalità in questo àmbito giurisprudenziale risale al 
1960, quando, in un procedimento penale, venne sollevata questione di legittimità 
costituzionale sull’art. 449 dell’allora vigente Codice di procedura penale. Una persona 
chiamata a deporre come testimone si rifiutò di prestare il richiesto giuramento e fu 
perciò condannata al pagamento di una multa; propose quindi opposizione contro 
tale provvedimento sostenendo che «il testimone che non professa alcuna religione è 
libero di astenersi dal prestare un giuramento con formula religiosa», dal momento che 
«l’art. 19 della Costituzione garantisce la libertà religiosa del cittadino in qualsiasi forma 
esercitata»68.

il giudice a quo sollevò quindi la questione di incostituzionalità, ma prese a parame-
tro l’art. 21 in luogo dell’art. 19, considerando che l’ateismo rientrasse nell’àmbito di 
tutela garantito dalla libertà di manifestazione del pensiero invece che in quello riguar-
dante la libertà religiosa69.

La Corte procedette in maniera contraddittoria: dopo aver rilevato che esisteva 
«un necessario collegamento tra l’ammonimento del vincolo religioso e la lettura della 
formula del giuramento» contenuti nella disposizione, e aver giustamente argomentato 
nel senso che la libertà di pensiero non potesse essere garantita con una riserva mentale 
del giurante70, attraverso una rigida applicazione del principio della corrispondenza tra 

68 S. n. 58/1960, in Giur. cost., 1960, p. 752. Ritenuto in fatto, p. 753.
69 Ritenuto in fatto, p. 753: «nell’ordinanza si premette che la prestazione del giuramento con la formula 

contenuta nell’art. 449 del Codice di procedura penale può ledere, per quanto attiene all’ateo, la libertà di co-
scienza (art. 21 della Costituzione), ma non la libertà religiosa (art. 19 della Costituzione); poiché questa presup-
pone una libera scelta tra diverse dottrine religiose fondate su dogmi, mentre quella concerne esclusivamente 
una scelta di carattere razionale». Questa posizione, in qualche misura presente anche durante il dibattito in as-
semblea costituente, riecheggiava le ricostruzioni dottrinali analizzate nel Cap. ii della Parte i di questo lavoro.

70 Considerato in diritto, p. 756: «l’offesa alla libertà di pensiero non potrebbe ritenersi esclusa dal fatto che 
il testimone con le parole “lo giuro” limita il proprio impegno “a dire tutta la verità e null’altro che la verità”, 
senza manifestare alcun pensiero circa “la consapevolezza della responsabilità che col giuramento si assume 
davanti a Dio”. infatti, pur essendo l’intera formula letta dal giudice, le parole “lo giuro” si riferiscono a tutto il 
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il chiesto e il pronunciato escluse l’operatività dell’art. 19 e iniziò ad argomentare intor-
no all’eventuale violazione dell’art. 21 (secondo quanto evidenziato dal giudice a quo 
nell’ordinanza di rimessione); dopo aver richiamato, con un obiter dictum, quel criterio 
maggioritario che aveva già usato nelle sentenze n. 125/1957 e n. 79/195871 – «La su tra-
scritta formula risponde alla coscienza del popolo italiano, costituito nella quasi totalità 
di credenti e, quindi, presupponendo nel giurante la credenza in Dio, è adeguata a qual-
siasi confessione, anche acattolica» –, pose infine la ratio decidendi attraverso una ope-
razione interpretativa che non appare supportata dalla necessaria chiarezza concettuale: 

La situazione del non credere è fuori della previsione dell’art. 449, perché la libertà religiosa, pur 
costituendo l’aspetto principale della più estesa libertà di coscienza, non esaurisce tutte le manifestazioni 
della libertà di pensiero: l’ateismo comincia dove finisce la vita religiosa … a differenza del credente, 
che è consapevole della responsabilità che col giuramento assume davanti a Dio, l’ateo non viene ad 
assumere eguale responsabilità verso un ente Supremo, la cui esistenza egli nega. 

Per cui, visto che «il giuramento non impone all’ateo una confessione religiosa», la 
questione venne rigettata72.

a parte il richiamo del criterio maggioritario già criticato nel paragrafo precedente 
a proposito delle sentenze in materia di tutela penale del sentimento religioso, è criti-
cabile il modo in cui la Corte esclude l’ateismo dall’àmbito della tutela garantita dalla 
libertà religiosa, non considerando minimamente il profilo negativo della stessa, mentre 
è piuttosto agevole far notare, richiamando il pensiero di Carlo Cardia già citato in 
precedenza, che ateismo e religione «rappresentano sul terreno filosofico e sociale una 
unità dialettica indissolubile: non solo come negazione reciproca di un proprio credo 
fondamentale, ma come espressione di valori contrapposti, gli uni basati sulla trascen-
denza, gli altri sulla razionalità umana e sulla progressiva emancipazione dai vincoli di 
alienazione ai quali l’uomo è sottoposto»; e che dunque «ad una fenomenologia sociale 
caratterizzata da un rapporto dialettico essenzialmente unitario debba corrispondere 
una sostanziale unità di regolamentazione giuridica»73.

nonostante il mancato approfondimento della questione, è da segnalare che già 
in questa decisione appaiono le locuzioni ‘libertà di coscienza’ e ‘libertà di pensiero’, 
assenti nel testo costituzionale, di cui la ‘libertà religiosa’ viene definita species (rectius, 
‘aspetto’). Siamo naturalmente ancora distanti dal ricongiungimento a ogni fine sotto 
una categoria concettualmente unitaria, ma è interessante segnalare come nel linguaggio 
del giudice delle leggi compaia già nel 1960 la ‘triade’ pensiero-coscienza-religione.

contenuto dell’art. 449 … La libertà di pensiero non potrebbe, inoltre, essere garantita con una riserva mentale 
del giurante, nel senso che la invocazione della Divinità abbia efficacia soltanto per il credente: la riserva im-
porterebbe un atto interiore imposto, che verrebbe a violare, per altro verso, la libertà del pensiero del soggetto 
della prova». 

71 Sulle quali v. l’analisi svolta in precedenza.
72 Considerato in diritto, p. 757 (corsivi aggiunti).
73 Così C. Cardia, Ateismo e libertà religiosa, cit., p. 17.
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La chiara impressione che emerge dalla lettura della motivazione è comunque quella 
di un giudice che cerca di non entrare nel merito della questione, con un’utilizzazione 
del rigetto motivata in maniera stringata sostanzialmente calibrata come tecnica di 
selezione dei casi, forse per evitare di prendere posizione su argomenti che avrebbero 
potuto portare a polemiche politiche in un momento in cui era ancora alla ricerca di 
una piena legittimazione nel sistema della forma di governo74; non si saprebbe altrimenti 
come valutare il ‘monito fra le righe’ inserito in motivazione: «spetta al legislatore ordi-
nario vedere se e come la formula del giuramento possa essere modificata».

nella decisione dell’anno successivo, l’ordinanza n. 15/1961, oggetto del giudizio era 
di nuovo l’art. 449 c.p.p., ma diverso era questa volta il parametro indicato a sostegno 
dell’ordinanza di rimessione, dal momento che il giudice a quo faceva leva sugli artt. 8 
e 19, e non sull’art. 2175.

La Corte, dopo aver sancito che l’art. 8 non potesse essere invocato «poiché questo 
in nessun modo può essere messo in relazione con la pretesa del singolo rivolta al rico-
noscimento del diritto della propria libertà di coscienza e di fede», motivò la manifesta 
infondatezza della questione sottolineando che i principî enunciati nella precedente 
sentenza n. 58/1960 andassero riaffermati «non essendo stata dedotta e non sussistendo 
alcuna ragione in contrario»76.

Un caso diverso venne in rilievo nella successiva sentenza n. 85/1963, che ebbe 
invece ad oggetto l’art. 251 c.p.c.: due persone di religione protestante evangelica si 
rifiutarono di giurare in una causa civile; nel successivo e conseguente giudizio penale i 
due si difesero sostenendo che nel Vangelo secondo matteo era contenuto il divieto di 
prestare giuramento sotto qualsiasi forma e quindi chiesero di dichiarare l’illegittimità 
della disposizione per contrasto con gli artt. 8 e 21. il giudice a quo accolse l’eccezione 
e aggiunse come parametro anche l’art. 1977.

Dapprima la Corte si occupò del rifiuto di giurare con la formula dell’art. 241 c.p.c., 
mentre la questione riguardava il rifiuto di giurare tout court; escluse il contrasto della 
disposizione con gli artt. 8 e 21 e affrontò l’eccezione di incostituzionalità basata sull’art. 
19 richiamando i due precedenti (che però non erano pertinenti al caso), per poi esclu-
dere l’incostituzionalità della disposizione sotto questi profili78.

74 Per m. JaSonni, Tra sacro e profano: il tortuoso cammino della Corte costituzionale in tema di giuramento, 
in r. Botta (a cura di), Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale, cit., p. 208, «tanto fragili ci appaiono tali 
argomentazioni, quanto palesi (e forti) gli obbiettivi politici perseguiti».

75 Ord. n. 15/1961, in Giur. cost., 1961, p. 103. 
76 Pp. 103 e 104 (corsivo aggiunto).
77 S. n. 85/1963, in Giur. cost., 1963, p. 704. Ritenuto in fatto, p. 706. Su queste prime sentenze cfr. F. Fi-

noCCHiaro, Giuramento dei testimoni e libertà religiosa, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1960, p. 1253 e ss.; F. onida, 
Osservazioni in tema di legittimità costituzionale del giuramento, in Giur. cost., 1960, p. 228 e ss.; m. piSani,  
Il giuramento del testimone nel processo penale e la libertà di coscienza, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1960, p. 271 e 
ss.; C. d’urSo, In tema di incostituzionalità della formula del giuramento prevista dall’art. 449 c.p., in Dir. eccl., 
1961, ii, p. 23 e ss; S. CHiarloni, Sui rapporti tra giuramento e libertà religiosa, in Giur. it., 1964, i, 1, c. 13 e ss.

78 Considerato in diritto, p. 707. 
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Dopo aver così argomentato, tornò al nòcciolo della questione e pose la seguente 
ratio decidendi: la libertà religiosa 

non può essere intesa in guisa da contrastare e soverchiare l’ordinamento giuridico dello Stato, tutte le 
volte in cui questo imponga ai cittadini obblighi che, senza violare la libertà religiosa, nel senso che è 
stato sopra definito, si assumano vietati dalla fede religiosa dei destinatari della norma»79. 

Ratio che, come si vedrà in seguito, sarà poi ridimensionata negli anni ’90, nel tenta-
tivo di armonizzare in maniera più ragionevole la libertà religiosa con i doveri costituzio-
nali inerenti all’amministrazione della giustizia (prendendo spunto anche dalle sentenze 
in materia di obiezione di coscienza).

2.2. La svolta del 1979 e l’attesa del tertium comparationis

Un passaggio dirompente nella giurisprudenza costituzionale, anche se gli effetti 
si sono poi diluiti in un grande lasso di tempo (e ancora devono essere pienamente 
realizzati), è rappresentato dalla successiva sentenza n. 117 del 197980; all’origine della 
questione il caso di persone chiamate a testimoniare, in un procedimento civile, che si 
rifiutarono di giurare, perché atei, e conseguentemente furono sottoposti a procedimen-
to penale. 

il giudice a quo motivò l’ordinanza di rimessione mettendo in evidenza «che la 
coscienza dell’ateo viene coartata quando questi è costretto a giurare in nome di valori 
che non riconosce»; indicò come parametri gli artt. 2, 3, 19 e 21 e chiese esplicitamente 
il superamento delle precedenti pronunce, le quali avrebbero trascurato di valutare a 
fondo i motivi di dubbio evidenziati81.

La Corte inizialmente ridefinì l’oggetto del giudizio82; dichiarò poi fondata la questio-
ne e iniziò a esaminare i precedenti per un loro trasparente superamento: le valutazioni 
della sentenza n. 58/1960 furono oggetto di una penetrante analisi e vennero ribaltate.

79 Ibidem, p. 707.
80 Per m. JaSonni, Tra sacro e profano: il tortuoso cammino della Corte costituzionale in tema di giuramento, 

cit., p. 210, la sentenza in questione appare «profondamente modificativa del pregresso orientamento» ed è 
profondamente segnata dalla figura di Leopoldo elia, relatore/redattore in questo caso: «la motivazione della 
sentenza reca i tratti non solo della signorilità intellettuale e del rigore morale di quel giurista, ma anche della 
fede che anima il suo pensiero». 

81 S. n. 117/1979, in Giur. cost., 1979, p. 816 e ss., con osservazione di m. BranCa, In tema di illegittimità 
conseguenziale. V. Ritenuto in fatto, p. 818. Per approfondimenti su questa decisione cfr. a. BaldaSSarre, Corte 
costituzionale: un tornante positivo, in Dem. e dir., 1979, p. 879 e ss.; S. mangiameli, Il giuramento dei non cre-
denti davanti alla Corte costituzionale, in Giur. cost., 1980, p. 545 e ss.; R. de luCa, Interferenze tra giuramento e 
diritto di libertà (A proposito di una recente sentenza della Corte costituzionale), in Dir. eccl., 1980, i, p. 300 e ss.; 
m. C. Folliero, Giuramento del testimone ateo e libertà di religione, in Dir. eccl., 1980, i, p. 321 e ss.; p. FloriS, 
Ateismo e religione nell’ambito del diritto di libertà religiosa, in Foro it., 1981, i, c. 625 e ss.; S. priSCo, «Revi-
rement» della Corte costituzionale in un’importante sentenza sul giuramento del non credente, in aa.VV., Nuove 
prospettive per la legislazione ecclesiastica, milano, giuffrè, 1981, p. 1255 e ss.

82 Considerato in diritto, p. 819.
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in primo luogo il giudice delle leggi dichiarò che la formula del giuramento, così 
come configurata, non potesse che avere significato religioso dal momento che il con-
tenuto della disposizione non poteva essere separato dalle parole pronunciate dal testi-
mone per giurare, visto che queste traevano significato dal contenuto della disposizione 
stessa; in secondo luogo ribaltò esplicitamente la ratio della precedente sentenza: l’ateo, 
in ragione di quella formula, veniva a subire un pregiudizio, dal momento che l’art. 19 
garantiva anche il suo sentimento ‘religioso’: «l’opinione prevalente fa ormai rientrare la 
tutela della c.d. libertà di coscienza dei non credenti in quella della più ampia libertà in 
materia religiosa assicurata dall’art. 19, il quale garantirebbe altresì … la corrispondente 
libertà ‘negativa’»83.

infine, in via di obiter dictum, pose la base per ribaltare il fondamento delle pre-
cedenti sentenze in tema di tutela penale del sentimento religioso, sostenendo che il 
principio maggioritario non potesse essere invocato per ritenere ragionevole una discri-
minazione: «gli artt. 19 e 21 Cost. tutelano innanzitutto l’opinione religiosa propria della 
persona, essendo indifferente che essa si iscriva o meno in quella di una minoranza»84.

La Corte trasse poi le conclusioni da tali premesse: specificò che la libertà di 
coscienza fosse da considerarsi violata anche nel caso in cui al soggetto fosse imposto 
il compimento di atti con significato religioso e che con la formula del giuramento 
prevista dall’art. 251 c.p.c. il testimone non credente venisse a subire una lesione 
della stessa: di conseguenza si doveva necessariamente optare per la dichiarazione di 
illegittimità costituzionale della disposizione, dal momento che la formula dell’art. 251 
c.p.c. contrastava con l’art. 1985.

tra le diverse soluzioni possibili (sarebbe stato preferibile espungere ogni tipo di 
riferimento alla divinità dalla disposizione, cosa che la Consulta farà nella giurispruden-
za successiva) si scelse quella di una sentenza additiva: dal momento che il legislatore 
non aveva «provveduto a limitare ai credenti l’impegno di veridicità contratto dinanzi 

83 in realtà tale impostazione concettuale era già pienamente affermata, basti pensare all’autorevole 
insegnamento di Francesco Ruffini o alle dichiarazioni internazionali contemplanti la libertà religiosa; essa 
era inoltre sostenuta in dottrina già subito dopo l’entrata in vigore della Costituzione: significativo in tal sen-
so questo passo di un giurista non certo sospettabile di ostilità nei confronti del fenomeno religioso come  
g. Balladore pallieri, Diritto costituzionale, milano, giuffrè, 1949, p. 290: «malgrado la dizione impropria 
della Costituzione (art. 19) non vi è dubbio che questa libertà compete non solo a chi segua una o altra fede reli-
giosa, ma anche a chi non ne segua alcuna e faccia pubblica professione di ateismo». Da notare come la Corte in 
questo caso sembri invece alludere alla libertà di coscienza come species di quella religiosa, invertendo dunque 
anche quanto affermato nella prima sentenza in materia di giuramento. È però molto significativa la comparsa 
del lemma ‘libertà in materia religiosa’ che allarga notevolmente la portata dell’art. 19 Cost.

84 Considerato in diritto, pp. 820 e 822 (corsivo aggiunto). in questo passaggio, invece, viene invece implici-
tamente sottolineata l’unitarietà della categoria ‘pensiero’, attraverso la lettura congiunta degli artt. 19 e 21 Cost.

85 Per m. JaSonni, Tra sacro e profano: il tortuoso cammino della Corte costituzionale in tema di giuramento, 
cit., p. 210, «La prospettiva è doppiamente nuova: nel senso che, da un lato, viene affermata la natura “sicura-
mente religiosa” del giuramento; e, d’altro lato, si riaffaccia quell’orizzonte dualistico, di sicura matrice cristia-
na, in cui gli imperativi civili e gli imperativi religiosi operano nella distinzione degli àmbiti, e possono quindi 
ben contrapporsi dialetticamente, non necessariamente devono consegnarsi ad una sintesi».
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a Dio», la Corte colmò la lacuna dichiarando l’illegittimità della disposizione, per viola-
zione dell’art. 19 C., nella parte in cui non era contenuto l’inciso «se credente» dopo i 
riferimenti al significato religioso del gesto86.

Successivamente, nel 1984, tre eccezioni di incostituzionalità vennero riunite per 
essere esaminate congiuntamente: dal complesso delle motivazioni delle ordinanze dei 
giudici a quibus, la questione che emergeva può essere così riassunta: in riferimento agli 
artt. 3, 8 e 19, le disposizioni impugnate (artt. 142 c.p.c., 449 c.p.p., 142 c.p.) erano 
sospettate di incostituzionalità nella parte in cui imponevano l’obbligo della presta-
zione del giuramento anche al testimone tenuto ad astenersi dal giurare in ossequio al 
proprio credo religioso. Si chiedeva dunque, richiamando la sentenza n. 117 del 1979,  
di adeguare tali disposizioni ai precetti costituzionali attraverso un’addizione: alla for-
mula del giuramento doveva essere aggiunta un’altra formula con termini equipollenti, 
dando facoltà al teste di rispondere, oltre che con le parole ‘lo giuro’, con ‘lo prometto’, 
‘mi impegno’, ‘lo assicuro’; ovvero di sostituire la parola ‘giuramento’ con altre, quali 
‘promessa’ o ‘impegno’.

La Corte, rilevando che la domanda si presentava congegnata in termini tali da 
comportare, qualora avesse dovuto rivelarsi fondata, un tipo di risposta chiaramente 
eccedente i propri poteri (si richiedeva infatti di apprestare una disciplina dei prelimi-
nari della testimonianza non solo sensibilmente diversa da quella vigente, ma per giunta 
suscettibile di soluzioni che, ben lungi dal risultare necessitate, si presentavano netta-
mente alternative), dichiarò inammissibile la questione87. 

86 Considerato in diritto, p. 826. Dopo aver dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 251, 2° com-
ma, c.p.c., la Corte dichiarò l’illegittimità consequenziale (a norma dell’art. 27, l. 87/1953) di altri articoli del 
codice di procedura penale contenenti sostanzialmente le medesime formule (precisamente gli artt. 316, 2° 
comma, 329, 1° comma, 449, 2° comma, e l’art. 142, 1° comma). Lasciò invece immutata la formula del giura-
mento decisorio (problema ancor oggi non pienamente risolto), art. 238 c.p.c., su cui vedi i dubbi manifestati da  
m. BranCa, In tema di illegittimità conseguenziale, cit., pp. 825 e 826. Secondo a. BaldaSSarre, Corte costituzio-
nale: un tornante positivo, cit., p. 880 «il risultato raggiunto da questa sentenza non è completamente appagante. 
La soluzione prescelta, infatti, non può applicarsi a tutti i casi di giuramento e perciò finisce per discriminare 
ipotesi formalmente e sostanzialmente eguali e non garantisce così lo stesso diritto alla libertà religiosa a chi 
pur si trova nelle medesime condizioni. tutto ciò è dovuto al fatto che si è seguita la via tortuosa di una sen-
tenza “creativa” … mentre tutti i conti sarebbero tornati e nessuna discriminazione sarebbe sorta se la Corte 
avesse eliminato dalla formula del giuramento il riferimento a Dio». Decisamente critico in merito all’addizione 
operata dalla Corte n. Colaianni, Eguaglianza, non discriminazione, ragionevolezza, cit., p. 68, secondo cui la 
soluzione era incompatibile col principio di distinzione degli ordini e, in buona sostanza tendeva a ribaltare la 
situazione discriminando i credenti.

87 S. n. 234/1984, in Giur. cost., 1984, p. 1655 e ss., ‘doppiata’ l’anno successivo da una identica dichia-
razione di inammissibilità contenuta nella s. n. 278/1985, sempre sostenuta dalla motivazione che l’eventuale 
eliminazione dell’incostituzionalità sarebbe stata raggiungibile unicamente attraverso integrazioni e variazioni 
della normativa in vigore strettamente dipendente da una pluralità di scelte discrezionali individuabili dal solo 
legislatore.
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2.3.  Giuramento, libertà di coscienza in relazione all’esperienza religiosa  
  e divieto per lo Stato di porre prescrizioni obbligatorie attinenti alla sfera religiosa

Dopo la ‘svolta’ del 1979 e le sentenze di inammissibilità pronunciate negli anni ’80, 
nel 1995 l’art. 251 c.p.c. fu nuovamente oggetto del giudizio di costituzionalità: origine 
della questione il rifiuto di un testimone di giurare motivato sulla base del fatto che le 
personali convinzioni religiose glielo impedivano; il giudice a quo motivava l’ordinanza 
di rimessione sottolineando la disparità di trattamento fra il testimone nel processo civile 
e quello nel processo penale. nel 1988 era infatti entrato in vigore il nuovo Codice di 
procedura penale che aveva introdotto una nuova formula pre-deposizione all’art. 497, 
secondo comma88. il giudice rimettente richiamava inoltre la precedente s. n. 117/1979 
per chiedere un’ulteriore ‘passo avanti’: riconosceva che con tale decisione si era risolto 
il problema dell’obiezione di coscienza dei testimoni non credenti, ma sottolineava che 
si era invece lasciato irrisolto «il problema dei testimoni credenti che, per motivi di 
fede o in adesione ai principii della propria confessione religiosa, ricusino di prestare 
giuramento con qualunque formula ovvero con una formula, come quella attuale del 
processo civile, contenente un esplicito riferimento alla divinità»89. Chiedeva quindi 
una sentenza sostitutiva che parificasse le situazioni del testimone nel processo civile e 
in quello penale90.

il giudice delle leggi dichiarò fondata la questione sulla base del contrasto con gli 
artt. 3 e 19, sottolineando la centralità della libertà di coscienza individuale e la possi-
bilità di porvi dei limiti esclusivamente per bilanciarla con contrastanti doveri costitu-
zionali, possibilità comunque che deve essere esercitata tenendo presente la priorità 
assoluta e il carattere fondante di tale libertà nella scala dei valori espressa dalla nostra 
Costituzione91. 

88 «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a 
dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza».

89 S. n. 149/1995, in Giur. cost., 1995, p. 1241, cui segue pubblicazione dell’ordinanza che ha sollevato la 
questione (p. 1250) e osservazioni di p. Spirito, Il giuramento assertorio davanti alla Corte costituzionale, e di  
g. di CoSimo, Alla lunga la libertà di coscienza l’ebbe vinta sul giuramento. Ritenuto in fatto, p. 1244. Cfr. anche 
F. donati, Giuramento e libertà di coscienza, in Foro it., 1995, i, 1, c. 2042 e ss. Per una sintesi sul tema, prece-
dente a questa decisione, v. l. VaniCelli, La libertà religiosa nella formula del giuramento del testimone alla luce 
delle sentenze della Corte costituzionale, in Dir. eccl., 1987, i, p. 1089 e ss.

90 il giudice a quo ricordava che con la s. n. 234/1984 la Corte aveva dichiarato inammissibili questioni 
identiche perché le modifiche richieste comportavano «una pluralità di scelte discrezionali individuabili dal 
solo legislatore». ma ora la situazione era diversa perché il legislatore aveva operato quella scelta con l’ art. 492, 
ii co., c.p.p., per cui quel precedente poteva essere superato attraverso la semplice applicazione del principio 
di eguaglianza: la presenza di un tertium comparationis forniva le ‘rime obbligate’ e consentiva alla Corte di 
operare con una sentenza sostitutiva. 

91 Punto 2 del Considerato in diritto, p. 1245. il richiamo esplicito è alla fondamentale s. n. 467/1991. Per  
m. JaSonni, Tra sacro e profano: il tortuoso cammino della Corte costituzionale in tema di giuramento, cit., p. 212, 
«la sentenza n. 149 del 1995 insiste con un vigore sconosciuto alle precedenti pronunce sul “valore costituzio-
nale della libertà di coscienza”».
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Subito dopo richiamò la sentenza n. 117/1979 e prese poi in considerazione il ‘pre-
cedente specifico’, ossia la sentenza n. 234/1984, per superarlo, visto che era adesso 
possibile pronunciare una decisione di merito: utilizzando l’art. 497 c.p.p. come tertium 
comparationis, la Corte emanava una sentenza sostitutiva che andava a inserire la stessa 
formula nell’art. 251 c.p.c.92.

Risolto il problema della irragionevole disparità di protezione della coscienza indivi-
duale93, dei credenti e dei non credenti, in relazione alle formule previste per l’audizione 
del testimone nei processi civile e penale, la Consulta si trovò l’anno successivo a dover 
fronteggiare una questione riguardante l’art. 238 c.p.c.: il giudice a quo, sollevando la 
questione riguardante la disposizione sul giuramento decisorio (nella parte in cui statui-
va «consapevole della responsabilità che col giuramento assumo davanti a Dio … giuro 
…») motivava l’ordinanza di rimessione facendo notare il contrasto di tale formula con 
la libertà religiosa garantita dalla Costituzione alla singola persona, sostenendo che la 
diversità di formule per i diversi giuramenti violasse il principio di eguaglianza sotto il 
profilo della razionalità; chiedeva quindi di decidere nello stesso senso della precedente 
decisione attraverso l’emanazione di un’altra sentenza sostitutiva94.

La questione venne accolta, ma solo in relazione al contrasto della disposizione con 
la libertà religiosa: 

Gli articoli 2, 3 e 19 della Costituzione garantiscono come diritto la libertà di coscienza in relazione 

92 Punto 3 del Considerato in diritto, p. 1247: «ed invero l’asimmetria sussistente nell’ordinamento quanto 
alla differente tutela accordata alla libertà di coscienza del testimone nel processo penale e in quello civile ma-
nifesta un’irragionevole disparità di trattamento in relazione alla protezione di un diritto inviolabile dell’uomo, 
la libertà di coscienza, che, come tale, esige una garanzia uniforme o, almeno, omogenea nei vari ambiti in cui si 
esplica. né, d’altra parte, può logicamente affermarsi che la diversità di trattamento contestata sia giustificabile 
in dipendenza della differente struttura dei due procedimenti, dal momento che, come ha già implicitamente 
ammesso questa Corte con la sentenza n. 117/1979 … il trattamento normativo del giuramento del testimone nei 
due distinti procedimenti concerne aspetti comuni o, comunque, omogenei».

93 Rimarca particolarmente questo aspetto m. JaSonni, Tra sacro e profano: il tortuoso cammino della Corte 
costituzionale in tema di giuramento, cit., p. 213, secondo cui «La “coscienza religiosa” è palesemente intesa e 
dichiarata quale “coscienza religiosa individuale”. essa abbandona una tradizione secolare ancorata all’idea 
della coralità dell’esperienza religiosa (cumscientia), per affidarsi ad una concezione soggettivistica, fortemente 
influenzata dal relativismo filosofico moderno».

94 S. n. 334/1996, in Giur. cost., 1996, p. 2919 e ss., con osservazioni di S. mangiameli, Il giuramento de-
cisorio tra riduzione assiologica e ideologizzazione dell’ordinamento, e di g. di CoSimo, La Corte, il giuramento 
e gli obiettori. Punto 2 del Ritenuto in fatto, p. 2921: «dopo quella pronuncia, infatti, la formula di impegno 
del testimone in sede civile, ridisegnata sul modello del nuovo processo penale, segnerebbe il nuovo “…limite 
di soglia nella tutela della libertà di coscienza” del testimone, cui andrebbero conformate le previsioni con-
cernenti dichiarazioni rese dagli altri soggetti che variamente sono coinvolti nel processo civile. La differente 
previsione della formula introduttiva della prestazione, rispettivamente, della testimonianza e del giuramento 
decisorio, accordando un diverso grado di tutela alla libertà religiosa del singolo che sia chiamato a rendere una 
dichiarazione utile ai fini di prova e in particolare del non credente obbligato a pronunciare una frase avente un 
obiettivo significato religioso, risulta pertanto lesiva del principio di eguaglianza e altresì degli artt. 2 e 19 della 
Costituzione, non essendo l’anzidetta differenziazione sorretta da alcun ragionevole fondamento e dovendo,  
al contrario, trovare la libertà di coscienza in materia religiosa uguale garanzia in ogni sede del processo». 
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all’esperienza religiosa. tale diritto, sotto il profilo giuridico-costituzionale, rappresenta un aspetto del-
la dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall’art. 2. Esso spetta ugualmente 
tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei o agnostici (sentenza n. 117 del 1979) e comporta 
la conseguenza, valida nei confronti degli uni e degli altri, che in nessun caso il compimento di atti 
appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione possa essere oggetto di prescrizioni obbligatorie 
derivanti dall’ordinamento giuridico dello Stato95.

La Corte decise invece di rigettare il secondo profilo di incostituzionalità usando 
la tecnica della distinzione per escludere l’operatività della precedente s. n. 149/1995: 
un’altra sentenza sostitutiva non era emanabile, visto che a una simile operazione ostava 
«la diversità degli istituti a raffronto»; non potendo usare un tertium comparationis, la 
decisione era preclusa per l’assenza di ‘rime obbligate’96 e quindi dichiarò l’illegittimità 
parziale della disposizione espungendo dalla formula i riferimenti alla divinità.

Parte della dottrina ha criticato questa decisione, mettendo in dubbio che ci fosse 
una reale diversità tra i casi da cui originavano le questioni di incostituzionalità sulla 
base delle quali vennero emanate queste sentenze; il problema della tutela del senti-
mento religioso di colui che non vuole giurare perché il suo credo non glielo consente è 
presente nella stessa misura rispetto al caso della formula pre-deposizione testimoniale: 
in caso di mancata prestazione la parte soccombe rispetto alla domanda o al punto di 
fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso97. e anche in questo caso ci 
si dovrebbe domandare se la Corte abbia agito veramente secondo quello che è il suo 
ruolo istituzionale: il giuramento decisorio è un istituto costituzionalmente non necessa-
rio; quindi, in presenza di un’incostituzionalità, la Consulta, invece che tentare di salvare 
la disposizione, avrebbe dovuto eliminarla e rimandare ‘la palla’ al legislatore, il quale 
sarebbe poi stato libero di reinserire o meno un istituto simile, compatibilmente con i 
dettami del giudicato costituzionale. 

È comunque una decisione molto significativa perché, nella motivazione, costituisce 

95 Punto 3.1 del Considerato in diritto, p. 2921 (corsivi aggiunti).
96 Punto 5 del Considerato in diritto, p. 2934. La Corte specifica, dopo aver distinto gli istituti della te-

stimonianza e del giuramento («Con la citata sentenza n. 149 del 1995, si è potuto operare l’estensione della 
nuova disciplina dettata per i testimoni nel processo penale (art. 497, comma 2, cod. proc. pen.) ai testimoni nel 
processo civile poiché la testimonianza, in entrambe le sedi processuali, presenta le medesime caratteristiche 
essenziali. ma qui si chiede un’equiparazione tra istituti eterogenei»), che «Una tale sostituzione presuppor-
rebbe una trasformazione del giuramento decisorio in qualcosa di completamente diverso, cioè, per l’appunto, 
in una testimonianza di parte. La formula del giuramento decisorio ben potrebbe essere diversa dall’attuale, 
ma non potrebbe dunque essere la medesima prevista per la testimonianza. Se la si volesse riscrivere, stante la 
pluralità di opzioni alternative, non potrebbe certo essere la Corte costituzionale a farlo». Sulla dottrina delle 
‘rime obbligate’ cfr., per tutti, V. CriSaFulli, Lezioni di diritto costituzionale, cit., pp. 407 e 408; sulla funzione 
‘normativa’ della Corte costituzionale fondamentali rimangono gli studi di F. modugno, Corte costituzionale e 
potere legislativo, e g. zagreBelSky, La Corte costituzionale e il legislatore, in p. Barile - e. CHeli - S. graSSi  
(a cura di), Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, Bologna, il mulino, 1982, rispettiva-
mente p. 19 e ss., e p. 103 e ss. 

97 Cfr. g. di CoSimo, La Corte, il giuramento e gli obiettori, cit., p. 2936.
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una sorta di compendio della giurisprudenza costituzionale in materia98 e reca una 
chiara testimonianza del necessario progressivo riassorbimento concettuale della libertà 
religiosa nella più generale libertà di coscienza, tendenza non a caso sgradita ai soste-
nitori del favor religionis99: in questa decisione, infatti, «l’abbandono del favor verso la 
religione maggioritaria in ragione del criterio quantitativo, già realizzato con la sentenza 
sul reato di bestemmia, si approfondisce in abbandono del favor verso le religioni posi-
tive, che si vorrebbe derivato dall’art. 19 Cost.»100.

3.  Altre decisioni: libertà religiosa e regime carcerario; la questione del crocifisso

Rimangono da esaminare, per completezza, due decisioni di inammissibilità motivate 
sulla base della natura regolamentare delle disposizioni oggetto di sindacato e una deci-
sione di non fondatezza.

Con la s. n. 72/1968101 venne portato all’attenzione della Corte un caso, che nella 
sua singolarità, rende comunque molto bene l’idea della ‘conformazione confessionale’ 
che era presente (e ancor oggi il problema non è stato pienamente risolto) nelle c.d. ‘isti-
tuzioni totalizzanti’: un detenuto lamentava l’illegittimità costituzionale dell’art. 142 del 
regolamento per gli istituti di prevenzione e pena (R.D. 787/1931) che gli imponeva di 
frequentare la messa dal momento che all’atto di entrare in carcere non aveva dichiarato 
di non essere cattolico; chiese di essere dispensato al giudice di sorveglianza che sollevò 
la questione indicando come parametri gli artt. 19 e 21102.

98 Per n. Colaianni, La fine del confessionismo e la laicità dello Stato (il ruolo della Corte costituzionale 
e della dottrina), in Pol. dir., 2009, p. 72, si trattarebbe della sentenza «da manuale sulla laicità». Per l’autore il 
divieto per lo Stato di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l’efficacia dei propri precetti 
costituisce «l’esito più compiuto del processo di raffinazione del principio affermato con la sentenza n. 203/1989 
dalla giurisprudenza costituzionale, il sicuro e definitivo approdo del suo viaggio». 

99 Cfr., per tutti, S. mangiameli, La «laicità» dello Stato tra neutralizzazione del fattore religioso e «plura-
lismo confessionale e culturale», cit., p. 29, che, in riferimento alla s. n. 149/1995 afferma: «l’impressione imme-
diata, che dà lettura del dispositivo, è quella non di una decisione che salvaguardi la libertà delle fedi, secondo 
uno spirito laico, ma di una scelta permeata dalla tendenza laicista». L’autore prosegue poi affermando che 
«Una nozione di “libertà di coscienza” così estesa e penetrante, da ritrovarsi in ogni libertà, oltre a privare la 
coscienza del suo peculiare contenuto, forse, non corrisponde alla realtà del nostro ordinamento costituzionale 
che manca, a differenza di altri, di una puntuale disposizione in proposito» (p. 33).

100 Così n. Colaianni, La fine del confessionismo e la laicità dello Stato, cit., p. 75, che conclude rimarcando 
come «questa obsoleta interpretazione dell’art. 19 limitato alle sole credenze positive e non pure agnostiche 
o ateistiche, era stata rigettata già con la prima sentenza sul giuramento e, quindi, non costituisce una novità 
introdotta dalla 334/96».

101 in Giur. cost., 1968, p. 1031 e ss., con osservazione di V. onida, Sulla «disapplicazione» dei regolamenti 
incostituzionali (a proposito della libertà religiosa dei detenuti).

102 Ritenuto in fatto, p. 1037 e ss.: «l’art. 142 citato col prescrivere l’obbligo della frequenza delle pratiche 
collettive del culto cattolico per tutti i detenuti che, al momento dell’ingresso nello stabilimento, non avessero 
dichiarato di appartenere ad altra confessione religiosa, appariva in contrasto con i principi di libertà di culto 
e di pensiero garantiti dalla Costituzione; e ciò per le ragioni seguenti: 1) perché la libertà di professare una 
religione diversa dalla cattolica non poteva essere condizionata per il cittadino detenuto a una sua indicazione 
resa al momento dell’ingresso nello stabilimento carcerario; 2) perché doveva essere a lui riconosciuta la libertà 
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il giudice delle leggi non scese nel merito esaminando solo le eccezioni dell’avvoca-
tura, tese a far dichiarare l’inammissibilità della questione (essa non era stata sollevata 
‘nel corso di un giudizio’ e atteneva a disposizioni regolamentari)103: rigettò la prima 
eccezione richiamando la precedente giurisprudenza in materia di ‘giudice e giudizio’, 
ritenendo che il giudice di sorveglianza fosse legittimato a sollevare questioni di incosti-
tuzionalità dal momento la funzione di vigilanza sull’esecuzione delle pene si estrinseca-
va anche in un’attività decisoria volta a regolare, su reclamo del detenuto, i diritti di lui in 
ordine al suo trattamento penale104; accolse invece la seconda dichiarando inammissibile 
la questione perché l’oggetto era una disposizione regolamentare, precisando però che 
«le norme regolamentari, quando siano ritenute illegittime per contrasto con la Costi-
tuzione, possono e debbono (non diversamente dai casi in cui siano ritenute illegittime 
per contrasto con leggi ordinarie) essere disapplicate»105.

in merito alle problematiche inerenti alla libertà religiosa, sottese al caso riguardante 
tale decisione, non si può che condividere l’argomentazione del giudice di sorveglianza, dal 
momento che, se lo stato di detenzione comporta ovviamente una restrizione della libertà 
personale e per conseguenza di tutte quelle a essa connesse (circolazione, corrispondenza, 
riunione, associazione, manifestazione del pensiero), esso non può in alcun modo invece 

incidere su quegli aspetti della libertà che concernono l’atteggiarsi della coscienza individuale e delle 
sue manifestazioni, nei suoi aspetti per così dire negativi (libertà di non manifestare le proprie con-
vinzioni, e quindi anche le proprie convinzioni religiose o areligiose; libertà di non manifestare un 
pensiero o di non professare una religione contraria alle proprie intime convinzioni, libertà di non 
praticare atti di questo o di quel culto, indipendentemente dal fatto che si tratti per avventura del culto 
corrispondente alle convinzioni religiose dell’individuo)106.

di non professare alcuna religione; 3) perché non potevano essere a lui negati i diritti relativi alle libertà fonda-
mentali garantite dalla Costituzione, nei limiti e nel rispetto delle esigenze della vita carceraria, che, nel caso, 
non sembravano ricorrere ed ostare». 

103 Ritenuto in fatto, p. 1041 e ss.
104 Considerato in diritto p. 1046 e ss.: «è sufficiente a questa Corte richiamarsi alla sua giurisprudenza e in 

particolare alla sua recente sentenza n. 53 del 9 maggio 1968 nella quale, esaminando lo stesso problema in or-
dine alla funzione assegnata al giudice di sorveglianza in materia di applicazione di misure di sicurezza, essa ha 
ritenuto che, ai fini della proposizione di questioni costituzionali, il termine “giudizio” è usato dall’art. 1 della 
legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, nel senso più ampio, comprensivo della generalità dei procedimenti 
che si svolgono davanti a un giudice, senza che rilevi quanto, a un più penetrante esame, possa risultare sulla 
natura di quel procedimento».

105 Ibidem, p. 1051. La Corte arriva a tale esito facendo leva su dati formali: il r.d. in questione, infatti, era 
«intitolato “regolamento concernente il funzionamento degli istituti di prevenzione e pena”, ma quel che al caso 
più importa, è che la natura, rivelata dalla denominazione, trova conferma nel preambolo del decreto. in questo 
si fa riferimento, come alla fonte che ne legittima l’emanazione, all’art. 1 della l. 31 gennaio 1926 n. 100, e cioè 
alla disposizione che disciplina l’esercizio della potestà regolamentare del governo. Vi si ricorda, altresì, oltre 
alla deliberazione del Consiglio dei ministri, il parere del Consiglio di Stato, che fu richiesto per l’emanazione 
del decreto, proprio come prescrive per i regolamenti l’art. 1 della citata l. del 1926. a fronte di questi elementi, 
nulla sta ad indicare, nel decreto in questione, la volontà di porre in essere un atto con forza di legge».

106 Così, V. onida, Sulla «disapplicazione» dei regolamenti incostituzionali, cit., p. 1046, che continua spe-
cificando che l’obbligare un detenuto a frequentare le ‘pratiche collettive del culto cattolico’ costituisce, indi-
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Quanto invece alla costante giurisprudenza riguardo all’insindacabilità delle fonti 
non primarie, il caso in questione dimostra ancora una volta la validità dell’imposta-
zione di mortati riguardo all’elaborazione di una nozione ‘sostanziale’ di ‘forza di leg-
ge’107 capace di consentire il sindacato del giudice delle leggi ogniqualvolta ci si trovi 
di fronte a regolamenti privi di una disposizione legislativa di riferimento. Solo in que-
sta maniera è possibile salvaguardare la ratio del sistema del sindacato accentrato di 
costituzionalità e assicurare così una uniforme interpretazione della Costituzione, non 
lasciando all’arbitrio del singolo giudice chiamato alla disapplicazione la garanzia di 
diritti e libertà fondamentali, specie in casi, come quello esaminato, in cui è dubbia pure 
la stessa possibilità di ricorrere a un giudice per addivenire a una disapplicazione108.

Un altro aspetto attinente alla libertà religiosa nel ‘regime carcerario’, latamente 
inteso è quello affrontato dalla Corte nel 2003, allorché le venne prospettata una 
questione riguardante una persona sottoposta alla sorveglianza speciale di pubblica 
sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza: il giudice a quo dubitava 
della legittimità costituzionale dell’art. 7-bis della l. n. 1423/1956, in relazione all’art. 19 
Cost., in quanto non prevedeva la possibilità di autorizzare la persona sottoposta alla 
misura di prevenzione di allontanarsi esclusivamente per motivi di salute e non anche 
per permettere alla persona di esercitare in forma associata il diritto di professare la 
propria fede religiosa, quando ciò non sia possibile per mancanza di comunità di fedeli 
e di luoghi di culto109.

L’avvocatura sosteneva l’infondatezza della questione rilevando come anche la liber-
tà religiosa incontrasse dei limiti stabiliti dalla legislazione in vista di altre esigenze, come 
la pacifica convivenza e la sicurezza110.

pendentemente dalle convinzioni del detenuto, «una inammissibile coartazione della coscienza individuale, 
contraria alla dignità umana, non giustificabile da nessuna esigenza di ordine sociale e da nessun rapporto 
di supremazia speciale – quale quello che si instaura con lo stato di detenzione – in cui l’individuo si trovi: 
configgente quindi, oltre e prima che con singoli precetti della Costituzione posti a tutela delle libertà (artt. 19, 
21), con lo stesso principio “personalista” posto a fondamento dell’ordine costituzionale, e basato sull’incondi-
zionato rispetto della persona umana e della sua dignità, come risulta dall’art. 2 Cost. e come è implicitamente 
confermato, proprio in relazione allo stato di detenzione, dagli art. 13 comma quarto e 27 comma terzo Cost.».

107 Cfr. C. mortati, Atti con forza di legge e sindacato di costituzionalità, milano, giuffrè, 1964. Su questa 
problematica cfr. ora, per tutti, l’ampio e documentato studio di m. maSSa, Regolamenti amministrativi e proces-
so. I due volti dei regolamenti e i loro riflessi nei giudizi costituzionali e amministrativi, napoli, Jovene, 2011, e ivi 
ampia bibliografia.

108 Si veda, a questo proposito, tutta l’articolata osservazione di V. onida, Sulla «disapplicazione» dei regola-
menti incostituzionali, cit., in cui, oltre a discutersi tutte le problematiche attinenti a tale questione, si affacciano 
interessanti idee circa l’obbligo della Pubblica amministrazione di disapplicare tali regolamenti.

109 S. n. 309/2003, in Giur. cost., 2003, p. 2912, con osservazione di S. Baraglia, Misure di prevenzione e 
principio di uguaglianza nella religione: riflessioni in tema di discriminazioni indirette. Ritenuto in fatto, p. 2914. 
Cfr. B. ValenSiSe, La misura di prevenzione dell’obbligo di soggiornare in un determinato comune e il diritto di 
professare il proprio culto: un’armonia impossibile?, in www.astrid-online.it.

110 Ritenuto in fatto, p. 2915. in precedenza l’avvocatura aveva portato un argomento molto debole e non 
pertinente, ossia il fatto che il soggetto in questione appartenesse a una confessione con Intesa che in sede di 
stipulazione non aveva richiesto misure come quella che si invocava.
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il giudice delle leggi dichiarò non fondata la questione sulla base del fatto che, se da 
una parte «nella configurazione di tutte le misure limitative della libertà della persona 
e, dunque anche delle misure di prevenzione, l’esercizio dei diritti costituzionali non 
può essere sacrificato oltre la soglia minima resa necessaria dalle misure medesime», il 
caso in questione non era assimilabile a quello dei motivi di salute, dal momento che la 
sospensione degli obblighi del sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno per con-
sentire la partecipazione periodica e continuativa a cerimonie religiose sarebbe stata 

in insuperabile contraddizione con le esigenze in vista delle quali la misura di prevenzione è adottata, 
come risulta evidente sia dalla circostanza che l’autorizzazione dovrebbe valere in generale per tutta 
la durata della misura, sia dall’ovvia impossibilità di assicurare idonee misure di pubblica sicurezza 
nei luoghi di culto e durante la celebrazione di cerimonie religiose111. 

La Corte, infine, proponeva al giudice di prendere in considerazione il fatto che, 

compatibilmente con le esigenze della sicurezza, l’obbligo di soggiorno sia fissato, in conformità 
con la richiesta dell’interessato, in un comune dove tale organizzazione esista e nel quale la persona 
sottoposta alla misura di prevenzione vada a fissare la propria residenza112.

non paiono esserci grandi spunti di rilievo in questa decisione, se non nel senso 
che la stessa rimarca come la libertà religiosa non sia in alcun modo speciale rispetto alle 
altre, soggiacendo dunque a tutti i limiti previsti per le stesse: non è possibile, dunque, 
in base a motivazioni di ordine religioso, sfuggire alle limitazioni che il legislatore pone 
alle altre libertà (nella specie, le libertà di circolazione e di soggiorno legittimamente 
limitate in virtù delle necessità scaturenti dalla necessaria attività di prevenzione delle 
attività criminose).

Per concludere, è necessario accennare alla questione dell’esposizione del crocifis-
so nelle scuole pubbliche: con l’ordinanza n. 389 del 2004 la Consulta ha dichiarato 
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale proposta in 
merito agli artt. 159 e 190 del d.lgs. n. 297/1994 (Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine 
e grado), come specificati, rispettivamente, dall’art. 119 del R.D. 1297/1928 e dall’art. 
118 del R.D. 965/1924113. La questione era stata sollevata, in riferimento alla violazio-
ne del principio di laicità dello Stato, dal t.a.R. Veneto114.

111 Considerato in diritto, p. 2917.
112 Ibidem, p. 2918.
113 in Giur. cost., 2004, p. 4280 e ss., con osservazioni di S. lariCCia, A ciascuno il suo compito: non spetta 

alla Corte costituzionale disporre la rimozione del crocefisso nei locali pubblici, g. gemma, Esposizione del croci-
fisso nelle aule scolastiche: una corretta ordinanza di inammissibilità, F. rimoli, La Corte, la laicità e il crocifisso, 
ovvero di un appuntamento rinviato, a. oddi, La Corte costituzionale, il crocifisso e il gioco del cerino acceso,  
e a. gigli - S. gattamelata, Il crocifisso: valore universale di un arredo scolastico. Cfr. pure l’osservazione di  
r. romBoli, in Foro it., 2005, i, c. 1 e ss., secondo il quale la Consulta avrebbe ‘deciso di non decidere’.

114 in Foro it., 2004, iii, c. 235 e ss., su cui cfr. a. Celotto, Il simbolo sacro inserito tra gli arredi scolastici 
può mettere in discussione la laicità dello Stato, in Guida al diritto, 8/2004, p. 95 e ss.
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La Corte, dopo aver precisato che non esisteva alcun rapporto di specificazione 
tra la fonte primaria richiamata nell’ordinanza di rimessione e le fonti secondarie 
attraverso le quali si impose l’esposizione del crocifisso, e avere altresì specificato che 
la vigenza di queste ultime non poteva fondarsi sull’art. 676 del d.lgs. n. 297/1994115, 
ha dunque respinto la questione perché l’impugnazione delle indicate disposizioni  
si appalesava come 

il frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legit-
timità concernente le norme regolamentari richiamate: norme prive di forza di legge, sulle quali non 
può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento 
interpretativo di questa Corte116.

in dottrina non è mancato un vivace dibattito fra chi ha visto in questa decisione 
una ‘fuga’ della Consulta dalla questione, operata trincerandosi dietro motivi di rito117, 
e chi invece, negando la validità dell’impianto dell’ordinanza di rimessione e avallando 
così la decisione da un punto di vista strettamente processuale, ha fatto pure notare 
come la soluzione fosse corretta anche da un punto di vista ‘politico-costituzionale’118.

altri si sono soffermati invece sul passaggio in cui il giudice delle leggi nega 
che «l’affermata perdurante vigenza delle norme regolamentari richiamate» possa 
essere ricondotta all’art. 676 del d.lgs. n. 297/1994: si è così tratto da questo inciso 
la convinzione che la Corte avrebbe indicato al giudice amministrativo la via per 
risolvere la questione, considerando non più vigenti tali fonti secondarie119, ovve-

115 Considerato in diritto, p. 4285.
116 Ibidem, p. 4286.
117 Cfr. a. pugiotto, Sul crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un’ordinanza pilatesca, in www.forumco-

stituzionale.it; id., Verdetto pilatesco sul crocifisso in aula. Dopo l’ordinanza si naviga a vista, in Dir. giust., 2005,  
p. 84 e ss.

118 g. gemma, Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche: una corretta ordinanza di inammissibilità, cit., 
p. 4300, secondo cui «il trasferimento di “patate bollenti” dai giudici comuni alla Corte porta non al raffred-
damento delle questioni, bensì al coinvolgimento di essa nello scontro politico-culturale, con il rischio di sua 
delegittimazione. La Corte, come il Presidente della Repubblica, tanto più svolge il suo ruolo di garanzia quanto 
meno è investita di questioni “calde”, la cui soluzione possa risultare sgradita ad una parte dello schieramento 
politico ed a settori della società. Ciò significa che, se il giudice costituzionale debba, anch’esso, affrontare e 
risolvere controversie spinose, allorché queste pervengano alla sua giurisdizione, non si debba però cercare di 
dilatare, in termini forzati, quest’ultima, poiché tale configurazione estensiva non gioverebbe alla salvaguardia 
dei valori costituzionali». Per a. oddi, La Corte costituzionale, il crocifisso e il gioco del cerino acceso, cit., p. 4307, 
«Una seria e coerente applicazione di quel principio non avrebbe potuto che condurre ad una pronuncia di 
accoglimento, e quindi alla rimozione del crocifisso. Scelta, questa, che anche ai giudici costituzionali dev’esser 
apparsa troppo difficile a sostenersi. È del resto ben noto che, ogniqualvolta si è trattato di pronunciarsi su que-
stioni che attengono alla posizione e agli interessi della Chiesa cattolica, la Corte ha sempre dato dimostrazione 
di particolare “prudenza”».

119 Cfr. a. oddi, La Corte costituzionale, il crocifisso e il gioco del cerino acceso, cit., p. 4308, secondo cui  
«il primo giudice chiamato a pronunciarsi sarà proprio il t.a.R. Veneto, che nella stessa ordinanza di rimessio-
ne non aveva fatto mistero del proprio orientamento. in essa si legge che “le norme recate dall’art. 118 del r.d. 
965 del 1924 e dall’art. 119 del r.d. 1927 del 1928 non configgono con il testo unico, ma dovrebbero comunque 
ritenersi abrogate ex art. 15 preleggi, perché il d.lgs. 297 del 1994 regola l’intera materia scolastica: restano dun-
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ro si è considerato tale passaggio privo di capacità chiarificatrice del dilemma in 
questione120. 

Difficile prendere una posizione netta su tale ordinanza: essa sicuramente, se da una 
parte appare fondata e giustificabile dal punto di vista strettamente processuale, dall’al-
tra lascia un senso di insoddisfazione quanto meno nella parte in cui il giudice delle leggi 
non ha nemmeno cercato di orientare la giurisprudenza dei giudici ordinari e ammini-
strativi attraverso un monito esplicito o messo tra le righe121. e se da un lato è compren-
sibile la ‘prudenza politica’ della Corte, anche considerando il ‘fuoco’, proveniente dalla 
classe politica, apertosi contro la ii sez. della Corte europea dei diritti dell’uomo, rea 
di aver cercato di applicare, prima della riforma di tale decisione da parte della grande 
Camera, proprio quei principî costituzional-convenzionali al medesimo caso, per altro 
verso appaiono anche ben più che ragionevoli le critiche di chi ha ravvisato in questo 
modo di operare un atteggiamento eccessivamente pilatesco. non si può poi trascurare 
che così facendo il giudice delle leggi finisce per rinunciare alla facoltà di avere la ‘prima 
parola’ nella risoluzione di controversie attinenti a diritti e libertà costituzionali, poten-
dosi trovare così a dover soggiacere, a meno di non intraprendere la strada del ‘conflitto 
tra Corti’, alle statuizioni della C.e.d.u., anche in virtù della lettura dell’art. 117, primo 
comma, data con le sentenze 348-349/2007: pur essendosi lasciata, formalmente, l’ul-
tima parola sulla conformità a Costituzione delle disposizioni convenzionali così come 
interpretate dal loro giudice, riesce veramente difficile pensare a prese di posizione da 
parte della Corte che potrebbero in ultimo portare a una condanna dello Stato italiano 
causata da una sentenza costituzionale122.

que in vigore esclusivamente in forza dello stesso art. 676”. Sennonché, la Corte ha negato in maniera espressa 
che la perdurante vigenza delle predette disposizioni regolamentari possa ricollegarsi alla clausola di salvezza 
contenuta in tale articolo. Cade, perciò, anche il secondo dei presupposti interpretativi su cui era stata costruita 
l’intera questione di legittimità. non è forse l’“aiuto” che il giudice a quo avrebbe desiderato; ma non è poco».

120 Cfr. F. rimoli, La Corte, la laicità e il crocifisso, ovvero di un appuntamento rinviato, cit., p. 4303, secondo 
cui «la Corte sembra intendere (sebbene non affermi chiaramente) che nessun obbligo di esposizione del croci-
fisso derivi da disposizioni legislative: resta tuttavia l’obbligo posto dall’art. 118 r.d. n. 965 del 1924, del quale la 
Corte dice solo che la sua vigenza non è fondata sull’art. 676 d.lgs. n. 297 del 1994. ma la decisione non mostra 
alcuna chiara posizione né in ordine all’ipotesi di avvenuta abrogazione tacita di tale disposizione, la cui valu-
tazione è lasciata ai successivi interpreti (perché dire che la sua vigenza non trova fondamento ivi, non equivale, 
ovviamente, a dire che la disposizione non è più in vigore: e anzi alcuni passi successivi fanno intendere che la 
Corte propenda comunque per la perdurante vigenza), né sulla sussistenza dell’obbligo, da questa derivante.

121 Come auspicato, per esempio, da R. Bin, Inammissibile, ma inevitabile, in r. Bin - g. Brunelli - a. pu-
giotto - p. VeroneSi (a cura di), La laicità crocifissa?, cit., p. 39, secondo cui «una decisione di inammissibilità 
può bene seguire ad un ragionamento che affondi nel merito della questione»; per g. di CoSimo, Le spalle della 
Corte, ib., p. 130, l’ordinanza di rimessione era una ‘richiesta di aiuto’ alla Corte. 

122 nel caso in questione, la Corte non avrebbe potuto dire qualcosa di diverso, anche volendo, rispetto alla 
ii sezione, senza giudicarne la statuizione incostituzionale. mentre resta pienamente libera di agire in rapporto 
alla decisione della grande Camera, dal momento che una decisione basata sul margine di apprezzamento ha 
una valenza sostanzialmente processuale sul piano interno.
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ii

Dai ‘PRinCiPî SUPRemi’ aL ‘PRinCiPiO Di LaiCità DeLLO StatO’

Sommario: – 1. Le decisioni in tema di matrimonio concordatario. – 2. il Caso Cordero. – 3. 
L’ora di religione.

1.  Le decisioni in tema di matrimonio concordatario

Di sicuro impatto sul tema di questo lavoro sono le decisioni in materia di matrimo-
nio concordatario1, attraverso le quali la Corte ha ‘creato’ e poi cominciato a sviluppare 
la categoria dei ‘principî supremi’ al fine di sottoporre anche le norme concordatarie 
al sindacato di costituzionalità. attraverso questa operazione si risolse finalmente la 
diatriba dottrinale che aveva animato per più di vent’anni il dibattito, ossia la questione 
della ‘costituzionalizzazione’ dei Patti lateranensi, peraltro espressamente esclusa dai 
proponenti l’art. 7, che con queste sentenze venne negata. non era dunque più pos-
sibile considerare le norme concordatarie come norme derogatrici rispetto alla Costi-
tuzione. ma l’aver ristretto il sindacato a principî non espressi da esplicitare di volta 
in volta nelle decisioni ha indebolito di molto la portata di tale, comunque preziosa, 
operazione concettuale. e il giudice delle leggi, a cospetto delle disposizioni di origine 
pattizia, è sembrato troppo spesso preoccupato di non alterare un sistema di privilegi 
ingiustificabili, probabilmente per evitare sovraesposizioni politiche in virtù di possibili 
reazioni da parte della Santa Sede.

ai fini dell’indagine che si sta conducendo, non interessa però scendere nei dettagli 
delle pronunce, che non presentano particolari motivi di interesse in relazione alla 
libertà religiosa, mentre può essere interessante svolgere qualche riflessione sull’utiliz-
zazione che in queste sentenze viene fatta del principio di eguaglianza, dal momento 
che la dottrina maggioritaria, soprattutto quella di matrice ecclesiasticista, pare aver 
ravvisato un sostanziale depotenziamento dello stesso, che sarebbe poi rientrato in 
gioco pienamente solo a partire dalla s. n. 203/1989, che verrà analizzata nel prosieguo.

1 Su questo ‘filone’ giurisprudenziale cfr. le ricostruzioni di m. r. de leo, Le questioni concordatarie 
dinanzi alla Corte costituzionale, in r. Coppola (a cura di) Gli strumenti costituzionali per l’esercizio della libertà 
religiosa, milano, giuffrè, 1982, p. 117 e ss.; t. martineS, Profili costituzionali e pronunce della Corte costituzio-
nale nella materia matrimoniale concordataria, in id., Opere, iV, milano, giuffrè, 2000, p. 97 e ss.; S. Domaniel-
lo, Giustizia costituzionale e trascrizione dei matrimoni concordatari, in r. Botta (a cura di), Diritto ecclesiastico 
e Corte costituzionale, cit., p. 137 e ss.; e. Vitali, Giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale e princìpi 
supremi dell’ordinamento costituzionale, ib., p. 381 e ss.
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Con il ‘trittico’ rappresentato dalle sentenze n. 30, 31 e 32 del 1971 la Corte risol-
veva, come già accennato, la questione riguardante la presunta costituzionalizzazione 
dei Patti lateranensi 2: nella prima oggetto del giudizio era l’art. 34, commi 4, 5 e 6, del 
Concordato e la questione era stata posta sulla base dell’art. 102 Cost.; per il giudice a 
quo i tribunali ecclesiastici competenti a pronunciarsi sulla nullità dei matrimoni con-
cordatari sarebbero stati giudici speciali non previsti dalla Costituzione. La Corte, nel 
liquidare con motivazione succintissima la questione nel senso della non fondatezza, 
dichiarava però, dopo aver escluso che l’art. 7 fondasse un generico ‘principio pattizio’, 
la sottoposizione della norme concordatarie ai «princìpi supremi dell’ordinamento 
costituzionale dello Stato»3: i Patti lateranensi erano dunque specificamente garantiti, 
ma non erano costituzionalizzati. in questa maniera venivano a perdere di fondamento 
tutte le ricostruzioni limitatrici dell’eguaglianza nella libertà religiosa che si basavano 
su tale presupposto.

nella s. n. 31 venne invece in questione per la prima volta il principio di egua-
glianza nella qualità di principio supremo: la questione riguardante l’art. 7 della l. 
847/1929, sollevata in quanto lo stesso non prevedeva una opposizione alle pubblica-
zioni di matrimonio concordatario a causa dell’affinità di primo grado fra i nubendi, 
fu dichiarata non fondata sulla base del fatto che «la semplice differenza di regime 
riscontrabile fra matrimonio civile e matrimonio concordatario … non implica di per 
sé una illegittima disparità di trattamento»4. La motivazione, piuttosto apodittica, 
può forse esser meglio compresa avendo riguardo a quanto sostenuto dall’avvocatura 
dello Stato, secondo la quale non potevano considerarsi «situazioni di privilegio o 
autoritarie disparità il tenere conto delle più importanti espressioni e dei riti di cia-
scuna confessione»: con il che, sia detto per inciso, verrebbe rafforzata la lettura che 
è stata data in questo lavoro degli artt. 7 e 8, dal momento che gli stessi non sono visti 
come norme attributive di privilegi, ma come norme che possono giustificare precise 
e particolari deviazioni dal diritto comune in ragione di singolari specificità delle varie 
confessioni.

2 Per approfondimenti su queste sentenze si vedano, fra i molti: C. laVagna, Prime decisioni della Corte 
sul Concordato, in Giur. it., 1971, i, c. 628 e ss.; p. Bellini, Sul sindacato di costituzionalità delle norme di deri-
vazione concordataria, ib., 1971, iV, c. 86 e ss.; g. SaraCeni, Primi diretti contatti della Corte costituzionale con 
l’art. 7 Cost: sentenze nn. 30, 31 del 1971, in Dir. eccl., 1971, p. 212 e ss.; p. giSmondi, I principi della recente giu-
risprudenza della Corte costituzionale sul matrimonio concordatario, ib., p. 205 e ss.; S. lariCCia, Patti lateranensi 
e principi costituzionali, ib., p. 332 e ss.; F. FinoCCHiaro, Il matrimonio concordatario nelle sentenze della Corte 
costituzionale, ib., p. 306 e ss. 

3 S. n. 30/1971, in Giur. cost., 1971, p. 150 e ss. Considerato in diritto, p. 153: «La questione riguarda la 
celebrazione del matrimonio, e il suo esame non è precluso, come invece opina l’avvocatura dello Stato, dall’art. 
7 Cost. È vero che questo articolo non sancisce solo un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei 
rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene altresì un preciso riferimento al Concordato in vigore e, 
in relazione al contenuto di questo, ha prodotto diritto; tuttavia, giacché esso riconosce allo Stato e alla Chiesa 
cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranità, non può avere forza di negare i princìpi supre-
mi dell’ordinamento costituzionale dello Stato».

4 S. n. 31/1971, in Giur. cost., 1971, p. 154 e ss. Considerato in diritto, p. 155.
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Con la s. n. 32, invece, veniva in questione la legittimità costituzionale dell’art. 16 
della l. n. 847/1929, nella parte in cui escludeva che l’incapacità naturale di uno dei 
nubendi potesse costituire causa di nullità della trascrizione del matrimonio concorda-
tario, in riferimento all’art. 3 Cost.: è in questa decisione che si manifesta la tendenza 
a considerare l’art. 7 parzialmente derogatorio rispetto al principio di eguaglianza, 
laddove la Corte afferma come non fosse 

dubitabile che l’art. 34 del Concordato … abbia introdotto una differenziazione di trattamento giu-
ridico per motivi di religione, in quanto ha permesso che la scelta fra i due riti sia consentita solo 
ai cittadini legittimati dal diritto canonico a procedere a matrimonio religioso. tuttavia tale discri-
minazione non configura una violazione del principio di eguaglianza di cui al comma 1 dell’art. 3, 
perché la discriminazione stessa risulta … espressamente consentita da altra norma costituzionale, e 
cioè dall’art. 7, comma 25. 

in realtà, la motivazione non sembra cogliere nel segno, dal momento che non si 
vede perché un non cattolico avrebbe dovuto scegliere di sposarsi secondo i riti di una 
religione che non è la sua: quindi non sembrano esserci deroghe al principio di egua-
glianza, ma solamente una ‘ragionevole distinzione’ fra situazioni diverse. Semmai, 
una violazione dell’art. 3 sotto il profilo del «senza distinzione di religione» potrebbe 
ravvisarsi fra trattamenti differenziati, non ragionevolmente giustificati, in relazione 
a diversi tipi di matrimonio religioso6. e, paradossalmente, si giungeva proprio alla 
dichiarazione di incostituzionalità sulla base dell’art. 3 dal momento che la normativa 
consentiva 

che la persona naturalmente incapace subisca le conseguenze di una scelta non liberamente e coscien-
temente da lei adottata e sia assoggettata ad una disciplina che, per le cose innanzi dette, trova giustifi-
cazione solo nella libera opzione fra matrimonio religioso trascrivibile e matrimonio civile7.

nella successiva s. n. 175/1973, la Corte ebbe modo di escludere dal novero dei 
principî supremi la riserva di giurisdizione statale, dichiarando non fondata la questio-
ne di legittimità delle norme di derivazione concordataria che riconoscono la giurisdi-
zione ecclesiastica in materia matrimoniale, anche sotto il profilo della violazione del 
principio di eguaglianza, dal momento che 

tutti i cittadini italiani, nelle condizioni personali volute indistintamente dalla legge, possono contrarre 

5 S. n. 32/1971, Ibidem, p. 156 e ss. Considerato in diritto, p. 162.
6 in questo senso, v. F. modugno, La Corte costituzionale di fronte ai Patti Lateranensi, in Giur. cost., 1971, 

p. 414, secondo il quale esso, «lungi dall’essere stato derogato dall’art. 7 cpv. Cost., per tutto quanto riguarda 
la specialità della materia concordataria, appare piuttosto determinato e reso concretamente applicabile da 
quest’ultimo, nel senso che la disposizione dell’art. 7 cpv. Cost., non diversamente, sotto questo rispetto, da altre 
disposizioni della Costituzione (per es. art. 8), determinando la particolarità di soggetti, situazioni e rapporti e 
fissando insomma la diversità di situazioni particolari rispetto ad altre (generali), pone la premessa dalla quale 
il legislatore deve muovere per stabilire una disciplina differenziata di esse, proprio per l’integrale rispetto del 
principio di eguaglianza (disciplina differenziata per situazioni differenti)». 

7 Considerato in diritto, p. 164. 
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matrimonio civile. anche i cittadini di fede cattolica, se non vogliono rinunciare alla giurisdizione 
statale in tema di matrimonio, possono contrarre prima le nozze civili e poi quelle religiose8. 

mancava l’approfondimento in relazione ai contenuti della giurisdizione ecclesiasti-
ca, ma occorre notare che il giudice delle leggi era pur sempre vincolato dalle prospet-
tazioni delle ordinanze di rimessione e ne è prova il fatto che, nel 1982 – frattanto la 
Corte, con la s. n. 1/1977, aveva escluso che la ‘copertura’ dell’art. 7 potesse estendersi 
al di là della l. n. 810 del 19299 –, dinanzi a una questione motivata in relazione all’art. 
24 Cost., si giunse a un notevole passo in avanti in materia: dopo la dichiarazione di 
incostituzionalità, per violazione del principio di eguaglianza, dell’art. 12 l. n. 847/1929, 

nella parte in cui non dispone che non si faccia luogo alla trascrizione anche nel caso di matrimonio 
canonico contratto da minore infrasedicenne, e da minore che abbia compiuto gli anni sedici ma non 
sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell’art. 84 c.c., 

contenuta nella s. n. 1610, con la s. n. 18, se da una parte si continuava a far salva la 
riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici anche in relazione al diritto alla tutela 
giurisdizionale (che veniva ricompreso tra i principî supremi), dall’altra veniva dichia-
rata l’incostituzionalità, in particolare in ragione dell’art. 24 Cost., dell’art. 1 della  
l. 810/1929 e dell’art. 17, comma 2, l. 847/1929, 

nella parte in cui le norme suddette non prevedono che alla Corte di appello, all’atto di rendere ese-
cutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, spetta accertare 
che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e 
resistere in giudizio a difesa dei propri diritti e che la sentenza medesima non contenga disposizioni 
contrarie all’ordine pubblico italiano; 

nonché 

nella parte in cui le suddette norme prevedono che la Corte d’appello possa rendere esecutivo agli 
effetti civili il provvedimento ecclesiastico col quale è accordata la dispensa del matrimonio rato e non 
consumato 

dal momento che tale procedimento di dispensa non aveva carattere giurisdizionale11. 
Le ultime due sentenze di questo ‘filone’, la n. 421/1993 e la n. 329/200112, non sembra-

8 S. n. 175/1973, in Giur. cost., 1973, p. 2321 e ss., con osservazione di C. miraBelli, Problemi e prospettive 
in tema di giurisdizione ecclesiastica matrimoniale e di divorzio. Considerato in diritto, p. 2338. 

9 S. n. 1/1977, in Giur. cost., 1977, p. 3 e ss. (v. p. 10). Su questa decisione cfr. r. nania, Concordato e 
«principi supremi» della Costituzione, ib., p. 251 e ss., e C. miraBelli, Un momento di inerzia nella giurisprudenza 
della Corte sulla giurisdizione matrimoniale ecclesiastica?, ib., p. 923 e ss.

10 S. n. 16/1982, in Giur. cost., 1982, p. 115 e ss.
11 S. n. 18/1982, in Giur. cost., 1982, p. 138 e ss., con osservazione di r. nania, Il Concordato, i giudici,  

la Corte.
12 in Giur. cost., rispettivamente, 1993, p. 3469 e ss., e 2001, p. 2779 e ss., con osservazione di a. guazza-

rotti, Implicazioni e potenzialità delle sentenze additive di principio. (In margine alla sent. n. 329 del 2001 sulle 
conseguenze della dichiarazione di nullità del matrimonio). 
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no aggiungere elementi di particolare novità sotto il profilo del sindacato sulle norme 
di derivazione concordataria, che, come si è visto, almeno con riguardo alla tematica 
del matrimonio, non sembrano poter legittimare alcuna deroga al sistema della libertà 
religiosa, mentre possono portare a deroghe del principio di eguaglianza nei limiti della 
ragionevolezza delle stesse e purché non concretino lesioni di altri principî supremi.

2. Il Caso Cordero

Con la s.n. 195/197213, emanata a séguito del noto Caso Cordero, la Corte costitu-
zionale ebbe modo di prendere posizione su un diritto strumentale rispetto alla libertà 
religiosa, ossia la possibilità per i privati di istituire scuole ‘di tendenza’ confessionale, 
garantita dall’art. 33: oggetto del giudizio fu l’art. 38 del Concordato, reso esecutivo 
con la l. n. 810/1929, che prevedeva che la nomina dei professori dell’Università catto-
lica del Sacro Cuore dovesse essere preceduta dal nulla osta della Santa Sede, diretto 
ad assicurare che nei confronti del candidato non vi fosse nulla da eccepire dal punto 
di vista ‘morale e religioso’. il Consiglio di Stato, dopo aver interpretato l’art. 38 Conc. 
nel senso che esso valesse pure nel caso di estromissione del docente, sollevò questione 
di incostituzionalità dello stesso sulla base degli artt. 3, 7, 19 e 33: si faceva osservare 
che il fatto che un docente in un istituto universitario italiano dovesse «subire un giu-
dizio sul possesso dei requisiti morali e religiosi da parte dell’autorità ecclesiastica», 
si sarebbe presentato «come una inammissibile soggezione dello Stato alla sovranità 
della Chiesa cattolica nella materia dell’insegnamento», e si sarebbe posto quindi in 
contrasto con l’art. 7 Cost., il quale enuncia il «principio della reciproca indipendenza e 
sovranità dello Stato e della Chiesa cattolica nell’ambito del proprio rispettivo ordine».  
L’enunciata soggezione, inoltre, avrebbe contrastato pure con la libertà di insegnamen-
to garantita dall’art. 33, 

perché, anche in vista della libertà di religione garantita dall’art. 19 Cost., non sarebbero ammissibili 
in materia limitazioni per motivi confessionali, specie se imposte con provvedimenti di discrezionalità 
illimitata, come quello impugnato, che sfuggirebbe ad ogni possibilità di sindacato in quanto prove-
niente da un’autorità di un ordinamento giuridico diverso da quello statuale, e attingerebbe a valuta-
zioni estranee alla sovranità dello Stato. 

Si faceva infine notare che il descritto sindacato dell’autorità ecclesiastica si sarebbe 
tradotto necessariamente in una lesione dell’art. 3, escludente viceversa ogni discrimi-
nazione per motivi religiosi14.

La difesa della Cattolica fece invece leva su una diversa lettura del dettato costitu-
zionale: l’art. 2 Cost. avrebbe garantito il diritto dei singoli di riunirsi in gruppi omo-
genei per mentalità o tendenze, per il conseguimento di scopi non condivisi da altri 

13 in Giur. cost., 1972, p. 2173 e ss., con osservazione di S. lariCCia, Libertà delle Università ideologicamen-
te impegnate e libertà di insegnamento.

14 Ritenuto in fatto, pp. 2176 e 2177. 
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membri della comunità e l’art. 33 non ne avrebbe che rappresentato la specificazione 
per quanto attiene alla materia scolastica; si faceva inoltre notare la non rilevanza della 
natura pubblica dell’ente sulla base dell’asserita legittimità del fatto che lo Stato potesse 
avvalersi, nell’esercizio della funzione pubblica, del concorso di taluni gruppi qualifica-
ti da particolari ideologie15.

L’avvocatura dello Stato, dopo aver rimarcato che l’esistenza e il riconoscimen-
to dell’Università Cattolica rientrerebbero nell’àmbito di operatività dei principî di 
libertà e di autonomia delle scuole private garantiti dall’art. 33 (con la conseguente 
piena legittimità della conservazione del carattere cattolico di detta Università e delle 
disposizioni concernenti i requisiti richiesti agli insegnanti), escludeva dunque che i 
principî supremi richiamati per poter sindacare la disposizione concordataria (prin-
cipio di eguaglianza, libertà di insegnamento e libertà di religione) potessero essere 
intesi in modo da escludere il perseguimento degli scopi spirituali e culturali di tale 
istituzione16.

La difesa del Prof. Cordero, dopo aver richiamato come questione dirimente la 
personalità giuridica di diritto pubblico dell’università in questione, rimarcava la 
possibilità, prendendo a base la precedente giurisprudenza in materia di matrimonio 
concordatario, di sindacare tutte le norme concordatarie che violino «i diritti di liber-
tà o i princìpi organizzativi generali cui ha dato vita la Costituzione»: il principio di 
sovranità dello Stato, sarebbe stato ferito dalla preminenza che, in virtù dell’art. 38 del 
Concordato, si sarebbe accordata agli interessi esclusivamente religiosi della Chiesa; di 
conseguenza, 

anche a voler ammettere la legittimità della esistenza di Università confessionali, non potrebbe comun-
que ritenersi legittimo ‘qualsiasi’ intervento della Santa Sede nel campo dell’istruzione universitaria 
italiana a tutela di tale confessionalità, tutela che comunque non dovrebbe necessariamente essere eser-
citata mediante l’intervento di un soggetto della Comunità internazionale estraneo allo Stato italiano17.

Si faceva infine notare, in relazione all’art. 33, che pur se si fosse voluto ammettere 
che la libertà della scuola ideologicamente orientata potesse valere, eccezionalmente, 
come limite nei confronti della libertà di insegnamento del singolo docente, ciò sarebbe 
potuto avvenire solo per la scuola privata: ma non era questo il caso, dal momento che il 
Prof. Cordero avrebbe dovuto godere, come tutti i professori universitari, delle guaren-
tigie previste a tal proposito; la violazione dell’art. 33 sarebbe stata dunque manifesta, 

15 Ritenuto in fatto, p. 2179. 
16 Ibidem, pp. 2180-2183. 
17 Ibidem, pp. 2184 e 2185. Si insisteva inoltre nell’affermazione che anche il principio di eguaglianza non 

potesse che valere come termine di riscontro della legittimità delle norme concordatarie: «l’ingiusta limita-
zione dello status del prof. Cordero costituirebbe una violazione del diritto del singolo di autodeterminarsi in 
materia religiosa, diritto che corrisponderebbe ad un interesse pubblico e andrebbe garantito dallo Stato in 
forza dell’art. 7 Cost., che fa salva nei confronti della Chiesa cattolica la sovranità dello Stato per le materie che 
rientrano nel proprio ordine» (p. 2186). 
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anche in ragione «dell’assoluta discrezionalità del provvedimento di revoca del ‘nulla 
osta’ che non sarebbe subordinata ad alcuna specifica condizione»18.

Dinanzi a un così ricco e articolato quadro argomentativo, la Corte procedeva in 
maniera quanto mai sommaria e sbrigativa; dopo aver respinto la censura ex art. 7 sulla 
base del fatto che 

la separazione e la reciproca indipendenza tra i due ordinamenti non escludono che un regolamento 
dei loro rapporti sia sottoponibile a disciplina pattizia, alla quale legittimamente può risalire la rilevan-
za di atti promananti da una delle parti, purché questi non siano tali da porre in essere nei confronti 
dello Stato italiano situazioni giuridiche incompatibili con i princìpi supremi del suo ordinamento 
costituzionale, ai quali le norme pattizie non possono essere contrarie (sent. n. 30 del 1971)19, 

e aver richiamato i principî supremi implicati nella vicenda (ossia gli artt. 3, 19 e 33), 
statuiva che:
a)  la libertà della scuola sancita dall’art. 33 si dovesse intendere estesa anche alle uni-

versità. non ci poteva dunque essere contrasto, dal momento che esso garantiva la 
creazione di università libere, «che possono essere confessionali o comunque ideo-
logicamente caratterizzate». Da ciò si faceva derivare la conclusione che necessaria-
mente «la libertà di insegnamento da parte dei singoli docenti – libertà pienamente 
garantita nelle università statali – incontra nel particolare ordinamento di siffatte 
università, limiti necessari a realizzarne la finalità»20; 

b)  dall’inquadramento fra le persone giuridiche di diritto pubblico «non consegue che 
dell’Università Cattolica siano state attenuate l’originaria destinazione finalistica e 
la connessa caratterizzazione confessionale», per poi concludere che «negandosi ad 
una libera università ideologicamente qualificata il potere di scegliere i suoi docenti 
in base ad una valutazione della loro personalità e negandosi alla stessa il potere di 
recedere dal rapporto ove gli indirizzi religiosi o ideologici del docente siano dive-
nuti contrastanti con quelli che caratterizzano la scuola, si mortificherebbe la libertà 
di questa, inconcepibile senza la titolarità di questi poteri»21;

c)  le stesse ragioni valevano a escludere il contrasto con l’art. 19, dal momento che 
la «legittima esistenza di libere università, caratterizzate dalla finalità di diffondere 
un credo religioso, è senza dubbio uno strumento di libertà … ove l’ordinamento 
imponesse a una siffatta università di avvalersi e di continuare ad avvalersi dell’ope-

18 Ibidem, pp. 2186 e 2187. Si ricordavano, in particolare, il diritto all’ufficio e l’inamovibilità attribuiti ai 
professori universitari dagli artt. 4 e 5 della l. 311/1958, le quali sarebbero state applicabili anche ai professori 
delle Università libere in virtù degli artt. 199 e 201 del t.u. delle leggi sull’istruzione superiore. in subordine, poi, 
si chiedeva un’interpretazione restrittiva dell’art. 38 Conc., tesa a escludere la possibilità di revoca del nullaosta.

19 Considerato in diritto, p. 2197. 
20 Ibidem, pp. 2198 e 2199.
21 Ibidem, p. 2199. Continua la Corte: «i quali, giova aggiungere, costituiscono certo una indiretta limita-

zione della libertà del docente ma non ne costituiscono violazione, perché libero è il docente di aderire, con il 
consenso alla chiamata, alle particolari finalità della scuola; libero è egli di recedere, a sua scelta, dal rapporto 
con essa quando tali finalità più non condivida».
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ra di docenti non ispirati dallo stesso credo, tale disciplina fatalmente si risolverebbe 
nella violazione della fondamentale libertà di religione di quanti hanno dato vita o 
concorrano alla vita della scuola confessionale»22.

Una prima notazione s’impone: sia il principio di eguaglianza «senza distinzione 
di religione» sia la libertà religiosa vengono considerati da questa sentenza principî 
supremi e forse non si è a sufficienza riflettuto sul fatto che il raffronto fra le disposi-
zioni concordatarie e gli artt. 3 e 19 rappresenta in buona sostanza un sindacato teori-
camente ‘totale’ sulle stesse: tranne le deviazioni dal diritto comune ragionevolmente 
giustificabili sulla base di dimostrate specificità attinenti al culto, non è dunque pos-
sibile alcun trattamento di favore che possa portare alla lesione della libertà religiosa 
di ‘tutti’. Che poi tale sindacato sia stato sempre piuttosto prudente e rinunciatario, 
questo dipende dalla ‘problematicità politica’ della rimozione di molti dei privilegi 
ancora presenti, non certo da una particolare capacità di resistenza delle disposizioni 
in questione.

molte autorevoli critiche furono immediatamente mosse a questa decisione: arturo 
Carlo Jemolo lamentò che non si fosse considerato che 

la libertà di creare scuole di ogni grado si pone diversamente, molto diversamente, se si tratti di scuole 
che rilascino titoli di studio aventi valore legale o titoli non aventi tale valore, ed ancor più diversa-
mente se lo Stato non concorra in nulla nelle spese di queste Università, come da noi non dovrebbe 
concorrere, a tenore dell’art. 33 Cost., od invece concorra vuoi direttamente, vuoi indirettamente con 
borse di studio o presalari per gli studenti o con rimborso di date spese», 

e che la questione andasse 

vista ricordando che l’Università cattolica è considerata Università libera, che i concorsi indetti per 
cattedre di detta Università consentono ai «ternati» la chiamata in qualsiasi altra Università, e recipro-
camente la Cattolica può assumere, e normalmente assume, vincitori o «ternati», in concorsi banditi 
per altre Università; che c’è possibilità di trasferimento dei docenti dalla Cattolica ad altre Università, 
e reciprocamente. il professore dell’Università del S. Cuore fa quindi parte del corpo dei professori 
universitari italiani; come tale, può essere giudice in concorsi per cattedre di Università statali23. 

giuseppe Caputo, sulla base della considerazione del fatto che l’ufficio di profes-
sore dell’Università Cattolica fosse «un ‘ufficio pubblico’», avanzava anche una diver-
sa censura in ragione dell’art. 51 Cost., dal momento che l’art. 38 Conc. subordinava 
l’assunzione a una valutazione di ordine confessionale concretantesi nella concessione 
o nel diniego del nulla-osta che avrebbe violato la disposizione costituzionale, che 
invece statuiva che tutti i cittadini potessero senza alcuna distinzione «accedere ai 
pubblici uffici»24.

22 Ibidem, p. 2220.
23 a. C. Jemolo, Perplessità su una sentenza, in Foro it., 1973, c. 9.
24 g. Caputo, Sul “caso” Cordero, in Giur. cost., 1972, p. 2866.
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Sergio Lariccia fece invece notare come la libertà della scuola fosse garantita dall’art. 
33 «quale mezzo o strumento di esplicazione della libertà di insegnamento» e quindi 
come fosse contraddittorio subordinare la seconda alla prima25.

a parte questi decisivi profili, mancò del tutto, in questa pronuncia, un qualsiasi 
approfondimento sui limiti inerenti all’esercizio dei poteri della Santa Sede e dell’Uni-
versità cattolica, nonché sulla possibile tutela giurisdizionale del singolo ad essi sotto-
posto26, e l’ossequio acritico manifestato nei confronti della stessa dalla giurisprudenza 
e dal legislatore concordatario27 sono infine stati la fonte della condanna patita dallo 
Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo nel successivo e recente 
caso Lombardi Vallauri c. Italia, di cui si dirà infra.

non si può, infine, fare a meno di esplicitare una forte perplessità conseguente alla 
lettura di un inciso della motivazione già richiamato, laddove la Corte parla della «fina-
lità di diffondere un credo religioso» che potrebbe caratterizzare le università libere: 
davvero una facoltà di giurisprudenza può essere finalizzata alla diffusione di un credo 
religioso?

3.  L’ora di religione

Le decisioni in materia di ora di religione rappresentano una tappa fondamentale 
nel cammino della Consulta, dal momento che è proprio in quest’àmbito giurispru-
denziale che la Corte ‘scoprì’ il principio di laicità dello Stato; con molta acutezza si è 
sottolineato come attraverso questa operazione ermeneutica il giudice delle leggi abbia 
riportato in campo il principio di eguaglianza «senza distinzione di religione», che era 
nella sostanza stato estromesso, come si è visto, dai principî supremi nella giurispru-
denza in materia di matrimonio concordatario, attraverso una lettura troppo ‘flessibile’ 
della sua portata normativa: 

per riscoprire la portata stringente dell’art. 3 la Corte aveva bisogno, se non voleva sconfessare il 
parametro dei principi supremi, di inserirlo in questo circuito: è ciò che fa con la sentenza caposaldo  
n. 203/89 … in tal modo il principio di eguaglianza, finito in posizione di offside con la giurispruden-

25 S. lariCCia, Libertà delle Università ideologicamente impegnate e libertà di insegnamento, cit., p. 2195.
26 Lamentò immediatamente questo carenza S. lariCCia, Libertà delle Università ideologicamente impe-

gnate e libertà di insegnamento, cit., p. 2196, evidenziando come fosse necessario «porsi il quesito se sia am-
missibile il sistema per il quale le autorità dello Stato italiano, di fronte ad un atto pienamente discrezionale 
promanante da un organo ecclesiastico … siano realmente sprovviste del potere di giudicare sulla liceità di tale 
comportamento». Per a. C. Jemolo, Perplessità su una sentenza, cit., c. 11, «la S. Sede è, sì, un organo sovrano, 
ma quando opera attraverso il provvedimento di un ente pubblico italiano a carico di un cittadino italiano 
che esplica nel nostro Stato una pubblica funzione, non può sottrarre a questo cittadino ogni garanzia giuri-
sdizionale. mi sembra che occorresse operare questo filtraggio per riconoscere la compatibilità dell’art. 38 del 
Concordato con la Costituzione».

27 Sull’influenza di questa decisione negli sviluppi legislativi e giurisprudenziali cfr. F. FalCHi, La sentenza 
195/1972 della Corte costituzionale punto di svolta per il «gradimento» dei docenti dell’Università cattolica, in 
Botta r. (a cura di), Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale, cit., p. 159 e ss.
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za sui principi supremi, rientra pienamente in gioco proprio come principio supremo, sub specie di 
laicità: costituendone, invero, l’asse portante, nella misura in cui il sindacato di laicità, in definitiva,  
si risolve in quello ordinario di eguaglianza = non disciriminazione28.

Dopo una prima decisione di inammissibilità (ord. n. 914/1988)29, in cui la Con-
sulta sembra prendere tempo respingendo le censure di incostituzionalità mosse alla  
l. n. 121/1985 e al D.P.R. n. 751/1985 in riferimento agli artt. 3, 19 e 33, motivando 
sulla base del fatto che in tali articoli mancasse qualunque indicazione circa le modalità 
di adempimento dell’obbligo che la scuola aveva nei confronti dei soggetti non avvalen-
tisi dell’insegnamento della religione cattolica30, la Corte affrontò la questione dell’‘ora 
di religione’ nel 1989: il giudice a quo, in una causa civile fra l’amministrazione della 
pubblica istruzione e privati cittadini che aveva ad oggetto l’art. 9 della l. n. 121/1985, 
sollevò questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 della 
Costituzione, motivando la non manifesta infondatezza sulla base del fatto che tale 
disposizione e le altre ad essa complementari avrebbero causato «discriminazione a 
danno degli studenti non avvalentisi dell’insegnamento di religione cattolica “ove non 
potessero legittimare la previsione dell’insegnamento religioso come insegnamento 
meramente facoltativo”»31.

il giudice delle leggi respinse le tre eccezioni di inammissibilità proposte dall’avvo-
catura dello Stato32, richiamò la dottrina stabilita nei suoi precedenti a proposito della 
sindacabilità delle norme concordatarie33 e, dopo aver specificato che, nella materia 

28 Così n. Colaianni, Eguaglianza, non discriminazione, ragionevolezza, cit., pp. 65-66. Sottolinea sotto al-
tri profili l’importanza della decisione F. onida, Il principio di laicità, in r. Botta (a cura di), Diritto ecclesiasti-
co e Corte costituzionale, cit., p. 278: «fino ad allora ogni riflessione in argomento aveva carattere essenzialmente 
teorico, astratto addirittura, e poteva cercare riferimenti e punti d’appoggio solamente in studi storici e filosofici 
e nei testi legislativi di ordinamenti stranieri autoqualificantisi secolari e laici (magari senza esserlo), vincolati 
alla separazione tra Stato e religione».

29 in Giur. cost., 1988, p. 4241 e ss., con osservazione di l. Violini, Vuoto normativo, disparità di trattamen-
to e scelte “tecniche”.

30 nota B. randazzo, Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, cit., p. 314, che per la 
Corte «tali censure si risolvono in una generalizzata critica delle carenze organizzative conseguenti alla at-
tuazione delle norme impugnate; essa precisa che sfugge al giudizio di costituzionalità “l’apprezzamento di 
situazioni contingenti – anche se per più versi criticabili – venutesi a creare nella fase di prima applicazione della 
normativa”, dato che le disparità denunciate “sono ricollegabili all’incompletezza delle ordinanze ministeriali o 
addirittura alle concrete scelte tecniche di chi è tenuto a darvi esecuzione”».

31 S. n. 203/1989, in Giur. cost., 1989, p. 890 e ss., con nota redazionale di a. SaCComanno e osservazione 
di l. muSSelli, Insegnamento della religione cattolica e tutela della libertà religiosa. Punto 1 del Considerato in 
diritto, p. 897 (corsivo aggiunto).

32 tutte aventi ad oggetto motivi in rito, in particolare la mancata determinazione del thema decidendum 
da parte del giudice a quo, il difetto di giurisdizione dello stesso e la situazione ancora non stabilizzata dell’as-
setto organizzatorio scolastico, con il richiamo della motivazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’anno 
precedente (cfr. Punto 2 del Considerato in diritto, p. 897).

33 Punto 3 del Considerato in diritto, p. 898. La Corte richiama le sentenze n. 30 del 1971, n. 12 del 1972,  
n. 175 del 1973, n. 1 del 1977 e n. 18 del 1982, con le quali aveva stabilito che anche le disposizioni del Concor-
dato, le quali godono della particolare copertura costituzionale fornita dall’art. 7, non si sottraggono all’accer-
tamento della loro conformità ai principî supremi dell’ordinamento costituzionale. 
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del contendere, gli artt. 3 e 19 venivano in evidenza come «valori di libertà religiosa 
nella duplice specificazione di divieto: a) che i cittadini siano discriminati per motivi di 
religione; b) che il pluralismo religioso limiti la libertà negativa di non professare alcuna 
religione»34, sulla base di un’interpretazione sistematica delle disposizioni costituziona-
li, giunse ad affermare che 

i valori richiamati concorrono, con altri (artt. 7, 8 e 20 della Costituzione), a strutturare il princi-
pio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata 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 culturale35.

Scese poi nel merito della questione: con una lunga e argomentata disamina della 
disposizione impugnata dapprima specificò che 

dinanzi ad un insegnamento di una religione positiva impartito «in conformità alla dottrina della Chie-
sa», secondo il disposto del punto 5, lettera a), del Protocollo addizionale, lo Stato laico ha il dovere 
di salvaguardare che non ne risultino limitate la libertà di cui all’art. 19 della Costituzione e la respon-
sabilità educativa dei genitori di cui all’art. 3036; 

per poi concludere nel senso che il principio di laicità non fosse vulnerato da tale 
normativa, dal momento che l’art. 9 prevedeva che l’esercizio del diritto di scelta di 
avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica sarebbe avvenuto, sulla 
base delle indicazioni di questa decisione di rigetto, senza che tale scelta potesse dar 
luogo ad alcuna forma di discriminazione.

La Corte, prima di rigettare la questione ‘nei sensi di cui in motivazione’, precisò 
inoltre che 

La previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe patente discrimina-
zione a loro danno, perché proposta in luogo dell’insegnamento di religione cattolica, quasi corresse 
tra l’una e l’altro lo schema logico dell’obbligazione alternativa, quando dinanzi all’insegnamento di 
religione si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà 
e impegnatività di coscienza, ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche. Lo Stato è obbligato, 
in forza dell’accordo con la Santa Sede, ad assicurare l’insegnamento di religione cattolica. Per gli 

34 Ibidem, p. 898 (corsivo aggiunto).
35 Punto 4 del Considerato in diritto, pp. 898 e 899 (corsivi aggiunti). Di particolare interesse l’inciso che 

segue nel testo della motivazione, che non sembra mai esser stato valorizzato in dottrina, in cui la Corte precisa 
che «La scelta confessionale dello Statuto albertino, ribadita nel trattato lateranense del 1929, viene così anche 
formalmente abbandonata nel Protocollo addizionale all’accordo del 1984, riaffermandosi anche in un rapporto 
bilaterale la qualità di Stato laico della Repubblica italiana»: riaffermandosi, anche, formalmente, sono termini 
che inducono a pensare che, quindi, sostanzialmente, l’abbandono del confessionalismo di Stato ci fosse già 
stato, appunto con la sostituzione dello Statuto albertino in ragione dell’entrata in vigore della Costituzione 
repubblicana, così come sostenuto con lucidità e chiarezza nel 1950 da Vezio Crisafulli. 

36 Punto 8 del Considerato in diritto, p. 901. Prosegue la Corte: «torna qui la logica strumentale propria del-
lo Stato-comunità che accoglie e garantisce l’autodeterminazione dei cittadini, mediante il riconoscimento di un 
diritto soggettivo di scelta se avvalersi o non avvalersi del predisposto insegnamento della religione cattolica».
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studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo l’esercizio del diritto di avvalersene crea l’obbligo 
scolastico di frequentarlo37.

Questa decisione è di storica importanza perché riconosce definitivamente l’e-
sistenza di un principio supremo (quindi limite implicito alla funzione di revisione 
costituzionale, nonché parametro di costituzionalità delle norme concordatarie e ‘con-
trolimite’ rispetto alle norme comunitarie) che la dottrina più sensibile aveva da tempo 
identificato, ma su cui le opinioni erano ancora discordanti in virtù della presenza in 
Costituzione dell’art. 7 e di un presunto, e quasi mai definito, favor religionis che si 
desumerebbe dagli articoli 7, 8, 19 e 2038: tale principio, per la sua generalità, eserciterà 
in seguito influenza su tutta la materia della libertà religiosa, al di là del singolo àmbito 
giurisprudenziale che ha portato al suo riconoscimento39.

37 Punto 9 del Considerato in diritto, p. 902 (corsivi aggiunti). Continua la Corte: «Per quanti decidano di 
non avvalersene l’alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione infatti di altro insegnamento obbligatorio 
verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza che deve essere conservata 
attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà costituzionale di religione». Per a. m. punzi niColò,  
La libertà religiosa individuale e collettiva nelle sentenze della Corte costituzionale, in r. Botta (a cura di), Diritto 
ecclesiastico e Corte costituzionale, cit., p. 313, «Le motivazioni in diritto avanzate dai giudici costituzionali ap-
paiono profonde ed elevate, rifiutando di degradare – come fu detto – la scelta dell’insegnamento religioso, che 
dovrebbe essere connessa ad un atteggiamento di fede, ad una opzione tra varie attività scolastiche».

38 Sulla ontologica impossibilità di esistenza di un tale favor nel nostro ordinamento costituzionale v. quan-
to già argomentato nella Parte i di questo lavoro. Definitive, a tal riguardo, paiono comunque le considerazioni 
di C. Cardia, Ateismo e libertà religiosa, cit., p. 18, secondo cui «Provvedere a una disciplina positiva della 
religiosità, favorendola o privilegiandola, comporterebbe di necessità porre in una condizione di sfavore le ma-
nifestazioni di non religiosità». ne risulterebbero vulnerate, di conseguenza, la libertà religiosa sotto il profilo 
negativo e le altre manifestazioni promananti dal libero sviluppo della personalità di ciascuno.

39 Sul significato di questa sentenza e sulle vicende parlamentari conseguenti v. P. Barile, Lo Stato è laico, 
parola di corte, in La Repubblica, 13 aprile 1989, nonché Quei poveri studenti prigionieri in classe…, in La Repub-
blica, 12 maggio 1989, ora in Libertà, giustizia, costituzione, Padova, Cedam, 1993, rispettivamente p. 195 e p. 203.  
Cfr. anche g. g. Floridia - S. SiCardi, Dall’eguaglianza dei cittadini alla laicità dello Stato. L’insegnamento confes-
sionale nella scuola pubblica tra libertà di coscienza, pluralismo religioso e pluralità delle fonti, in Giur. cost., 1989, p. 
1086 e ss, e n. Colaianni, Il principio supremo di laicità dello Stato e l’insegnamento della religione cattolica, in Foro 
it., 1989, i, c. 1333 e ss. giudica una svolta questa sentenza m. Ventura, La religione tra Corte costituzionale e giuri-
sdizioni europee, cit., p. 372, secondo cui da essa in poi «va delineandosi grazie alla Corte costituzionale un sistema 
di diritto ecclesiastico finalmente purgato delle scorie confessioniste e più coerente con il quadro costituzionale». 
avanza una velata critica, invece, F. onida, Il principio di laicità, cit., p. 278: dopo un atteggiamento debole manife-
statosi nell’aver atteso la revisione del Concordato per procedere a delineare il principio di laicità come caratteriz-
zante la forma di Stato, la Corte avrebbe posto in essere un’operazione definitoria che «può non convincere»; anche 
se è forse «da tenere in conto che i contenuti individuati trattando di un problema specifico e limitato (l’insegna-
mento della religione cattolica) non sono certamente esaustivi». in senso diverso v. l. muSSelli, Insegnamento della 
religione cattolica e tutela della libertà religiosa, cit., p. 909, per il quale «il concetto qui enunciato di laicità non cor-
risponde certo alla visione dello Stato laico della tradizione liberale ottocentesca indifferente ed agnostico in mate-
ria religiosa quando non addirittura anticlericale e neogiurisdizionalista. né esso corrisponde all’idea francese od 
anche statunitense di laicità in campo scolastico che impedisce allo Stato di sovvenzionare direttamente od addirit-
tura far proprio un insegnamento di tipo religioso. Siamo invece qui vicini alla concezione tedesca di laicità come 
neutralità religiosa dello Stato, che tuttavia riconosce alle Chiese un rilievo sul piano pubblicistico e nella sfera edu-
cativa … nei limiti in cui ciò non pregiudichi i diritti fondamentali di coloro che sono estranei a questa dimensione».
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È necessario a questo proposito prendere posizione su una tendenza dottrinale che, 
isolando il passaggio contenuto in un obiter dictum di questa sentenza (il principio di 
laicità «implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni»), vorrebbe trarre da 
ciò, dimenticando il resto della formula e tutte le decisioni del ventennio successivo, 
la riconferma del favor religionis o quella non meglio precisata ‘laicità positiva’ che 
servirebbero a garantire gli interventi promozionali e i privilegi riservati al fenomeno 
religioso. 

L’infondatezza di tale ricostruzione emerge per la verità, oltreché dal fatto che non 
si vede come da una ‘non indifferenza’ nei riguardi di un fenomeno possa desumersi 
una necessità di ‘promozione’ o addirittura di ‘privilegio’ dello stesso, già solamente dal 
séguito della frase («ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religio-
ne, in regime di pluralismo confessionale e culturale»), dove l’accezione di pluralismo 
viene chiaramente allargata, con il lemma ‘culturale’ a ogni possibile fenomeno frutto 
delle libertà di pensiero e di manifestazione dello stesso. 

i dubbi sulla precisa definizione del principio di laicità, che ancora oggi permango-
no in sede giurisprudenziale, sono già stati in parte dissipati dalla casistica successiva, 
in cui lo stesso ha assunto abbastanza chiaramente la sua ‘naturale’ fisionomia, ossia 
quella della imparzialità, equidistanza e neutralità in rapporto al fenomeno religioso 
(ammesso e non concesso che un tale fenomeno sia giuridicamente distinguibile dagli 
altri emergenti dal libero sviluppo della personalità di ogni singola persona)40.

È inoltre una decisione importante nella parte in cui rimarca la pienezza della tutela 
della libertà religiosa sotto il profilo negativo, cioè quello di ‘libertà dalla religione’.

Si è fatto anche notare come essa insista «sul nucleo profondo dell’art. 19, che è la 
libertà di coscienza» che sarebbe poi stata espressamente definita due anni più tardi con 
la s. n. 467/199141.

40 Curiosamente il riconoscimento di tale ‘inclinazione’ nella giurisprudenza costituzionale degli ultimi  
diciassette anni è stato avvertito più dai sostenitori della ‘sana laicità’ che dagli avversari della stessa: cfr. S. 
mangiameli, La «laicità» dello Stato tra neutralizzazione del fattore religioso e «pluralismo confessionale e cultu-
rale», cit., p. 41, secondo il quale «La sentenza n. 149, in tal senso, sembra muoversi lungo una diversa tendenza. 
La scomparsa del giuramento del teste dal processo civile, infatti, non rappresenta di certo una valorizzazione 
del fattore religioso ed anzi fa riflettere che, con l’argomento di elidere una violazione della coscienza dell’obiet-
tore totale, si tenda ad espungere l’influenza di questo fattore dalla vita pubblica, riaffermando così una conce-
zione illuminista della libertà religiosa, in cui questa viene intesa in modo strettamente privatistico e può, perciò, 
essere goduta dai cittadini solo al di fuori della vita pubblica. È evidente, perciò, come quella che la Corte chia-
ma “un’attuazione, fra quelle possibili, del «principio supremo della laicità dello Stato»”, in realtà, rappresenti 
una tendenza verso una accentuata neutralizzazione del fattore religioso»; e m. oliVetti, Incostituzionalità del 
vilipendio della religione di Stato, uguaglianza senza distinzioni di religione e laicità dello Stato, cit., p. 3978, nota 
30, che dopo aver affermato essere «arduo sostenere che la nozione di laicità accolta nella Costituzione italiana 
sia quella di neutralità assoluta dello Stato a fronte del fenomeno religioso», conclude che «molte delle critiche 
testé formulate sono agevolmente estensibili alla giurisprudenza costituzionale cui si fa riferimento in questa 
nota». Con il che anche questo autore, criticamente, riconosce che la laicità, nella giurisprudenza costituzionale, 
soprattutto a partire dal 1995, si sia caratterizzata non certo nel senso della laicità c.d. ‘positiva’ considerata 
dallo stesso l’unica compatibile con il disegno costituzionale.

41 n. Colaianni, Eguaglianza, non discriminazione, ragionevolezza, cit., p. 70, secondo il quale «È anche 
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e si è infine acutamente sottolineato come 

considerati le condizioni e i contenuti del principio di laicità (libertà religiosa e pluralismo confessio-
nale; autonomia confessionale, bilateralità ed eguaglianza) si deve osservare che, almeno in astratto, 
l’operazione ha aperto alla Corte la strada per sindacare la normativa concordataria sotto le più varie 
possibili violazioni della Costituzione, 

anche se poi le applicazioni di tale principio in relazione all’àmbito pattizio sono risul-
tate particolarmente timide42.

il limite più grosso di questa decisione, a prescindere dagli argomenti portati dalla 
dottrina per sottolineare l’incoerenza della proclamazione della laicità accompagnata 
dal ‘salvataggio’ dell’ora di religione43 è l’avere affidato le sue prescrizioni a un rigetto, 
risultando così scarsamente efficace in relazione all’àmbito giurisprudenziale entro il 
quale è stata emanata.

Due anni più tardi venne riproposta una questione di legittimità costituzionale aven-
te a oggetto sempre l’art. 9 della l. n. 121/1985, sollevata in procedimenti ex art. 700 
c.p.c. in cui le parti avevano richiesto la declaratoria d’illegittimità degli orari scolastici 
adottati nelle scuole elementari e medie statali frequentate dai loro figli, nella parte in 
cui l’insegnamento della religione era collocato nel novero delle ore obbligatorie, sull’as-
sunto dell’inesistenza di un obbligo dei minori a rimanere a scuola durante tale insegna-
mento; i parametri indicati nell’ordinanza di rimessione erano gli artt. 2, 3, 19 e 9744.

L’avvocatura dello Stato eccepì, oltre al difetto di rilevanza della questione e al 
difetto di giurisdizione del giudice a quo, che l’insegnamento religioso dovesse consi-
derarsi, proprio alla stregua della s. n. 203/1989, elemento per la realizzazione dei fini 
della scuola, non diversamente da altre materie: in particolare, sostenne che 

grazie a questa insistenza che due anni più tardi la Corte può costruire la categoria dei diritti della coscienza: 
“poiché la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la realtà 
delle libertà fondamentali dell’uomo e quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del sin-
golo nella vita di relazione” … deve essere protetta in misura proporzionata “alla priorità assoluta e al carattere 
fondante” ad essa riconosciuta nella scala dei valori espressa dalla Costituzione». nota p. FloriS, L’autonomia 
confessionale nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in r. Botta (a cura di), Diritto ecclesiastico e Corte 
costituzionale, cit., p. 174, che da questa decisione «è derivato un generale recupero delle garanzie di uguaglianza 
in campo religioso. e questo in riferimento tanto agli individui quanto ai gruppi … L’uso del principio di laicità 
ha contribuito soprattutto a far risaltare la portata generale della direttiva tratteggiata all’art. 7 Cost., e relativa 
alla separazione tra sfere di competenze civili e religiose. anzi, la Corte ha individuato ciò “che caratterizza 
nell’essenziale” la laicità dello Stato proprio nella “distinzione dell’ordine delle questioni civili da quello dell’e-
sperienza religiosa”. La conseguenza, nel campo specifico delle relazioni Stato-Chiese, è che tale distinzione 
è risultata ormai definitivamente emancipata dai soli rapporti Stato-Chiesa cattolica, per essere acquisita in 
generale alle relazioni Stato-confessioni religiose».

42 Così B. randazzo, Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, cit., p. 262.
43 Cfr. la recente interessantissima ricostruzione di e. diCiotti, Il valore dell’istruzione, l’insegnamento 

della religione e le scuole confessionali nella Costituzione italiana, in www.dirittoequestionipubbliche.org.
44 S. n. 13/1991, in Giur. cost., 1991, p. 77 e ss., con allegata l’ordinanza di rimessione e con osservazione di 

a. SaCComanno, Insegnamento di religione cattolica: ancora una interpretativa di rigetto. Ritenuto in fatto, p. 79.
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nessun obbligo potrebbe mai essere tollerato … come conseguenza della scelta di avvalersi dell’in-
segnamento religioso, sì che chi abbia deciso di avvalersene non può essere trattenuto un’ora in più e 
la religione va considerata materia curriculare come le altre, entrando a formare quel tempo ritenuto 
globalmente necessario per l’istruzione45. 

nella memoria presentata successivamente aggiunse che dal principio di laicità, così 
come sancito dalla Corte, sarebbe derivata l’impossibilità di concepire un insegnamen-
to religioso impartito in modi tali da scoraggiare chi decida di avvalersene, sostenendo 
che l’‘ora di libertà’ avrebbe nei fatti incoraggiato il disimpegno46.

il giudice delle leggi, dopo aver richiamato la precedente sentenza e averne ribadito 
i termini di principio, sancì perentoriamente che 

il valore finalistico dello «stato di non-obbligo» … è di non rendere equivalenti e alternativi l’inse-
gnamento di religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall’esterno della 
coscienza individuale l’esercizio di una libertà costituzionale come quella religiosa, coinvolgente l’inte-
riorità della persona47.

aggiunse che «lo “stato di non-obbligo” può comprendere, tra le altre possibili, 
anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall’edificio della scuola»48, concludendo che 
la questione non fosse fondata «nei sensi di cui in motivazione».

Con questa decisione, dunque, la Corte mise in luce con più precisione aspetti 
rimasti in ombra nella precedente e da essa si può trarre con certezza la conclusione 
che la non incostituzionalità dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola 
pubblica sia condizionata alla configurazione di tale ‘materia’ come facoltativa ed extra-
curriculare. Si può però criticare il giudice delle leggi per la debolezza dello strumento 
prescelto: come il séguito di tale sentenza ha messo bene in luce, affidarsi all’interpre-
tativa di rigetto in settori ‘sensibili’ conduce quasi sempre a incertezza nell’applicazione 
dei diritti costituzionali quando non a violazioni della Costituzione e della stessa giuri-
sprudenza costituzionale49.

Questo filone giurisprudenziale si chiuse poi così come si era inaugurato: una 
nuova questione, tendente a far prendere posizione alla Consulta sulla collocazione 
dell’ora di religione all’interno dell’orario scolastico (si chiedeva che essa venisse 
posta alla prima o all’ultima ora) venne dichiarata inammissibile, in maniera un po’ 
sbrigativa, sulla base dell’assunto che le modalità dell’impegno o disimpegno scolasti-
co connesse all’organizzazione interna della scuola non hanno alcun rapporto con la 

45 Punto 2 del Ritenuto in fatto, p. 80.
46 Punto 5 del Ritenuto in fatto, p. 81.
47 Punto 4 del Considerato in diritto, p. 83 (corsivi aggiunti).
48 Punto 5 del Considerato in diritto, p. 84.
49 Come giustamente sottolineato da a. SaCComanno, Insegnamento di religione cattolica: ancora una inter-

pretativa di rigetto, cit., p. 89, «in materie delicate quali quelle in esame, dove esiste una conflittualità collegata 
ai princìpi pluralistici dell’ordinamento, le decisioni della Corte, da un lato dovrebbero sgombrare il campo a 
soluzioni contrastanti, dall’altro dovrebbero assumere efficacia erga omnes».

ets_Croce_stampa_2.indd   175 14/11/12   16:32



176 La libertà religiosa nella giurisprudenza costituzionale

libertà religiosa e dunque non riguardano il giudice della costituzionalità delle leggi50.
Per completezza di analisi occorre anche richiamare le decisioni che hanno riguar-

dato lo status degli insegnanti di religione: si tratta di tre decisioni (s. n. 343/1999,  
s. n. 390/1999, s. n. 297/2006)51 che, pur non avendo avuto come parametri disposi-
zioni costituzionali inerenti alla libertà religiosa, sono comunque significative perché 
mostrano un atteggiamento della Corte eccessivamente prudente e ossequioso nei con-
fronti delle scelte del legislatore in materia, mentre dall’analisi anche di questo aspetto 
della disciplina complessiva dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole 
pubbliche sembrano potersi trarre altri argomenti per rafforzare i dubbi di incostitu-
zionalità gravanti sull’istituto52.

50 Cfr. ord. n. 290/1992, in Giur. cost., 1992, p. 2223 e ss. Sulla prassi degli anni successivi a queste decisioni 
cfr. C. ponteCorVo, Laicità e istruzione, in g. Boniolo (a cura di), Laicità. Una geografia delle nostre radici, 
torino, einaudi, 2006, p. 134 e ss., dove si mettono bene in luce i tentativi di svuotare i precetti di queste sen-
tenze costituzionali attraverso decreti e circolari ministeriali che tendono a discriminare i non avvalentisi nelle 
maniere più varie.

51 in Giur. cost., 1999, p. 2697 e ss., e 3019 e ss., 2006, p. 3030 e ss.
52 Su queste decisioni si vedano le considerazioni critiche di B. randazzo, Diversi ed eguali. Le confessio-

ni religiose davanti alla legge, cit., p. 322 e ss.; in particolare riguardo alla s. n. 297/2006 l’autrice ha modo di 
rimarcare: «ancora una volta il giudice costituzionale “segue” e avalla l’operato del legislatore, mentre, forse, 
dal custode della laicità, ci si sarebbe potuti aspettare l’autorimessione di una questione pregiudiziale rispetto a 
quella sollevata, e avente ad oggetto l’an di una simile modalità di stabilizzazione» (p. 325).

ets_Croce_stampa_2.indd   176 14/11/12   16:32



iii

Le QUeStiOni RigUaRDanti L’eSeRCiziO COLLettiVO  
DeLLa LiBeRtà ReLigiOSa

Sommario: 1. La libertà collettiva come riflesso della libertà individuale. – 2. L’autonomia e 
l’appartenenza confessionale. – 3. Questioni tributarie. – Conclusioni.

1. La libertà collettiva come riflesso della libertà individuale

Le pronunce più risalenti riguardanti quest’àmbito giurisprudenziale si collocano 
nei primi anni di vita della Consulta e sono sorprendenti per la loro carica innovativa 
se confrontati con le coeve decisioni in materia di tutela penale del sentimento reli-
gioso e in materia di giuramento nel processo esaminate in precedenza1: nel 1957, con 
la sentenza n. 45, si dichiarò l’illegittimità parziale dell’art. 25 del t.U. delle leggi di 
pubblica sicurezza. il caso da cui originò la questione di incostituzionalità riguardava 
un pastore evangelico che era stato condannato dal Pretore di Locri per aver promos-
so e diretto una cerimonia di pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto senza 
averne dato il prescritto avviso all’autorità. Fu assolto in appello dal tribunale e, nel 
giudizio di cassazione, la Suprema corte sollevò la questione in relazione all’art. 17 C.2.

L’avvocatura dello Stato presentò una memoria nella quale sostenne che il contra-
sto non esisteva, dal momento che l’art. 17, norma di carattere generale, non avrebbe 
inciso sull’art. 25 del t.U., che riguardava solo le funzioni religiose fuori dei luoghi 
destinati al culto3. inoltre, non poteva sussistere nessun contrasto né con l’art. 8, 
dal momento che «il diverso trattamento che la stessa Costituzione fa alla religione 
cattolica e a quelle acattoliche deriverebbe dal carattere primario dell’ordinamento 
acquisito dalla prima per effetto dei patti lateranensi e dal carattere derivato degli altri 
ordinamenti delle altre religioni», né con l’art. 19, dal momento che lo stesso articolo 

1 Per p. FloriS, L’autonomia confessionale nella giurisprudenza della Corte costituzionale, cit., p. 171, le 
decisioni ricomprese in questo ‘filone’ giurisprudenziale possono essere apprezzate per due ragioni: «Per la 
sensibilità presto dimostrata dalla Corte verso le novità costituzionali rispetto alla legislazione preesistente.  
Per l’enucleazione dei contenuti essenziali dell’autonomia confessionale secondo schemi unitari, cioè riferibili 
a tutte le confessioni religiose».

2 S. n. 45/1957, in Giur. cost., 1957, p. 579 e ss., con nota redazionale. V. il Ritenuto in fatto. 
3 Ritenuto in fatto, p. 582: «La norma dell’art. 17 della Costituzione, riferendosi alle riunioni di qual-

siasi tipo, è di carattere generale e trova il suo riscontro nell’art. 18 della legge di p.s., laddove le riunioni per 
l’esercizio del culto costituiscono una categoria speciale, soggetta “alla particolare disciplina dettata dal R.D.  
28 febbraio 1930, n. 289, e 25 della legge di p.s.”».
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«sancisce il limite per il quale i riti non devono essere contrari al buon costume» e che 
l’art. 25 del t.U. «dovrebbe intendersi pertanto preordinato ad accertare se nei singoli 
casi le funzioni e le pratiche religiose che si intendono compiere fuori dei luoghi a ciò 
destinati prevedono o meno riti contrari al buon costume»4.

La difesa del soggetto sottoposto a procedimento penale faceva invece notare che 
l’art. 8, al primo comma, prescindeva «da ogni distinzione tra confessioni che abbiano 
o non abbiano una organizzazione giuridica espressa da uno statuto, tra confessioni 
che abbiano o non abbiano stretto intese con lo Stato, e si riferisce a tutte le confes-
sioni religiose, inclusa la cattolica»; inoltre sosteneva l’erroneità di quanto affermato 
dall’avvocatura in merito alle limitazioni delle libertà costituzionali (alle quali, secon-
do l’opinione contestata, avrebbero dovuto corrispondere sempre controlli preventivi 
di polizia)5.

La Corte applicò rigidamente il principio della corrispondenza tra il chiesto e il 
pronunciato, e inquadrò la questione con esclusivo riferimento all’art. 176; respinse 
poi l’eccezione dell’avvocatura basata sulla distinzione fra norma generale e norma 
speciale con questa netta affermazione: 

Questa tesi non può essere accolta. L’art. 17 della Costituzione contiene una netta riaffermazione 
della libertà di riunione; e la norma si ispira a così elevate e fondamentali esigenze della vita sociale da 
assumere necessariamente una portata ed efficacia generalissima, tali da non consentire la possibilità 
di regimi speciali7.

il giudice delle leggi continuò poi facendo notare che 

Circa le riunioni a carattere religioso, si deve rilevare che dagli artt. 8, primo comma, e 19 della 
Costituzione è sancita la piena libertà nell’esercizio del culto per tutte le confessioni religiose; ma quando 
l’esercizio del culto ha luogo in forma associata, tali norme devono ritenersi con l’art. 17 in un rapporto 
evidente di coordinazione, nel senso che le riunioni a carattere religioso non si sottraggono alla disciplina 
generale di tutte le riunioni, per quanto riguarda e la libertà delle riunioni stesse e i limiti cui essa, nel 
superiore interesse della convivenza sociale, è sottoposta8.

Per questi motivi, dopo aver seccamente escluso che ad ogni limitazione posta ad 
una libertà costituzionale dovesse implicitamente corrispondere il potere di un con-
trollo preventivo dell’autorità di pubblica sicurezza9, dichiarò incostituzionale l’art. 25 

4 Ibidem, p. 583. 
5 Ibidem, pp. 583-584.
6 Considerato in diritto, p. 584: «Oggetto proprio del giudizio è pertanto il rapporto fra l’art. 25 del t.U. 

delle leggi di p.s. e l’art. 17 della Costituzione, e più precisamente lo stabilire se, avendo l’art. 17 limitato l’ob-
bligo del preavviso alle riunioni in luogo pubblico, esplicitamente escludendolo, col secondo comma, per ogni 
altra specie di riunione, e quindi anche per quelle aperte al pubblico, l’art. 25 … possa sopravvivere nella parte 
che implica l’obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose anche in luogo non pubblico».

7 Ibidem, p. 585. 
8 Ibidem, p. 585 (corsivo aggiunto). 
9 Ibidem, pp. 585 e 586: «il trasgredire alla limitazione sancita dall’art. 19 potrà costituire un illecito giuri-

dico, anche penale; e in tal caso il divieto sarà garantito dalla corrispondente sanzione; ma, al di fuori di questa 

ets_Croce_stampa_2.indd   178 14/11/12   16:32



 Le questioni riguardanti l’esercizio collettivo della libertà religiosa 179

del t.U. nella parte in cui implica l’obbligo di preavviso per le funzioni, cerimonie o 
pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico.

Una decisione, come si vede, importantissima e radicale, che sgombra il campo da 
molti equivoci presenti in dottrina e giurisprudenza: in primo luogo sottolinea come 
le disposizioni affermative delle libertà sancite in Costituzione non possano tollerare 
norme speciali derogatorie: una riunione è sempre tale, senza che possa assumere 
importanza il carattere che essa assume (culturale, politico, religioso, ecc.), e dunque 
non può che sottostare a una medesima regola; in secondo luogo sancisce con estrema 
nettezza l’eguaglianza nel diritto di libertà religiosa10, mettendo pure in luce il legame 
inscindibile (o meglio, l’assenza di possibili distinzioni giuridiche) tra il fenomeno 
associativo religioso e tutti gli altri fenomeni che possono manifestarsi in relazione 
alle libertà di associazione e di riunione, idea che potrebbe essere foriera di sviluppi 
giurisprudenziali futuri molto innovativi; infine, è di capitale importanza per il sistema 
delle garanzie costituzionali l’affermazione riguardante l’inesistenza di un generale 
potere di controllo preventivo dell’autorità di pubblica sicurezza inerente ai limiti 
previsti alle libertà costituzionali.

L’anno seguente, con la s. n. 59 del 1958, la Corte esaminò un caso simile: in un 
giudizio penale ex art. 650 c.p., originato dal fatto che un soggetto aveva continuato 
a esercitare l’attività del culto pentecostale e a tenere aperto l’oratorio di detto culto 
senza avere ottenuto l’approvazione e l’autorizzazione governativa prevista dalla legge 
n. 1159/1929 e dal R.D. n. 289/1930, venne sollevata questione di legittimità costitu-
zionale di alcune disposizioni di dette fonti in relazione agli artt. 8, 19 e 2011.

L’avvocatura chiese di dichiarare inammissibile la questione perché era l’art. 650 
c.p. a essere applicato nel caso di specie e non le altre disposizioni incriminate; nel 
merito sostenne che 

se è vero da una parte che la Costituzione garantisce anche alle confessioni religiose acattoliche il li-
bero esercizio del culto e la possibilità di aprire templi ed oratori, non è men vero che tale facoltà non 
può essere lasciata completamente priva di disciplina, e deve al contrario essere regolata per legge, 
sulla base di intese fra lo Stato e le rappresentanze delle predette confessioni, in base all’ultimo com-
ma dell’art. 8 della Costituzione. il quale art. 8 … col rinviare a tale disciplina legislativa, assumereb-

ipotesi, l’attività di prevenzione della polizia, se ed in quanto importi una restrizione della sfera giuridica del 
cittadino in ordine ai suoi possibili comportamenti, potrà esercitarsi soltanto nei casi e nei modi espressamente 
indicati dalla legge».

10 Secondo a. m. punzi niColò, La libertà religiosa individuale e collettiva nelle sentenze della Corte co-
stituzionale, cit., p. 309, «La sentenza appare particolarmente significativa, per l’approfondita disamina degli 
interessi in gioco e per la ferma lettura delle disposizioni costituzionali come immediatamente precettive, e 
quindi tali da far ritenere incostituzionali le norme non solo del t.U. delle leggi di Pubblica sicurezza del 1931, 
ma – in prospettiva – tutto il trattamento dei cittadini appartenenti a confessioni di minoranza». Per n. Co-
laianni, Eguaglianza, non discriminazione, ragionevolezza, cit., p. 71, la Corte in questa decisione utilizzò «con 
padronanza il combinato disposto degli “artt. 8, primo comma, e 19 della Costituzione”». 

11 S. n. 59/1958, in Giur. cost., 1958, p. 885 e ss., con allegata la memoria dei difensori della parte (fra i quali 
Jemolo) e un’osservazione di C. eSpoSito.

ets_Croce_stampa_2.indd   179 14/11/12   16:32



180 La libertà religiosa nella giurisprudenza costituzionale

be un carattere non precettivo, e lascerebbe pienamente valide frattanto le impugnate disposizioni, 
senza di che si verificherebbe una grave carenza legislativa12.

La difesa dell’imputato sostenne invece che la questione avrebbe dovuto essere 
impostata sulla base dell’art. 17 ed essere risolta nella medesima maniera rispetto 
a quella oggetto della precedente sentenza13; richiamò inoltre l’art. 8 per sostenere 
la violazione dell’uguaglianza fra le confessioni: «Se al culto cattolico non occorrono 
autorizzazioni per aprire chiese o cappelle o per tenere in esse funzioni religiose … l’art. 
8 importa che ordini di tal genere non possano neppure venire impartiti per la chiusura 
di templi od oratori acattolici, o per impedire che si tengano in essi le relative funzioni», 
aggiungendo che «si deve sempre nettamente escludere che sul terreno della libertà reli-
giosa possa aversi una differenza fra una confessione che abbia stipulato “intese” ed una 
che non ne abbia stipulate»14.

La Corte dichiarò per prima cosa non fondata l’eccezione dell’avvocatura riguar-
dante l’oggetto del giudizio e poi decise operando una distinzione fra l’organizzazione 
religiosa nei rapporti con lo Stato, legittimamente sottoposta a necessari limiti per far 
sì, attraverso le autorizzazioni e i riconoscimenti, che gli atti compiuti abbiano effetti 
civili, e il libero esercizio del culto, rispetto al quale tutti i culti sono parificati con 
l’unico limite del buon costume15. in particolare precisò che con 

l’art. 19 il legislatore costituente riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, in 
qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico 
il culto, col solo e ben comprensibile limite che il culto non si estrinsechi in riti contrari al buon costu-

12 Ritenuto in fatto, pp. 888 e 890. Per l’avvocatura, «Le disposizioni della legge del 1929 e del R.D. del 
1930 non sarebbero per nulla in contrasto col principio della libertà religiosa, né l’approvazione governativa 
della nomina di un ministro di culto acattolico o il riconoscimento dell’esercizio della sua attività avrebbe 
interferenza alcuna in ordine alla libertà di professare la propria fede religiosa; ché anzi l’approvazione della 
nomina dei ministri del culto e l’autorizzazione all’apertura dei templi e oratori apre la via al riconoscimento di 
facoltà e diritti a favore delle confessioni acattoliche, quali l’esercizio delle funzioni delegate di ufficiale dello 
stato civile per la celebrazione di matrimoni, la facoltà di ricevere testamenti, la facoltà di richiedere la esenzione 
dal servizio militare, e via dicendo». 

13 Ibidem, p. 891. 
14 Ibidem, pp. 893 e 894 (corsivi aggiunti).
15 Considerato in diritto, p. 897 e 898: «nel merito la Corte ritiene che il fondamento della decisione sia 

tutto nello stabilire con chiarezza la distinzione, da cui si disnodano poi tutte le conseguenze, fra la libertà di 
esercizio dei culti acattolici come pura manifestazione di fede religiosa, e la organizzazione delle varie con-
fessioni nei loro rapporti con lo Stato. Questa distinzione, mentre risulta evidente dal punto di vista logico, 
trova nettamente fissato il suo positivo fondamento giuridico negli artt. 8 e 19 della Costituzione. La diversità 
di contenuto e significato di tali norme, corrispondente alla predetta distinzione, riceve la sua conferma, oltre 
tutto, anche dalla diversa collocazione di esse: una inserita nei “Principi fondamentali”, l’altra nel titolo dei 
rapporti civili e, più specificamente, nella parte relativa ai diritti di libertà … se nell’art. 19 è una così netta e 
ampia dichiarazione della libertà di esercizio del culto in quanto tale, il legislatore costituente non ha mancato 
di considerare le confessioni religiose anche dal punto di vista, che è del tutto diverso, della loro organizzazione 
secondo propri statuti e della disciplina dei loro rapporti giuridici con lo Stato: il che ha fatto nell’art. 8 …  
Ma la istituzione di tali rapporti, essendo diretta ad assicurare effetti civili agli atti dei ministri del culto, oltre che 
agevolazioni di vario genere, riveste, per ciò stesso, carattere di facoltà e non di obbligo» (corsivo aggiunto).
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me. La formula di tale articolo non potrebbe, in tutti i suoi termini, essere più ampia, nel senso di com-
prendere tutte le manifestazioni del culto, ivi indubbiamente incluse, in quanto forma e condizione 
essenziale del suo pubblico esercizio, l’apertura di templi ed oratori e la nomina dei relativi ministri16; 

aggiungendo che a 

tal proposito non si può escludere che si abbia il caso di una confessione religiosa che tali rapporti 
con lo Stato non intenda promuovere, rinunziando a tutto ciò che a suo favore ne conseguirebbe,  
e limitandosi al libero esercizio del culto quale è garantito dalla Costituzione17.

Chiarì inoltre che le disposizioni costituzionali erano precettive e non programma-
tiche18, che il concetto di ordine pubblico per giustificare limiti preventivi all’esercizio 
delle libertà non era invocabile19, e che il potere di dichiarare l’illegittimità costituzio-
nale non poteva certo trovare un limite nella lacuna normativa che con l’esercizio dello 
stesso si sarebbe creata nell’ordinamento20.

Dichiarò quindi l’illegittimità costituzionale «dell’art. 1 del r.d 289/1930 in quanto 
richiede l’autorizzazione governativa per la apertura di tempii ed oratori, oltre che per 
gli effetti civili, anche per l’esercizio del culto» e «dell’art. 2 dello stesso» per contrasto 
con gli artt. 8 e 1921.

Un’altra decisione capitale, dunque, anche in ragione delle problematiche esami-
nate22: la Corte rimarca la precettività delle disposizioni costituzionali in materia di 

16 Ibidem, p. 897.
17 Ibidem, p. 898.
18 Ibidem, p. 900: «Viene meno poi l’argomento della asserita carenza legislativa, che seguirebbe alla di-

chiarazione di illegittimità costituzionale delle impugnate norme. infatti da un lato il libero esercizio del culto 
trova, come già si è detto, riconoscimento e limite nella Costituzione, in particolare nell’art. 19, con precetti 
contenenti una ben chiara e concreta disciplina, dall’altro i rapporti delle confessioni acattoliche con lo Stato, 
in difetto di altre norme da emanarsi a seguito di intese, continuano ad essere regolati dalle norme vigenti, nella 
parte che rimane in vita, in quanto non importa lesione della libertà di culto costituzionalmente garantita».

19 Ibidem, p. 901: «infondate si rivelano anche le considerazioni relative all’ordine pubblico … Senza in-
dugiare nella confutazione dei diversi e non univoci argomenti svolti nella memoria, sarà sufficiente ricordare 
la sentenza n. 45 del 1957 di questa Corte … nel punto in cui rileva doversi ritenere insussistente nel nostro 
ordinamento giuridico la regola che ad ogni libertà costituzionale possa corrispondere un potere di controllo 
preventivo da parte dell’autorità di pubblica sicurezza» (corsivo aggiunto). 

20 Ibidem, p. 900: «e ciò senza considerare che il potere di questa Corte di dichiarare la illegittimità co-
stituzionale delle leggi non può trovare ostacolo nella carenza legislativa che, in ordine a dati rapporti, possa 
derivarne; mentre spetta alla saggezza del legislatore, sensibile all’impulso che naturalmente proviene dalle 
sentenze di questa Corte, di eliminarla nel modo più sollecito ed opportuno». 

21 Dispositivo, p. 903. 
22 a. m. punzi niColò, La libertà religiosa individuale e collettiva nelle sentenze della Corte costituzionale, 

cit., pp. 310 e 311, rimarca l’importanza di questa decisione sottolineando come «Per la prima volta una legge 
connessa, sia pure in modo collaterale, alla disciplina concordataria derivata dai Patti Lateranensi, viene valu-
tata alla luce dei princìpi costituzionali e in base a questi ultimi, viene, almeno parzialmente, inficiata … Viene 
invece fatta salva e ritenuta vigente la legge del 1929 sui culti acattolici nel suo complesso, perché il suo àmbito 
è quello dell’organizzazione delle confessioni, secondo i propri statuti, regolata dall’art. 8 cost. in mancanza, 
pertanto, della normativa bilaterale dallo stesso articolo prevista, (e che tarderà ancora quasi trent’anni) la legge 
generale sui culti non appare contrastare col dettato costituzionale, se non per l’aspetto, già evidenziato, delle li-
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libertà religiosa, comincia la faticosa opera di ‘ripulitura’ della legislazione fascista e 
pone una pietra miliare della sua giurisprudenza, stabilendo l’irrilevanza dell’aver sti-
pulato l’intesa con lo Stato ai fini della piena eguaglianza fra le confessioni nell’esercizio 
della libertà religiosa, avendo l’intesa la sola funzione di fornire di effetti civili gli atti 
dei ministri di culto o di predisporre deroghe al diritto comune (di ‘agevolazioni’ parla 
la decisione) al solo fine di facilitare l’esercizio del culto stesso.

molto significativa appare anche la distinzione fra aspetti organizzativi della libertà 
di religione e libero esercizio del culto23, che potrebbe essere utilizzata, ai fini di quan-
to si è sostenuto nella Parte i di questo lavoro, per ridurre notevolmente l’eventuale 
portata derogatoria delle norme concordatarie e di quelle originanti dalle Intese, con-
finandole in un àmbito di competenza particolarmente ristretto.

Questi due primi precedenti rimasero ‘dormienti’ sino al 1993, quando con la sen-
tenza n. 195 venne affrontato il problema della concessione di contributi per l’edilizia 
di culto: la Congregazione cristiana dei testimoni di geova aveva chiesto, sulla base di 
una legge regionale abruzzese, di accedere a contributi per poter realizzare un edificio 
di culto. La richiesta era stata respinta dal sindaco di L’aquila che aveva motivato il 
rifiuto sulla base del fatto che mancava l’intesa fra la confessione e lo Stato24.

il t.a.R., giudice presso cui la Congregazione aveva fatto ricorso, sollevò la que-
stione in riferimento agli artt. 2, 3, 8, comma 1, 19, 20, 117 e 120, comma 3, sostenen-
do che il prevedere anche il requisito dell’Intesa per consentire l’accesso ai contributi 
introducesse una ingiustificata discriminazione tra confessioni religiose, suscettibile di 
incidere sulla libertà di culto25.

mitazioni e condizioni apposte all’esercizio del culto religioso, di per sé garantito dall’amplissima dichiarazione 
dell’art. 19». Critico invece appare n. Colaianni, Eguaglianza, non discriminazione, ragionevolezza, cit., p. 62, 
che vede in questa decisione una ‘fuga’ della Corte davanti al Concordato e all’art. 8, comma 1.

23 Per p. FloriS, L’autonomia confessionale nella giurisprudenza della Corte costituzionale, cit., p. 172,  
«la sentenza 59 del 1958 pose una netta distinzione tra libertà di culto e organizzazione delle confessioni. essa 
volle così chiarire che il primo capoverso dell’art. 8 Cost. riguardava la confessioni religiose non “dal punto 
di vista” della libertà di culto, ma da quello, “del tutto diverso, della loro organizzazione”. Pertanto – dissero 
i giudici – il limite previsto in quel capoverso non poteva essere invocato per legittimare controlli statali sulla 
struttura e sul modo di operare delle confessioni rispetto alle manifestazioni del culto. in altri termini, l’eser-
cizio del culto “in quanto tale” atteneva all’area della libertà religiosa riconosciuta “a tutti”, tanto ai singoli 
quanto alle confessioni, quale che fosse il tipo di organizzazione di queste ultime, quale che fosse anche il grado 
di istituzionalizzazione dei loro rapporti con lo Stato … La Corte riusciva così a fissare due punti fermi in tema 
di autonomia confessionale. il primo relativo alla configurazione di tale autonomia come aspetto o contenuto 
della libertà religiosa collettiva. il secondo relativo alle garanzie di “uguale autonomia” (se così può dirsi) delle 
confessioni religiose rispetto all’esercizio delle libertà costituzionali».

24 S. n. 195/1993, in Giur. cost., 1993, p. 1324 e ss., Punto 1 del Ritenuto in fatto, p. 1327. L’ampiezza delle ci-
tazioni in nota riguardanti la motivazione di queste sentenze si giustifica con l’importanza delle argomentazioni 
sviluppate, che rendono queste decisioni assolutamente centrali nella trama della giurisprudenza costituzionale 
nonché foriere di possibili sviluppi futuri radicali e profondi, anche se, per il momento, il legislatore sembra aver 
ignorato quasi totalmente i principî in esse sviluppati, anzi, sembra essersi mosso in direzione diametralmente 
opposta rispetto agli stessi.

25 Punto 2 del Ritenuto in fatto, p. 1327.
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L’avvocatura dello Stato sostenne invece che il differente trattamento non costi-
tuisse un’illegittima discriminazione, ma che avesse ragionevole fondamento nella non 
omogeneità delle situazioni che si volevano parificare26.

La difesa della Congregazione faceva invece notare che 

a tenore del principio di eguale libertà religiosa sancito nell’art. 8 … le confessioni religiose devono 
godere in egual misura, non solo di un generico diritto di libertà religiosa, ma di tutte le facoltà pre-
viste dall’art. 19 della Costituzione, nonché di tutti gli altri diritti garantiti dalla Costituzione, che, in 
via diretta o strumentale, possono rilevare nell’esercizio del diritto di libertà religiosa27 … il principio 
di «eguale libertà di culto» sancito dall’art. 8 … sarebbe dunque violato dalle norme regionali che 
prevedono soltanto per la Chiesa cattolica e per le confessioni religiose che hanno stipulato un’intesa 
con lo Stato una disciplina urbanistica specifica e l’assegnazione di contributi28.

La Corte dichiarò la questione fondata e pose importanti principî richiamando 
anche il fondamentale precedente rappresentato dalla s. n. 203 del 1989: dopo aver 
precisato che si era di fronte a un intervento generale e autonomo dei pubblici poteri 
finalizzato ad assicurare uno sviluppo equilibrato e armonico, e la realizzazione dei 
servizi di interesse pubblico (tra i quali quelli religiosi), dichiarò che in tale àmbito 
l’intervento dei pubblici poteri dovesse uniformarsi al principio di laicità dello Stato29. 

Passò quindi ad esaminare le argomentazioni dell’avvocatura escludendone la 
pertinenza: 

il rispetto dei principi di libertà e di uguaglianza nel caso in esame va garantito non tanto in raffronto 

26 Punto 3 del Ritenuto in fatto, p. 1328: «né sarebbe configurabile, prosegue l’avvocatura, alcuna vio-
lazione dei principi consacrati nell’art. 8 della Costituzione. tale norma non afferma che tutte le confessioni 
religiose siano eguali, il che comporterebbe un’assurda equiparazione di fenomeni diversi, ma che sono tutte 
ugualmente libere. La Costituzione, in altri termini, affermerebbe solennemente che non possono farsi limi-
tazioni in base al culto delle confessioni, ma non giungerebbe a dire che il trattamento deve necessariamente 
essere uguale anche se si tratti di fenomeni totalmente diversi».

27 Punto 4 del Ritenuto in fatto, p. 1330. L’argomentazione così prosegue: «tutte le confessioni religiose … 
devono godere di “assoluta parità di trattamento, quanto all’esercizio di tutte le libertà garantite dalla Costitu-
zione”, assicurandosi, a prescindere dall’esistenza di concordati o di intese, la stessa misura di libertà, sia per 
ciò che concerne l’organizzazione, sia per ciò che concerne il culto o la propaganda. La norma costituzionale 
imporrebbe quindi di disciplinare gli interventi legislativi senza discriminare tra un culto e un altro, garanten-
do, a tutti, quei mezzi e strumenti predisposti per rendere effettivi i medesimi diritti di libertà, in quanto non 
potrebbe affermarsi che esista libertà veramente eguale laddove le condizioni di esercizio di essa siano diverse 
per i vari soggetti». 

28 Ibidem, p. 1330: «tali norme, afferma la Congregazione, vengono a determinare esclusivamente per alcu-
ne confessioni religiose una situazione di privilegio che incide in definitiva sulla concreta possibilità di costruire 
e di aprire templi e quindi sul concreto godimento del diritto – che deve invece essere assicurato in modo eguale 
a tutte le confessioni – di esercitare in pubblico il culto». 

29 Punto 3 del Considerato in diritto, p. 1332: «Si è di fronte quindi ad un intervento generale … che trova 
la sua ragione … nell’esigenza di assicurare uno sviluppo equilibrato e armonico dei centri abitativi e nella rea-
lizzazione dei servizi di interesse pubblico nella loro più ampia accezione, che comprende perciò anche i servizi 
religiosi. La realizzazione di questi ultimi ha per effetto di rendere concretamente possibile, e comunque di 
facilitare, le attività di culto, che rappresentano un’estrinsecazione del diritto fondamentale ed inviolabile della 
libertà religiosa espressamente enunciata nell’art. 19 della Costituzione».
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alle situazioni delle diverse confessioni religiose … quanto in riferimento al medesimo diritto di tutti 
gli appartenenti alle diverse fedi o confessioni religiose di fruire delle eventuali facilitazioni disposte in 
via generale dalla disciplina comune dettata dallo Stato perché ciascuno possa in concreto più agevolmen-
te esercitare il culto della propria fede religiosa30. 

Conseguentemente pose la ratio della decisione: 

L’aver stipulato l’intesa prevista dall’art. 8 … per regolare in modo speciale i rapporti con lo Stato 
non può quindi costituire l’elemento di discriminazione nell’applicazione di una disciplina, posta da una 
legge comune, volta ad agevolare l’esercizio di un diritto di libertà dei cittadini31.

Dopo aver sviluppato l’argomentazione in relazione al caso in questione e aver 
enucleato possibili criteri di riconoscimento del fenomeno associativo ‘confessioni 
religiose’32, richiamò la s. n. 59 del 1958 concludendo che «anche la decisione della 
questione oggi in esame è consequenziale alle affermazioni di quella pronuncia e alla 
lettura che essa ha data degli artt. 8 e 19 della Costituzione»33. La conseguenza fu la 
dichiarazione di incostituzionalità parziale della legge regionale abruzzese «limita-
tamente alle parole “i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell’art. 8, 
comma 1, Cost.”»34.

Una sentenza capitale, ricchissima di spunti (anche problematici), analizzata sotto 
molteplici aspetti in dottrina: essa rappresenta per alcuni «la rianimazione dell’art. 8, 
comma 1»35; per altri 

30 Punto 4 del Considerato in diritto, p. 1333 (corsivo aggiunto). Di séguito la Corte afferma: «Rispetto, 
però, alla esigenza sopra enunciata di assicurare edifici aperti al culto pubblico mediante l’assegnazione delle 
aree necessarie e delle relative agevolazioni, la posizione delle confessioni religiose va presa in considerazione in 
quanto preordinata alla soddisfazione dei bisogni religiosi dei cittadini, e cioè in funzione di un effettivo godimento 
del diritto di libertà religiosa, che comprende l’esercizio pubblico del culto professato come esplicitamente sanci-
to dall’art. 19 della Costituzione. in questa prospettiva tutte le confessioni religiose sono idonee a rappresentare 
gli interessi religiosi dei loro appartenenti» (corsivo aggiunto).

31 Ibidem, p. 1334 (corsivo aggiunto).
32 Punto 5 del Considerato in diritto, p. 1333: «Possono quindi sussistere confessioni religiose che non vogliono 

ricercare un’intesa con lo Stato, o pur volendola non l’abbiano ottenuta, ed anche confessioni religiose strutturate 
come semplici comunità di fedeli che non abbiano organizzazioni regolate da speciali statuti. Per tutte, anche quindi 
per queste ultime … vale il principio dell’uguale libertà davanti alla legge. Una volta, dunque, che lo Stato e i poteri 
pubblici in genere ritengano di intervenire con una disciplina comune, quale è quella urbanistica, per agevolare 
la realizzazione di edifici e di attrezzature destinati al culto mediante l’attribuzione di risorse finanziarie ricavate 
dagli oneri di urbanizzazione, la esclusione da tali benefici di una confessione religiosa in dipendenza dello 
“status” della medesima, e cioè in relazione alla sussistenza o meno delle condizioni di cui al secondo e terzo 
comma dell’art. 8 della Costituzione, viene a integrare una violazione del principio affermato nel primo comma 
del medesimo articolo. Resta fermo che per l’ammissione ai benefici sopra descritti non può bastare che il richieden-
te si autoqualifichi come confessione religiosa. nulla quaestio quando sussista un’intesa con lo Stato. In mancanza 
di questa, la natura di confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne 
esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione» (corsivi aggiunti).

33 Punto 7 del Considerato in diritto, p. 1335. 
34 Dispositivo, p. 1336.
35 Per n. Colaianni, Eguaglianza, non discriminazione, ragionevolezza, cit., p. 73 «Qui si trova la prima e 

più importante applicazione della norma antidiscriminatoria in funzione dell’eguale godimento dei diritti: non 
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la Corte sembra aver voluto sottolineare che la possibile diversità di trattamento giuridico fra le con-
fessioni religiose prevista dagli artt. 7 e 8 Cost. per salvaguardare le tipicità strutturali e le specificità 
del patrimonio spirituale e dottrinale di ogni confessione religiosa, non può spingersi fino al punto di 
ledere la «eguale libertà» di tutte le confessioni «davanti alla legge»; 

e ciò comporterebbe 

che la rinuncia costituzionale ad un regime giuridico confessionale paritario (desumibile dagli artt. 7 e 
8, commi 2 e 3 Cost.) è solo diretta a salvaguardare il «diritto alla diversità», ossia il «diritto alla propria 
identità», di ciascuna confessione religiosa; ma non può arrivare ad intaccare e a limitare in modo ingiu-
stificato la sfera dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti agli stessi soggetti confessionali e alle 
persone che vi aderiscono per motivi di fede (artt. 8.1 e 19 Cost.)36; 

altri ancora, pur apprezzandone l’intento, hanno criticamente fatto notare una con-
traddizione nel percorso motivazionale, dal momento che se 

oggetto della legge in esame era l’attuabilità del diritto di professione di fede religiosa, delle prati-
che di culto, etc, e cioè la libertà religiosa di tutti di cui all’art. 19 Cost., non sembra appropriato 
individuare i destinatari della garanzia legale ampia e generalizzata adoperando la denominazione di 
un’altra norma costituzionale, avente ben altro obbiettivo ben più limitato e puntuale37, 

cioè la categoria delle confessioni religiose, rimarcando anche il mancato utilizzo 
dell’illegittimità costituzionale consequenziale che avrebbe dovuto colpire altre leggi 
regionali contenenti identica disposizione38.

si possono discriminare le confessioni in base ad un elemento eventuale come l’intesa». in realtà trattasi della 
prima applicazione dopo molti anni dal precedente rappresentato dalla s. n. 59/1958 già richiamata.

36 Così P. lillo, I rapporti fra Stato e confessioni religiose nella giurisprudenza costituzionale, in r. Botta  
(a cura di), Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale, cit., p. 243 (corsivo aggiunto). F. onida, Il principio di laici-
tà, cit., p. 280, considera che «La menzione del principio di laicità qui è importante essenzialmente perché vale 
a chiarire la consapevolezza della Corte che talune sue successive affermazioni potrebbero essere considerate 
non coerenti con quel principio, ma che essa esprime così la sua precisa e consapevole volontà di affermare una 
interpretazione (autentica) del principio di laicità che non vieta allo Stato quei comportamenti».

37 V. tozzi, Edilizia di culto (libertà delle confessioni), in r. Botta (a cura di), Diritto ecclesiastico e Corte 
costituzionale, cit., p. 342, che così continua: «giudico inappropriata, la denominazione di confessioni religiose 
usata dalla Corte perché, a mio avviso, gli articoli 19 e 20 Cost. sono le norme che appartengono ad un ambito 
disciplinare distinto, ancorché collegato, rispetto a quello degli articoli 8 e 7. il principio dell’art. 19, col corol-
lario dell’art. 20, realizza propriamente il modello personalista dell’impianto generale della Carta in materia di 
libertà, applicandolo alle libertà religiose e cioè riproducono su questo specifico diritto inviolabile dell’uomo 
il tipo di relazioni sociali disegnato negli artt. 2 e 3. Dalle motivazioni della sentenza innanzi riportate, sembra 
evidente che la Corte abbia ascritto la disciplina regionale esaminata a questo modello istituzionale. Del tutto 
diversa, assai meno omogenea al detto modello e comunque non riferibile direttamente alla materia dell’edilizia 
di culto, è la disciplina degli articoli 8 e 7 della Costituzione. il modello concordatario elaborato durante il ven-
tennio della dittatura fascista, cui fa riferimento il concetto di confessione religiosa in quel settore delle norme 
costituzionali, suppone un rapporto fra cittadino e potere non diretto, ma mediato dalle istituzioni pubbliche 
corporative e cioè, per il fenomeno religioso, dalla “Chiesa cattolica-religione di Stato”; il tutto nella logica dei 
diritti riflessi propria di quel regime» (p. 343). L’autore ritiene che proprio questa aporia sia la causa del mancato 
séguito della ratio decidendi della sentenza nel successivo quindicennio.

38 V. tozzi, Edilizia di culto (libertà delle confessioni), cit., p. 347: «Così rimasero in vigore tutte le leggi 
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in effetti, la Corte, in questa sentenza, dopo aver escluso sbrigativamente l’auto-
qualificazione come criterio di riconoscimento della confessione religiosa (che invece, 
come si è già argomentato nella Parte i, pare essere l’unico capace di realizzare com-
piutamente il disegno costituzionale in materia di libertà religiosa), suggeriva come 
criteri, in caso di mancanza di un’Intesa, i precedenti riconoscimenti pubblici, lo 
statuto che ne esprima chiaramente i caratteri o la comune considerazione. e valgano 
a questo proposito, per ‘smontare’ la validità di un tale impianto, le nette e acute 
osservazioni di Roberto Bin già richiamate: 

i test indicati dalla Corte … sono del tutto inservibili: il riferimento ai «precedenti riconoscimenti 
pubblici», se non è una petizione di principio (il riconoscimento pubblico si basa sul riconoscimento 
pubblico), rischia comunque di ergere lo Stato a giudice delle questioni di fede, con buona pace 
della sua laicità (o forse mira a «chiudere» il sistema dei culti ammessi a quelli già riconosciuti?);  
il riferimento ai «caratteri chiaramente espressi dallo statuto» o è un riconoscimento ipocrita dell’au-
toqualificazione, oppure ci riporta alla petizione di principio (è culto ciò che ha i caratteri del culto); 
il riferimento alla «comune considerazione», infine, produce i brividi in chiunque abbia un minimo 
di sensibilità per la tutela delle minoranze, lasciate in questo caso in balia delle opinioni che su di esse 
si è compiaciuta di formarsi la maggioranza39.

nonostante i profili critici evidenziati, è comunque una pronuncia che segna, 
almeno dal punto di vista dell’elaborazione dei principî costituzionali, un netto avan-
zamento della libertà e dell’eguaglianza inerenti alla materia religiosa, con conseguente 
riduzione della portata normativa degli artt. 7 e 8.

L’ultima decisione rilevante in questo ‘filone’ giurisprudenziale è la s. n. 346/2002, 
avente a oggetto una disposizione identica a quella dichiarata incostituzionale con 
la s. n. 195 del 1993: la Congregazione cristiana dei testimoni di geova ricorreva al 
t.a.r. Lombardia per far annullare il provvedimento con cui il Comune di Cremona 
negava l’assegnazione dei contributi per l’edilizia di culto sulla base dell’art. 1 della 
legge regionale che includeva tra i beneficiari del provvedimento legislativo solo le 
confessioni con intesa40.

regionali in materia di “Disciplina urbanistica dei servizi religiosi” che prevedevano lo stesso filtro (ve ne era-
no una decina), giacché fotocopiavano il modello sanzionato, secondo uno stimolo nascente dalla Conferenza 
episcopale italiana».

39 r. Bin, Libertà dalla religione, cit., p. 41. Per F. onida, Il principio di laicità, cit., p. 280, «Si rischia 
comunque – a meno di accettare qualsiasi pura e semplice autoqualificazione confessionale – di fare assumere 
allo Stato un ruolo d’indirizzo e controllo dei caratteri della religiosità … cioè proprio quell’ingerenza che il 
principio di laicità sicuramente esclude».

40 S. n. 346/2002, in Giur. cost., 2002, p. 2615 e ss., con osservazione di g. guzzetta, Non è l’“eguale liber-
tà” a legittimare l’accesso ai contributi regionali delle confessioni senza intesa, che fa notare come manchi, a dif-
ferenza della precedente pronuncia, «un riferimento all’art. 3, comma 2, il quale – secondo la pronunzia n. 195 
del 1993 – tutelerebbe i “contenuti di libertà ‘in positivo’”» (p. 2625) e propone poi una valorizzazione dell’art. 
20 C., fino a ora quasi per nulla utilizzato dalla giurisprudenza costituzionale: «sembra difficile dubitare che il 
divieto di distinzione in base alla religione non sarebbe egualmente eluso, sia che si distingua tra chi è religioso 
e chi non lo è, sia che si distingua tra appartenenti a fedi diverse. ed ugualmente, e conformemente, sarebbe 
difficile negare che il carattere ecclesiastico ed il fine di religione di una associazione o istituzione non sarebbe 
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il giudice amministrativo sollevava la questione in riferimento agli artt. 8, comma 
1, e 19, nella parte in cui la legge regionale subordinava la corresponsione dei con-
tributi per la realizzazione di attrezzature destinate a servizi religiosi alla condizione 
che la confessione interessata avesse chiesto e ottenuto la regolamentazione dei propri 
rapporti con lo Stato sulla base di una Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 3, C.: la non 
manifesta infondatezza veniva ricavata ictu oculi attraverso il riferimento al precedente 
‘specifico’, ossia la s. n. 195/199341.

La Corte, riconosciuta l’identità delle questioni, procedeva speditamente motivan-
do in parte per relationem ma anche arricchendo l’itinerario argomentativo di nuove 
precisazioni: in particolare, dopo aver ribadito che 

le intese di cui all’art. 8, comma 3, sono infatti lo strumento previsto dalla Costituzione per la regola-
zione dei rapporti delle confessioni religiose con lo Stato per gli aspetti che si collegano alle specificità 
delle singole confessioni o che richiedono deroghe al diritto comune42: non sono e non possono essere, 
invece, una condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire della libertà di organiz-
zazione e di azione, loro garantita dal primo e dal secondo comma dello stesso articolo 8, né per usufruire 
di norme di favore riguardanti le confessioni religiose43 

specificava che ne risulterebbe 

in caso contrario, violata anche l’eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della libertà di 
culto, di cui l’eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresenta la proiezione 
necessaria sul piano comunitario, e sulla quale esercita una evidente, ancorché indiretta influenza 

egualmente e illegittimamente gravato da limitazioni, sia che queste favorissero associazioni non religiose, sia 
che andassero a vantaggio di associazioni di altra confessione. Se ciò è vero, allora, si deve ritenere che il sistema 
della disciplina del fenomeno religioso nella nostra Costituzione prevede, con riferimento all’intervento dei 
pubblici poteri, un principio generale di eguale trattamento del fenomeno; principio derogato, derogabile ed 
anche ampiamente derogabile in un solo modo: quello previsto all’art. 8 comma 3 Cost. ma si tratta di un caso in 
cui la deroga appare caratterizzata da una disciplina tipica, cui, in nessun caso può essere assimilata la normati-
va regionale impugnata … a prescindere dal fatto che si tratta di una materia che il nuovo art. 117 … assegna alla 
competenza esclusiva dello Stato, una tale esigenza di ponderazione … non può per definizione essere realizzata 
attraverso discriminazioni per gruppi sulla base di criteri più o meno oggettivi, come quella della preesistenza o 
meno di un’intesa. ed esattamente questo era, viceversa, l’obiettivo della legge regionale censurata» (p. 2626).

41 Ritenuto in fatto, pp. 2616-2617.
42 nota B. randazzo, Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, cit., p. 373, che «Deve 

tuttavia osservarsi che l’effetto dirompente delle affermazioni del giudice costituzionale, derivante dal ritenere 
possibile oggetto di intesa solo gli “aspetti che si collegano alle specificità delle singole confessioni”, è stato in 
qualche misura temperato dalla stessa Corte, con l’aggiunta del successivo inciso “o che richiedono deroghe 
al diritto comune”. L’assenza di ogni ulteriore qualificazione del “diritto comune” lascia immaginare che il 
riferimento sia al diritto comune tout court, ma allora si fa rientrare dalla finestra quello che si voleva lasciare 
fuori dalla porta: il diritto comune delle intese, il diritto comune delle confessioni, che ben potrebbero derogare 
al diritto comune generale e dunque essere oggetto di intesa». Cfr. pure le considerazioni di g. CaSuSCelli, 
Le fonti (pattizie) del diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in r. Botta (a cura di), 
Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale, cit., p. 48-49.

43 Punto 2 del Considerato in diritto, p. 2619. Prosegue la Corte: «Ciò è tanto più vero in una situazione 
normativa in cui la stipulazione delle intese è rimessa non solo alla iniziativa delle confessioni interessate … ma 
anche, per altro verso, al consenso prima del governo … e poi del Parlamento».
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la possibilità delle diverse confessioni di accedere a benefici economici come quelli previsti dalla 
legge in esame44.

Prima di dichiarare l’incostituzionalità parziale della disposizione in maniera iden-
tica rispetto al dispositivo della s. n. 195/1993, il giudice delle leggi confermava la sua 
posizione in tema di riconoscimento delle confessioni45.

Quello che forse è maggiormente significativo in questa decisione è l’ultimo inciso 
richiamato, ossia la chiarissima, forse mai espressa con tale decisione, lettura dell’art. 
8, comma 1, come specificazione dell’art. 346, dalla quale si può evincere pure una lettu-
ra dell’art. 2 in senso individualistico, sostenuta a più riprese in questo lavoro: la Corte 
parla infatti di ‘proiezione necessaria’ sul piano comunitario di una libertà individuale, 
evidenziando così la strumentalità delle formazioni sociali rispetto all’individuo; da ciò 
si dovrebbe conseguentemente dedurre che nessun diritto eventualmente attribuito alle 
formazioni sociali possa essere configurato come limitante i diritti di libertà dei singoli, 
considerati isolatamente o anche nelle formazioni sociali ove si può eventualmente svol-
gere la loro personalità47.

2. L’autonomia e l’appartenenza confessionale

tre decisioni riguardanti il regime pubblicistico cui erano sottoposte le Comunità 
ebraiche diedero modo alla Corte di prendere posizione sui concetti di autonomia e 
appartenenza confessionale: con la s. n. 239/1984 venne risolta la questione di inco-
stituzionalità avente ad oggetto l’art. 4 del R.D. 30 ottobre 1930 n. 1371, che stabiliva 
l’appartenenza di diritto alla Comunità di tutti gli israeliti che hanno residenza nel 
territorio della stessa48, per contrasto con gli artt. 2, 3, 18, 23, 24, 53 e 102. il caso 
riguardava l’opposizione da parte di un membro della Comunità, attraverso un proce-
dimento ex art. 700 c.p.c., a un’intimazione di pagamento notificatagli per riscuotere 
il contributo obbligatorio.

44 Ibidem, p. 2620. 
45 Punto 3 del Considerato in diritto, p. 2620.
46 nota g. guzzetta, Non è l’“eguale libertà” a legittimare l’accesso ai contributi regionali delle confessioni 

senza intesa, cit., p. 2626, «È, bensì, vero che il fenomeno religioso, nella stragrande maggioranza dei casi, 
presenta una spiccata dimensione collettiva e comunitaria. tuttavia, come gli altri fenomeni associativi, gode di 
una tutela costituzionale anche e soprattutto in ragione della sua strumentalità rispetto all’appagamento degli 
interessi religiosi dei singoli. Senza contare che le eventuali discriminazioni a carico delle confessioni religiose 
ridondano immediatamente in una discriminazione – diretta o indiretta – nei confronti degli aderenti».

47 in senso conforme cfr. p. FloriS, L’autonomia confessionale nella giurisprudenza della Corte costituzio-
nale, cit., p. 172, secondo cui con le sentenze n. 195/1993 e n. 346/2002 si dà «risalto anche alla relazione stru-
mentale tra libertà individuali e collettive tratteggiata all’art. 2 Cost.», considerando le confessioni «come entità 
preordinate “alla soddisfazione dei bisogni religiosi dei cittadini”»; e nella loro garanzia di uguale libertà si ri-
conosce «“la proiezione necessaria sul piano comunitario” dell’uguaglianza “dei singoli nel godimento effettivo 
della libertà di culto”».

48 S. n. 239/1984, in Giur. cost., 1984, p. 1727 e ss. in realtà, la questione sollevata dal pretore di Roma 
riguardava gli artt. 1, 4, 5, 15 lett. c) e da 24 a 30 del regio decreto. Cfr. il Ritenuto in fatto, p. 1730.
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ai fini che interessano questa ricerca sono rilevanti le motivazioni portate dal 
giudice a quo rispetto alla violazione degli artt. 2, 3 e 18: in relazione all’art. 3 si fece 
notare come la disciplina «sia sul terreno dello status personale, sia, e conseguen-
temente, sul piano della situazione patrimoniale», si fondasse «esclusivamente sulla 
razza o fede religiosa del cittadino», senza che avesse rilievo il fatto che l’apparte-
nente potesse, in base all’art. 5 dello stesso regio decreto, recedere, dal momento 
che ciò avrebbe comportato «sostanzialmente una pubblica professione di fede»;  
in relazione agli artt. 2 e 18, invece, si rilevava il contrasto con la libertà di asso-
ciazione sotto il profilo negativo di una «sorta di coattiva partecipazione ad una 
comunità a carattere associativo»49.

molto importante richiamare la difesa della Comunità ebraica, perché, dal respin-
gimento delle argomentazioni proposte, è possibile dedurre, a contrario, interessanti 
prospettive interpretative: essa sostenne l’assenza di profili di incostituzionalità asse-
rendo che tutte le volte in cui la legge disciplinava «le confessioni e le libertà religio-
se», essa presupponeva, «come si riscontra anche negli artt. 7, 8, 19 e 20 Cost.», che 
«chiunque sia fedele di una confessione religiosa appartenga di diritto alla stessa»; 
non vi poteva essere alcuna violazione dell’art. 3, perché la perdita per il recedente del 
«diritto a prestazioni di atti rituali ed alla sepoltura nei cimiteri israelitici» rappresen-
tava «una garanzia di libertà (conforme agli artt. 8 e 19 Cost.) a favore delle Comunità, 
le quali non possono essere costrette da alcun potere dello Stato a prestare atti rituali 
o sepoltura a coloro che se ne siano allontanati»; infine, si sosteneva che le Comunità 
israelitiche non fossero associazioni, «ma istituzioni, espressione tradizionale della 
confessione ebraica in italia, che non nascono da un contratto tra i fedeli, ma dal 
modo di essere dell’ebraismo nel nostro Paese»50.

il difensore del cittadino ‘coattivamente associato’ fece notare che ci si trovava 
dinanzi a una vera e propria imposizione tributaria, diretta e personale, inesistente per 
la generalità dei cittadini, alla quale ci si poteva sottrarre soltanto attraverso l’abiura 
con la conseguente perdita di tutti i diritti religiosi; e rimarcò come nessun cittadino, 
sulla base delle libertà costituzionali garantite, potesse essere costretto a un tale atto. 
in più, si sostenne, la disciplina in questione, prevedendo «l’aggregazione automatica» 
dei residenti nel territorio di una comunità, era «in palese contrasto con il principio 
dell’art. 19 Cost., secondo il quale tutti hanno diritto di professare la propria fede 
religiosa, in forma associata, oltre che individuale, ma liberamente». Concluse infine 
sottolineando come anche l’art. 8 fosse violato, dal momento che lo stesso garantiva 
il potere di autoregolamentazione delle confessioni, mentre in questo caso le stesse 
erano strutturate sulla base di una normativa imperativa statale51.

49 Ritenuto in fatto, p. 1733. 
50 Ibidem, pp. 1735 e 1736. Continua la difesa della Comunità: «L’art. 4 del r.d. del 1930, in definitiva, con-

formemente ai princìpi sanciti, per tutti i culti religiosi, dall’art. 8, comma 2, Cost., non fa che riprodurre una 
norma statutaria ebraica».

51 Ibidem, pp. 1739 e 1740.
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La Corte, dopo aver respinto le varie eccezioni di rito, richiamando il principio 
della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato limitò il thema decidendum 
all’oggetto del giudizio così come definito nell’ordinanza di rimessione e in rela-
zione ai soli parametri richiamati nella stessa; lo scrutinio ebbe ad oggetto l’art. 4 
del regio decreto, che risultava ‘assorbente’ rispetto a tutte le altre questioni, di cui 
si dichiarò l’incostituzionalità sulla base del contrasto con l’art. 3, dal momento 
che nella disciplina impugnata assumevano «essenziale rilievo appunto le caratte-
ristiche religiose ed etniche, che confluiscono nella qualificazione di ‘israelita’».  
Si concretava, così, 

una disparità di trattamento tra i cittadini, che tale qualità, d’ordine etnico-religioso, rivestano, e 
che, a cagione di essa, sono automaticamente ascritti alla Comunità israelitica, divenendo così obbli-
gatoriamente destinatari degli effetti che da tale appartenenza discendono, anche nell’ordinamento 
statuale, e tutti gli altri cittadini, cui la norma stessa non si applica52. 

Fu inoltre dichiarata anche l’incostituzionalità in ragione della violazione della 
libertà ‘negativa’ di associazione, dal momento che l’appartenenza confessionale non 
poteva caratterizzarsi nel senso dell’obbligatorietà sganciata da un atto di volontà 
soggettiva53. infine, appare di fondamentale importanza pure il passaggio in cui si sot-
tolineò che tale libertà di aderire o meno a una confessione non potesse che affondare 

le sue radici in quella «libertà di coscienza, riferita alla professione sia di fede religiosa sia di opinione 
in materia religiosa» (sentenza n. 117 del 1979), che è garantita dall’art. 19 Cost., e che va annoverata 
anch’essa tra i «diritti inviolabili dell’uomo» (sentenza n. 14 del 1973)54.

Pur non prendendo posizione in questa decisione riguardo ai possibili criteri di 
riconoscimento delle confessioni religiose, la Corte porta un argomento fortissimo a 
favore della riconduzione della libertà religiosa, sotto il profilo collettivo, alla libertà 
di associazione come teorizzato nella Parte precedente di quest’indagine.

La normativa sulle Comunità israelitiche era però anche lesiva dell’autonomia 
confessionale garantita dall’art. 8, comma 2, Cost. e, nel 1988, la Corte non mancò di 
censurarla anche sotto questo profilo: oggetto della questione era l’art. 9 del r.d. 30 

52 Considerato in diritto, pp. 1747 e 1748. La Corte esamina anche l’obiezione delle Comunità che si basava 
sulla possibilità di recesso, liquidandola così: «è agevole replicare, in contrario, che la facoltà del “distacco” 
appare soltanto come un rimedio ex post ad una situazione che nel suo stesso realizzarsi già si pone in insanabile 
contrasto con il ricordato fondamentale principio dell’art. 3 Cost.».

53 Ibidem, p. 1748. Per il giudice delle leggi, «non è qui necessario prendere posizione sulla natura “asso-
ciativa” o “istituzionale” delle Comunità israelitiche, perché la “libertà di adesione”, nei suoi aspetti (“positivo” 
e “negativo”) dianzi indicati, va tutelata, come “diritto inviolabile”, nei confronti non solo delle associazioni, ma 
anche di quelle “formazioni sociali”, cui fa riferimento l’art. 2 Cost., e tra le quali si possono ritenere comprese 
anche le confessioni religiose … L’obbligatoria appartenenza alla Comunità di un soggetto, per il solo fatto di 
essere “israelita” e di risiedere nel “territorio” di pertinenza della Comunità medesima, senza che l’appartenen-
za sia accompagnata da alcuna manifestazione di volontà in tal senso, viola appunto quella “libertà di adesione”, 
che è tutelata dagli artt. 2 e 18 Cost.». 

54 Ibidem, p. 1748.
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ottobre 1930, n. 1731, che prevedeva i requisiti per l’eleggibilità dei componenti dei 
consigli di tali comunità: il patente contrasto con il diritto di organizzarsi secondo i 
propri statuti fu rilevato rapidamente. all’avvocatura dello Stato, che sosteneva essere 
la questione infondata sulla base del fatto che «la norma denunciata avrebbe carattere 
suppletivo e quindi cederebbe di fronte a disposizioni statutarie che dovessero dispor-
re in modo diverso», il giudice delle leggi rispose che tale articolo, 

per l’epoca in cui fu emanato, per il contesto normativo nel quale è collocato e per la sua formulazione 
testuale, ha un chiaro significato cogente, prevalendo, ove non ne venisse dichiarata l’incostituzionalità, 
sugli statuti emanati dagli organismi delle confessioni religiose che risultassero in contrasto con essa55.

nel 1990 la Consulta fu impegnata ancora da tale disciplina, sempre in relazione 
alla lesione dell’autonomia confessionale: in sede di regolamento preventivo di giuri-
sdizione, le Sezioni Unite sollevarono questione di legittimità costituzionale di svariati 
articoli del R.D.1731/1930 in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20; dalle norme 
impugnate, infatti, si sarebbero dedotti «per le Comunità israelitiche, i caratteri propri 
delle persone giuridiche pubbliche con conseguente qualificazione del rapporto di 
lavoro con esse instaurato come rapporto di pubblico impiego e come tale devoluto 
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo», e ciò sarebbe stato «in con-
trasto con il principio dell’autonomia istituzionale delle confessioni religiose, quale si 
ricava dall’art. 8, comma 2 Cost. ed altresì con il principio supremo della laicità dello 
Stato, quale emerge dagli altri parametri costituzionali invocati»56.

La Corte procedette speditamente e giudicò fondata la ricostruzione del giudice 
a quo: affermò con nettezza che il carattere pubblico della personalità giuridica delle 
comunità in parola si presentava del tutto incompatibile con il principio costituzio-
nale dell’autonomia statutaria delle confessioni religiose: «al riconoscimento da parte 
dell’art. 8 comma 2 Cost. della capacità delle confessioni religiose, diverse dalla cattolica, 
di dotarsi di propri statuti, corrisponde l’abbandono da parte dello Stato della pretesa di 
fissarne direttamente per legge i contenuti», mentre attraverso tale normativa si sarebbe 
realizzato «un esempio, forse unico nel nostro ordinamento giuridico, di statuto di 
confessione religiosa formato ed emanato dallo Stato»57.

Veniva dunque focalizzato in questa sentenza uno dei contenuti del principio di 
laicità, ossia il divieto di ingerenza dello Stato nell’organizzazione istituzionale delle 
confessioni religiose al fine di garantire la piena esplicazione della libertà religiosa, 

55 S. n. 43/1988, in Giur. cost., 1988, p. 114 e ss., con osservazioni di F. FinoCCHiaro, Norme statutarie ga-
rantite dalla Costituzione come presupposto dell’illegittimità di norme di legge e S. lariCCia, Limiti costituzionali 
alla libertà delle confessioni religiose.

56 S. n. 259/1990, in Giur. cost., 1990, p. 1542 e ss. Ritenuto in fatto, p. 1544. 
57 Punto 3.2. del Considerato in diritto, p. 1548. Continua la Corte: «non può perciò reputarsi conforme ai 

richiamati principi la normativa da cui tale regime deriva, soprattutto perché essa comporta l’assoggettamento di 
formazioni sociali, che si costituiscono sul sostrato di una confessione religiosa, alla penetrante ingerenza di organi 
dello Stato; il che, inoltre, rispetto alle altre religioni, costituisce una palese discriminazione che contrasta con il 
principio di uguaglianza, con quello della libertà religiosa e con quello dell’autonomia delle confessioni religiose». 
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divieto che comporta la rinuncia dello stesso nei confronti di qualsiasi tentazione di 
matrice giurisdizionalistica e di qualsiasi tentativo di ‘istituzionalizzazione statale’ del 
fenomeno religioso58.

3. Questioni tributarie

nel 1985 fu portata all’attenzione della Corte la questione dell’inVim, ossia l’im-
posta incremento valore immobili: il giudice a quo sollevò la questione dubitando della 
legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della l. n. 904/1977, 

nella parte in cui limita l’esonero dall’imposta di cui all’art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1971 n. 643 ai benefici 
ecclesiastici, escludendo dall’esonero stesso quelle istituzioni aventi personalità giuridica e dotazione 
patrimoniale immobiliare, che siano espressione o emanazione di confessioni religiose ammesse dallo 
Stato e diverse dalla religione cattolica59. 

Sulla base degli artt. 3, 8, 19 e 20 si chiedeva l’estensione della norma di esenzione 
a tutte le istituzioni promananti dalle confessioni acattoliche.

La Consulta dichiarò l’impugnativa non fondata «in quanto le situazioni che si 
vorrebbero mettere a raffronto non sono per nulla omegenee … in tali circostanze, la 
sentenza di accoglimento additivo prospettata dal giudice a quo non troverebbe alcun 
fondamento nel principio generale d’eguaglianza»60.

escluse altresì la violazione degli altri parametri richiamati in maniera molto sbri-
gativa ‘appoggiandosi’ anche alla ratio decidendi delle prime decisioni in materia di 
tutela penale del sentimento religioso: 

Vero è che «il Costituente ha dettato negli artt. 7 e 8 Cost., rispettivamente per la Chiesa cattolica 
e le altre confessioni religiose, norme esplicite, le quali non ne stabiliscono la parità, ma ne differen-
ziano invece la situazione giuridica, che è sì, di eguale libertà…, ma non di identità di regolamento 
dei rapporti con lo Stato» (cfr. la sent. n. 125 del 1957, come pure la s. n. 39 del 1965). ed è altret-

58 Per g. Di CoSimo, Coscienza e Costituzione, cit., p. 176, la novità in questa sentenza è rappresentata dal 
fatto che essa specifichi come la laicità si opponga «anche all’attribuzione di poteri pubblici a istituzioni religio-
se: volendo usare una espressione di sintesi (che forse ha il difetto di non essere tecnicamente inappuntabile),  
si potrebbe dire che la laicità si oppone alla “istituzionalizzazione” di organismi religiosi».

59 S. n. 86/1985, in Giur. cost., 1985, p. 576 e ss. Ritenuto in fatto, p. 580: «Secondo il giudice a quo, tale limi-
tazione realizzerebbe un’innegabile disparità di trattamento in danno di tutti gli enti delle confessioni religiose 
non cattoliche aventi identica struttura e finalità dei “benefici ecclesiastici”. Parallelamente, risulterebbero an-
che vulnerate l’eguaglianza delle confessioni religiose e la libertà di religione, in quanto a trattamenti diversi 
non potrebbero non corrispondere possibilità diverse di professare le varie fedi».

60 Punto 2 del Considerato in diritto, pp. 582 e 583: «Come la Corte ha chiarito – da ultimo – nella sentenza 
n. 108 del 1983, “le disposizioni legislative le quali contengono agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi spe-
cie… hanno un palese carattere derogatorio e costituiscono il frutto di scelte del legislatore…”; sicché la Corte 
stessa non può estendere l’ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio di tali benefici. ma la ratio legis 
cui s’informa l’impugnata esenzione dall’inVim decennale concerne in modo esclusivo i benefici ecclesiastici e 
non si presta di certo ad inglobare istituzioni religiose o para-religiose del tutto diverse, sul tipo dell’Opera pia 
“FOa” e dell’asilo infantile “Levi”, collegati alla comunità israelitica di Vercelli e ricorrenti nei giudizi a quibus».
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tanto vero che l’art. 19 Cost. riguarda la libertà di culto «come pura manifestazione di fede religiosa»  
(cfr. la sent. n. 59 del 1958): insuscettibile, dunque, di essere lesa dall’imposizione di un tributo quale 
l’inVim decennale, tanto più se si consideri che dal tributo stesso rimangono esenti, in particolar 
modo, gli «immobili destinati all’esercizio del culto»61.

Questa decisione si segnala, da una parte, per il netto arretramento della Corte 
nell’affermazione dell’eguaglianza in materia di libertà religiosa rispetto alle prime 
decisioni analizzate, nonché per un uso abbastanza ‘disinvolto’ di precedenti non 
specifici: sembra emergere quell’atteggiamento prudente nei confronti dei privilegi 
concessi alla Chiesa cattolica che non pare potersi giustificare sulla base delle diffe-
renze presenti nei casi sottoposti al sindacato di costituzionalità62. e, ancora una volta, 
occorre rimarcare che ogni trattamento di privilegio nei confronti di una confessione 
si traduce automaticamente in una deminutio nella posizione delle altre, nonché di 
quella riguardante tutti gli altri fenomeni associativi, specie quelli di ‘promozione 
sociale’.

Dopo un’ordinanza di inammissibilità in relazione alla questione dell’otto per 
mille63, nel 1996 fu invece sottoposta all’attenzione della Corte una questione, risolta 
con la s. n. 178, riguardante il riconoscimento della spettanza della deduzione del 
reddito imponibile di una somma versata a favore della Congregazione dei testimoni 
di geova: la Commissione tributaria di milano sollevava questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 10 del D.P.R. n. 597/1973, nella parte in cui disponeva la deduci-
bilità dal reddito, ai fini iRPeF, di erogazioni liberali a favore dei fedeli di quelle sole 
confessioni religiose che avessero stipulato un’intesa con lo Stato italiano64.

61 Punto 3 del Considerato in diritto, p. 584.
62 giudica invece ineccepibili le decisioni in materia di inVim n. Colaianni, Eguaglianza, non discrimi-

nazione, ragionevolezza, cit., pp. 74-75.
63 Ord. n. 539/1995, in Giur. cost., 1995, p. 4467 e ss. La questione venne dichiarata inammissibile per 

carenza della motivazione sulla rilevanza «Considerato che le norme censurate non sono impositive, ma sono 
esclusivamente dirette a regolare la destinazione delle somme che siano state percepite dall’erario a titolo di im-
posta sul reddito delle persone fisiche ed in forza della disciplina di questa; che l’ordinanza della Commissione 
rimettente non offre alcuna motivazione in ordine alla circostanza che dalla caducazione della disposizione cen-
surata possa conseguire per il contribuente la possibilità di ottenere il rimborso della quota riferibile all’otto per 
mille dell’iRPeF pagata, circostanza che essa sola assicurerebbe la rilevanza dell’incidente di costituzionalità».

64 S. n. 178/1996, in Giur. cost., 1996, p. 1635 e ss., con osservazione di a. guazzarotti, L’«inammissibile» 
eguaglianza. Diritto ecclesiastico e tecniche legislative di privilegio, per il quale «apparentemente anche l’oggetto 
della questione in esame … rientra nella legislazione di diritto comune, non introdotta in forza di intese con le 
confessioni acattoliche. ma la disposizione impugnata altro non è che un articolo del testo unico delle imposte 
sui redditi che, nel disciplinare una serie di oneri deducibili ai fini dell’iRPeF, rinvia a quelle norme delle leggi 
in base all’intesa che stabiliscono la deducibilità delle erogazioni liberali in danaro, fino all’importo di due mi-
lioni di lire, a favore di determinate confessioni … non sussiste alcuna previsione generale di un requisito forma-
le, quale l’intesa, per poter fruire del beneficio … Così, diversamente dal primo caso, se una confessione avesse 
stipulato l’intesa senza la previsione di quel beneficio … la norma in questione non attribuirebbe alcunché»  
(p. 1645). Proprio per la diversità del caso l’autore critica l’ordinanza di rimessione del giudice a quo, che avreb-
be dovuto argomentare in maniera più adeguata il motivo per cui si chiedeva l’applicazione della ratio decidendi 
della sentenza precedente.
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il giudice a quo indicava come parametri gli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 della Costituzione, ma 
in sostanza mirava a far applicare la ratio della s. n. 195/1993 anche al caso in questione65.

La Corte, operando attraverso la tecnica della distinzione, dichiarava la questione 
inammissibile: 

alla stregua, quindi, della stessa impostazione della questione di costituzionalità come proposta 
dal giudice rimettente, deve constatarsi che in ogni caso la possibilità di prendere in esame la necessi-
tà di estendere alle confessioni senza intesa la attribuzione di un beneficio, che in ipotesi si assumesse 
essere allo stato illegittimamente limitato alle sole confessioni con intesa, è in limine preclusa dalla 
mancanza di quella “disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l’esercizio” del diritto di 
libertà religiosa, quale è la disciplina cui ha avuto riguardo la sentenza n. 195 del 199366.

Si potrebbe però con molta facilità replicare alla Corte considerando la questione 
dal punto di vista dell’eguaglianza dei singoli individui «senza distinzione di religio-
ne»: perché mai solamente i cittadini che si riconoscono nelle confessioni che hanno 
stipulato un’intesa con lo Stato che abbia previsto la deducibilità fiscale delle somme 
versate possono usufruire della stessa? ne deriva chiaramente un deficit di eguaglian-
za e quindi di libertà nella destinazione del proprio danaro. e, poi, è giustificabile 
la differenziazione in questa materia fra fenomeni associativi di matrice religiosa e 
altri fenomeni promananti dal libero sviluppo della personalità di ciascun singolo 
individuo? non sembra davvero possibile riscontrare alcun legame tra deducibilità 
dal reddito e specificità di culto che possano giustificare deroghe al diritto comune67.

Così facendo, il giudice delle leggi finiva nella sostanza per legittimare 

l’ingiustificata specializzazione di materie di ius commune, attraverso «tecniche legislative di privile-
gio» mirate, forse non consapevolmente ma certo efficacemente, a rendere impossibile un’applica-
zione estensiva in favore di soggetti affini delle disposizioni promozionali, che di specifico rispetto alla 
identità confessionale interessata non hanno nulla, se non l’essere state «contrattate», 

dando così il beneplacito a «vere e proprie “nicchie”, al riparo dalla Costituzione e dal 

65 Punto 1 del Ritenuto in fatto, p. 1637: «in particolare la Commissione rimettente – nel richiamare la 
sentenza n. 195 del 1993 con cui questa Corte ha dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 8, 19, 2 e 3 della 
Costituzione, l’art. 1 della legge della Regione abruzzo … nella parte in cui limitava l’accesso ai contributi per la 
realizzazione degli edifici di culto alla Chiesa cattolica e alle sole altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo 
Stato fossero disciplinati ai sensi dell’art. 8 … – rileva che le diverse confessioni religiose, purché non contrarie 
all’ordinamento italiano, hanno tutte pari diritti nei confronti dello Stato e delle altre istituzioni pubbliche. 
altresì i singoli individui hanno pari diritto di abbracciare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne 
il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Quindi … risulta viziata di incostituzionalità ogni 
norma che crei discriminazioni tra le varie confessioni religiose o tra i cittadini ad esse fedeli e che, anche solo 
indirettamente, incida sulla loro pari dignità e libertà».

66 Punto 5 del Considerato in diritto, p. 1641 (corsivo aggiunto).
67 a. guazzarotti, L’«inammissibile» eguaglianza, cit., p. 1656, giustamente sottolinea come «Con riguar-

do proprio alla materia dell’autofinanziamento, viene da chiedersi in cosa si distinguono le confessioni religiose 
dai sindacati, dai partiti politici o dalle associazioni latu sensu umanitarie. tanto più che non si tratta di un 
esercizio di libertà da parte della confessione – organizzazione, bensì dei singoli fedeli». 
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suo Custode ultimo»68, e ridimensionando in tal modo la portata delle affermazioni 
contenute nella s. n. 195/1993 che sembrava invece chiaramente orientata nel senso di 
‘confinare’ la legislazione pattizia in funzione derogatoria dell’eguaglianza all’interno 
di ristretti, determinati e determinabili àmbiti di competenza.

atteggiamento simile si manifestò nuovamente l’anno successivo, quando fu ripro-
posta alla Corte la questione dell’inVim già decisa con la s. n. 86/1985: il giudice 
a quo dubitava della legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, l. n. 904/1977  
e dell’art. 45 l. n. 222/1985 

nella parte in cui dichiarano esenti dall’inVim periodica i soli immobili appartenenti ai benefici 
ecclesiastici, agli istituti diocesani ed all’istituto centrale per il sostentamento del clero, quale che ne 
sia la destinazione ed utilizzazione, escludendo invece dall’agevolazione quegli stessi immobili se ap-
partenenti ad istituzioni aventi personalità giuridica e dotazione patrimoniale che siano espressione o 
emanazione di confessioni religiose ammesse dallo Stato e diverse dalla religione cattolica69. 

i parametri richiamati erano gli artt. 3, 8, 19, 20 e 53, e il rimettente, allo scopo di 
indurre la Consulta a modificare la precedente giurisprudenza, così da addivenire a 
una pronuncia che ristabilisse l’eguaglianza di trattamento, sottolineava come 

non è di ostacolo a una siffatta operazione la particolare natura delle disposizioni cui si fa riferimen-
to, poiché la norma di derivazione pattizia non può creare situazioni privilegiarie in settori nevralgici 
della uguaglianza formale, della libertà e della parità di trattamento di tutte le confessioni religiose e 
dell’eguale obbligo di contribuzione («ovvero esonero») a parità di capacità contributiva; tutti principi, 
questi, riconosciuti come supremi dall’ordinamento e non suscettibili di deroghe, nemmeno da parte 
di norme di derivazione pattizia70.

68 Ibidem, p. 1659, che conclude rimarcando che così facendo, la Corte non sembra essere interessata «a 
dare effettività a quelle fondamentali prescrizioni d’uguaglianza, celandosi dietro il formalismo di discutibi-
li pronunce d’inammissibilità». in senso critico cfr. anche n. Colaianni, Eguaglianza, non discriminazione,  
ragionevolezza, cit., p. 79, secondo cui questo caso di inammissibilità rientra «nell’ampia categoria di pronunce 
di inammissibilità motivate unicamente dalla circostanza che non è stato invocato un tertium appropriato o 
omogeneo: ma questo apprezzamento dipende solo dall’interpretazione perché in fondo si può sempre trovare 
un tertium per invocare una disuguaglianza. il che aggrava l’anomalia per cui con il tertium comparationis si 
finisce per affidare al legislatore ordinario, piuttosto che ad una rigorosa giurisprudenza costituzionale, la scelta 
dell’elemento normativo di confronto per giudicare la costituzionalità della norma in esame». Particolarmente 
critico si mostra anche g. CaSuSCelli, Le fonti (pattizie) del diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte 
costituzionale, cit., p. 41, secondo cui «il ricorso all’espediente di predisporre discipline unilaterali di favore 
irragionevolmente applicabili alla Chiesa cattolica … ed alle altre confessioni i cui rapporti fossero regolati per 
legge sulla base delle intese di cui all’art. 8 della Costituzione, ha trasformato il diritto comune in un diritto, di 
fatto, “para-pattizio” ed in buona sostanza “speciale”, esempio paradigmatico del decadimento di una tecnica 
legislativa che finisce con lo sconvolgere gli stessi criteri interpretativi, ed insieme di violazione dei principi co-
stituzionali che, per ripetitività e diffusività, sembra assumere il carattere di una sospensione o revisione tacita 
della nostra Carta». 

69 S. n. 235/1997, in Giur. cost., 1997, p. 2228 e ss., con osservazione di a. guazzarotti, L’esenzione 
dall’INVIM decennale in favore degli Istituti per il sostentamento del clero: un privilegio in cerca di giustificazione. 
Punto 1 del Ritenuto in fatto, p. 2231.

70 Punto 1 del Ritenuto in fatto, p. 2232.
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il giudice delle leggi, però, dopo aver escluso di trovarsi di fronte a una normativa 
pattizia e aver rimarcato che ci si trovava di fronte a norme legislative unilaterali dello 
Stato71, dichiarò non fondata la questione alla stessa stregua della decisione preceden-
te, ossia sulla base della distinzione fra la struttura degli istituti per il sostentamento 
del clero e quella delle Comunità ebraiche72, che rendeva impossibile il giudizio di 
eguaglianza e giustificato quindi il trattamento diversificato73.

Come è stato fatto notare, la decisione è criticabile perché, a differenza della pre-
cedente, si limita a dichiarare il beneficio fiscale tecnicamente non estensibile, senza 
giustificarne il fondamento: 

il dato rilevante è, infatti, che solo la Chiesta cattolica ha la possibilità di ottenere una agevola-
zione fiscale per immobili di sua proprietà, anche se destinati a produrre reddito. Che poi questo 
reddito sia istituzionalmente destinato al sostegno economico dei ministri di culto non fa retrocedere 
la sperequazione nell’irrilevanza giuridica. Ossia non fornisce un’adeguata giustificazione della ‘de-
roga’ al principio di eguaglianza74. 

  Conclusioni

al termine di questa lunga analisi, non resta che fare un bilancio di quanto è emer-
so: quanto al momento individuale della libertà che stiamo analizzando, nonostante 
le naturali oscillazioni proprie di ogni giurisprudenza, possono essere individuate 

71 in particolare la Corte sottolinea come «il richiamo della disciplina contenuta nella legge dello Stato [da 
parte della disciplina pattizia] non determina una novazione della fonte e una trasformazione in normativa pat-
tizia, non essendosi mai dubitato della disponibilità della disciplina dell’inVim da parte del legislatore statale» 
(Punto 3 del Considerato in diritto, p. 2238). Valorizza questo inciso a. guazzarotti, L’esenzione dall’INVIM 
decennale in favore degli Istituti per il sostentamento del clero, cit., p. 2249, secondo cui «l’affermazione di prin-
cipio fatta dalla Corte è importante, poiché conferma, implicitamente, quanto sopra prospettato, ossia che certe 
materie, anche se contenute in discipline pattizie, restano d’esclusiva pertinenza statale». 

72 Punto 4 del Considerato in diritto, p. 2239: «Pertanto, agli istituti per il sostentamento del clero deve ri-
conoscersi la natura di enti strumentali ad hoc della Chiesa cattolica, con personalità giuridica nell’ordinamento 
dello Stato, mentre le Comunità ebraiche sono, innanzitutto, comunità sociali che organizzano ed esprimono 
l’insieme degli interessi religiosi, culturali e assistenziali qualificanti la loro identità».

73 Ibidem, p. 2240: «Quella anzidetta costituisce una differenza di natura soggettiva direttamente collegata 
alla diversità delle funzioni e della destinazione oggettiva dei beni e ciò impedisce di addivenire a una pronun-
cia d’incostituzionalità, equiparatrice delle diverse situazioni. Una pronuncia che determinasse l’estensione 
dell’esenzione, come richiesto dal giudice rimettente, avrebbe infatti come conseguenza … che l’esenzione 
totale dell’inVim periodica finirebbe per riguardare beni immobili delle Comunità ebraiche destinati anche 
a finalità diverse dal sostentamento dei ministri del culto ebraico: una conseguenza eccedente la portata della 
norma di esenzione assunta come temine di comparazione nel giudizio di uguaglianza. 

74 Così a. guazzarotti, L’esenzione dall’INVIM decennale in favore degli Istituti per il sostentamento del 
clero, cit., pp. 2250-2251, che continua: «il diritto statuale ha registrato il dato della trasformazione dell’ordi-
namento canonico, che è passato dal sistema “beneficiale” a quello degli istituti per il sostentamento del clero.  
Lo ha fatto mediante formazione pattizia coordinando la propria legislazione a quella dell’ordinamento confessio-
nale interessato. ma ciò lascia impregiudicata la decisione di agevolare in modo privilegiato tale forma di “autoso-
stentamento” scelta dalla Chiesa rispetto a quella delle altre confessioni. Se è discutibile la richiesta di estendere 
ad altre confessioni tale beneficio, resta da dimostrare perché solo la Chiesa cattolica debba poterne usufruire».
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due grandi fasi nella giurisprudenza della Corte: una prima fase in cui il giudice delle 
leggi ha dato una definizione riduttiva dell’eguaglianza dei singoli in materia di libertà 
religiosa utilizzando il criterio quantitativo (ossia l’adesione alla confessione cattolica 
della maggioranza del popolo italiano) per giustificare le discriminazioni esistenti, 
ad esempio in materia di tutela penale del sentimento religioso, e in cui ha lasciato 
sostanzialmente priva di tutela la dimensione ‘negativa’ della libertà religiosa, ad esem-
pio in materia di giuramento nei processi civile e penale. La Consulta in questa fase 
è sembrata essere più preoccupata di non incorrere in ‘reazioni politiche’ piuttosto 
che di affermare pienamente i principî costituzionali in materia, attendendo sempre 
evoluzioni del mondo politico e sociale e del quadro normativo che rendevano poi 
inevitabile mutare giurisprudenza.

La lettura in senso ‘discriminatorio’ delle disposizioni costituzionali che tutelano 
l’eguaglianza nella libertà religiosa, appoggiata su considerazioni di carattere quantita-
tivo e culturale, che nel susseguirsi delle motivazioni delle decisioni diviene a mano a 
mano sempre più sfumata portando all’emersione del ‘sentimento religioso individua-
le’ come bene costituzionalmente tutelato da tali norme, è stata messa in crisi irreversi-
bilmente dalla svolta rappresentata dalla s. n. 117/1979, quando il giudice delle leggi 
ha operato un trasparente overruling, mettendo in discussione e superando sia la pre-
cedente dottrina in tema di libertà religiosa, comprendendovi finalmente e pienamen-
te anche l’individuo non religioso, sia il criterio quantitativo utilizzato in precedenza 
per giustificare la diversità nella tutela penale del sentimento religioso individuale. 

gli effetti di tale svolta sono poi divenuti evidenti a partire dalla s. n. 203 del 1989, 
attraverso la quale la Consulta ha ‘scoperto’ il principio di laicità dello Stato75 (anche 
se in via di obiter dictum in una sentenza interpretativa di rigetto), qualificandolo altresì 
come principio supremo. non si può mancare di osservare che questa decisione è stata 
presa dopo l’Accordo del 1984 e dopo l’avvio della ‘stagione delle Intese’, argomento 
che può concorrere a dimostrare come, in questo settore delle libertà costituzionali, la 
Corte abbia sempre preferito attendere gli sviluppi sociopolitici, piuttosto che antici-
parli e indirizzarli nel senso della pienezza dell’espansione dei principî costituzionali.

La giurisprudenza dell’ultimo ventennio è stata poi contrassegnata, oltre che dalla 
valorizzazione sempre più profonda del principio di eguaglianza in materia di libertà 
religiosa, anche dall’utilizzazione molto ‘disinvolta’ del principio di laicità dello Stato76.

75 in materia di laicità la bibliografia è sterminata (se ne può avere contezza scorrendo la rassegna biblio-
grafica presente nel sito del Prof. Lariccia, www.sergiolariccia.it): per un primo approccio al tema, con ampi 
ragguagli bibliografici, cfr. C. Cardia, Stato laico, in Enc. dir., vol. XLiii, milano, giuffrè, 1990; F. Rimoli, Lai-
cità (dir. cost.), in Enc. giur., Roma, istituto della enciclopedia italiana, 1995. Sulla laicità in generale v. aa.VV.,  
Le ragioni dei laici, a cura di g. preteroSSi, Roma – Bari, Laterza, 2005, nonché aa.VV., Laicità. Una geografia 
delle nostre radici, cit. Sulla necessità della netta separazione fra sfera temporale e sfera spirituale al fine di ga-
rantire pienamente le libertà di coscienza e di manifestazione del pensiero si vedano le sempre attuali riflessioni 
di B. Spinoza, Trattato teologico-politico, RCS, milano, 2001, in particolare i capp. XiX e XX.

76 Osserva r. CalVano, Il ruolo dei principî fondamentali della Costituzione nella giurisprudenza costituzio-
nale, in S. Staiano (a cura di), Giurisprudenza costituzionale e principî fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro 
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gli sviluppi possibili, sulla base delle premesse che si ricavano dalle decisioni 
in materia di eguaglianza religiosa individuale, sono quelli che dovrebbero portare 
verso la piena tutela dell’individuo a prescindere dall’appartenza confessionale (si fa 
riferimento alla figura che va sempre più emergendo del ‘credente solitario’) nonché 
verso quella del non credente. Soprattutto la piena tutela di quest’ultimo potrebbe e 
dovrebbe poi rappresentare il ‘varco’ attraverso il quale giungere alla parificazione 
della disciplina per tutte le realtà associative, salve le specificità confessionali che pos-
sono legittimare una deroga al ‘diritto comune’. 

nell’àmbito dei ‘filoni’ giurisprudenziali analizzati, gli appuntamenti futuri 
potrebbero a questo proposito essere rappresentati da questioni attinenti alla disposi-
zione sul giuramento decisorio che, come detto, dovrebbe essere dichiarata incostitu-
zionale perché lesiva della posizione di colui che non può giurare in virtù del proprio 
credo o convinzione, e da quelle riguardanti le nuove disposizioni in materia di tutela 
penale delle confessioni, anch’esse meritevoli di censura non foss’altro perché non 
tutelano minimamente il sentimento religioso individuale, positivo o negativo che 
sia, che è il valore costituzionale degno di tutela emerso nella giurisprudenza costi-
tuzionale, nonché per la loro insanabile ‘frizione’ con la libertà di manifestazione del 
pensiero.

Un altro sviluppo che è richiesto alla Corte è quello di una più precisa definizione 
del principio di laicità dello Stato, per evitare che attraverso operazioni interpretative 
di taglio non giuridico si finisca per svuotarne il contenuto, finendo così per depoten-
ziare anche gli artt. 3 e 19 Cost. Pur essendosi già caratterizzata nel senso dell’equi-
distanza e dell’imparzialità, la laicità italiana attende di essere sviluppata pienamente: 
non si può tacere che essa non possa che essere il riflesso e del principio di eguaglianza 
«senza distinzione di religione» e dell’affermazione piena della libertà religiosa, che 
devono essere gli elementi cardine (e in realtà, lo sono stati se si guarda ai parametri 
in base ai quali sono state prese le decisioni costituzionali dell’ultimo quindicennio) 

delle Costituzioni, torino, giappichelli, 2006, p. 394, in nota 78, che il principio di laicità è stato utilizzato come 
«formula enfatica, per rafforzare la ratio decidendi». Questa utilizzazione ha distolto l’attenzione dal parametro 
che sta alla base delle decisioni e sulla base del quale è possibile impostare correttamente le questioni e per-
venire a ulteriori sviluppi, ossia il principio di eguaglianza individuale sotto il profilo dell’eguaglianza «senza 
distinzione di religione». Come acutamente sottolineato da n. Colaianni, Eguaglianza, non discriminazione, 
ragionevolezza, cit., p. 66, «all’elevazione del principio di eguaglianza, corrisponde, quindi, uno “sgonfiamen-
to” del principio supremo di laicità, di cui è prova il fatto che da allora in poi esso viene richiamato ormai dalla 
Corte in via ordinaria, nello scrutinio cioè non solo di norme di derivazione pattizia ma anche unilaterali, quan-
do non vi sarebbe bisogno di scomodarlo bastando il richiamo al principio di eguaglianza o ad altri “comuni” 
principi costituzionali. il richiamo al principio di laicità, formalmente necessario per sindacare norme di origine 
pattizia, una volta rientrato nell’ordinario sindacato di eguaglianza serve a conferire maggior forza al parametro 
applicato specialmente quando si tratti di motivare un revirement rispetto alla giurisprudenza costituzionale 
consolidata». Per F. onida, Il principio di laicità, cit., p. 281, a partire dalla s. n. 329/1997, il principio di laicità 
«è citato ma sostanzialmente non gioca alcun ruolo». Lègge invece la giurisprudenza dell’ultimo quindicennio 
come uno sviluppo coerente della «scoperta» del principio di laicità S. CeCCanti, Laicità e istituzioni democra-
tiche, in g. Boniolo (a cura di), Laicità. Una geografia delle nostre radici, cit., pp. 39 e 40.
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del principio di laicità77, che si impone allo Stato proprio perché quest’ultimo ha il 
compito di garantire (e promuovere) le condizioni per il libero e pieno sviluppo della 
personalità di ciascuno, anche attraverso l’eguaglianza di ogni individuo «senza distin-
zione di religione»78.

Per quanto attiene invece al momento dell’esercizio collettivo della libertà reli-
giosa, è possibile notare atteggiamenti più incerti del giudice costituzionale: a prime 
sentenze molto decise nell’affermare l’eguaglianza fra le confessioni religiose, ne sono 
seguite altre più timide e controverse, e, soprattutto in ‘materia concordataria’, la 
Corte è sembrata operare in maniera molto cauta, probabilmente per evitare sovrae-
sposizioni ‘politiche’ troppo marcate79. 

È auspicabile, nell’ottica interpretativa di questo lavoro, che il giudice delle leggi 
addivenga, nel prossimo futuro, a soluzioni unitarie riguardanti i due inscindibili 
momenti della libertà religiosa, l’individuale e il collettivo, di cui il secondo ha ragio-
ne di esistere in quanto e solo se funzionalizzato alla realizzazione del primo. Ogni 
violazione dell’eguaglianza dei fenomeni collettivi si ripercuote infatti, naturalmente, 
sull’eguaglianza individuale80.

È inoltre necessario che la Corte approfondisca maggiormente la sua dottrina in 
merito alla definizione del concetto di confessione religiosa: come si è visto conducen-
do l’analisi sui lavori preparatori dell’art. 19 Cost., sembrerebbe essere incostituzio-
nale qualsiasi tentativo di definizione da parte dello Stato del concetto stesso e questo 
spunto, portato alle estreme conseguenze logiche, come abbiamo visto, non può che 
far considerare l’autoqualificazione come l’unico criterio legittimo di ‘misurazione’ 
del fenomeno religioso. nella giurisprudenza della Consulta, per la verità, con il rife-
rimento al criterio dello statuto, esistono già le basi per questo tipo di sviluppi. Così 
come sembrerebbero essere presenti degli spunti capaci di portare un po’ di ordine 

77 in questo senso a. BarBera, Il cammino della laicità, in www.forumcostituzionale.it, p. 42.
78 Cfr. e. oliVito, Laicità e simboli religiosi nella sfera pubblica, in Dir. Pubbl., 2004, p. 571: «è allo Stato e 

non all’individuo che si impone un atteggiamento autenticamente laico. Le istituzioni pubbliche devono porre 
in essere le condizioni favorevoli, affinché tutti siano liberi di esprimere e sviluppare la propria personalità (artt. 
2 e 3 Cost.) e ciò è reso possibile solo nella misura in cui esse non prendano posizione per nessuno dei modelli di 
vita prospettati». Per r. Bin, Libertà dalla religione, cit., p. 40, «Che lo Stato italiano sia laico e pluralista signifi-
ca certo qualcosa. i due termini si implicano, perché lo Stato in tanto è pluralista in quanto rinunci ad assumere 
un determinato indirizzo religioso, che diverrebbe immediatamente la “misura” della tollerabilità delle altre 
convinzioni e pratiche religiose; e in tanto è laico, in quanto accetti come un dato irrevocabile la perfetta parità 
di tutte le opinioni». 

79 Secondo g. CaSuSCelli, Le fonti (pattizie) del diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costitu-
zionale, cit., p. 47, gli effetti del principio di laicità affermato dalla Consulta sono stati «ampi ed intensi, per lo più, 
quando è compromessa la libertà religiosa o di coscienza, circoscritti ed attenuati quando è compromessa l’ugua-
glianza dei cittadini e l’uguale libertà delle confessioni religiose a fronte di interventi promozionali dello Stato».

80 Cfr. S. lariCCia, L’eguaglianza delle confessioni religiose di fronte allo Stato, in aa.VV., Individuo, gruppi, 
confessioni religiose nello Stato democratico, cit., p. 427, secondo cui «una posizione di privilegio o di sfavore pre-
vista dall’ordinamento nei confronti di una o più confessioni religiose si traduce direttamente in una posizione 
di privilegio o di sfavore nei riguardi dei rispettivi fedeli».
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nel sistema pattizio, attraverso una perimetrazione delle materie che possono essere 
oggetto di pattuizione tra Stato e confessioni, e il conseguente giudizio di espunzione 
delle disposizioni non giustificate da peculiarità specifiche del fenomeno, oppure con 
l’estensione dei privilegi a tutte le realtà associative81.

Sembra comunque ormai certo che i giudizi in questa materia non possano che 
avere come base di partenza il diritto costituzionale vivente che è possibile riassumere 
nei seguenti punti:

1. nel nostro ordinamento costituzionale, dagli artt. 3 e 19 C. si ricava un duplice 
divieto, ossia che i cittadini siano discriminati per motivi di religione e che il plurali-
smo religioso limiti la libertà negativa di non professare alcuna religione: vi è dunque 
piena eguaglianza nella libertà di coscienza in relazione all’esperienza religiosa (s. n. 
117/1979; s. n. 203/1989; s. n. 334/1996).

2. il criterio numerico-maggioritario (nonché quello della ‘coscienza sociale’) è 
irrilevante nelle valutazioni costituzionali riguardanti le differenziazioni di trattamento 
tra cittadini di religione diversa o non aventi alcuna religione (rectius, la sua utiliz-
zazione è vietata) perché le disposizioni costituzionali tutelano l’opinione religiosa 
propria della persona, essendo indifferente che essa si iscriva o meno in quella di una 
minoranza (s. n. 117/1979; s. n. 440/1995; s. n. 329/1997; s. n. 508/2000).

3. L’unico ‘sentimento religioso’ eventualmente tutelabile (anche penalmente) è 
dunque quello individuale, compreso naturalmente quello ‘negativo’ (s. n. 440/1995; 
s. n. 329/1997; s. n. 508/2000).

4. in nessun caso il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera 
della religione può essere oggetto di prescrizioni obbligatorie derivanti dall’ordina-
mento giuridico dello Stato, che non può utilizzare per i suoi fini i precetti, le formule 
o i simboli di una confessione religiosa (s. n. 334/1996; s. n. 329/1997).

5. Lo Stato deve essere equidistante e imparziale rispetto alle confessioni religiose, 
equidistanza e imparzialità che sono il riflesso del principio di laicità dello Stato che 
caratterizza in senso pluralistico la forma di Stato, entro la quale hanno da convivere, 
in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse (s. n. 203/1989; s. n. 440/ 
1995; s. n. 508/2000).

81 La prudenza della Corte in questo settore è viceversa apprezzata da g. dalla torre, Giurisprudenza 
costituzionale e dottrina ecclesiasticistica, cit., p. 106, secondo cui essa «nei suoi numerosi interventi in materia è 
sempre intervenuta nel senso di affermare la conformità a Costituzione della disciplina pattizia ed a giustificare, 
con essa, la prospettiva interordinamentale sottesa alla disciplina stessa».
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6. La garanzia dell’art. 7, con il conseguente limite dello scrutinio in relazione ai 
soli principî supremi, copre esclusivamente la legge di esecuzione del Concordato. 
tutte le altre leggi possono essere sindacate compiutamente (s. n. 1/1977). Peraltro, 
tra i principî supremi sono ricompresi l’art. 3 e l’art. 19 (s. n. 195/1972).

7. L’Intesa non può essere utilizzata per attribuire privilegi: la possibile differen-
ziazione di disciplina può essere diretta solamente a salvaguardare il ‘diritto alla diver-
sità’, ossia il ‘diritto alla propria identità’ di ciascuna confessione religiosa. e l’aver 
stipulato un’Intesa non è un criterio ammissibile per discriminare nell’applicazione di 
una disciplina generale volta ad agevolare l’esercizio del diritto di libertà religiosa dei 
singoli (s. n. 59/1958; s. n. 195/1993; s. n. 346/2002).

8. L’esercizio collettivo della libertà religiosa che dia luogo a riunione soggiace alle 
regole dell’art. 17 Cost. (s. n. 45/1957).

9. L’appartenenza confessionale è sempre subordinata alla libertà di adesione, nel 
suo aspetto positivo e negativo, diritto inviolabile nei confronti di tutte le formazioni 
sociali (s. n. 239/1984).

10. La violazione della eguale libertà delle confessioni rappresenta violazione 
dell’eguaglianza dei singoli nel godimento della libertà di culto, dal momento che la 
prima rappresenta la proiezione necessaria della seconda sul piano comunitario (s. n. 
346/2002).

Come può notarsi, dunque, il diritto costituzionale vivente contiene tutti gli 
elementi necessari a rendere possibile un sindacato di costituzionalità capace di far 
riespandere il diritto comune e quindi può considerarsi in gran parte legittimante la 
ricostruzione che si è tentata nella Parte i. L’unica differenza, sicuramente non tra-
scurabile, riguarda la dottrina in merito al riconoscimento di ciò che è confessione, 
ma in realtà, il riferimento allo statuto delle organizzazioni religiose fatto dalla Corte, 
seppur nell’àmbito dell’elencazione di una pluralità di criteri, potrebbe anche sotto 
questo profilo portare a sviluppi nel senso teorizzato.
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la libertà religiosa
nella legislazione, nella giurisprudenza  

e nella prassi
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LiBeRtà ReLigiOSa e SiStema PattiziO

Sommario: Premessa. – 1. La legge di esecuzione dell’Accordo del 1984. – 2. Le leggi emanate 
sulla base delle Intese: da ‘bisogno di differenziazione’ a ‘omologazione privilegiaria’. – 3. La 
legge sui ‘culti ammessi’. – 4. i progetti di legge in materia di libertà religiosa

Premessa

Dopo aver cercato di ricostruire il senso delle disposizioni costituzionali riguardanti 
l’àmbito di operatività della libertà religiosa e aver proposto una possibile interpre-
tazione delle stesse, e dopo aver verificato come la stessa libertà si sia inverata nella 
giurisprudenza del giudice delle leggi, occorre ora indagare i livelli normativo, ammi-
nistrativo e giurisprudenziale per verificare qual è lo stato dell’attuazione dei principî 
costituzionali in materia e denunciare le incostituzionalità che paiono essere ancora 
presenti.

nei vari paragrafi verranno trattati solo alcuni dei molteplici c.d. ‘problemi pratici’ 
della libertà religiosa1, quelli che sono sembrati più significativi ai fini del presente 
lavoro e quelli su cui l’attualità registra le tensioni e le divisioni più pronunciate.

non vi è nessun intento sistematico in questa parte dell’indagine, ma solo la volontà 
di dare una panoramica la più completa possibile dei nodi problematici che agitano la 
prassi in questo settore dell’ordinamento: a considerazioni di carattere generale riguar-
danti le ‘criticità’ del sistema, analizzato naturalmente alla luce dell’impostazione che 
si è cercato di proporre in precedenza, saranno affiancati approfondimenti riguardanti 
pronunce giudiziali che hanno dato luogo a vivaci dibattiti dottrinali e a reazioni poli-
tiche spesso fuori misura.

Sembra opportuno prendere le mosse da un tentativo di valutazione del sistema 
da un punto di vista generale: pare infatti a chi scrive che già il ‘complesso normativo’ 
rappresentato dalle discipline generali, di matrice pattizia o meno che siano, presenti 
degli elementi di dubbia costituzionalità che è necessario segnalare. Si procederà dun-
que dapprima ad analizzare globalmente la legge di esecuzione dell’Accordo del 1984, 
le leggi approvate sulla base delle Intese fino a questo momento emanate e la legge sui 

1 Una aggiornata panoramica degli stessi è reperibile nel volume aa.VV., Diritto e religione in Italia. Rap-
porto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale, a cura di 
S. domianello, Bologna, il mulino, 2012.
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c.d. ‘culti ammessi’. Sarà anche necessario valutare complessivamente i progetti di legge 
riguardanti la c.d. ‘legge sulla libertà religiosa’2, perché, anche se gli stessi risultano 
essere stati, ancora una volta, abbandonati, rendono molto bene l’idea della interessata 
‘miopia’ della politica ecclesiastica italiana (rectius, dell’assenza di politica)3, totalmen-
te inadeguata a far fronte alle nuove esigenze della società secolarizzata in tempi di 
globalizzazione. nei successivi capitoli si avrà riguardo, invece, a talune questioni più 
specifiche.

1. La legge di esecuzione dell’accordo del 1984

Con l’Accordo di Villa Madama del 1984, dopo lunghe trattative4, si è giunti infine 
a quelle modificazioni del regime concordatario che erano state auspicate dallo stesso 
gruppo democristiano proponente l’art. 7 e la menzione dei Patti lateranensi del 1929, 
sulla base della constatazione che molte disposizioni contenute negli stessi fossero in 
disarmonia rispetto ai principî costituzionali, quando non viziate da patenti incostitu-
zionalità. D’altronde, non poteva che essere così, vista la profonda differenza ideologica 
che separava il Regime fascista dalla Costituzione repubblicana: le premesse di uno 
Stato totalitario, quindi ‘etico’, divenuto poi confessionale, non potevano che urtare 
contro quelle di matrice liberale e pluralista sancite nelle disposizioni costituzionali. 

Ci si poteva dunque aspettare che, mutato il contesto storico-politico che aveva reso 
necessario il rafforzamento costituzionale della legge di esecuzione del trattato latera-
nense, si addivenisse finalmente a una nuova pattuizione completamente rispettosa del 

2 Sui quali si veda l’accuratissimo lavoro di analisi svolto da l. de gregorio, La legge generale sulla 
libertà religiosa. Disegni e dibatti parlamentari, tricase, edizioni Libellula, 2012.

3 Come sottolineato con fermezza da g. CaSuSCelli, Il pluralismo in materia religiosa nell’attuazione della 
Costituzione ad opera del legislatore repubblicano, in S. domianello (a cura di), Diritto e religione in Italia, cit., 
p. 38, i silenzi normativi appaiono non casuali, dal momento che «i vuoti ritardano oltre misura l’abrogazione di 
discipline obsolete, alimentando l’incertezza e consentono il perdurante richiamo giurisprudenziale a principi 
e regole superati (dal principio supremo di laicità, e dai suoi riflessi), impediscono il formarsi di quel diritto co-
mune che dovrebbe rappresentare il parametro della legittimità costituzionale di ogni disciplina differenziata, 
e consentono il permanere (di diritto o di fatto) di trattamenti di favore per la Chiesa cattolica, che postergano 
sine die l’attuazione costituzionale in delicati, nodali settori».

4 La legge di esecuzione dell’Accordo e le leggi emanate sulla base delle Intese sono disponibili in http://
www.palazzochigi.it/Presidenza/USRI/confessioni/: nel sito del governo, come introduzione al testo della l. n. 
121/1985 si ricorda che «L’accordo del 1984 ha concluso una lunga e laboriosa trattativa iniziata nell’ottobre 
del 1976 dal Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, che avocò alla Presidenza del Consiglio tutta la 
materia delle relazioni tra Stato e Confessioni religiose. Obiettivo dell’accordo è essenzialmente l’adeguamento 
del regolamento dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica ai principi della Costituzione repubblicana, attra-
verso l’applicazione del procedimento di revisione bilaterale di cui all’articolo 7, secondo comma, della stessa 
Costituzione. Con l’accordo del 1984, vengono introdotte molteplici e sostanziali innovazioni al Concordato 
del 1929, il quale viene integralmente sostituito dalle nuove disposizioni. il nuovo Concordato si configura come 
un «accordo-quadro» di principi fondamentali che regolano l’indipendenza dei rispettivi ordini dello Stato e 
della Chiesa, individuando gli specifici capisaldi costituzionali, sui quali ricostruire il sistema dei loro rapporti 
con l’articolato rinvio ad ulteriori intese su specifiche questioni, da stipulare successivamente tra autorità statali 
ed ecclesiastiche competenti» (corsivo aggiunto).
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mutato assetto della forma di Stato, ma così non è stato e in dottrina si è persino parlato 
di «regime concordatario felicemente restaurato nel 1984»5 e di «peggiore concordato 
che sia stato sottoscritto da uno Stato in quest’ultimo dopoguerra»6.

Dei Patti del 1929 restano in vigore solo il trattato, le norme dello stesso che hanno 
natura concordataria e i quattro allegati, dal momento che l’art. 13 della l. n. 121/1985 
stabilisce che «le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo 
sono abrogate»: preliminarmente occorre dunque osservare come, nella sostanza, sia 
stato stipulato un concordato ex novo, cosa che dovrebbe comportare il venir meno 
della ‘copertura costituzionale’ garantita alla legge di esecuzione dello stesso dall’art. 
7, comma 2, nonostante l’art. 13 parli di «modificazioni del Concordato lateranense» 
apposta per conservare «in tal modo, surrettiziamente, all’Accordo (di fatto, al nuovo 
Concordato) le garanzie costituzionali derivanti dall’art. 7»7. Da ciò dovrebbe conse-
guire che tale legge non sia dotata di alcuna forza passiva peculiare, potendo quindi 
essere abrogata da una legge ordinaria ed essere sottoponibile a referendum ex art. 75 
C., e non possa derogare alcuna disposizione costituzionale, a meno di non considerarla 
‘coperta’ dall’art. 117 Cost., cosa che fornirebbe alla stessa il rango di norma interpo-

5 Così p. Bellini, La politica ecclesiastica italiana dal liberalismo al fascismo, in g. leziroli (a cura di), 
Dalla legge sui culti ammessi al progetto di legge sulla libertà religiosa, cit., p. 30, secondo cui «È venuta – sappia-
mo – diffondendosi la tesi storiografica [di origine cattolica: ripresa, in epoca craxiana, da più d’un pubblicista 
“laico”] che – richiamandosi a questo o quell’aspetto della vicenda nazionale – reputa di poter individuare un 
nesso di “continuità” (“consequenzialità”) fra la politica ecclesiastica che fu propria dell’italia liberale (per lo 
meno dei suoi ultimi governi) e la politica ecclesiastica fascista. Ciò quasi che il Fascismo [magari con qualche 
zelante esorbitanza] non abbia – in fondo – se non tratto a naturale compimento il moto conciliatorista già av-
viato dallo stesso stabilimento liberale. È tesi – questa – specialmente attenta [a me parrebbe] a liberare dalla 
sua “colpa originaria” [dall’ipoteca fascista] il regime concordatario felicemente restaurato nel 1984».

6 Secondo il durissimo, ma condivisibile, giudizio di m. tedeSCHi, L’accordo di modificazione del concorda-
to lateranense tra la Repubblica italiana e la S. Sede del 18 febbraio 1984, in id., Saggi di diritto ecclesiastico, torino, 
giappichelli, 1987, p. 257, il nuovo concordato sarebbe «espressione dell’incultura giuridica dei nostri tempi, il 
frutto di leggerezze che non avevano alcuna ragione di essere dopo oltre quindici anni di trattative – cui hanno 
partecipato ecclesiasticisti come Jemolo e gismondi – il peggiore concordato che sia stato sottoscritto da uno 
Stato in quest’ultimo dopoguerra, che non rende giustizia a nessuna delle parti in causa ma soprattutto allo Stato 
repubblicano, laico e separatista, quale si dichiara tutt’oggi il nostro».

7 Così t. martineS, Profili costituzionali e pronunce della Corte costituzionale nella materia matrimoniale 
concordataria, cit., p. 100. nello stesso senso cfr. pure m. tedeSCHi, L’accordo di modificazione del concordato 
lateranense, cit., p. 276: «Così come l’iter per la revisione e lo svolgimento della fase finale delle trattative non 
sono esenti da critiche, non lo è nemmeno la valutazione complessiva sul nuovo accordo che sostanzialmente, 
nonostante la dizione e il rinvio esplicito alle norme del ’29 e al trattato lateranense, deve considerarsi un nuovo 
concordato». il venir meno della ‘copertura costituzionale’ è stato da ultimo rimarcato da m. ainiS, Laicità e 
confessioni religiose, cit., p. 10, secondo il quale la legge n. 121 del 1985 «introduce un po’ furbescamente alcune 
“modificazioni” al vecchio Concordato, senza presentare un Concordato tutto nuovo, al solo scopo di mantene-
re la copertura costituzionale; ma l’art. 13 dell’accordo Craxi-Casaroli abroga espressamente, e totalmente, l’ac-
cordo mussolini-gasparri del 1929. C’è quindi un nuovo Concordato … come osservavano esposito e mortati, 
e insieme a loro parte della dottrina internazionalistica e di quella ecclesiasticistica, il richiamo testuale ai Patti 
lateranensi del 1929 non può coprire nuovi Patti su nuove materie. Questo significa che l’art. 7 ha ormai esaurito 
la propria funzione». 
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sta8; ma la Corte costituzionale sembrerebbe aver esteso, senza motivare sul punto, la 
garanzia anche alla nuova legge con la s. n. 203/19899.

Dal punto di vista dei contenuti, si è detto che con l’accordo ‘Craxi-Casaroli’ «il 
panorama della politica ecclesiastica e della conseguente legislazione in italia appare 
solo parzialmente modificato»10 e, in effetti, a scorrere velocemente i quattordici artico-
li di cui è composto l’Accordo molteplici sono le perplessità, nonché i dubbi di costitu-
zionalità, che emergono: innanzitutto è criticabile la tecnica redazionale scelta, laddove 
si ‘replicano’ principî generali già presenti in Costituzione che «da un inopportuno 
inserimento in un atto bilaterale, vengono ad essere indubbiamente indeboliti»11. in 
questo senso non si vede l’utilità di ribadire, come si fa nell’art. 1, che «La Repubblica 
italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel 
proprio ordine, indipendenti e sovrani», mentre appare assai grave la continuazione 
dell’inciso, dove il principio di separazione viene ‘annacquato’ precisandosi che le due 
parti si impegnano «al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla recipro-
ca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del Paese», introducendosi 
così una sorta di principio di ‘leale collaborazione’ che non ha alcun senso al di fuori 
di rapporti fra organi appartenenti al medesimo ordinamento e che determina una 
obbiettiva ‘confusione’ fra àmbiti competenziali che dovrebbero, per Costituzione, 
rimanere distinti.

Così come non si capisce il perché dell’affermazione delle libertà di comunicazione, 
riunione, associazione, religione e manifestazione del pensiero contenute nell’art. 212, 

8 in questo senso n. Colaianni, Laicità e prevalenza delle fonti di diritto unilaterale, cit., pp. 202-203.
9 in dottrina il punto non è però pacifico: si vedano le diverse posizioni di S. lariCCia, Coscienza e libertà, 

cit., p. 42, e n. Colaianni, Laicità e prevalenza delle fonti di diritto unilaterale, cit., p. 195 e ss., già richiamate 
nella Parte i. Cfr. anche a. guazzarotti, Art. 7, cit., p. 62, secondo il quale simile status privilegiato varrebbe 
per le sole leggi di esecuzione degli impegni concordatari e non per quelle di ‘mera attuazione’. L’autore fa però 
notare come queste ultime «dovrebbero presumibilmente restare sottratte al referendum abrogativo, in osse-
quio alla – pur criticata – giurisprudenza costituzionale che, oltre alle leggi di esecuzione dei trattati in senso 
stretto, esclude dal referendum anche altre norme più genericamente strumentali agli impegni pattizi».

10 m. tedeSCHi, L’accordo di modificazione del concordato lateranense, cit., p. 255, che fa anche notare come 
la politica ecclesiastica che si profila non possa certo definirsi laica: le continue consultazioni bilaterali, infatti, 
«limitano la piena sovranità dello Stato e consentono ingerenze alla Chiesa ancora superiori di quelle del ’29 … 
L’accordo quindi, sotto questo aspetto, è doppiamente criticabile, perché riafferma il principio concordatario e 
impegna in futuro a una legislazione bilaterale» (p. 278).

11 Ibidem, p. 259. Per non parlare del ‘preambolo’ al testo dell’Accordo, dove si legge «avendo presenti, da 
parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione [‘e ci mancherebbe!’, verrebbe da escla-
mare], e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio ecumenico Vaticano ii circa la libertà religiosa 
e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico» [come se 
la modulazione della libertà religiosa nello Stato italiano potesse dipendere dalla visione che della stessa si ha 
nell’ordinamento canonico!]. Si veda però, in senso contrario, l’autorevole opinione di a. C. Jemolo, Lezioni di 
diritto ecclesiastico, cit., p. 90, secondo il quale, in buona sostanza, repetita iuvant.

12 «1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione 
pastorale … in particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto 
… 2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la 
Conferenza episcopale italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, così, come la 
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nel quale poi compare l’equivoco inciso «La Repubblica italiana riconosce il particolare 
significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità» che, se 
inteso a fornire la base per limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero, come 
accaduto in passato13, non può che essere incostituzionale14.

Stessa cosa può dirsi dell’art. 7, comma 1, che replica, richiamandolo, il contenuto 
dell’art. 20 Cost., per non parlare del protocollo addizionale, dove si dichiara «non più 
in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione 
cattolica come sola religione dello Stato italiano»15: come abbiamo visto e come già 
lucidamente evidenziato da Vezio Crisafulli nel 1950, tale principio non poteva più 
considerarsi in vigore in virtù del mutamento costituzionale avvenuto nel passaggio 
dall’ordinamento statutario a quello repubblicano16.

altri profili di dubbia costituzionalità si riscontrano nell’art. 6, laddove «La Repub-
blica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose 
determinate d’intesa fra le Parti»: anche a questo proposito, e sugli articoli preceden-
temente citati, sembra doversi sottoscrivere in pieno l’opinione di mario tedeschi, 
secondo il quale un concordato non è la sede più opportuna per avanzare dichiarazioni 
di principio, specialmente se questi sono presupposti in precetti costituzionali, e uno 
Stato laico, che vuole assumersi il merito di aver abolito – proprio in questo accordo – il 
principio confessionale e il carattere sacro di Roma, 

non dà giudizi di valore sull’ordine spirituale della Chiesa, né pone in discussione il principio generale 
della kompetenz-kompetenz, né discrimina… tra i propri cittadini (art. 2 n. 3), né può riconoscere 
‘come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d’intesa tra le Parti’ (art. 
6), imponendoli a chi cattolico non è17.

tutta la problematica dell’assistenza spirituale e religiosa nell’àmbito delle forze 
armate, delle strutture sanitarie e di quelle penitenziarie risente di un difetto prospettico 

libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa. 3. È garantita ai 
cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero, 
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

13 F. FinoCCHiaro, Art. 19, cit., p. 245, in nota 3, ricorda la vicenda del divieto di rappresentazione del ‘Vi-
cario’ di Hochhuth, disposto dal Prefetto di Roma con ordinanza del 15 febbraio 1965, emessa ai sensi dell’art. 
2 del t.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

14 nota m. tedeSCHi, L’accordo di modificazione del concordato lateranense, cit., p. 261, che il ‘carattere 
sacro’ di Roma previsto dai Patti lateranensi, «non assume più nella forma tale significato ma è sostanzialmente 
rimasto in vigore».

15 art. 1 del protocollo addizionale. 
16 Rimarca con decisione tale aspetto anche m. tedeSCHi, L’accordo di modificazione del concordato latera-

nense, cit., p. 261, secondo il quale «il principio della religione di Stato era venuto meno con la nuova costituzio-
ne che non lo aveva in alcun modo previsto». Secondo l’autore, inoltre, «L’abolizione “della religione cattolica 
come sola religione dello Stato italiano”, infatti, non appare opportuna perché lo Stato non aveva alcun bisogno 
dell’assenso della S. Sede, e se proprio si voleva inserirla occorreva farlo nel testo definitivo dell’accordo e non 
in un protocollo addizionale» (p. 275).

17 Ibidem, p. 260.

ets_Croce_stampa_2.indd   209 14/11/12   16:32



210 La libertà religiosa nella legislazione, nella giurisprudenza e nella prassi

di fondo, dal momento che «ciò che si deve garantire non è il diritto di libertà religiosa, 
principio costituzionale valido erga omnes e in tutte le circostanze, quanto la mera assi-
stenza spirituale» e risulta essere incostituzionale per violazione degli artt. 3, 8 e 19 Cost., 
dal momento che si discrimina in rapporto al credo: i ministri del culto delle confessio-
ni con Intesa hanno le stesse possibilità di accesso, ma senza oneri per lo Stato; i gruppi 
religiosi che non accedono alla legislazione pattizia sono invece ‘costretti nelle maglie’ 
del regime autorizzatorio della legge sui culti ammessi; è totalmente assente poi ogni 
prospettiva di assistenza spirituale per coloro che non appartengono ad alcuna confes-
sione, per non parlare degli atei, degli agnostici e di tutti coloro i quali siano portatori di 
una ‘spiritualità laica’. Come è stato fatto giustamente notare, inoltre, l’art. 11, comma 2, 

non prevede così come fanno gli artt. 5-8 dell’intesa con i valdesi, di non «addossare alla spesa pubbli-
ca il costo di attività non afferenti ai suoi fini istituzionali», ma consente che le autorità ecclesiastiche, 
d’intesa con quelle italiane cui spetta la facoltà di nomina, designino gli ecclesiastici preposti a tal fine, 
intervenendo così nell’organizzazione del servizio e in rapporti di pubblico impiego di competenza 
esclusiva dello Stato, con conseguenti oneri finanziari che risultano alla fine lesivi della par condicio tra i 
cittadini, poiché la tutela degli interessi religiosi dei cattolici finisce con il gravare su tutta la comunità18. 

È evidente dunque come ci si trovi dinanzi a solidi dubbi di costituzionalità anche 
in relazione al principio di distinzione degli ordini che ‘innerva’ naturalmente quello 
di laicità dello Stato, che a sua volta è necessario riflesso della garanzia della libertà 
religiosa e dell’eguaglianza degli individui ‘senza distinzione di religione’.

a parte l’art. 9, riguardante l’ora di religione (di cui si dirà nel iii Cap.), e l’art. 
10, totalmente privo di portata normativa perché ripetitivo dell’art. 33 Cost., le altre 
disposizioni non sembrano presentare problemi di costituzionalità prese in se stesse, 
ma potrebbero però essere sindacate sotto il profilo dell’eguaglianza, qualora per 
fattispecie analoghe riguardanti altre confessioni non fossero garantite le medesime 
opportunità, in particolare per quanto riguarda la nomina dei titolari di uffici ecclesia-

18 ancora m. tedeSCHi, L’accordo di modificazione del concordato lateranense, cit., p. 273. Sul punto v. 
le pertinenti critiche di p. ConSorti, Diritto e religione, cit., pp. 125-127, secondo cui le attività di assistenza 
spirituale «possono non sostanziarsi in atti di culto in senso stretto: per questa ragione tali forme di assistenza 
possono essere svolte da tutti e non solo dai ministri di culto», mentre quelle di assistenza religiosa, la cui origi-
ne è direttamente connessa con il precedente sistema confessionista, appare oggi incongrua, soprattutto in con-
siderazione del fatto che, per quanto attiene alle carceri, oggi non sono occupate più, nemmeno in maggioranza, 
da cattolici, e, per quanto riguarda i cappellani militari, «lo Stato assume un notevole impegno economico per 
mantenere un’intera struttura diocesana, creata nel passato per rispondere a esigenze reali oggi non più attuali». 
Diversamente, C. Cardia, Religione (libertà di), cit., p. 925, considera ragionevole la distinzione considerando 
che tali servizi non possano «non essere concepiti come permanenti e strutturati per il culto cattolico, mentre 
sono solitamente esterni per gli altri culti: se si istituissero cappellani acattolici presenti stabilmente in tutte le 
istituzioni carcerarie, ospedaliere e militari, si creerebbe solo un esercito di cappellani disoccupati». L’autore 
non sembra però cogliere la radice del problema: in primo luogo, l’assistenza spirituale deve essere richiesta 
dai singoli, non imposta dallo Stato; in secondo luogo, deve gravare su chi la presta, al limite essendo possibile 
ipotizzare un sistema di ‘rimborso spese’; in terzo luogo, il riferimento al dato quantitativo, se poteva reggere in 
passato, oggi sicuramente è superato dalla realtà.
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stici (art. 3, comma 2), il segreto ‘confessionale’ (art. 4, comma 4), gli edifici di culto 
(art. 5), il matrimonio religioso (art. 8) e la collaborazione nella tutela del patrimonio 
storico-artistico (art. 12)19. 

Un certo disagio si prova anche notando come nelle disposizioni sul matrimonio 
e, ancor più, nell’art. 6 del protocollo addizionale, si cerchi in qualche modo di ‘cri-
stallizzare’ le risultanze della giurisprudenza costituzionale, quasi che la Corte non 
fosse più padrona di gestire i propri precedenti, di svilupparne i precetti o di mutare 
orientamento.

nell’ottica interpretativa di questo lavoro, appare poi di assai dubbia costituzio-
nalità la procedura di riconoscimento del carattere ecclesiastico e del fine di religio-
ne degli enti ecclesiastici richiamata nell’art. 7, comma 2, dal momento che, come 
sostenuto, l’unico criterio ammissibile può essere quello dell’autoqualificazione; a 
tal proposito, particolarmente ‘istruttivo’ appare un recente parere del Consiglio di 
Stato, il n. 2750/200920: sembra potersi notare un certo ‘imbarazzo’ nel giustificare il 
riconoscimento, dal momento che i consiglieri, dopo aver premesso che in «relazione 
alle menzionate istanze ed in considerazione del fatto che negli ultimi tempi vengono 
sottoposte sempre più di frequente all’attenzione dell’amministrazione tipologie fon-
dazionali nelle quali il concetto di finalità di religione e di culto pare aver subìto una 
non indifferente evoluzione e trasformazione», tanto che «il ministero ha ritenuto utile 
la sottoposizione delle medesime istanze al vaglio del Consiglio di Stato al fine di cono-
scerne il parere alla luce di una interpretazione evolutiva delle norme che presiedono al 
detto riconoscimento»21, specificano che, pur sembrando «agevole accertare se le atti-
vità svolte dall’ente siano commerciali o dirette a scopo di lucro, o anche di assistenza o 
di beneficienza, può risultare difficoltoso verificare se tali attività non siano costitutive 
ed essenziali dell’ente», assai più complesso pare essere 

il compito di vagliare nel caso concreto se le attività di istruzione, educazione e cultura, pur dovendo 
per sé essere reputate non di religione o di culto, a tenore della lett. b dell’anzidetto articolo 16, in 
quanto però miranti ad educare cristianamente i fedeli, a catechizzarli nella dottrina cristiana, a forma-
re religiosi e clero, non debbano piuttosto rientrare fra quelle previste nella lett. a (e consentire quindi 
la qualifica dell’ente che le svolga come ente ecclesiastico civilmente riconoscibile)22. 

19 Per la verità, anche in queste disposizioni sono riscontrabili affermazioni pleonastiche e spesso fuori 
luogo: ad esempio, nell’art. 5, comma 3, si legge che «l’autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle 
popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi 
edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali», e nell’art. 8, comma 3, che «nell’accedere al pre-
sente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l’esigenza di riaffermare il valore immutato 
della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, 
fondamento della società».

20 il parere è disponibile in www.olir.it e riguarda il riconoscimento del fine di religione o di culto della 
Fondazione museo diocesano con sede in Brescia, dell’istituto Storico San Josemaria escrivà e della Fondazio-
ne del Duomo di mestre.

21 P. 4 dello stampato.
22 P. 6. 
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Come si vede, dunque, si torna sempre al problema di fondo, ossia quello della 
possibile definizione di ciò che è religioso da parte dei pubblici poteri: in questo caso, 
si finisce per fare riferimento quasi esclusivamente all’autoqualificazione23 e addirittura 
si attribuisce la personalità giuridica all’istituto Storico San Josemaria escrivà sulla base 
del fatto che lo stesso aveva provveduto a modificare lo statuto dopo una ‘bocciatura’ 
nel precedente parere24. Questo tipo di procedura, dunque, sembra non avere nulla di 
oggettivo, lasciando così nelle mani dei pubblici poteri una discrezionalità senza limiti, 
che non può che essere foriera di diseguaglianza, la quale può viceversa essere superata 
riconducendo al diritto comune tutta la disciplina di questi enti o, in alternativa, accet-
tando ogni volta la pura e semplice autoqualificazione dei soggetti richiedenti.

L’articolo che desta più scalpore, comunque, e che va denunciato come struttural-
mente incostituzionale è l’art. 13, comma 2, in cui si legge che «Ulteriori materie per le 
quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno 
essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti 
autorità dello Stato e la Conferenza episcopale italiana»: ebbene, non si vede come un 
concordato possa aggiungere al catalogo delle fonti del diritto statale ulteriori ‘intese’ 
non previste in Costituzione e affidate a soggetti diversi rispetto alle parti del Concor-
dato, cioè il ministero e la C.e.i.25; oltre a ciò, questo tentativo di allargamento della 
portata del regime pattizio appare incostituzionale alla luce di quanto si è argomentato 
circa la necessità che le materie oggetto di pattuizione siano esclusivamente quelle 
riguardanti specifiche esigenze confessionali per le quali sia assolutamente necessario 

23 «esaminando nel dettaglio la documentazione inviata e soprattutto il contenuto dei singoli statuti, si 
evince che le tre entità, pur con tipologie oggettivamente diversificate, perseguono prevalentemente attività 
prettamente religiose. in particolare, per quanto concerne la ‘Fondazione museo diocesano di Brescia’, oltre 
alla localizzazione (nel chiostro dell’ex convento di S. giuseppe), che pure di per sé non è un indice sufficiente, 
deve riscontrarsi quanto dettagliatamente previsto nell’art. 3 dello Statuto, ove le generali attività religiose e di 
culto vengono positivamente esplicate ‘nell’organizzazione e promozione di corsi di formazione, iniziative di 
educazione cristiana, pubblicazione di opuscoli, libri e altri strumenti divulgativi inerenti la divulgazione del 
culto e della religione’ … Da ultimo, circa la struttura della ‘fondazione del Duomo di mestre’, va rilevato che, 
come è dato riscontrare dal contenuto dell’art. 2 del relativo Statuto, la fondazione ha come scopo principale ‘la 
promozione integrale della persona e dei valori umani e cristiani di libertà … culto di Dio e partecipazione alla 
vita della chiesa’, scopi che certamente rientrano nelle finalità religiose e di culto presupposte per il riconosci-
mento» (p. 8).

24 «anche la posizione del secondo ente, l’istituto Storico San Josemaria escrivà può essere positivamente 
valutata alla luce delle considerazioni che precedono; per quanto concerne tale istituto, che fu oggetto di speci-
fica consultazione negativa da parte di questa Sezione (cfr. parere n. 392/08, reso nell’adunanza del 26 gennaio 
2008), va considerato che esso ha tenuto conto delle motivazioni contenute nel richiamato parere, modificando 
lo Statuto che, nell’attuale formulazione, si prefigge di curare ‘la diffusione della conoscenza della figura di San 
Josemaria escrivà quale modello di santità per i membri della Prelatura e per tutti i fedeli cristiani’; finalità que-
ste che nella proposta interpretazione della normativa di riferimento, fanno superare le perplessità a suo tempo 
espresse, dovendosi ritenere indubbiamente ascrivibili ad espressioni di attività religiose e di culto» (p. 8). 

25 in generale, sull’attuale stato caotico delle fonti del diritto ecclesiastico, cfr. l’importante studio di  
g. CaSuSCelli, Diritto ecclesiastico ed attuazione costituzionale tra de-formazione e proliferazione delle fonti,  
in www.statoechiese.it (luglio 2010).
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apportare deroghe al diritto comune, non certo, dunque, materie riguardanti una sedi-
cente, indeterminata e indeterminabile, ‘collaborazione’26.

in definitiva, a uno sguardo complessivo sull’Accordo pare evidente come esso pre-
senti molteplici profili di dubbia costituzionalità e come dunque, nella sostanza, si sia 
persa un’opportunità storica, cioè quella di rendere operanti le indicazioni 

che, elaborate in oltre cinquant’anni dalla dottrina ecclesiasticistica italiana relativamente al sistema 
concordatario del ’29, anche se in parte disattese dalla giurisprudenza, avrebbero dovuto concretiz-
zarsi in qualcosa di più di questi quattordici articoli che non solo risolvono pochi dei problemi più 
rilevanti aperti dal dibattito dottrinale ma soprattutto non riescono a delineare con chiarezza quale 
tipo di rapporto tra Stato e Chiesa si sia instaurato in italia dopo il febbraio del 198427.

2.  Le leggi emanate sulla base delle intese: da ‘bisogno di differenziazione’  
 a ‘omologazione privilegiaria’.

il principale argomento attraverso il quale si è cercato di dare un senso al «mistero 

26 manifesta dubbi in tal senso g. zagreBelSky, Manuale di diritto costituzionale. i. Il sistema delle fonti 
del diritto, cit., p. 150, secondo il quale non risulterebbe «chiara la portata di questa seconda via. essa costitui-
sce un procedimento diverso da quello dell’art. 7 cost., che vuole come controparte dello stato la Santa Sede, 
soggetto del diritto internazionale. L’organizzazione dei vescovi italiani è un organo della chiesa al quale l’italia 
non riconosce una posizione di alterità rispetto al proprio ordinamento. C’è da chiedersi come tutto ciò si con-
cilii con l’art. 7 cost. Le “intese” (conformemente allo schema dell’art. 8 cost.) non devono essere stipulate nelle 
forme dei trattati internazionali, con le garanzie di controllo parlamentare previste nell’art. 80 cost.; conseguen-
temente non si potrà parlare a questo riguardo di diritto concordatario. Se questa anomalia di procedura non 
si ritenga in contrasto con la costituzione, si deve almeno ritenere che le norme così prodotte non godano della 
garanzia costituzionale dell’art. 7, per quel che riguarda la loro capacità derogativa dei principi costituzionali, e 
che esse siano subordinate alle norme concordatarie. Resta comunque il dubbio che la fonte concordataria possa 
istituire una nuova fonte, non prevista dalla costituzione, che altera la pienezza dei poteri normativi ordinari 
dello stato, fuori dell’unica possibilità costituzionalmente riconosciuta nell’art. 7». Pur non pronunciandosi nel 
senso dell’incostituzionalità di tale disciplina a. guazzarotti, Art. 7, cit., p. 63, fa notare che il problema delle 
materie negoziabili «si acuisce alla luce della tecnica di “delegificazione negoziata” adottata dagli autori del 
nuovo Concordato, il quale, per molti punti, si limita a rinviare alla successiva intesa tra ministro competente 
e Conferenza episcopale italiana. Oltre ai consueti problemi di rispetto della riserva di legge posti da questo 
come ogni altro fenomeno di delegificazione, si aggiunge qui il problema del livello (ministeriale!) cui finisce per 
essere demandata la decisione circa l’ampiezza delle materie negoziabili. Le normative di rango secondario così 
adottate non sono, tuttavia, in nessun caso da ritenere dotate di copertura costituzionale “derivata”, e restano 
gerarchicamente subordinate a ogni altra legge ordinaria».

27 m. tedeSCHi, L’accordo di modificazione del concordato lateranense, cit., p. 257, che, nel suo saggio, 
constata, non senza un velo di amarezza che traspare dalle parole, come «tutti i commenti immediatamente 
successivi all’accordo, nell’evidenziare l’inattualità del concordato del ’29 e la necessità delle modifiche per 
meglio conformare i rapporti tra Stato e Chiesa alle norme costituzionali, alle sentenze della Suprema Corte e ai 
principi del Vaticano ii, sottolineavano i risultati più rilevanti che si erano conseguiti: abolizione della religione 
di Stato, maggiori poteri delle Corti d’appello nell’esecutività delle sentenze canoniche di nullità, facoltatività 
dell’istruzione religiosa, un maggiore pluralismo e una diversa configurazione dello strumento pattizio. Sono 
questi dei punti d’arrivo talmente importanti da soddisfare le aspettative sorte al momento in cui si decise di 
rivedere il concordato, o si poteva fare di più e di meglio?».
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giuridico» rappresentato dalle Intese, che, come abbiamo visto, vennero previste senza 
ben sapere cosa fossero allo scopo di tentare di riequilibrare la posizione delle altre 
confessioni rispetto a quella di favore che con la menzione dei Patti si riteneva esser 
stata fatta alla Chiesa cattolica28, è quello che fa riferimento al fatto che tale strumento 
servirebbe a valorizzare le specificità di ciascun gruppo religioso, consentendo quelle 
modifiche al diritto comune e quelle agevolazioni necessarie alla piena esplicazione 
del sentimento religioso degli appartenenti agli stessi. nella ricostruzione proposta 
del sistema della libertà religiosa nel nostro ordinamento questa sembra essere altresì 
l’unica modalità non costituzionalmente illegittima di concepire le discipline di matrice 
pattizia. e la Corte costituzionale si è espressamente pronunciata in questo senso nella 
s. n. 346/2002, laddove, come si è visto in precedenza, ha ricordato che tale istituto è 
«previsto dalla Costituzione per la regolazione dei rapporti delle confessioni religiose 
con lo Stato per gli aspetti che si collegano alle specificità delle singole confessioni o 
che richiedono deroghe al diritto comune».

ebbene, proprio da questo punto di vista è ormai acclarato come ci si trovi dinanzi 
a un sistema che non risponde quasi per nulla a tale esigenza: si è parlato in dottrina di 
un «notevole tasso di conformità se consideriamo le intese con le confessioni religiose 
del ceppo cristiano. Specie quando tali norme riguardano la relazione di tali confessio-
ni con lo Stato»29, di «progressiva conclusione di intese-fotocopia, che estendono alle 
singole confessioni religiose che le stipulano una buona parte dei diritti e dei vantaggi 
già riconosciuti in favore della Chiesa cattolica», con conseguente snaturamento dello 
strumento pattizio, che porta così ad acuirsi «il grado di discriminazione delle con-
fessioni che restano sottoposte alla legge unilaterale, generando inevitabilmente una 
sfrenata corsa verso l’intesa»30, di «triplice effetto negativo» del sistema così come si è 
andato configurando, dal momento che esso privilegia la libertà dei gruppi rispetto a 
quella individuale, legittima la stipulazione di concordati con la chiesa cattolica e crea 
«un diritto pattizio singolare, che produce certamente delle sperequazioni tra i vari 
gruppi, dal momento che le attuali disposizioni costituzionali non appaiono sufficienti 
a determinare una par condicio»31. in effetti, a scorrere le leggi emanate sino ad oggi 
su base pattizia32, non può che notarsi come pochissime siano le disposizioni che asse-

28 L’espressione è di m. ainiS, Laicità e confessioni religiose, cit., p. 7, secondo il quale «l’art. 8 fu approvato 
dopo l’art. 7, e fu approvato allo scopo d’annegare il regime speciale della Chiesa in un impianto valido per ogni 
confessione religiosa. Così i costituenti inventarono le intese, una sorta di “mistero giuridico” senza precedenti 
nel nostro diritto nazionale».

29 Così F. FinoCCHiaro, Il Concordato del 1984 e le intese. Le confessioni senza intesa, in g. leziroli (a cura 
di), Dalla legge sui culti ammessi al progetto di legge sulla libertà religiosa, cit., p. 122, secondo il quale delle «varie 
leggi, quella che, sinora, ha un suo particolare svolgimento è la n. 101 del 1989 riguardante le Comunità ebraiche».

30 Cfr. n. Fiorita, La disciplina della libertà religiosa: accontentarsi del male minore?, in Quad. cost., 2007, p. 118.
31 m. tedeSCHi, Nuove religioni e confessioni religiose, in id., Saggi di diritto ecclesiastico, cit., p. 293.
32 Le leggi in questione sono: l. n. 449/1984 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese 

rappresentate dalla Tavola valdese), integrata dalla l. n. 409/1993, quest’ultima modificata dalla l. n. 68/2009; l. n. 
516/1988 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 
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condano le peculiari necessità delle confessioni in questione33 (che peraltro, quando 
presenti, destano pure perplessità), mentre la gran parte della normativa o è pleonastica 
(laddove si ribadiscono libertà costituzionali), o attribuisce privilegi che nulla hanno 
a che vedere con l’esercizio di missioni pastorali (le norme tributarie), che risultano 
quindi ingiustificati in relazione alla disciplina riservata a tutti gli altri fenomeni asso-
ciativi, oppure che potrebbero bene essere contenuti in una normativa generale capace 
di includere anche le necessità dei non credenti34.

Pleonastiche e improprie, così come quelle contenute nell’Accordo del 1984, appaio-
no tutte quelle disposizioni che sanciscono l’autonomia confessionale e ‘replicano’ le 
libertà costituzionali, da quella di manifestazione del pensiero a quella della scuola.

tutte le Intese dichiarano poi la cessazione di efficacia della legge sui ‘culti ammessi’ 
nei confronti della confessione stipulante, creando così automaticamente un regime di 
diseguale libertà incompatibile con l’art. 8 Cost., e disciplinano le modalità del matri-
monio religioso affinché lo stesso possa avere effetti civili35, regolano il riconoscimento 
degli enti ecclesiastici, danno efficacia legale alle lauree e ai diplomi in teologia rilasciati 
dalle facoltà confessionali, garantiscono la libertà di affissione e di «distribuzione di 
pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese … effet-
tuate all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose» 

7° giorno), modificata dalla l. n. 637/1996 e dalla l. n. 67/2009; l. n. 517/1988 (Norme per la regolazione dei rapporti 
tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia); l. n. 101/1989 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’U-
nione delle Comunità ebraiche italiane), modificata dalla l. n. 638/1996; l. n. 116/1995 (Norme per la regolazione 
dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia); l. n. 520/1995 (Norme per la regolazione 
dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia); l. n. 126/2012 (Norme per la regolazione dei rap-
porti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale); l. n. 127/2012 (Nor-
me per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorn); l. n. 128/2012 
(Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia). anche queste recentissime tre 
leggi non sembrano mutare il quadro d’insieme, come evidenziato dai primi commentatori: cfr. a. alBiSetti,  
Le intese fantasma (a metà), www.statoechiese.it (24 settembre 2012) e m. CanoniCo, Nuove leggi per vecchie in-
tese, in www.statoechiese.it (15 ottobre 2012), che sottolineano come vi siano pochissimi e non decisivi elementi 
di originalità e, soprattutto, come sia del tutto discriminante aver legiferato solo nei confronti di tre delle sei 
confessioni che attendevano la legge capace di conferire giuridicità alle norme contenute nelle Intese (sarà un 
caso che siano state emanate leggi solo in favore di confessioni cristiane, ad esclusione dei sempre malvisti testi-
moni di geova?). Le tre rimanenti Intese stipulate, ma non ancora tradotte in legge, sono quelle con la Congre-
gazione cristiana dei testimoni di geova, l’Unione Buddista italiana, l’Unione induista italiana, su cui vedi le 
considerazioni di a. alBiSetti, Le intese fantasma, in www.statoechiese.it (marzo 2012), originariamente riferite 
anche alle Intese alla base delle tre recenti leggi. Cfr. anche F. petrangeli, L’approvazione delle nuove intese 
con le confessioni religiose: un percorso accidentato forse prossimo a conclusione, in www.rivistaaic.it (n. 1/2012).

33 Si vedano le preziose tabelle di confronto predisposte da l. de gregorio, La legge generale sulla libertà 
religiosa, cit., p. 36 e ss.

34 Una sintetica disamina critica della problematica e acute osservazioni in questo senso sono contenute in 
a. guazzarotti, Nuove intese con le minoranze religiose e abuso della normazione simbolica, in Quad. cost., 2007, 
p. 845 e ss.

35 V. art. 11 (tavola Valdese), art. 18 (avventisti del 7° giorno), art. 12 (assemblee di Dio in italia), art. 14 
(Comunità ebraiche), art. 10 (Chiesa Battista evangelica), art. 13 (Chiesa evangelica Luterana).
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senza necessità di autorizzazioni e ingerenze statali o pagamenti di tributi36: dispo-
sizioni che apparentemente sembrerebbero non provocare discriminazioni, essendo 
comunque funzionali alle specificità di questa fenomenologia sociale, ma che invece 
direttamente le provocano nei confronti di tutte le confessioni che abbiano le medesi-
me esigenze e a cui l’Intesa, con la conseguente legge, non venga concessa sulla base di 
un apprezzamento politico discrezionale inammissibile in un settore dove dalle libertà 
costituzionali sono ricavabili diritti soggettivi e non certo interessi legittimi. 

a questo proposito, pur salutando con favore la recente apertura del Consiglio di 
Stato in relazione al ‘diritto all’avvio delle trattative’37 – sorvolando sulla sfrontata, ma 
preziosa per capire l’essenza del sistema vigente, affermazione del supremo consesso 
«dovendo da un lato giustificarsi l’attenuazione del principio di eguaglianza con l’ampia 
discrezionalità che non può non connotare le scelte compiute dai pubblici poteri nel sele-
zionare i soggetti religiosi da favorire (e, cioè, i più forti)» – non si può fare a meno di 
notare come questa garanzia serva a ben poco se si continua a ritenere libera nel fine 
l’attività del governo e del Parlamento in questa materia. Certamente i soggetti politici 
sarebbero da considerare pienamente liberi di valutare le deroghe da apportare al dirit-
to comune per venire incontro alle esigenze dei soggetti stipulanti se le norme bilateral-
mente concordate contenessero tali deroghe, ma non possono essere considerati liberi 
di non concedere la stessa misura di eguale libertà che si è concessa ad altre confessioni 
e che non ha nulla a che fare con le specificità confessionali (cosa che, come abbiamo 
visto, è la regola che copre quasi l’intero contenuto di ogni Intesa-fotocopia)38. in virtù 
del principio di eguaglianza nella libertà religiosa, quindi, o le stesse concessioni che 
non hanno riguardo a specificità si attribuiscono a tutte le confessioni, oppure le leggi 
sulla base di Intese fino a oggi stipulate, e anche, nelle parti identiche, la legge di esecu-
zione dell’Accordo del 1984, devono essere dichiarate incostituzionali.

36 art. 20 dell’Intesa con le assemblee di Dio in italia. Disposizioni identiche si trovano nelle altre pattuizioni.
37 Si veda la decisione n. 6083/2011 della iV sez., nella quale il Consiglio di Stato sembra riprendere la pre-

ziosa teorizzazione di F. CorVaJa, Rimedi giuridici contro il diniego di intesa con le confessioni religiose, in Quad. 
cost., 2002, p. 227 e ss., e il conseguente dibattito dottrinale: J. paSquali Cerioli, Il diritto all’avvio delle tratta-
tive per la stipulazione delle intese ex art. 8, 3° comma, Cost. (brevi note a Cons. Stato, sez. IV, sent. 18 novembre 
2011, n. 6083), in www.statoechiese.it (26 marzo 2012); F. Bertolini, Principio pattizio o obbligo del Governo di 
avviare le trattative per la stipula dell’intesa con la Confessione religiosa?, in www.forumcostituzionale.it (12 aprile 
2012); m. CanoniCo, La stipulazione di intese con lo Stato: diritto delle confessioni religiose o libera scelta del 
Governo?, in www.statoechiese.it (23 aprile 2012); V. tozzi, Ripartizione delle competenze e limiti costituzionali 
della previsione delle intese fra confessioni religiose diverse dalla cattolica e lo Stato italiano, in www.statoechiese.
it (21 maggio 2012).

38 Che la concessione di un’Intesa sia nei fatti un’alterazione del regime di eguale libertà fu sostenuto già da 
S. lariCCia, Libertà religiosa: una nuova attuazione dell’art. 8, 3° comma, Cost., in Foro it., 2000, V, 276 («l’intesa 
è attualmente divenuta, di fatto e di diritto, uno strumento per la garanzia delle libertà di religione, un modo 
per estendere la disciplina comune alle altre intese e deve quindi ritenersi inesatta l’affermazione secondo la 
quale a una confessione con intesa sia garantita la stessa misura di libertà di quella riconosciuta a una confessio-
ne senza intesa»), richiamato da F. CorVaJa, Rimedi giuridici contro il diniego di intesa con le confessioni religiose, 
cit., p. 227, in nota 5.
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nel caso specifico che ha portato alla decisione del Consiglio di Stato, l’U.a.a.R. 
ha il medesimo diritto non solo di accesso alle trattative, ma anche di ottenere l’Intesa 
per tutti quegli aspetti che non riguardano specificità confessionali39, essendosi peraltro 
autoqualificata come confessione40 (ma anche potendosi interpretare l’art. 8, alla luce 
delle fonti sovranazionali, in maniera estensiva in modo da coprire anche le convinzio-
ni41): se ciò che incide sulla eguale libertà della dimensione collettiva della libertà reli-
giosa, incide pure sull’eguaglianza dei singoli nel godimento della stessa, e se la libertà 
religiosa garantisce anche i non credenti, è evidente che tutte le norme di favore che 
non abbiano attinenza con le specificità dei soggetti richiedenti sono illegittime costi-
tuzionalmente, a meno che non vengano estese anche alle organizzazioni esponenziali 
degli interessi dei non credenti42.

Dal punto di vista tecnico, per portare la questione dinanzi alla Corte e consentirle 
di ‘colpire’ le varie leggi in materia è possibile utilizzare, come acutamente teorizzato in 

39 Come evidenziato da p. FloriS, Ateismo e Costituzione, cit., p. 106, «diverse domande formulate 
dall’UaaR interessano la libertà religiosa nella declinazione acquisita dal nostro ordinamento, di “libertà di e 
verso la religione”; anzi, si può anche dire che esse investono la garanzia di effettività di tale libertà e ne configu-
rano specificazioni concrete. in secondo luogo, quel dato serve anche a riconoscere che i seguiti normativi delle 
domande così qualificabili non comportano alcuna forzatura delle norme costituzionali, né aprono al rischio di 
interpretazioni creative. Semmai, costituiscono una prosecuzione del percorso tratteggiato dalla Corte costitu-
zionale: quello, qui ricordato, che prende avvio dalle esigenze degli individui in materia religiosa, per spiegare 
poi il ruolo delle organizzazioni di appartenenza, quali entità strumentali al soddisfacimento delle esigenze dei 
loro aderenti, e quindi per arrivare a dar conto della posizione di eguale libertà di tali organizzazioni». e richia-
ma alcune delle richieste: assistenza morale non confessionale nelle strutture obbliganti, possibilità di disporre 
di luoghi idonei alle esequie non religiose, agevolazioni economiche e tributarie.

40 Cfr. p. ConSorti, Diritto e religione, cit., pp. 77-78, che dopo aver rimarcato che «spetta solo al soggetto 
interessato definire se è o non è una confessione religiosa», ricorda come l’Unione degli atei e degli agnostici 
Razionalisti abbia dichiarato espressamente «che le associazioni di ateismo militante rivestono oggettivamente 
tale qualifica».

41 Come sottolineato da d. Bilotti, L’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR), membro 
associato della International Humanist and Ethical Union, come soggetto stipulante un’intesa con lo Stato, ex art. 8, 
III Cost., in www.statoechiese.it (luglio 2011), p. 7, «Se il trattato prevede disposizioni similari per gruppi confes-
sionali e organizzazioni filosofiche non confessionali, e se la Costituzione italiana prevede la regolamentazione 
per legge sulla base di accordi, nel caso delle confessioni religiose (con gli allargamenti applicativi, palesemente 
extratestuali, evidenziatisi, talora con buoni risultati), è infondato ritenere che, sillogisticamente, la dimensione 
di un accordo possa e debba esser perseguita anche dalle persone giuridiche a carattere non religioso di cui 
all’art. 17 del trattato?». Cfr. anche n. Colaianni, Religioni e ateismi, cit.

42 Che questo modo di ragionare possa essere considerato una forzatura è solo il frutto di impostazioni 
ideologiche sclerotizzate: basta dare uno sguardo ad altri paesi europei per rendersi conto di come, ad esempio 
in Belgio, le associazioni ateistiche godano dello stesso regime delle chiese e siano considerate un culte reconnu, 
con equiparazione piena dei loro delegati ai ministri di culto; oppure di come, in germania, le aggregazioni 
umanistiche e ateistiche possano ottenere lo status di corporazione di diritto pubblico e avere così le stesse 
facoltà di cui dispongono le chiese, fra cui quella di tassare i propri membri e di essere presenti nel sistema 
scolastico nazionale. Come già segnalato nella Parte i, il Land della Bassa Sassonia, in applicazione del principio 
di eguaglianza, ha addirittura stipulato una sorta di intesa con la federazione ateistica locale. Per tutti questi 
aspetti, cfr. il bel saggio di S. CoglieVina, Il trattamento giuridico dell’ateismo nell’Unione europea, cit.
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dottrina, lo strumento del conflitto di attribuzione43. in quella sede la Corte dovrebbe 
rimettere dinanzi a sé la questione su tutte le leggi che contengono le identiche dispo-
sizioni che sono negate a coloro i quali hanno promosso il conflitto e, non potendo 
emanare sentenze additive, trattandosi di leggi singolari, dovrebbe azzerare, per quella 
parte, il sistema, ristabilendo così l’eguaglianza nella libertà.

Quanto alle disposizioni riguardanti il riconoscimento del fine di religione di un 
ente, esse, nell’ottica della ricostruzione proposta, appaiono incostituzionali, non essen-
do ammissibile altro che l’autoqualificazione (a monte, è naturalmente incostituzionale 
che esista una procedura statale che preveda di giudicare cosa è religione e cosa è con-
fessione religiosa), ma presentano comunque una singolarità: la disposizione ‘comune’ 
in materia recita infatti 

agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle diret-
te all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari 
e di evangelizzazione, all’educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quel-
le di assistenza e beneficienza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali 
o a scopo di lucro44; 

ora, senza spingersi a ipotizzare che per qualcuno ‘religione’ potrebbe, anche legittima-
mente, essere proprio il commercio o lo scopo di lucro, è evidente come la definizione 
rimandi all’autonomia confessionale, dal momento che ‘cosa sia culto’ non può esser 
giudicato altro che dalla confessione stessa e non si vede come escludere le attività di 
beneficienza, assistenza, educazione e cultura dalla possibile attribuzione di senso reli-
gioso da parte dell’individuo. non a caso, l’Intesa con le Comunità ebraiche, nel repli-
care la disposizione, riporta, tra l’ipocrisia e l’imbarazzo, una sorta di preambolo: «La 
Repubblica italiana prende atto che secondo la tradizione ebraica le esigenze religiose 
comprendono quelle di culto, assistenziali e culturali»45. 

non sembra dunque esserci alternativa: se si vuole ‘prendere sul serio’ la libertà reli-
giosa nessun giudizio eteronomo può essere ammesso. e, di conseguenza, per evitare 
abusi, non resta che dare vita a un diritto comune di tutte le istituzioni di beneficienza, 
assistenza, educazione, sport, cultura, senza fini di lucro, capace di ricomprendere 
anche le esigenze della fenomenologia sociale che, con sempre maggiore difficoltà, 
viene definita a livello sociologico ‘religiosa’. Quel ‘diritto comune di tutti’ che France-
sco Onida aveva da tempo proposto, riconoscendo peraltro che le esigenze avanzate in 
àmbito ‘religioso’ «sono non di rado le avanguardie di esigenze sociali che potrebbero 
in seguito rivelarsi di portata generale»46.

43 Cfr. a. guazzarotti, Il conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato quale strumento di garanzia per le 
confessioni religiose non ammesse alle intese, in Giur. cost., 1996, p. 3920 e ss.

44 art. 22 Intesa con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. tale disposizione è 
identica in tutte le Intese che si occupano del problema del riconoscimento degli enti ecclesiastici.

45 art. 26. 
46 Cfr. F. onida, L’alternativa del diritto comune, cit., p. 73. Per l’autore, in particolare, «Sarebbe dunque 
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Come detto, dunque, le Intese si presentano nella sostanza identiche, tanto che 
la dottrina dominante auspica ormai la formazione di un «un testo unico delle dette 
disposizioni conformi, da porre a base della facienda legge sulla libertà religiosa. Così 
le future intese potrebbero avere come oggetto solo le specifiche esigenze delle varie 
confessioni riconosciute dallo Stato»47.

Le poche singolarità di disciplina presenti, peraltro, prestano il fianco a notevo-
li perplessità: a parte le disposizioni sull’obiezione di coscienza al servizio militare 
motivate sulla base del proprio credo religioso, che non sono più operative dopo la 
trasformazione dello stesso nel senso della volontarietà, in materia di riposo settima-
nale, l’art. 17 dell’Intesa con le Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, ha attribuito 
agli «appartenenti» a tale confessione il «diritto di osservare il riposo sabbatico biblico 
che va dal tramonto del sole del venerdì al tramonto del sabato», per poi ‘annacquarlo’ 
stabilendo che esso «è esercitato nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del 
lavoro» e che, in ogni caso, «le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate 
la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordina-
rio», restando «comunque salve imprescindibili esigenze di servizi essenziali previsti 
dall’ordinamento»48. in primo luogo, appare incostituzionale il ‘legare’ l’esercizio di 
quella che è un’espressione della libertà religiosa del singolo individuo all’apparte-
nenza alla comunità: è evidente come, se si prendesse alla lettera la disposizione, un 
individuo ‘cacciato’ da tale confessione che però sentisse ancora tale religione come 
‘propria’ non potrebbe avvalersi di tale diritto, con patente violazione degli artt. 3 e 
19 Cost. in secondo luogo, la proclamazione è ovviamente ‘stemperata’ dalle esigenze 
proprie delle attività lavorative e degli utenti delle prestazioni pubbliche, e potrebbe 
dunque essere disciplinata in maniera più ‘neutrale’ e rispettosa della laicità in sede di 
contrattazione collettiva o a mezzo di una legge generale che facoltizzi, ove possibile, 
nel senso della libertà di scelta del riposo settimanale, in maniera tale da non ledere la 
libertà religiosa anche sotto il profilo negativo. in questo senso, comunque, le attuali 
esigenze di ‘flessibilità’ del mercato del lavoro potrebbero portare a una valorizzazione 

possibile, fondando il sistema principalmente su un diritto comune tutt’altro che mal disposto verso il fenomeno 
religioso (anzi consapevole che le esigenze avanzate in quest’ambito sono non di rado le avanguardie di esigenze 
sociali che potrebbero in seguito rivelarsi di portata generale) e solo sussidiariamente integrato da specifici 
accordi con le distinte confessioni, conciliare il soddisfacimento di gran parte delle esigenze confessionali con 
il doveroso rispetto dei princìpi di libertà, uguaglianza, laicità, pluralismo».

47 Così F. FinoCCHiaro, Il Concordato del 1984 e le intese, cit., p. 112. Per n. Fiorita, La disciplina della 
libertà religiosa, cit., p. 119, di fronte «al rischio di un vero e proprio impazzimento del sistema, ed esclusa la 
possibilità di procedere a un suo, pur salutare, azzeramento, l’emanazione di una legge sulla libertà religiosa 
che avvicini la condizione giuridica delle diverse confessioni religiose resta l’unica opzione a disposizione del 
legislatore per restituire un pizzico di razionalità al sistema stesso». m. ainiS, Laicità e confessioni religiose, cit., 
p. 20, considera la legge sulla libertà religiosa l’unico rimedio possibile per garantire il «diritto all’intesa», dal 
momento che essa «amputerebbe la discrezionalità governativa, che talvolta si traduce in discrezionalità discri-
minante per le confessioni senza intesa».

48 La stessa identica disposizione è prevista nell’Intesa con le Comunità ebraiche: v. art. 4. L’art. 5 estende 
poi alle «festività religiose» elencate «le disposizioni relative al riposo sabbatico di cui all’articolo 4».
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di quest’aspetto della fenomenologia religiosa, che potrebbe consentire, in un contesto 
accentuatamente pluralista, di avere disponibilità di lavoratori che non hanno problemi 
a lavorare durante i periodi tradizionalmente dedicati alle festività, riuscendosi così a 
coprire l’intero anno solare.

il prosieguo della disposizione è però quello che desta maggiore perplessità, lad-
dove proclama «giustificate le assenze degli alunni avventisti dalla scuola nel giorno 
di sabato su richiesta dei genitori o dell’alunno se maggiorenne», per poi concludere 
stabilendo che nel «fissare il diario degli esami le autorità scolastiche competenti 
adotteranno opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati avventisti che ne 
facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di saba-
to». ebbene, non sembra davvero che si possa arrivare a nessuna mediazione sul punto 
capace di non violare il principio di eguaglianza: il giorno di scuola in questo caso non 
è recuperabile e i disagi creati all’organizzazione scolastica potrebbero divenire insop-
portabili. Come non concedere il venerdì ai musulmani? e altri giorni della settimana 
ad altre ‘autoqualificate’ religioni che si dovessero affacciare nello spazio pubblico? Per 
non parlare di eventuali confessioni il cui culto preveda più giorni di riposo settimanali.  
È evidente come la strada da seguire non possa essere quella dell’Intesa e del diritto 
puntuale essendo necessaria una mediazione che contemperi gli interessi presenti in 
tutta la società; così come per la disciplina delle festività religiose si imporrà in questo 
settore un ripensamento generale che non potrà alla fine che portare a chiedere un 
‘passo indietro’ a questo tipo di richieste da parte delle confessioni, alla ricerca di un 
minimo comune denominatore49. altri tipi di deroghe puntuali sembrano invece pie-
namente ammissibili, quando non doverose, e dovrebbero rappresentare il ‘prototipo’ 
delle ‘materie negoziabili’ tramite diritto pattizio: ad esempio, l’art. 6 dell’Intesa con le 
Comunità ebraiche consente agli ebrei che lo richiedano di «prestare a capo coperto 
il giuramento previsto dalle leggi dello Stato» e la macellazione rituale «in conformità 
alla legge e alla tradizione ebraiche» (sempre però che non vengano inserite nel nostro 
ordinamento disposizioni a tutela degli animali), mentre l’art. 7 riconosce agli ebrei che 
appartengano «alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati», che siano degen-
ti «in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche o che siano detenuti”, il diritto «di 
osservare, a loro richiesta e con l’assistenza della Comunità competente, le prescrizioni 
ebraiche in materia alimentare senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano».

Per ragioni di completezza, occorre anche richiamare una prassi legislativa inco-
stituzionale, che non sembra essere stata minimamente scalfita nonostante ben due 
decisioni della Corte costituzionale (n. 195/1993 e n. 346/2002) abbiano dichiarato 
incostituzionali leggi che ammettevano a determinati benefici solo le confessioni che 

49 in questo senso sembra muoversi anche m. ainiS, Laicità e confessioni religiose, cit., p. 18, laddove cen-
sura aspramente la scelta del Consiglio dei ministri che nel 1994, a seguito della protesta avanzata dall’Unione 
delle comunità ebraiche, prorogò le votazioni politiche di un giorno, per consentire agli ebrei di osservare la 
festività e poi votare il giorno dopo, «benché a norma dell’art. 8 Cost. l’autonomia delle confessioni religiose non 
possa contrastare con l’ordinamento giuridico italiano».
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avessero stipulato Intese: il divario tra le confessioni con Intesa e quelle prive della stes-
sa, nonché il divario con i restanti fenomeni associativi, è stato dunque ulteriormente 
incrementato dalla tecnica normativa utilizzata dal legislatore, tanto statale quanto 
regionale, consistente nella limitazione solo alle prime dell’accesso ai vantaggi previsti 
all’interno di diversi provvedimenti generali emanati in questi ultimi anni, anche al di 
là del settore dell’edilizia di culto: il t.U. delle imposte sui redditi, nel quale è confluita 
una disposizione introdotta dal d. lgs. 460/1997, non considera ‘commerciale’ l’orga-
nizzazione di viaggi e soggiorni turistici da parte di «associazioni riconosciute dalle 
confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese»; lo stesso d. lgs. 
appena citato, disciplinando la struttura organizzativa e il regime tributario delle c.d. 
Onlus, introduce, all’art. 10 n. 7 e n. 9, deroghe favorevoli ai soli enti ecclesiastici delle 
confessioni religiose con patti, accordi o Intese; la l. n. 206/2003, «Disposizioni per 
il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono 
attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo», all’art. 1, comma 4, limita la sua 
applicabilità alla sola Chiesa cattolica e agli enti delle confessioni religiose con Intesa50; 
infine, il d. lgs. 155/2006, all’art. 15, esenta dalle procedure concorsuali le imprese socia-
li gestite dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e dalle confessioni con Intesa51. 

Come si è visto, dunque, tanta parte del sistema pattizio sembra caratterizzarsi nel 
senso dell’incostituzionalità, sia a livello strutturale che per singoli aspetti, finendo addi-
rittura per esercitare un ‘effetto di trascinamento’ nei confronti della legislazione generale.

3.  La legge sui ‘culti ammessi’

La l. n. 1159/1929, recante «Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato 
e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi», è una legge «molto 
scarna, di soli quattordici articoli, gli ultimi due semplici norme di transizione, i primi 
sei di carattere generale, quelli dal sette al dodici riguardanti il matrimonio»52: si è detto 
che il «carattere fascista» di tale legge, manifesto nella disciplina dell’approvazione, dei 
controlli, della difesa della religione dello Stato, sarebbe in qualche misura bilanciato 
da disposizioni riproduttive della normativa presente nella legge Sineo e nella legge delle 

50 Cfr. V. tozzi, Edilizia di culto (libertà delle confessioni), cit., p. 348, secondo cui «non solo i legislatori re-
gionali non hanno tenuto conto dell’indicazione promanante da quella decisione, ma anche quello nazionale ha 
continuato a sviluppare il modello illegittimo, continuando a identificare la categoria dei potenziali beneficiari 
degli interventi normativi con la denominazione di confessioni religiose, indipendentemente dal contenuto della 
specifica disciplina che effettua il richiamo e ovviamente introducendo il filtro della stipulazione dell’intesa con 
lo Stato; quindi, sostanzialmente attribuendo la piena efficacia delle garanzie dell’art. 19 della Costituzione, non 
più a tutti, come recita la norma, ma solo alle confessioni con intesa». in nota 25 sono richiamate le legislazioni regio-
nali che hanno seguito la l. n. 206/2003 e che hanno «a cascata» moltiplicato gli effetti incostituzionali della stessa.

51 Cfr. a. guazzarotti, Art. 8, cit., p. 70, che considera questo tipo di legislazione la prova delle surrettizie 
«finalità di controllo politico che il sistema delle intese ha assunto».

52 Così m. tedeSCHi, La legge sui culti ammessi, in g. leziroli (a cura di), Dalla legge sui culti ammessi al 
progetto di legge sulla libertà religiosa, cit., p. 39.
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Guarentigie che, assieme ad altre previsioni unilaterali, farebbero avvicinare tale legge 
alla legislazione liberale53. Certo è che, come abbiamo visto ripercorrendo la storia della 
libertà religiosa nell’ordinamento statutario, la ‘torsione interpretativa’ che fu data a 
questa legge azzerò in buona sostanza gli spazi di libertà per le minoranze e, nel qua-
dro dell’attuale assetto costituzionale, ciò appare inaccettabile. Si tratta dunque di una 
«normativa che, sebbene sforacchiata dalla Corte costituzionale in anni ormai lontani, 
si presenta con le sue disposizioni restrittive della libertà religiosa come la meno adatta 
al tempo presente»54.

Venendo ai contenuti specifici, talune disposizioni appaiono ormai inutili: così l’art. 
4, che stabilisce che «La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei dirit-
ti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari», risulta superato in 
virtù degli artt. 3 e 51 Cost., mentre l’art. 5, che dispone che «La discussione in materia 
religiosa è pienamente libera», è ormai pleonastico visto che su tale materia ‘insistono’ 
gli artt. 3, 19 e 21.

altre invece appaiono incostituzionali55, a partire dall’art. 1, secondo il quale «Sono 
ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non 
professino principi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume»: 
come abbiamo visto ripercorrendo la genesi dell’art. 19, dal testo del progetto furono 
espunti la menzione del possibile sindacato sui principî e il limite dell’ordine pubblico 
proprio per evitare controlli che potessero limitare la libertà religiosa, per cui la dispo-
sizione è incostituzionale nella parte in cui li dichiara ancora esistenti56 mentre appare 
inutile in quella in cui ‘ripete’ il limite del buon costume per quanto riguarda i riti57.

53 Ibidem, p. 46. L’autore ricorda pure come mussolini, prima della presa del potere e della svolta con-
fessionista, avesse intorno agli anni 1919 e 1920 proposto misure drastiche nella scia del pensiero liberale: in 
particolare, il sequestro dei beni della Chiesa, la riduzione della stessa ad associazione e l’abrogazione dell’art. 
1 dello Statuto albertino (p. 38).

54 F. FinoCCHiaro, Il Concordato del 1984 e le intese, cit., p. 123, secondo il quale essa «limita l’autonomia 
delle confessioni religiose in vario modo, in particolare, in materia di scelta dei propri ministri di culto, la cui 
nomina deve essere approvata dal ministro dell’interno, se i loro atti vogliono essere rilevanti nel diritto statale».

55 Per p. ConSorti, Diritto e religione, cit., p. 72, la legge è evidentemente incostituzionale.
56 Desta quindi sconcerto leggere, sul sito del ministero dell’interno, «il riconoscimento della persona-

lità giuridica di istituti (o, per usare un linguaggio attuale, enti, associazioni o fondazioni) di tali confessioni 
è condizionato al fatto che si tratti di religioni i cui princìpi e le cui manifestazioni esteriori (riti) non siano in 
contrasto con l’ordinamento giuridico dello Stato» (cfr. http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/
temi/religioni/sottotema002.html).

57 in questo senso cfr., per tutti, F. FinoCCHiaro, Art. 8, in g. BranCa (a cura di), Commentario della 
Costituzione, Bologna-Roma, zanichelli - Soc. ed. del Foro italiano, 1975, p. 413, secondo il quale è «evidente, 
infatti, che la legge del 1929, mirando a delineare la posizione dei culti acattolici nello spirito confessionista 
dell’art. 1 dello Statuto albertino, richiamato dall’art. 1 del trattato del Laterano, ha fissato, con la norma ora 
considerata, il criterio fondamentale della nuova e avara tolleranza, di cui sarebbero state destinatarie le confes-
sioni acattoliche, la quale sarebbe stata precisata dal successivo r.d. n. 289 del 1930. tale criterio fondamentale, 
che consentiva allo Stato di controllare la conformità dei princìpi delle confessioni religiose all’ordine pubblico 
ed al buon costume e la conformità dei riti all’ordine pubblico, è stato del tutto sovvertito dalla Costituzione re-
pubblicana, la quale ha tramutato il regime di “tolleranza” in regime di libertà religiosa uguale per tutti – sicché 
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L’art. 3, che impone l’approvazione governativa per le «nomine dei ministri dei 
culti diversi dalla religione dello Stato» ai fini del riconoscimento degli effetti civili dei 
loro atti, è in insanabile contrasto con il principio della distinzione degli ordini e quel-
lo dell’autonomia confessionale garantiti dall’art. 8 Cost., costituendo, peraltro, un 
«vero retaggio dello Stato di polizia»58; e non si può nemmeno mancare di sottolineare 
la disparità di trattamento, che non risulta in alcun modo giustificata traducendosi 
così in una violazione degli artt. 3, 8 e 19, rispetto a quelle confessioni cui lo Stato ha 
‘concesso’ e l’Intesa e la legge sulla base della stessa, che sono libere di nominare i pro-
pri ministri di culto senza alcuna ingerenza statale. ma la Corte costituzionale ha, nel 
remoto precedente rappresentato dalla s. n. 59/1958, ritenuto non fondata la questione 
sollevata per contrasto con gli artt. 8 e 19 Cost., dato che la norma lascerebbe impre-
giudicata la libera esplicazione del culto, non escludendo la figura del ministro di culto 
non approvato, ma soltanto gli effetti civili degli atti da lui compiuti: distinzione questa 
un po’ ‘bizantina’, perché è evidente che attraverso la stessa si dà al potere esecutivo 
un’arma che può limitare l’esercizio della libertà religiosa di molti cittadini (senza l’ap-
provazione del riconoscimento, il ministro del culto non può ad esempio avere accesso 
nelle c.d. ‘strutture totalizzanti’, e i fedeli che in esse ‘soggiornano’ non possono dun-
que ricevere assistenza spirituale), e che «lascia perplessi in considerazione del regime 
di non ingerenza cui si ispira invece il trattamento dei ministri del culto nelle intese»59.

Con l’art. 2, poi, si entra in quel ‘terreno minato’ rappresentato dalla procedura 
di riconoscimento di ciò che è ‘religioso’ che, nell’ottica della ricostruzione proposta 
non può che risultare incostituzionale, essendosi sostenuta la tesi dell’ammissibilità del 
solo criterio dell’autoqualificazione60: l’articolo infatti dispone che gli istituti di culti 
diversi dalla religione dello Stato possano essere eretti in ente morale, con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del ministero dell’interno, uditi il Consiglio 
di Stato, per una valutazione di legittimità, e il Consiglio dei ministri, per una valuta-
zione di opportunità politica. Pur essendo venuta meno l’obbligatorietà del parere del 
Consiglio di Stato in virtù della l. n. 127/1997, l’amministrazione ha comunque facoltà 
di richiedere il suddetto parere qualora ne ravvisi la necessità61.

lo Stato come non può valutare i princìpi accolti dalla Chiesa cattolica, così non può sindacare quelli delle altre 
confessioni –, ha consentito la possibilità di controlli statali solo nei limiti sopra accennati e, più in generale, ha, 
di proposito, escluso da tutte le sue norme, la menzione dell’ordine pubblico, quale complesso di motivi idonei a 
ridurre l’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti ai singoli ed ai gruppi sociali».

58 Cfr. m. tedeSCHi, La legge sui culti ammessi, cit., p. 45.
59 Così B. randazzo, Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, cit., p. 405.
60 gli altri articoli della legge trattano poi del matrimonio e non presentano particolari profili di interesse 

se non dal punto di vista della disparità di trattamento rispetto alle confessioni con Intesa, su cui vedi i rilievi 
già svolti nei paragrafi precedenti. 

61 Cfr. B. randazzo, Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, cit., p. 405 e ss. L’art. 10, 
comma 2, del r.d. n. 289/1930, cioè il regolamento attuativo della legge (ma che ha a sua volta forza di legge in 
virtù dell’art. 14 della legge stessa), precisa inoltre che la domanda di riconoscimento deve essere corredata dal 
testo dello statuto dell’ente da cui risultino lo scopo, gli organi dell’amministrazione, le norme di funzionamen-
to di esso, i mezzi finanziari dei quali dispone per il raggiungimento dei propri fini. in buona sostanza, con tale 
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4. I progetti di legge in materia di libertà religiosa

Per completare il quadro della situazione a livello generale, occorre ora esaminare 
rapidamente i disegni di legge presentati allo scopo di regolare l’esercizio della «libertà 
di coscienza e religione», nonché dare conto del dibattito dottrinale sul punto, come 
risultante anche dall’audizione in Commissione affari costituzionali della Camera dei 
Deputati degli esperti in materia l’11 gennaio 2007, dal quale possono essere tratti 
importanti indici di lettura del nostro sistema costituzionale.

il 28 aprile 2006 vennero presentati due disegni di leggi, uno a firma dell’on. Boato, 
l’altro a firma dell’on. Spini e altri: i due testi non solo appaiono pressoché identici tra 
di loro, ma di fatto rappresentano 

la riesumazione del progetto di legge che aveva attraversato l’intera Xiii legislatura. il desiderio di 
procedere all’emanazione di una legge sulla libertà religiosa che prenda il posto della vecchia e sorpas-
sata legge sui culti ammessi (l. n. 1159/1929) parte, per la verità, da ben più lontano. Fu, infatti, il go-
verno andreotti, addirittura nel 1990, a presentare il primo disegno di legge in materia, inaugurando 
una storia lunga e poco gloriosa di infruttuosi tentativi di riforma della disciplina vigente62. 

in data 12 settembre 2006 è stato poi presentato un ulteriore disegno di legge a 
firma dell’on. malan63. 

Scorrendo rapidamente i tre testi, pressoché identici salvo qualche piccolo dettaglio, 

regolamento si sono introdotti ulteriori controlli, si è precisato che il potere di vigilanza sull’attività dell’ente 
religioso riconosciuto, al fine di accertare il non contrasto con l’ordinamento giuridico, include la facoltà di or-
dinare ispezioni e, in casi gravi di irregolarità, di sciogliere l’ente e di nominare un commissario per la gestione 
temporanea (artt. 13 e 14), e ha sottoposto a un regime di autorizzazione lo svolgimento dei servizi di assistenza 
dei ministri di culto nelle ‘istituzioni totalizzanti’.

62 Così n. Fiorita, La disciplina della libertà religiosa, cit., p. 118. Per una precisa ricostruzione della 
vicenda v. l. de gregorio, Legge «generale» sulla libertà religiosa, intese con le confessioni religiose diverse 
dalla cattolica, legislazione sui culti ammessi: le criticità del diritto ecclesiastico all’inizio del nuovo millennio, in 
id., La legge generale sulla libertà religiosa, cit., p. 15 e ss. Come ricordato da n. Colaianni, Per un diritto di 
libertà di religione costituzionalmente orientato, in www.olir.it, p. 1, l’esigenza di una legge «sulle implicazioni 
della libertà di religione fu avvertita nel momento stesso, or sono oltre venti anni, in cui si concluse l’accordo 
di revisione del concordato lateranense e fu stipulata la prima intesa con le chiese valdo-metodiste: ne parlò, 
infatti, il presidente del Consiglio Craxi al Parlamento, annunciando la svolta della politica ecclesiastica, nel 
gennaio 1984».

63 i tre disegni di legge sono disponibili su http://www.astrid-online.it/Libert--di/XV-Legisla/index.htm. 
nella XV legislatura si lavorò soprattutto su un testo unificato, relatore l’on. zaccaria, dei due primi disegni di 
legge, che portò poi all’approvazione di un testo differente il 4 luglio 2007 che contemplava, all’art. 1, comma 2, 
la seguente affermazione: «la presente legge si fonda sul principio di laicità dello Stato al quale è data attuazione 
nelle leggi della Repubblica». Veniva anche istituito un ‘Registro delle Confessioni’. nella legislatura attuale sono 
stati riproposti disegni di legge dello stesso tenore ma anche un disegno di legge costituzionale (n. 246, 24 giugno 
2008) ‘turco’ per il superamento integrale del regime concordatario. Per una completa cronistoria dei disegni di 
legge succedutesi dal 1990 in poi cfr. l. de gregorio, Legge «generale» sulla libertà religiosa, cit., p. 15 e ss., e S. 
SiCardi, Alcuni problemi della laicità in versione italiana, in www.statoechiese.it (marzo 2010), pp. 3 e 4, in nota 4. 
Per un commento generale sugli articolati succedutisi nel tempo v. V. paCillo, Dai principi alle regole? Brevi note 
critiche al testo unificato delle proposte di legge in materia di libertà religiosa, in www.statoechiese.it (febbraio 2008).
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si notano gli stessi difetti che si sono già evidenziati nell’analisi delle Intese64 (eccesiva 
verbosità, formule pleonastiche quando non inopportune) unitamente però a un ulte-
riore grave difetto, trattandosi di discipline generali in materia di ‘libertà di coscienza e 
religione’: l’assenza totale di considerazione della dimensione agnostica e ateistica, sia 
individuale che collettiva, denunciata da nicola Colaianni nello scritto presentato nel 
corso dell’audizione parlamentare65.

Venendo a una rapida analisi, c’è davvero bisogno di dire che la legge garantisce 
i diritti e le libertà «in conformità alla Costituzione» dopo più di cinquanta anni 
di sindacato di costituzionalità66? Di specificare che «non possono essere disposte 
limitazioni alla libertà di coscienza e religione diverse da quelle previste dagli articoli 
18, 19 e 20»67? Di sancire che «nessuno può essere discriminato o soggetto a costri-
zioni in ragione della propria religione o credenza» vista la vigenza dell’art. 3 Cost.68?  
Di affermare che «i diritti di riunione e di associazione come previsti dagli articoli 17 
e 18, primo comma, della Costituzione, sono liberamente esercitati anche per finalità 
di religione o di culto»69?

accanto poi a formule ripetitive dell’art. 19 Cost.70, troviamo qualche altra specifi-

64 e questo anche perché, come sottolineato da l. de gregorio, Legge «generale» sulla libertà religiosa, 
cit., p. 33, dopo il pregevole lavoro di raffronto compiuto predispondendo le tavole di comparazione tra Accordo, 
Intese e progetti di legge, «poche sono le differenze da un lato, fra le norme delle intese e, dall’altro, fra queste 
ultime, i testi dell’accordo del 1984 e quelli dei progetti di legge». 

65 Cfr. n. Colaianni, Per un diritto di libertà di religione costituzionalmente orientato, cit., p. 6, che propo-
ne vari emendamenti al testo: per l’autore appare opportuno che il termine ‘credenze’ sia esplicitamente inteso 
a garantire l’esito negativo o agnostico della libertà religiosa e propone una dizione onnicomprensiva ‘libertà 
di religione’ capace di meglio esprimere i due aspetti. in particolare, poi, denuncia la totale ignoranza, da parte 
del disegno di legge, delle «formazioni sociali agnostiche e/o ateistiche» affermando che «Si rende necessaria, 
quindi, l’estensione della tutela in forma associata anche a queste associazioni. Si propone di denominarle 
«organizzazioni filosofiche e non confessionali», conformemente alla dichiarazione n. 11 allegata al trattato 
di amsterdam, ratificato e reso esecutivo con l. 16.6.1998, n. 209, e riversata nell’art. i-52 della «costituzione 
europea», parimenti ratificata nel nostro paese … L’estensione della tutela riguarda la libertà di associazione, le 
esequie (assistenza e locali), il riconoscimento della personalità giuridica, ecc.».

66 art. 1 ‘Disegno malan’: «Le disposizioni della presente legge garantiscono la libertà di coscienza e di 
religione quale diritto fondamentale della persona in conformità alla Costituzione»; art. 1 ‘Disegno Spini’:  
«La libertà di coscienza e di religione, quale diritto fondamentale della persona, è garantita a tutti in conformità 
alla Costituzione» (identico il ‘Disegno Boato’).

67 art. 2.2 dei tre disegni.
68 art. 3 dei tre disegni.
69 art. 5 dei tre disegni. Critico su tale modo di legiferare F. S. marini, in Indagine conoscitiva sulla libertà 

religiosa, cit., p. 31: «trovo che sia discutibile, sebbene frequente, esercizio di tecnica legislativa quello di ripe-
tere negli atti normativi il contenuto di norme sopraordinate il cui effetto, nella migliore delle ipotesi, è quello 
di introdurre disposizioni ridondanti, o ancor peggio, norme di dubbia costituzionalità. Ciò vale in modo parti-
colare per i diritti di libertà i quali, come è già stato osservato, non necessitano di alcuna attuazione, ma solo di 
astensione da parte dello Stato».

70 art. 2 ‘Disegno malan’: «La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare li-
beramente la propria religione, in qualsiasi forma individuale o associata, di diffonderla e farne propaganda,  
di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico». negli artt. 2 degli altri due disegni di legge si 
fa invece riferimento anche alle ‘credenze’.
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cazione utile ormai quasi esclusivamente in un’ottica ‘pedagogica’ che il potere politico 
sembra voler esercitare nei confronti dell’islam71: «La libertà religiosa comprende il 
diritto di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa e di recedere 
da essa»72. Stesso discorso può essere fatto per le disposizioni che disciplinano la libertà 
delle confessioni73.

Destano poi una certa perplessità disposizioni come quella che afferma: «nelle 
scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento è impartito nel rispetto della 
libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione»74: non si vede 
davvero quale significato normativo possano assumere precetti di tal tipo, a meno di 
non ipotizzare assurde limitazioni alla libertà di insegnamento in ragione della fede 
degli alunni (per es. l’insegnamento darwiniano può naturalmente urtare con l’ottica 
creazionista). 

a fronte di queste disposizioni inutili e inopportune, i disegni di legge omettono 
invece praticamente ciò che più sarebbe necessario regolare: manca infatti la defini-
zione dei comportamenti discriminatori che possono concretare lesione della libertà 
religiosa, si indica in maniera troppo timida la contrattazione collettiva quale sede pri-
vilegiata per la risoluzione dei tanti problemi che investono i luoghi di lavoro, è assente 
una qualsiasi disposizione relativa al finanziamento delle confessioni religiose, nonché 
delle associazioni agnostiche e ateistiche, e non si dice nulla sulla questione attualissima 
dell’esposizione dei simboli religiosi, così come sulla necessità di garantire in modo 
eguale a tutte le confessioni l’accesso ai mezzi di informazione75.

Qualche timido miglioramento rispetto alla legge sui ‘culti ammessi’ si scorge nel 
‘Disegno Spini’ in relazione ai ministri di culto delle confessioni che abbiano ottenuto la 
personalità giuridica ma non la legge sulla base dell’Intesa, dal momento che si dispone 

71 Un ottimo (rectius, pessimo) esempio di tale ‘approccio pedagogico’ si riscontra pure nella Carta dei valori 
della cittadinanza (reperibile sul sito del ministero dell’interno: http://www.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/
sala_stampa/speciali/carta_dei_valori/index.html), su cui cfr. il commento del Prof. Cardia, che ha lavorato alla 
stesura dello stesso (http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/14/0839_2007_07_10_
Breve_commento_alla_Carta_dei_valori_def.pdf), e il parere fortemente critico di n. Colaianni, Una «carta» 
post-costituzionale?, in www.olir.it, che integralmente si sottoscrive.

72 art. 6 dei tre disegni.
73 art. 15 ‘Disegno malan’: «La libertà delle confessioni religiose garantita dalle norme costituzionali 

comprende, tra l’altro, il diritto di celebrare i propri riti, purché non siano contrari al buon costume; di aprire 
edifici destinati all’esercizio del culto; di diffondere e fare propaganda della propria religione; di formare e 
nominare liberamente i ministri di culto; di emanare liberamente atti in materia spirituale; di fornire assistenza 
spirituale ai propri appartenenti; di comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni o 
con altre confessioni religiose; di promuovere la valorizzazione delle proprie espressioni culturali, nel rispetto 
dei diritti e delle libertà delle altre confessioni religiose». identici gli altri due disegni di legge.

74 art. 12 dei disegni di legge. 
75 Per una serrata critica sotto questo profilo cfr. n. Fiorita, La disciplina della libertà religiosa, cit., pp. 

119 e 120, che acutamente nota come «i disegni di legge sembrano aver bisogno proprio di quelle sostanziose 
integrazioni che, ove introdotte, polverizzerebbero la loro possibilità di essere approvati, tanto da confinarci nel 
dilemma di dover scegliere tra una mediocre legge, senza anima e con poco futuro, o il mantenimento dello sta-
tus quo, con quel che resta della sua anima fascista e con un futuro ingiusto almeno quanto il presente» (p. 120).
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che gli stessi «dimostrano la propria qualifica depositando presso l’ufficio competente 
per l’atto apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza»76. ma 
rimane il fatto che al regime autorizzatorio si può ‘sfuggire’ solo per il tramite dell’ot-
tenimento della personalità giuridica, che è sempre ‘nelle mani’ dell’apprezzamento 
discrezionale del potere esecutivo.

a questo proposito si riscontrano i dubbi di incostituzionalità maggiori: il ricono-
scimento ha luogo per D.P.R., su proposta del ministro dell’interno, udito il parere 
del Consiglio di Stato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri77, ma quel che 
è più grave è che nell’art. 18 dei tre disegni di legge si faccia riferimento al fatto che 
il parere in questione si riferisce anche al «carattere confessionale dell’organizzazione 
richiedente»78. Si è in presenza dunque di un giudizio su cosa sia o meno religione che 
appare viceversa vietato dal sistema costituzionale della libertà religiosa e dalla conse-
guente incompetenza dello Stato in materia. e, d’altronde, la successiva disposizione 
che prova a definire l’attività di religione e di culto, cade in quelle petizioni di principio 
che abbiamo già visto essere ineludibili: si dice infatti che agli effetti civili sono consi-
derate «attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e dei riti, alla 
cura delle anime, a rispondere alle esigenze spirituali della persona, alla formazione di 
ministri di culto, a scopi missionari e di diffusione della propria religione ed alla educa-
zione religiosa»79. a parte l’inadeguatezza di una tale definizione calibrata sulle religio-
ni storicamente presenti nel paese, dal momento che esistono religioni prive di ministri 
di culto e di riti80, e soprassedendo sul fatto che è difficile, se non impossibile, addiveni-
re a una definizione oggettiva di ‘culto’ e di ‘cura delle anime’, se religione è ‘rispondere 
alle esigenze spirituali della persona’ è evidente che il giudizio in materia lo possono 
dare solamente la persona stessa e le persone che eventualmente si associno a tal fine, 
non certo il Consiglio di Stato, qualsiasi altro giudice, il governo o il Parlamento.

76 art. 10. Più restrittivo appare invece il ‘Disegno malan’ che pare lasciare la disciplina della legge sui 
‘culti ammessi’ inalterata.

77 art. 16 del ‘Disegno malan’; negli altri due disegni non è menzionata la deliberazione del Consiglio dei 
ministri. 

78 L’identico art. 18 dei tre disegni di legge recita: «Dallo statuto e dalla documentazione allegata alla 
domanda di riconoscimento devono risultare, oltre alla indicazione della denominazione, della sede e delle 
caratteristiche della confessione, le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento e ogni ele-
mento utile alla conoscenza della presenza sociale e alla valutazione della stabilità e della base patrimoniale di 
cui dispone la confessione o l’ente esponenziale in relazione alle finalità perseguite. il Consiglio di Stato, nel 
formulare il proprio parere anche sul carattere confessionale dell’organizzazione richiedente, accerta, in parti-
colare, che lo statuto e l’attività della confessione religiosa non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano 
e che il medesimo statuto non contenga disposizioni lesive dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla 
Costituzione e dalle convenzioni internazionali». 

79 art. 26 ‘Disegno malan’. negli altri due disegni non c’è invece l’accenno alle esigenze spirituali della 
persona.

80 Come fatto notare da n. Colaianni, in Indagine conoscitiva sulla libertà religiosa, cit., p. 23, per la defini-
zione di ministro di culto occorre prestare estrema attenzione, «perché c’è il pericolo del giurisdizionalismo; c’è 
il pericolo cioè di andare noi a dire alle confessioni chi è il ministro di culto» e riporta come esempio il fatto che i 
buddisti non ne hanno, avendo invece il maestro di dharma, mentre i testimoni di geova sono tutti ministri di culto.
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Vizio ‘genetico’ di tutti questi progetti è dunque quello di essere ‘vecchi’: e non per 
motivi ‘anagrafici’, bensì perché essi impiegano e riflettono «categorie giuridiche, abiti 
mentali e modelli culturali che sono velocemente invecchiati nel breve volgere di pochi 
anni»81. appare quindi necessario, qualora si volesse arrivare davvero a una normativa 
generale sulla libertà religiosa, abbandonare la tendenza a muoversi sulla falsariga del 
testo predisposto nel 1990 e invece che continuare a introdurre «correttivi su correttivi, 
aggiustamenti su aggiustamenti o insignificanti modifiche di dettaglio» occorre vicever-
sa pensare a un nuovo contenuto del disegno di legge in cui trovino posto i problemi 
attuali che la libertà religiosa pone al legislatore: c’è bisogno, cioè, di una rielaborazione 
profonda del contenuto e della struttura di questo provvedimento, che va trasformato 
«in una legge non solo sulla libertà religiosa ma anche sulla laicità, chiamata a ribadire 
i principi fondamentali del nostro ordinamento e a trarne poi tutte le conseguenze, 
in termini di riconoscimento dei diritti ma anche di individuazione dei loro limiti»82. 
altrimenti, piuttosto che una legge a tutti i costi83, sarebbe forse più opportuna la stra-

81 S. Ferlito, Intervento, cit., p. 181, che così continua: «Oggi ci troviamo di fronte ad un assetto sociale 
multiculturale, multietnico e multireligioso che non può che accentuarsi con l’andar del tempo e che prospetta 
problemi assai diversi da quelli che siamo avvezzi ad affrontare attraverso il prisma del pluralismo. Da questa 
prospettiva, il disegno di legge sulla libertà religiosa nasce già vecchio, perché le categorie concettuali e cultu-
rali delle quali si avvale si presentano già obsolete e inadeguate a far fronte alla nuova realtà».

82 Così n. Fiorita, La disciplina della libertà religiosa, cit., pp. 120 e 121. in particolare, per l’autore è ne-
cessario «stabilire una volta per tutte che i comportamenti individuali sono garantiti dal principio di libertà, e 
quindi sono pienamente leciti, a meno che non entrino in contrasto con norme che tutelano la società, mentre i 
comportamenti pubblici devono conformarsi al principio supremo di laicità, esplicitando successivamente che 
da queste premesse derivano il diritto individuale a indossare tutti quei simboli religiosi che non ostacolino il ri-
conoscimento della persona e il divieto assoluto di esporre simboli religiosi da parte delle istituzioni pubbliche. 
ancora, sarà opportuno adottare disposizioni che garantiscano a tutti gli individui il pieno diritto di recesso 
dalla confessione di appartenenza, che assicurino il rispetto del diritto di difesa all’interno delle comunità 
religiose, che tutelino la manifestazione libera e consapevole del consenso, così come sarà inevitabile procedere 
a un ripensamento più generale della disciplina vigente che conduca a rimettere in discussione alcuni punti og-
getto di una regolamentazione insoddisfacente e ormai inadeguata a fronte dei profondi mutamenti della società 
italiana. Penso alla permanenza di un sistema di sostentamento dei ministri di culto ancora oggi valevole solo 
per la Chiesa cattolica, alla persistente carenza di una disciplina certa e completa della materia matrimoniale, 
al mantenimento dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica (indubbiamente il profilo di 
maggior privilegio del nostro sistema) che ha imposto l’adozione di una normativa apposita per gli insegnanti 
di religione rivelatasi del tutto irrazionale e insostenibile nel momento in cui provvede a tutelare la stabilità del 
posto di lavoro senza mettere in discussione il potere di revoca dell’autorità ecclesiastica scaricando così tutti gli 
oneri della salvaguardia dei diritti degli insegnanti sulla amministrazione pubblica, e che continua a rimanere il-
logicamente svincolato dalla crescita della scuola privata confessionale e dal sostegno che essa riceve dallo Stato».

83 anche coloro che sostengono fortemente la necessità di un intervento, lo ‘legano’ comunque a determi-
nati contenuti che non sembrano essere presenti nei disegni di legge in questione: per B. randazzo, Diversi ed 
eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, cit., p. 384, ad esempio, «appare giunto il tempo di far confluire 
tutta la normativa comune contenuta nelle intese in una legge generale sulla libertà religiosa, che espunga final-
mente e definitivamente dall’ordinamento la legislazione fascista e che contribuisca a fare un poco d’ordine nel 
sistema delle fonti che regolano il fenomeno religioso … Deve farsi cessare quanto prima l’impropria e sempre 
più insostenibile “supplenza” della legislazione pattizia rispetto al compito, che non può che gravare sullo Stato, 
di definire una disciplina speciale di settore conforme al dettato costituzionale, che contemperi le esigenze di 
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da indicata da Sergio Lariccia, il quale, dopo aver aspramente criticato i disegni di legge 
rilevando come negli stessi non vi sia traccia di laicità, garanzie di uguaglianza, pari 
dignità sociale, eguale libertà, libertà verso la religione, giurisdizione dei giudici italiani 
competenti in materia di diritti soggettivi e che quindi, ove approvati, essi «determine-
rebbero un decisivo peggioramento delle condizioni di uguaglianza e di libertà di tutti 
i cittadini», propone «una legge avente il seguente tenore: “La legge 24 giugno 1929, 
n. 1159 sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e il regio decreto 28 febbraio 1930,  
n. 289 contenente norme per l’attuazione della predetta legge sono abrogati”»84.

eguaglianza (eguale libertà) e quelle di differenziazione, non soltanto tra i gruppi religiosi, ma altresì tra i gruppi 
religiosi e gli altri gruppi sociali»; sulla stessa linea, ma con un importante distinguo, m. tedeSCHi, La legge 
sui culti ammessi, cit., p. 47, secondo il quale «il disegno di legge, espressione solo dello Stato, potrebbe – per 
questo aspetto – segnare una favorevole inversione di tendenza, mentre non lo ritengo accettabile nei confronti 
della libertà religiosa, diritto fondamentale che non può essere degradato a livello di legislazione ordinaria». 
Decisamente contraria appare invece m. P. BaCCari Vari, in Indagine conoscitiva sulla libertà religiosa, cit., p. 26, 
secondo la quale «Queste iniziative, sotto l’apparenza della tutela della libertà religiosa, finiscono per sovvertire 
il sistema dei rapporti religiosi raggiunto dalla Costituzione repubblicana, che esclude che lo Stato possa disci-
plinare la libertà religiosa collettiva senza ricorrere ai Patti lateranensi … e alle intese per le altre confessioni 
religiose. Scavalcando illegittimamente tali strumenti, il progetto di legge detta unilateralmente una disciplina 
uniforme e minuziosa di tutti i singoli aspetti delle manifestazioni dell’attività religiosa, dall’educazione religio-
sa impartita dai genitori, al matrimonio (articolo 11), all’associazione religiosa (articolo 15), e così via, in palese 
contrasto … con gli articoli 7 e 8 della Costituzione».

84 S. lariCCia, Meglio la Costituzione che una legge dello Stato a garanzia dell’uguaglianza e delle libertà in 
materia religiosa, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, rispettivamente pp. 5, 6 e 7. Per l’autore, «Che l’abro-
gazione della legislazione fascista degli anni 1929-1930 costituisca un obbiettivo degno di essere perseguito … 
non giustifica l’approvazione di una legge che è più restrittiva, per l’esercizio dei diritti di libertà e di uguaglian-
za rispetto alle disposizioni della carta costituzionale del 1948» e, dunque, per la garanzia «dei diritti di libertà 
e di uguaglianza dei cittadini e dei non cittadini in italia è meglio che rimangano nella loro pienezza le garanzie 
contemplate nella costituzione e che il potere di interpretarne il contenuto ed i limiti continui a spettare alla 
corte costituzionale e ai giudici ordinari del nostro paese».
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ii

LiBeRtà ReLigiOSa e COnFeSSiOni ReLigiOSe:  
RiCOnOSCimentO, FinanziamentO, tUteLa PenaLe

Sommario: 1. il problema del riconoscimento delle confessioni: il Caso Scientology. – 2. L’otto 
per mille e le norme fiscali di favore. – 3. La tutela penale delle confessioni religiose.

1. Il problema del riconoscimento delle confessioni: il Caso Scientology

Si è più volte insistito in questo lavoro sull’impossibilità e sull’incostituzionalità 
di qualsiasi definizione di religione che non sia quella proveniente dal soggetto che 
religioso si sente e si autoqualifica come tale1.

Un rapido approfondimento sulla vicenda di Scientology aiuterà a porre in luce 
come in un ordinamento costituzionale che proclama la libertà religiosa sia in buona 
sostanza inaccettabile qualunque criterio di riconoscimento del fenomeno religioso 
che non sia quello dell’autoqualificazione, dal momento che diversamente ragionando 
si finisce per lasciare nelle mani di valutazioni arbitrarie, da parte dei pubblici poteri, 
la possibilità di essere considerati titolari o meno di una libertà e del connesso diritto 
inviolabile.

il Caso Scientology è stato affrontato in un arco di tempo di ben dodici anni: la 
vicenda ebbe origine nel 1988, quando numerosi adepti della Chiesa di Scientology 
furono imputati per delitti di natura finanziaria e per circonvenzione di incapace, 
estorsione, truffa, nonché associazione per delinquere finalizzata alla commissione di 
tali reati2: in primo grado, veniva escluso che l’ente morale Scientology possedesse le 
caratteristiche proprie di un’associazione per delinquere, dal momento che lo scopo 

1 in questo senso sembra muoversi anche p. ConSorti, Diritto e religione, cit., p. 76, secondo il quale «l’u-
nica definizione di confessione religiosa costituzionalmente compatibile è quella di un gruppo caratterizzato 
dalla comunanza di un certo orientamento spirituale, espressivo della libertà di coscienza e legato a un certo 
modo d’intendere la vita (e la morte), e che si autoqualifica come confessione religiosa». anche se il riferimento 
alla modo d’intendere la vita e la morte rischia di riportarci sul terreno delle convinzioni ‘serie’ o filosofiche. 
e ci si potrebbe chiedere perché mai la libertà di coscienza debba essere valorizzata solo in relazione a queste: 
potrebbero ben esserci sentimenti ‘religiosi’ che non si pongono problemi filosofici o oltremondani e non per 
questo dovrebbero essere considerati meno degni degli altri. Di «difficoltà e, forse persino» di «impossibilità», 
di fornire una nozione giuridica di confessione religiosa, parla anche S. Ferlito, Le religioni, il giurista e l’an-
tropologo, cit., p. 67.

2 Cfr. a. guazzarotti, Giudici e minoranze religiose, cit., p. 93 e ss., e B. randazzo, Diversi ed eguali. 
Le confessioni religiose davanti alla legge, cit., p. 47 e ss., a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti e per la 
bibliografia in materia.
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sociale era lecito e gli aderenti avevano agito in conformità ai fini statutari3; la Corte 
d’appello ribaltava però il verdetto, dal momento che la finalità della mera massi-
mizzazione del profitto portava a escludere la natura di chiesa o confessione religiosa 
dell’organizzazione in questione4; la Cassazione annullava con rinvio, precisando che 
l’attività commerciale non è di per sé incompatibile con la natura confessionale di 
un’associazione, dal momento che tutte le confessioni tendono ad autofinanziarsi.  
il giudice di legittimità, inoltre, sanciva che in presenza di un’autoqualificazione fosse 
necessario utilizzare i criteri indicati dal giudice delle leggi per verificare la fondatez-
za della stessa (precedenti riconoscimenti pubblici, statuto, comune considerazione) 
spingendosi sino a ipotizzare la possibilità per l’interprete di elaborare nozioni ulterio-
ri. Ciò sarebbe stato assolutamente necessario per risolvere il caso, dal momento che 
una volta accertata la natura religiosa dell’associazione, sarebbe divenuto insostenibile 
sostenere l’imputazione di associazione per delinquere5.

a questo punto, la Corte d’appello di milano operava quel sindacato che la Corte 
di Cassazione aveva richiesto giungendo a escludere la natura religiosa dell’associa-
zione: nessuno dei criteri di riconoscimento indicati portava verso un esito positivo 
dello scrutinio e, secondo il giudice di rinvio, religioso doveva considerarsi, secondo 
il comune sentire, solo ciò che conosce il concetto di salvezza dell’anima e il rap-
porto con la divinità, tipico delle grandi religioni monoteistiche giudaico-cristiane 
e islamiche6, riecheggiando così la definizione di confessione propria di Francesco 
Finocchiaro, secondo il quale per aversi ‘religione’ occorrerebbe essere in presenza di 
un «complesso di dottrine costruito intorno al presupposto dell’esistenza di un essere 
trascendente, che sia in rapporto con gli uomini, al quale è dovuto rispetto, obbedien-

3 tribunale di milano, 2/7/1991, in Dir. eccl., 1991, p. 490 e ss.
4 Corte d’appello di milano, 5/11/1993, in Dir. eccl., 1994, p. 312 e ss.
5 Corte di Cassazione, sez. ii penale, 5/2/1995, n. 5838, in Foro it., 1995, ii, c. 603 e ss. (in particolare v. il 

punto 2.1 della motivazione). 
6 Corte d’appello di milano, 2/2/1996, in Foro it., 1998, ii, c. 6 e ss. anche in questo caso è evidente l’ine-

vitabile regressum ad infinitum: cosa deve intendersi per ‘salvezza dell’anima’? e per ‘divinità’? il recente ‘scan-
daloso’ caso della Orgasmens Madonnas Kirka svedese, denominazione la cui sola traduzione (Chiesa della ma-
donna dell’Orgasmo), avrebbe portato in passato a un’incriminazione ex artt. 402 c.p. o 724 c.p., dimostra molto 
bene come tali concetti non possano che risultare inservibili, spalancando le porte a qualsiasi prospettazione 
soggettiva. tale ‘Chiesa’ svedese, fondata dall’artista Carlos Bebacua, autoproclamatosi ‘cardinale’, aveva in un 
primo tempo visto respingersi la domanda di registrazione sulla base del fatto che la denominazione potesse 
essere considerata offensiva da parte dei cristiani. ma il tribunale amministrativo ha poi accolto il ricorso della 
stessa. Per tale religione, la divinità ‘incarnatasi’ sarebbe l’orgasmo che, dunque, dovrebbe essere oggetto di 
adorazione in quanto metafora dell’amore per la vita (sulla vicenda, non ancora conclusa, cfr. http://www.uaar.
it/news/2008/11/23/svezia-chiesa-orgasmica-vince-battaglia-legale/ e http://www.thelocal.se/15786/20081119/). Si 
veda anche il recente caso del pastafariano – il pastafarianesimo è una religione parodistica modellata sulla fal-
sariga della dottrina creazionista e del disegno intelligente, che sostiene l’esistenza del dio chiamato ‘Prodigioso 
Spaghetto Volante’ e i cui adepti portano, come copricapo religioso, uno scolapasta (cfr. http://it.wikipedia.org/
wiki/Pastafarianesimo) – che in austria ha ottenuto dalla motorizzazione la possibilità di farsi fotografare con 
lo scolapasta in testa per la foto di riconoscimento da apporre sulla patente di guida: http://www.corriere.it/
cronache/11_luglio_13/scolapasta-in-testa-burchia_bdcd2f64-ad24-11e0-83b2-951b61194bdf.shtml.
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za ed anche, secondo alcune di tali dottrine, amore»; di conseguenza, confessione reli-
giosa sarebbe quella comunità stabile avente «una propria ed originale concezione del 
mondo, basata sull’esistenza di un essere trascendente, in rapporto con gli uomini»7. 
Una visione ‘mediterraneocentrica’, contestabile già in linea teorica, soprattutto in 
virtù dell’affermazione costituzionale della libertà di professare la ‘propria’ religione, 
oggi pure totalmente inadeguata a rispondere alle problematiche scaturenti dalle 
migrazioni e dalla globalizzazione8.

Dinanzi a questo pronunciamento la Cassazione annullava nuovamente con rinvio 
sulla base del fatto che il giudice di merito avesse elaborato «una nozione soggettiva 
di confessione religiosa ritagliata sul modello delle grandi religioni monoteistiche, 
eludendo i criteri indicati dalla Corte costituzionale», omettendo «di spiegare perché 
atti di provenienza pubblica, come le sentenze dei giudici ordinari e tributari, non fos-
sero idonei a costituire indiretto riconoscimento pubblico» e intendendo «il requisito 
della comune considerazione come relativo all’opinione pubblica dell’intera comunità 
nazionale, anziché come valutazione condivisa nella cerchia dei dotti e delle persone 
interessate al problema»9.

molto interessanti parecchi ‘affondi’ della Suprema Corte: da una parte, essa 
osservava come il ricorso a tecniche fisiche e a mezzi materiali per conseguire una 

7 F. FinoCCHiaro, Art. 8, cit., p. 389. Si vedano, in contrapposizione a tale nozione non più sostenibile 
(sempre che lo sia mai stata), le riflessioni di S. Ferlito, Le religioni, il giurista e l’antropologo, cit., p. 56, secon-
do il quale «possediamo idee piuttosto vaghe in merito a quali comportamenti concreti costituiscono pratica 
cultuale ed esercizio di riti. in altri termini, non siamo in grado di identificare empiricamente il riferimento 
semantico dei termini legislativi puramente e semplicemente perché non sappiamo in che cosa si sostanzi un 
culto, a cosa serva un rito, a quali funzioni esso assolva e … quali atti o comportamenti materiali ne integrano 
il contenuto». L’autore, nella pagine seguenti, dopo aver specificato come «la locuzione ‘confessione religiosa’ 
acquista un senso proprio e preciso solo all’interno del vocabolario cristiano» (p. 64), sottolinea la fragilità 
della definizione di Finocchiaro nel momento in cui rileva che «non c’è una ‘chiesa’ ebraica, islamica, induista 
o buddista, e non c’è – in verità – neanche una ‘confessione religiosa’ corrispondente a quelle religioni: un 
ebreo o un indù, per non parlare di un buddista o un islamico, avrebbero grosse difficoltà a definire la propria 
religione come ‘confessione religiosa’» (p. 65). Particolarmente significativo il passaggio in cui si mostra come, 
a ragionare in termini realmente rigorosi quando si parla di promozione dei bisogni religiosi (cioè di laicità 
positiva, di servizio, ecc.) i risultati non possano che essere o discriminatori o paradossali: «non sappiamo nulla 
o quasi nulla, ad esempio, dei riti buddisti, induisti o shintoisti, per non parlare dei rituali terapeutici africani, 
e c’è da chiedersi se di fronte a casi di questo tipo saremmo disposti a superare i nostri pregiudizi culturali, a 
liberarci dei nostri stereotipi mentali e a qualificarli come riti. Per i seguaci della new age, fare la sauna è una 
pratica di culto. Dal momento che praticare il culto costituisce un diritto costituzionalmente garantito, visto che 
lo Stato assicura l’assistenza spirituale nelle carceri e che la dottrina dominante caldeggia (a mio avviso a torto) 
una concezione ‘promozionale’ della libertà religiosa, dovremo forse dotare i penitenziari di appositi locali dove 
permettere agli eventuali detenuti seguaci di questo nuovo movimento religioso di praticare la sauna?».

8 Come incisivamente notato da a. guazzarotti, Giudici e minoranze religiose, cit., p. 94, risulta «chiaro 
che, in tal modo, il pluralismo religioso proclamato in Costituzione perde di senso, nella misura in cui la concezio-
ne che della religione ha la maggioranza può annullare il diritto di accesso nel ‘mercato religioso’ di altre dottrine».

9 Corte di Cassazione, sez. Vi penale, 22/10/1997, n. 1329, in Dir. eccl., 1998, p. 23 e ss. Cfr. B. randazzo, 
Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, cit., p. 49.
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qualche visione del mondo dello spirito fosse presente in diverse religioni10, dall’altra 
sottolineava come, nel disegno costituzionale la mancanza di una definizione legale di 
religione e di confessione religiosa indicasse a chiarissime lettere la volontà del legislatore 
costituente di non precludere l’esercizio della libertà religiosa ad alcuno, per diverse o 
strane che fossero le sue credenze religiose e le loro ascendenze culturali11. infine, appli-
cando i criteri sviluppati dal giudice d’appello per escludere Scientology dal novero 
delle religioni al Cattolicesimo, faceva notare come, a essere rigorosi, anche lo stesso 
allora avrebbe dovuto essere escluso da tale categoria concettuale: 

quelle stesse religioni, che secondo il parere dei giudici di merito avrebbero determinato il «comune 
sentire» in materia, hanno da sempre imposto ai fedeli il pagamento di oboli, ai loro primordi estesi 
ben oltre il valore pressoché simbolico, cui ora sono ridotti … la crudezza delle metodiche adoperate 
dall’organizzazione in esame appare assai meno eccessiva ove si considerino le metodiche di raccolta 
dei fondi in passato adoperate dalla Chiesa cattolica, cui nessuno si è mai sognato di negare sul loro 
fondamento la natura di confessione religiosa sua propria … né può avere significato alcuno … l’of-
ferta ai fedeli di tali servizi con esplicitazione dei relativi costi … Fino a qualche lustro addietro infatti 
elenchi non meno precisi e dettagliati erano notoriamente affissi alle porte di non poche sacrestie 
di Chiese cattoliche e informazioni del genere forniva in ogni caso e al bisogno qualsiasi sacerdote 
richiesto di servizi religiosi12.

La Corte d’appello si ‘arrendeva’ nel successivo giudizio di rinvio, ‘accontentan-
dosi’ nella sostanza dell’autoqualificazione, appena ‘edulcorata’ con il riferimento a 
pronunce giudiziali intese come ‘precedenti riconoscimenti pubblici’: 

non resta che prendere atto che lo statuto di Scientology è compatibile con la qualificazione autore-
ferenziale che l’associazione si è attribuita e che le numerose sentenze di giudici ordinari e tributari 
costituiscono quel pubblico riconoscimento che la Corte costituzionale annovera fra i criteri non 
di merito utilizzabili, nel rispetto di un’equidistanza laicale fra le varie confessioni, per stabilire se 
un’associazione sia effettualmente confessionale13.

10 in particolare, lo Statuto di Scientology fa riferimento a un percorso di liberazione nella linea di pensie-
ro delle scienze esatte per la soluzione dei problemi dell’esistenza e il conseguimento della libertà dello spirito 
umano. 

11 Per a. guazzarotti, Giudici e minoranze religiose, cit., p. 94, «il giudice di legittimità è ancora più espli-
cito sul principio del rispetto delle minoranze, laddove censura il vizio di motivazione del giudice di merito in 
relazione al criterio della “comune considerazione”, con cui individuare la natura religiosa del gruppo»; infatti, 
«la pubblica opinione, espressiva, per la coralità che la contraddistingue, delle convinzioni e dei sentimenti 
della maggioranza … non può né sul piano istituzionale né, ancor prima, su quello razionale essere eretta a 
parametro della tutela assicurata dalla Legge fondamentale alle minoranze religiose» (p. 95).

12 Le citazioni sono tratte da a. guazzarotti, Giudici e minoranze religiose, cit., p. 95, nota 61, che richia-
ma pure il pensiero di i. iban, secondo il quale «le attività sospette dei nuovi movimenti religiosi sono in realtà 
assimilabili a quelle già compiute in altre religioni e che le giustificazioni ai giudizi negativi nei loro confronti 
sono o errate o indimostrabili, come ad esempio la non spontaneità dell’accesso al gruppo ovvero il movente 
unicamente personale dei capi del movimento, come se tutti gli altri fedeli fossero realmente liberi e i capi di 
partiti, chiese, ecc. fossero completamente disinteressati».

13 Corte d’appello di milano, 5/10/2000, n. 4780, in Giur. it., 2001, p. 1408 e ss. muove alcune critiche 
all’utilizzazione fatta dalla Cassazione dei criteri forniti dalla Corte costituzionale B. randazzo, Diversi ed 
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ebbene, da questa istruttiva vicenda, che vede tre giudici nell’àmbito dello stesso 
processo dire tre cose diverse in relazione al riconoscimento di una confessione14, non 
può che uscire rafforzata la tesi che vede nella autoqualificazione il solo criterio legitti-
mo per discernere ciò che è religioso da ciò che non lo è (a meno di non optare per un 
sistema normativo di totale irrilevanza del fattore religioso come fattore distinto dagli 
altri fenomeni sociali), se non si vogliono lasciare le minoranze in balìa delle maggio-
ranze o, cosa ancora peggiore, di singoli o collegi incaricati di funzioni amministrative 
o giudiziarie. e più che fondare tale assunto sull’opportunità di una tale scelta nella 
attuale situazione sociologica, sarebbe forse venuto il momento di dire a chiare lettere 
che il disposto dell’art. 19 Cost., con quella sua formulazione ‘propria fede religiosa’, 
non consente altre ricostruzioni del sistema.

2. L’otto per mille e le norme fiscali di favore

Una delle problematiche su cui appare esserci maggior consenso fra gli studiosi 
riguardo alla dubbia costituzionalità della disciplina è quella del finanziamento delle 
confessioni religiose cioè quella del c.d. ‘otto per mille’ e quella che consente detrazio-
ni fiscali per le erogazioni volontarie effettuate alle confessioni religiose15: la dottrina 

eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, cit., p. 52, secondo la quale in entrambe le pronunce «la Corte 
suprema fa correttamente propria una nozione ampia di religione giustificandola alla luce del dettato costitu-
zionale, ma non riesce convincente nella lettura dei riconoscimenti pubblici e della comune considerazione 
quali indici del religioso. È superfluo soffermarsi sullo statuto di Scientology, che può assumere una valenza 
solo ai fini dell’esercizio della libertà di religione, trattandosi di una forma di autoqualificazione. Quanto al 
criterio della comune considerazione vanno ribadite le osservazioni già svolte in precedenza in ordine alla sua 
scarsa capacità selettiva, trattandosi di un criterio ormai inadeguato a confrontarsi col proliferare di nuovi mo-
vimenti religiosi: ad esso potrebbe pertanto ricorrersi solo ad adiuvandum. La scelta della Cassazione di ridurre 
l’opinione pubblica della maggioranza della popolazione agli esperti della materia (i ‘dotti’ e gli ‘interessati al 
problema’) sembra arbitraria rispetto all’indicazione data dal giudice costituzionale, e d’altro canto giustamen-
te si è sostenuto che “il carattere religioso di una Comunità non dipende, in ispecie nello Stato laico, né dalla 
communis opinio né dalla opinio doctorum”».

14 Che il problema sia soprattutto di tipo ontologico, più che derivare dai mutamenti socioculturali in cor-
so, è dimostrato dal fatto che esso esistesse già più di un secolo fa: come ricorda F. ruFFini, La libertà religiosa 
come diritto pubblico subiettivo, cit., p. 295, l’armata della salute fu riconosciuta come culto a torino nel 1892, 
qualifica che le fu negata invece a Roma nel 1903, per cui si era verificato l’assurdo che sul medesimo territorio 
nazionale una formazione sociale fosse considerata diversamente a seconda del luogo ove fosse stato emesso il 
giudizio di riconoscimento.

15 Per approfondimenti, anche di natura ‘tecnica’, su tale argomento cfr. g. VegaS, Spesa pubblica e confes-
sioni religiose, Padova, Cedam, 1990, in particolare il Cap. ii, p. 87 e ss. non sembra esservi traccia, in questa 
indagine, di una ricerca nel senso di mettere in evidenza le eventuali incostituzionalità dell’istituto, che quindi 
viene probabilmente considerato legittimo costituzionalmente. taluni incisi dell’autore, però, possono raffor-
zare i dubbi di legittimità che si andranno a esporre durante la trattazione: egli parla infatti di «sistema della 
devoluzione della quota di provenienza iRPeF» che «origina un istituto analogo a quello del mandato, che la 
Chiesa conferisce allo Stato ad esigere nel suo interesse un tributo, assistito dalle forme di coercibilità e dalle 
garanzie proprie dell’ordinamento tributario dello Stato» (p. 104); e di sistema che «non fa che porre l’ordina-
mento statale al diretto servizio di quello canonico, le esigenze ed i principi del quale risultano integralmente 
salvaguardati dalla legge n. 222» (p. 105). Con il che, paiono evidenti la confusione fra gli ordini e l’asservimento 
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maggioritaria, fra cui anche quella ‘sensibile’ alle specifiche esigenze del fattore reli-
gioso, considera tale situazione normativa priva di ragionevole giustificazione e lesiva 
dell’eguale libertà, «sul cui godimento può certamente incidere, in senso quantitativo 
e qualitativo, una diversa disponibilità di risorse finanziarie»16.

Per quanto concerne i rapporti finanziari con la Chiesa cattolica, l’art. 47 della  
l. n. 222/1985 prevede che ogni anno una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche venga destinata, in parte, «a scopi di interesse sociale o di 
carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso 
a diretta gestione della Chiesa cattolica» (comma 2). Detta ripartizione viene stabilita 
«sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei 
redditi» e, in caso di scelte inespresse, «in proporzione di quelle espresse» (comma 
3)17. Un’ulteriore fonte di finanziamento in favore della Chiesa cattolica è delineata 
dall’art. 46 della stessa legge, che prevede per i contribuenti il riconoscimento della 
possibilità di «dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in dena-
ro, fino all’importo di due milioni di lire [ora 1.032 euro], a favore dell’istituto cen-
trale per il sostentamento del clero»18.

tale sistema è stato progressivamente esteso per il tramite delle leggi emanate sulla 
base delle Intese alle Chiese rappresentate dalla tavola valdese19, all’Unione italiana 
delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno20, alle assemblee di Dio in italia21, 
all’Unione delle Comunità ebraiche italiane22, alla Chiesa evangelica Luterana in ita-

dello Stato alle finalità della Chiesa (e poi di tutte le altre confessioni che hanno accesso all’istituto) in patente 
violazione del principio di distinzione degli ordini.

16 Così r. Botta, Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e rivendicazioni identitarie nell’autunno dei 
diritti, torino, giappichelli, 2008, p. 144. ma v. anche, per esempio, p. ConSorti, Diritto e religione, cit., p. 138, 
secondo cui l’esclusione di alcune confessioni «si configura come una disparità di trattamento non costituzio-
nalmente sorretta». Cfr. infine S. Ferrari, La nozione giuridica di confessione religiosa, cit., p. 43.

17 Cfr. e. Vitali - a. g. CHizzoniti, Manuale breve di Diritto ecclesiastico, milano, giuffrè, 2008, pp. 98 e 99, 
che specificano come una volta operata l’attribuzione della quota dell’otto per mille spettante alla Chiesa cattolica, 
quest’ultima è tenuta a determinarne in concreto annualmente la destinazione nell’ambito delle finalità previste 
dall’art. 48, ove è stabilito che tali finanziamenti possono essere utilizzati «per esigenze di culto della popolazione, 
sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo».

18 Per e. Vitali - a. g. CHizzoniti, Manuale breve di Diritto ecclesiastico, cit., p. 99, detto sistema, che 
«implica un depauperamento del bilancio statale sotto il profilo delle minori entrate derivanti dalla riduzione 
della base imponibile iRPeF, può considerarsi come una forma di finanziamento indiretto statale della Chiesa 
cattolica, finalizzato a stimolare le offerte volontarie dei fedeli, quale strumento di incentivazione in favore del 
sostentamento del clero cattolico».

19 artt. 3 e 4 della l. n. 409/1993: con questa legge i valdesi accedevano alle agevolazioni tributarie rifiutate 
nella prima pattuizione, ma non si avvalevano del ‘riparto proporzionale’ sulle scelte non espresse. Con la mo-
difica apportata con la l. n. 68/2009 essi partecipano ora anche a tale riparto. 

20 artt. 29 e 30 della l. n. 516/1988. La partecipazione al ‘riparto proporzionale’ è stata sancita dall’art. 2 
della l. n. 637/1996.

21 artt. 21 e 22 della l. n. 517/1996. 
22 art. 30 l. n. 101/1989. La partecipazione all’otto per mille è invece stata sancita con l’art. 2 della l.  

n. 638/1996. 
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lia23, alla Sacra arcidiocesi ortodossa d’italia ed esarcato per l’europa meridionale24  
e alla Chiesa apostolica in italia25 mentre l’Unione Cristiana evangelica Battista 
d’italia non ha richiesto la partecipazione all’otto per mille ‘accontentandosi’ delle 
detrazioni fiscali per le erogazioni volontarie dei fedeli26, così come la Chiesa di gesù 
Cristo dei Santi degli ultimi giorni27.

i profili di incostituzionalità paiono essere molteplici. 
in primo luogo, prendendo spunto dalle critiche mosse quasi quaranta anni fa da 

alessandro Pizzorusso alla disciplina previgente (trasferibili anche su quella attuale), 
si può sostenere l’evidente irrazionalità, nonché l’ingiustizia, del sistema seguito nel 
nostro paese in virtù del quale le somme che lo Stato eroga in varie forme a vantaggio 
delle confessioni religiose sono prelevate «dal gettito delle imposte al cui pagamento 
tutti i cittadini sono tenuti in base alle norme tributarie generali, indipendentemente 
dal fatto che essi siano cattolici, aderenti a confessioni minoritarie o non credenti»28. 
La violazione dell’art. 3 Cost., sia sotto il profilo dell’eguaglianza «senza distinzione di 
religione» che sotto quello della razionalità-ragionevolezza, appare evidente. ma è evi-
dente pure quella dell’art. 19 Cost., dal momento che, dal punto di vista individuale, 
non c’è pari libertà di finanziarie il proprio ‘sentire religioso’, potendosi solo scegliere 
fra le confessioni previste e lo Stato, il quale, peraltro, destina molta della sua quota, 
indirettamente, al finanziamento di attività facenti capo alla confessione maggioritaria, 
per non parlare poi dell’assurdità rappresentata dalla destinazione del gettito ricavato 
dalle scelte inespresse con riparto ‘proporzionale’ in relazione a quelle espresse29, 

23 artt. 26 e 27 l. n. 520/1995.
24 artt. 20 e 21 l. n. 126/2012.
25 artt. 24 e 25 l. n. 128/2012, che però rinuncia alla ripartizione delle quote non espresse in favore dello Stato.
26 artt. 16 l. n. 116/1995. 
27 art. 24 l. n. 127/2012.
28 Così a. pizzoruSSo, Limitazioni della libertà religiosa derivanti dall’incerto regime giuridico dell’appar-

tenenza alle diverse confessioni, cit., p. 1254, che non si limita a denunciare tale incostituzionalità, ma propone 
un interessante sistema alternativo: «Dal punto di vista fiscale queste prestazioni patrimoniali che lo Stato esi-
gerebbe per conto delle chiese dagli aderenti a ciascuna di esse potrebbero essere previste come un’addizionale 
dell’imposta personale, nel pieno rispetto dei princìpi costituzionali in tema di capacità contributiva, nonché 
della riserva di legge in materia tributaria. Da tale speciale imposta rimarrebbero evidentemente esenti coloro 
che avessero dichiarato di non appartenere ad alcuna religione e che in effetti del tutto irragionevolmente ven-
gono oggi costretti a contribuire al finanziamento di istituzioni delle quali essi magari disconoscono la funzione 
e contestano gli obbiettivi; inoltre, l’adozione di un unico sistema di determinazione del tributo, attraverso il 
riferimento percentuale all’imposta personale, potrebbe realizzare un razionale criterio di proporzionalità alla 
consistenza numerica dei differenti gruppi, capace di instaurare automaticamente fra di essi un trattamento per-
fettamente aderente al principio costituzionale di eguaglianza» (p. 1255). Si veda anche a. C. Jemolo, I problemi 
pratici della libertà, cit., p. 148, già richiamato nella Parte i.

29 Secondo d. loprieno, La libertà religiosa, cit., p. 115, che richiama il pensiero di Carlo Cardia espresso 
nel Manuale di diritto ecclesiastico (l’autore probabilmente oggi non sosterrebbe più la stessa cosa), la riparti-
zione delle quote «risente fortemente del singolare ‘effetto di trascinamento’ che consiste nel ripartire, tra lo 
Stato e la Chiesa cattolica, le quote proporzionalmente alle scelte espresse dei contribuenti lasciando cadere 
nel ‘vuoto’ le scelte non espresse. Se, da un lato, può sostenersi che il sistema è congegnato per ‘incentivare la 
partecipazione dei cittadini’ (con il che pare accentuarsi una visione paternalistica dello Stato) dall’altro, non si 
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senza che ci sia un’adeguata informazione sul punto30. in secondo luogo, l’accesso 
a tali privilegi è riservato solamente alle confessioni che abbiano ottenuto una legge 
basata sull’Intesa stipulata, in violazione dell’art. 8 Cost.31: anche se il finanziamento 
non è certo direttamente assimilabile all’esercizio della libertà religiosa, è evidente 
che senza disponibilità di danaro diminuiscono le possibilità di attività dei gruppi e la 
capacità di penetrare nel ‘mercato delle ideologie’ presenti nello spazio pubblico, con 
una indiretta ma non meno evidente lesione della libertà in questione. Per non parlare 
del fatto che, in realtà, «i benefici finanziari contrattati con le organizzazioni religiose 
in sede di intesa fuoriescono dall’ambito dei rapporti fra ordine confessionale e ordine 
statuale, essendo per lo più ascrivibili a competenze proprie dell’ordinamento dello 
Stato»32. in terzo luogo, come è stato acutamente dimostrato, tale normativa, anche 
qualora fosse realizzata una perfetta parità fra le confessioni, non può certo rientrare 
nell’àmbito delle misure atte a rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale in 
relazione all’esercizio della libertà di coscienza e non è dunque in alcun modo ragione-
volmente giustificabile: tali misure, anziché rimuovere degli ostacoli «predispongono 
ulteriori mezzi di tutela della libertà di coscienza dei beneficiari i quali vengono così a 
trovarsi in una situazione di vantaggio rispetto ai non beneficiari», cioè tutti i gruppi 
non confessionali dal punto di vista ideologico e tutti gli altri fenomeni associativi pro-
mananti dal libero sviluppo della personalità individuale. È evidente che lo Stato, nel 
momento in cui concede un sostegno attivo a favore di certe convinzioni di coscienza, 
viene meno «al dovere di imparzialità rispetto alle varie visioni della vita (la singola 
misura promozionale potrebbe violare inoltre gli altri aspetti del principio di laicità 
relativi, da un lato, alla distinzione fra ordine civile e visioni della vita e, dall’altro,  
al divieto di istituzionalizzazione)»33.

può non condividere l’opinione secondo cui risulta quantomeno intaccato il principio volontaristico, in quanto 
le scelte non espresse potrebbero essere, per il contribuente, la manifestazione della volontà di non condividere 
il sistema e/o di non volervi partecipare». Per r. Botta, Manuale di diritto ecclesiastico, cit., p. 144, «sembrereb-
be più costituzionalmente corretto o l’assegnazione allo Stato dell’intero asse delle “scelte non espresse” … o la 
generalizzazione del coinvolgimento delle confessioni religiose alla partecipazione alla quota».

30 Durissimo il giudizio di a. Spadaro, Laicità e confessioni religiose, cit., p. 47, secondo il quale è im-
pensabile che «tali meccanismi, veri e propri sotterfugi costruiti come forme di favore sotterraneo, possano 
permanere in uno Stato laico, nello stesso interesse, del resto, della limpidezza e trasparenza della logica 
concordataria». Con questo meccanismo ‘truffaldino’ accade oggi che la Chiesa cattolica si veda attribuire 
300 milioni di euro all’anno sulla base delle scelte espresse e 700 milioni sulla base di quelle non espresse. 
Sugli aspetti ‘perversi’ che tale meccanismo col tempo ha finito per assumere cfr. l’accurata indagine di  
C. malteSe, La questua, milano, Feltrinelli, 2008, p. 49 e ss., che segnala pure come in sede di distribuzione 
avvengano patenti violazioni dell’eguaglianza fra i soggetti concorrenti: mentre alla Chiesa cattolica viene 
versato un anticipo di circa il 90% sull’introito dell’anno successivo, alle altre confessioni religiose il denaro 
si versa con tre anni di ritardo.

31 Per d. loprieno, La libertà religiosa, cit., p. 114, «dove massimamente si consuma la disparità di tratta-
mento tra Chiesa cattolica, confessioni con intesa e confessioni senza intesa è la materia delle agevolazioni fiscali 
e delle contribuzioni volontarie». 

32 B. randazzo, Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, cit., p. 392.
33 Così, g. Di CoSimo, Coscienza e Costituzione, cit., p. 182.
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infine, con l’introduzione della disciplina del cinque per mille è probabilmente 
stato rimosso anche l’argomento di un possibile ostacolo di ordine processual-
costituzionale, ossia l’assenza di un tertium comparationis, per effettuare il sindacato 
di eguaglianza in materia34: gli altri fenomeni associativi hanno ora a disposizione un 
istituto presente in una legge generale dello Stato (come richiesto dalla timida giuri-
sprudenza della Corte in materia di sindacato di eguaglianza su norme pattizie, ma a 
volte anche parapattizie) direttamente comparabile35. non essendoci alcuna ragione-
vole giustificazione per riservare un trattamento privilegiato alle confessioni religiose 
rispetto a tutti gli altri fenomeni associativi36, s’impone o l’estensione ai secondi del 
sistema dell’otto per mille, o la riconduzione delle prime al meccanismo del cinque per 
mille37. La seconda soluzione appare preferibile, salva la libertà da parte del legislatore 
di predisporre un otto per mille (o altra quota) modulato come il cinque, dal momento 
che tale disciplina, basata sulla volontarietà individuale della scelta se contribuire o 
meno – non c’è accantonamento di una quota generale del gettito complessivo iRPeF 
da parte dello Stato, bensì destinazione da parte del cittadino del proprio cinque per 
mille – e della libertà di scelta fra i fenomeni associativi (amplissima anche se non 
illimitata: sono ricomprese associazioni sportive, musicali, culturali, enti di ricerca 

34 in realtà, non sembrano comunque essere presenti ostacoli a dichiarazioni di incostituzionalità ‘secche’ 
che ripristinerebbero l’eguaglianza verso il basso, come ricordato con lucidità da B. randazzo, Diversi ed 
eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, cit., p. 394, secondo la quale «per quanto concerne sostegni 
finanziari o contributi pubblici in favore di confessioni religiose, è evidente che essi non sono mai costituzional-
mente obbligatori, onde la pronuncia della Corte potrebbe ben concretarsi nella caducazione delle norme che li 
prevedono».

35 Segnala alcune ‘scorrettezze’ già poste in essere da parte dello Stato in relazione al funzionamento di 
tale meccanismo C. malteSe, La questua, cit., p. 52: «il cinque per mille, nato nel 2006 per destinare appunto 
lo 0,5 per cento dell’irpef (660 milioni di euro, stima ufficiale delle entrate) alla ricerca e al volontariato, è 
sembrato subito essere assai più gradito ai contribuenti italiani dell’otto per mille. nel primo anno, hanno 
aderito all’appello il 61 per cento dei contribuenti, contro il 40 scarso dei “votanti” per l’otto per mille. Le sole 
quote volontarie ammontavano a oltre 400 milioni. ma con la Finanziaria del 2007 il governo di centrosinistra 
ha deciso di porre un tetto di 250 milioni al fondo, che si chiama sempre “cinque per mille” ma è ridotto nei 
fatti a un “due per mille”. Le quote eccedenti verranno prelevate dall’erario. Con un mano, lo Stato dunque 
regala 600 milioni di quote non espresse alla Cei e con l’altra sottrae 150 milioni di quote espresse a favore di 
onlus e ricerca. nella stessa pagina del modulo 730! in alto, il “voto fiscale” espresso da un cittadino a favore 
delle chiese in termini economici vale quattro volte il voto espresso in basso nella casella del “cinque per mille”. 
Perché due pesi e due misure?».

36 Basti pensare all’evidente violazione degli artt. 3 e 19 Cost. che è rilevabile nella condizione dell’ateo che 
voglia finanziare l’U.a.a.R., il quale ha a disposizione solamente il meccanismo del cinque per mille.

37 Come sottolineato da n. Colaianni, Le intese nella società multireligiosa: verso nuove disuguaglianze?, 
in www.statoechiese.it (28 maggio 2012), p. 7, «organizzazioni non confessionali, ma ugualmente altruistiche o 
a carattere umanitario quanto quelle confessionali, svolgono analoghe missioni di sostegno al terzo mondo (si 
pensi ad Amnesty International o a Medici senza frontiere) ma non accedono al riparto dell’otto per mille: pur 
essendo capaci verosimilmente di ridurre la quota delle scelte non espresse, che rappresentano un segno di 
disaffezione o di non appagamento o di protesta per la ristretta rosa di opzioni tra alcune confessioni, ormai 
privilegiate grazie ad intese e concordato, ed uno stato, che impegna la sua quota per il restauro di chiese aperte 
al culto o per ‘missioni umanitarie’ con l’uso di mezzi militari».
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scientifica, ecc.)38, pare essere pienamente compatibile con il principio di laicità dello 
Stato e con le disposizioni costituzionali riguardanti il diritto tributario39. 

non sembra però semplice configurare un incidente di incostituzionalità in 
materia a meno di non considerare possibile il ricorso al conflitto di attribuzione, 
come in precedenza messo in rilievo: richiedere la partecipazione alla distribuzione 
dell’accantonamento, come in passato è stato tentato dalla Congregazione dei testi-
moni di geova, necessita di un’ordinanza di rimessione capace di superare lo scoglio 
dell’inammissibilità dichiarata in passato dalla Corte. Una diversa strada potrebbe 
forse essere quella di una richiesta individuale al giudice, ex art. 700 c.p.c., tendente a 
garantire la possibilità di destinare liberamente il proprio denaro: a questo proposito, 
gli appartenenti a confessioni estromesse dal meccanismo, oppure soci dell’U.a.a.R., 
oppure appartenenti ad altre realtà associative, potrebbero chiedere al giudice un 
provvedimento capace di consentire loro una libera scelta in sede di dichiarazione 
dei redditi, proponendo, in subordine, eccezione di illegittimità costituzionale della 
normativa fiscale analizzata sulla base dei profili di incostituzionalità segnalati.

ma anche in questo caso le strettoie appaiono quasi proibitive, dal momento che si 
potrebbe formalisticamente rispondere che la disciplina dell’otto per mille non riguar-
da la disposizione del proprio denaro, ma l’accantonamento di una quota dell’ammon-
tare complessivo dell’iRPeF.

Più agevole sembrerebbe invece essere la strada dell’incidente di incostituzionalità 
riguardo alle detrazioni sulle somme volontariamente erogate dai singoli garantite 
esclusivamente nei confronti dei soggetti eroganti in favore della Chiesa cattolica e 

38 Sulla base dell’art. 3, comma 5, della l. n. 244/2007, con la quale è stata approvata la legge finanziaria del 
2008, possono partecipare alla ripartizione del cinque per mille: a) le organizzazioni non lucrative di cui all’art. 
10 del d.lgs. n. 460/1997 e successive modificazioni, nonché le associazioni di promozione sociale iscritte negli 
appositi registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’art. 7, commi 1, 2, 3 e a della legge 7 dicembre 
2000, n. 383, e le associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei 
settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 460/1997; b) gli enti di ricerca scientifica e le università; c) 
gli enti di ricerca.

39 Come fatto notare da e. Colarullo, Concordato, intese e libertà individuali, in aa.VV., Nuove dimensio-
ni nei diritti di libertà (Scritti in onore di Paolo Barile), cit., p. 288, «l’articolo 47 della l. 20 maggio 1985 n. 222 … 
sembra configurare una efficacia autoritativa in contrasto con la natura non vincolante delle disposizioni di de-
rivazione pattizia. Vi si stabilisce, infatti, che a decorrere dal 1990 una quota pari all’otto per mille dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche sarà destinata ogni anno dagli uffici finanziari, in parte a scopi di interesse so-
ciale ed umanitario, e in parte sarà accreditata alla Conferenza episcopale italiana per scopi di carattere religio-
so. il contribuente, nella dichiarazione annuale, potrà indicare a quale dei due fondi intenda destinare la propria 
quota, ma in caso di mancanza di indicazione, la destinazione verrà stabilita secondo la percentuale formatasi 
in base alle scelte esplicitate. Se, dunque, lo Stato può incentivare atti di liberalità dei privati verso le chiese, 
mediante la loro deduzione dal reddito imponibile … non altrettanto legittima appare l’attribuzione di diritto,  
pro quota, in caso di mancanza di indicazione da parte del contribuente. Questo infatti si configura come un 
prelievo obbligatorio a destinazione vincolata … Sembra, allora, illegittimo che norme di derivazione pattizia 
possano prevedere alcuna forma di prestazione obbligatoria in ragione della precipua finalità religiosa che è loro 
propria. Diversamente, si porrebbero in contrasto con l’art. 19, 1° comma della Costituzione, che dispone che nes-
suno può essere sottoposto a pratiche religiose o a comportamenti che abbiano una caratterizzazione religiosa».
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delle confessioni cha abbiano ottenuto una legge sulla base dell’Intesa, ma, come 
abbiamo visto in precedenza, la Corte costituzionale è sembrata non voler svolgere, in 
questo àmbito, il proprio ruolo40, che però potrebbe probabilmente essere solo di tipo 
demolitorio, viste le difficoltà tecniche riguardo all’emanazione di sentenze additive 
in casi come questo.

esistono poi tutta una serie di privilegi fiscali per la sola Chiesa cattolica e gli enti 
ecclesiastici a essa collegati i quali risultano incostituzionali anche in ragione del dirit-
to comunitario e in special modo dei principî riguardanti la libera concorrenza: ad 
esempio, con la s. n. 4645/2004 della Cassazione, si appalesò in tutta la sua illegittimità 
il problema del ‘turismo religioso’, cioè delle attività turistiche gestite da vere e proprie 
strutture alberghiere imputabili a enti religiosi, che godono dell’esenzione dall’i.C.i.; 
più in generale, tale problema si pone anche, in termini di violazione del principio di 
eguaglianza, per un patrimonio immobiliare ecclesiastico, non avente finalità religiosa, 
vastissimo e sostanzialmente esentasse41.

3. La tutela penale delle confessioni religiose

Per ciò che attiene invece alla tutela penale del sentimento religioso, dopo l’opera 
di parziale ‘bonifica’ del Codice Rocco effettuata dalla Corte costituzionale negli ulti-
mi anni, è stata emanata la legge n. 85/2006, recante «modifiche al codice penale in 
materia di reati di opinione»42: con questo provvedimento si è sostituita la rubrica del 

40 non resterebbe dunque che la strada di una modifica legislativa nel senso della predisposizione «di un 
diritto finanziario comune, dato che sotto questo aspetto le peculiarità delle confessioni religiose rispetto a 
gruppi di altra natura, ma aventi ad oggetto altrettanti fini protetti dalla Costituzione (cultura, sport, istruzione, 
beneficenza, assistenza, etc.), tendono ormai ad assottigliarsi se non quasi a scomparire» (così B. randazzo, 
Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, cit., p. 38).

41 Cfr. n. Fiorita, Prime riflessioni sulla politica ecclesiastica degli ultimi anni: enti ecclesiastici e agevolazio-
ni fiscali, in Dir. pubbl., 2006, p. 441 e ss., e S. SiCardi, Alcuni problemi della laicità in versione italiana, cit., p. 
22 e ss. Un’accurata indagine su tutti i privilegi di natura finanziaria accordati alla Chiesa e sulle attività dello 
i.O.R. è stata svolta dal programma Report nella puntata del 30 maggio 2010, disponibile in http://www.report.
rai.it/R2_HPprogramma/0,7353,243,00.html. 

42 L. n. 85/2006, «modifiche al codice penale in materia di reati di opinione». La nuova normativa in 
materia è così formulata: art. 403 (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone) – «Chiunque 
pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa 
da euro 1.000 a euro 5.000. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religio-
sa, mediante vilipendio di un ministro del culto»; art. 404 (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio 
o danneggiamento di cose) – «Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, 
offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, 
o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente al culto, ovvero commette il fatto in occasione 
di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 
a euro 5.000. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o 
imbratta cose che formino oggetto di culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con 
la reclusione fino a due anni»; art. 405 (Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa) – 
«Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione 
religiosa, le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al 
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libro ii, titolo iV, capo i del Codice penale, che ora recita «Dei delitti contro le con-
fessioni religiose», e si sono riscritti gli articoli di tale capo con lo scopo di risistemare 
il settore tenendo conto del parziale ‘smantellamento’ del sistema precedente operato 
dalla Consulta43.

Occorre preliminarmente segnalare come, sulla materia in questione, ‘insistano’ 
alcune disposizioni pattizie: se da una parte, la ‘presa d’atto’ che alcune confessioni 
non hanno interesse al mantenimento di forme di tutela penale diretta e specifica del 
sentimento religioso, nella convinzione che la fede trovi adeguata tutela nella prote-
zione dell’esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, non 
sembra poter avere alcuna portata normativa, anche se appare quantomeno curioso 
che lo Stato si presti a tutelare specificamente soggetti che considerano invece oppor-
tuno godere della protezione generale accordata dall’ordinamento44, l’art. 4, comma 
4, della l. n. 101/1989 (Intesa con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane), che 
stabilisce «È assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e 
dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti», quanto 
meno prima degli interventi giurisprudenziali costituzionali degli ultimi anni qualche 
effetto avrebbe potuto averlo, essendo la legge posteriore al Codice penale e per di più 
possedendo, la stessa, efficacia passiva rinforzata. 

Venendo invece alla ‘novella’ legislativa, non sembra che l’intervento del legislatore 
sia stato molto meditato45: in primo luogo, già l’intitolazione del capo fa sorgere dubbi 
di costituzionalità, visto che la giurisprudenza costituzionale, come abbiamo visto, ha 
fra i suoi punti fermi la non illegittimità costituzionale (non comunque la doverosità) 
della tutela penale del sentimento religioso individuale, positivo e negativo; essendo 

culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti 
di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni».

43 Per approfondimenti, anche di natura penalistica, cfr. V. paCillo, I delitti contro le confessioni religiose 
dopo la legge 24 febbraio 2006, n. 85, milano, giuffrè, 2007, e aa.VV., La Carta e la Corte. La tutela penale del 
fatto religioso fra normativa costituzionale e diritto vivente, a cura di g. leziroli, Cosenza, Luigi Pellegrini edi-
tore, 2009.

44 Cfr. l’art. 4 l. n. 449/1984 (Intesa con la tavola Valdese) nonché i preamboli alle Intese con le assemblee 
di Dio in italia e con l’Unione Cristiana evangelica Battista d’italia. Secondo F. minutoli, Il post-confessio-
nismo nella tutela penale dei culti, in www.statoechiese.it. (maggio 2010), p. 7, nota 14, in questi casi «la volontà 
confessionale esprime una chiara domanda di disconoscimento civile (ai fini della tutela penalistica) del fatto 
religioso, che si reputa sufficientemente valorizzato già all’interno delle strutture normative e delle garanzie che 
il diritto comune offre a tutti indipendentemente da qualsiasi rivendicazione di positiva ed eccezionale rilevanza 
(civile) dell’appartenenza confessionale».

45 in questo senso anche p. ConSorti, Diritto e religione, cit., p. 144, che definisce maldestro l’intervento 
del legislatore. Per m. manetti, Libertà di pensiero e tutela delle identità religiose, cit., p. 65, «La disciplina dei 
delitti di religione adottata nel 2006 appare invece deludente, in quanto si limita a legittimare la parificazione 
tra le confessioni religiose già derivante dalla citata giurisprudenza costituzionale, riducendo nel contempo le 
sanzioni alla sola pena pecuniaria». Secondo F. minutoli, Il post-confessionismo nella tutela penale dei culti, 
cit., p. 2, il legislatore avrebbe operato con «una forte dose di approssimazione», non riuscendo a «raggiungere 
l’obiettivo della realizzazione di un soddisfacente equilibrio tra le garanzie da assicurare ai diritti di libertà 
strettamente connessi alla laicità civile ed all’autonomia confessionale».
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evidente la possibilità che il sentimento religioso non contempli confessioni, assumerle 
come bene giuridico significa quanto meno non essere in piena armonia con la nozione 
di libertà religiosa che si è affermata nella giurisprudenza costituzionale e, probabil-
mente, violare l’art. 19 Cost.46.

in secondo luogo ci sono problemi di costituzionalità sotto il profilo della determi-
natezza della fattispecie (art. 25 Cost.)47: cosa deve intendersi per confessioni? Oltre 
alla cattolica quelle che hanno stipulato Intese con lo Stato? Quelle che hanno una 
struttura organizzativa che può essere riconosciuta dall’interprete? Oppure tutte le 
religioni possibili? e, in questo senso, attesa l’impossibilità di attingere a una qualifi-
cazione oggettiva di religione e di confessione e l’incostituzionalità di qualsiasi crite-
rio che non sia l’autoqualificazione, gli effetti sono evidenti: da una parte, l’assoluta 
indeterminatezza della fattispecie48, dall’altra l’inaccettabilità del lasciare al giudice 
un compito che è precluso costituzionalmente allo Stato in virtù del principio della 
distinzione degli ordini, con la conseguenza di provocare il rischio 

(neanche troppo remoto) che i consolidati canoni di giudizio, sopra invocati tout court, vengano pie-

46 molto interessanti, a questo proposito, le acute osservazioni avanzate da F. minutoli, Il post-confes-
sionismo nella tutela penale dei culti, cit., p. 6: «L’accantonamento del “criterio della domanda” e la sommi-
nistrazione dall’alto, da parte dei pubblici poteri, di un pacchetto di garanzie direttamente e principalmente 
destinato a vantaggio degli enti esponenziali (id est: le confessioni religiose), sul presupposto che il godimento 
delle stesse garanzie si riverberi automaticamente in capo ai singoli (id est: fedeli), sembra sottovalutare il rischio 
di incorrere nella produzione di uno scarto, più o meno marcato, tra l’effettiva domanda di tutela giuridica e la 
sua rappresentazione istituzionale, trascurando, così, l’ulteriore e contestuale rischio di presumere autoritativa-
mente sia l’an che il quantum di una domanda di riconoscimento (civile) dell’appartenenza religiosa del singolo, 
se del caso dallo stesso inespressa o persino esplicitamente esclusa» (l’autore fa riferimento alle disposizioni 
pattizie richiamate in precedenza). Secondo m. manetti, Libertà di pensiero e tutela delle identità religiose, 
cit., p. 66, «concepire la tutela dell’identità o dei sentimenti religiosi in chiave diversa dall’unica costituzional-
mente ammissibile (che è la tutela della dignità dell’individuo, ove risulti lesa da manifestazioni ingiuriose a 
lui direttamente rivolte) conduce ad inficiare l’autonomia dei singoli nella scelta dei propri punti di riferimento 
etico-religiosi e insieme a pregiudicare le esigenze di integrazione che ogni società autenticamente democratica 
richiede».

47 Per B. randazzo, Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, cit., p. 41, «l’aspetto della 
novella che meno persuade consiste nell’aver introdotto la locuzione ‘confessione religiosa’ in materia penale, 
senza fornire alcuna definizione, lasciando all’interprete il compito di delimitare l’ambito di applicazione della 
disciplina punitiva».

48 Resta esemplare, in questo senso, il ragionamento di a. BaldaSSarre, È costituzionale l’incriminazione 
della bestemmia?, cit., p. 78, secondo cui «l’estensione della tutela penale nei confronti delle espressioni blasfe-
me non può essere limitata solo alle confessioni tradizionalmente presenti nella società o anche solo a quelle 
riconosciute dallo Stato, poiché se la ratio che l’ha dettata è la tutela del sentimento religioso individuale, essa 
deve pervenire a proteggere qualunque religione, se pure di minima diffusione, essendo sufficiente che un 
solo individuo abbia scelto di professarla. e dal momento che non può essere diversamente, allora le divinità e 
soprattutto i simboli o le persone sacre ai quali dovrebbe estendersi la tutela oggi preveduta dall’art. 724 c. p.  
si moltiplicherebbero enormemente, creando così un serio imbarazzo non solo per chi ha il compito di accertare 
il reato, ma anche per chi usa il nostro comune linguaggio interiettivo. Chi, ad esempio, voglia profferire un 
innocente “porca vacca”, per non correre il pericolo di essere incriminato, dovrebbe accertarsi prima che nessun 
credente di religione induista si trovi nelle vicinanze o possa comunque ascoltarlo!».
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gati di volta in volta a strumento sia di consolidamento e difesa di quanto è culturalmente o tradizio-
nalmente più vicino all’orizzonte mentale dell’operatore, sia di contrasto rispetto a ciò che da quegli 
schemi fuoriesce o vi accede con maggior fatica49. 

Pare evidente, poi, come tale disciplina finisca per rappresentare un grave vulnus 
anche rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero, dal momento che si confi-
gura quasi esclusivamente nei termini di ‘reati di opinione’50: non a caso, dunque, si 
è sottolineato come il fulcro dell’incriminazione sia rappresentato tuttora dall’offesa 
alla religione e che ciò porti come conseguenza che «la manifestazione del dissenso 
rispetto a determinati principi o usanze di origine religiosa (ad es. il porto del velo), 
se espresso da un membro della comunità in modo offensivo per altri membri di essa 
o per i suoi capi, potrà condurre ad un’incriminazione»51. Questa eventualità può 
essere evitata soltanto qualora i giudici si assumano «la responsabilità di selezionare, 
alla luce della Costituzione, le credenze e gli usi meritevoli di tutela», ma ciò non può 
che comportare, in buona sostanza un rischio ancora maggiore, ossia «la fissazione 
di una nuova “morale pubblica”, non monolitica come l’antica, ma risultante dalla 
sommatoria degli universi valoriali che ciascun gruppo è legittimato a coltivare», con 
il conseguente inaccettabile sacrificio dell’ambizione «integratrice insita nel principio 
pluralista, che non si risolve nella pax armata tra ideologie ma postula il confronto e la 
dialettica delle diverse visioni del mondo»52.

49 Così F. minutoli, Il post-confessionismo nella tutela penale dei culti, cit., p. 11, il quale, criticando la 
proposta del Prof. giovanni Flora (secondo il quale, pur nell’impossibilità di operare un discernimento tra ciò 
che è o non è religioso sulla base di un potere statale di certificazione del carattere di confessionalità, al giudice 
potrebbe essere rimessa la selezione dei casi da tutelare, fra i quali ricomprendere anche le ideologie non con-
fessionali che siano però tali da indurre nella persona un interiore vincolo adesivo paragonabile ad una vera e 
propria scelta di ‘fede’ – per il riferimento bibliografico vedi il contributo) fa giustamente notare come il giudice 
sia «voce statale nel coro dell’ordinamento giuridico che, in tal modo, eserciterebbe ex post il medesimo potere 
certificativo che si vuole negare al legislatore ex ante».

50 Sui rapporti tra libertà religiosa e libertà di manifestazione del pensiero cfr., da ultimo, aa.VV.,  
La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali, a cura di n. Fiorita -  
d. loprieno, Firenze, Firenze University Press, 2009. Come giustamente evidenziato da F. minutoli, Il post-
confessionismo nella tutela penale dei culti, cit., p. 9, le maggiori riserve in merito alla riforma sorgono proprio 
in rapporto alla dubbia conciliabilità delle disposizioni con l’art. 21 Cost., «posto che, eccezion fatta per alcune 
limitate ipotesi, le disposizioni considerate non richiedono il compimento di atti materiali», ma considerano 
sufficiente la mera espressione verbale vilipendiosa. a tal proposito, non sembra soccorrere, in questo caso, la 
giurisdizione convenzionale: la C.e.d.u. ha infatti, proprio in questo settore, dato pessima prova, rifugiandosi 
quasi sempre dietro al ‘paravento’ del margine di apprezzamento e finendo per svolgere un ruolo di tutela della 
maggioranza invece che, come sarebbe logico in tema di garanzia dei diritti, un ruolo contromaggioritario  
(cfr. le sentenze richiamate in S. manCini, La supervisione europea presa sul serio: la controversia sul crocifisso tra 
margine di apprezzamento e ruolo contro-maggioritario delle Corti, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 4 
e ss. e le pertinenti e convincenti critiche dell’autrice).

51 m. manetti, Libertà di pensiero e tutela delle identità religiose, cit., p. 65, che considera questa conse-
guenza, già implicita nella precedente disciplina, ancora più preoccupante nel contesto odierno.

52 Ibidem, p. 65. Così facendo, in buona sostanza, lo Stato ‘falsa’ il “mercato delle ideologie”, prestando il 
braccio secolare dell’incriminazione proprio a tutela degli attori più forti, mettendo seriamente in crisi le fonda-
menta di un vivere comune pluralisticamente orientato, finendo «per assecondare, a livello aggregato, quell’istin-
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in buona sostanza appare evidente come non possa esistere alcun autonomo fonda-
mento costituzionale alla punizione di tali offese, se non una ingiustificabile funzione di 

stabilizzazione del consenso verso l’autorità costituita: consenso che non viene imposto direttamente, 
come nel vilipendio alle istituzioni, ma facendo appello alla forza emotiva di determinate credenze e 
tradizioni. Che queste costituiscano un patrimonio storico e ideale capace di stimolare l’integrazione 
e la coesione del gruppo sociale nessuno può porre in dubbio; che i poteri pubblici possano imporle 
come limite alle libertà individuali e collettive è tutt’altra questione53.

a prescindere poi da questi profili, tutt’altro che trascurabili, le disposizioni in 
questione appaiono incostituzionali anche e soprattutto in ragione della violazione 
del principio di eguaglianza, dal momento che non è presente alcuna disposizione che 
contempli l’incriminazione di comportamenti vilipendiosi nei confronti di persone 
che rappresentino filoni di pensiero a-religioso, agnostico, filosofico o, per esempio, 
di associazioni come l’U.a.a.R., provocandosi così una discriminazione fra credenti e 
non credenti incompatibile con gli artt. 3 e 19 nella lettura ormai consolidata che ne è 
stata data dalla Corte costituzionale a partire dalla s. n. 117/197954.

non sembra peraltro possibile un intervento del legislatore capace di soddisfare 
le necessità scaturenti dai principî costituzionali sino adesso invocati a sostegno della 
dichiarazione di incostituzionalità della disciplina esaminata: tanto sotto il profilo 
della necessaria determinatezza della fattispecie, quanto sotto quello dell’armonia con 
la libertà di manifestazione del pensiero le difficoltà appaiono insormontabili e a ciò 
si potrebbe aggiungere anche la discutibilità, nell’ottica della piena realizzazione della 

tiva diffidenza nei confronti del diverso – nel senso di “non tradizionale” – destinata il più delle volte ad inibire il 
funzionamento di quel virtuoso circuito democratico che meriterebbe, invece, di essere continuamente lubrifica-
to e tenuto in perfetta efficienza, proprio al fine di consentire ad ogni valore c.d. tradizionale di essere confutato 
– e, se del caso, più consapevolmente recepito – in una equilibrata dialettica tra messaggi valoriali espressione di 
verità irriducibilmente contrastanti» (F. minutoli, Il post-confessionismo nella tutela penale dei culti, cit., p. 14).

53 Così m. manetti, in a. paCe - m. manetti, Art. 21, in g. BranCa - a. pizzoruSSo (a cura di), Commen-
tario della Costituzione, Bologna - Roma, zanichelli - Soc. ed. del Foro italiano, 2006, p. 268, secondo la quale 
«non si vede perché lo Stato debba mettere la sua forza a disposizione delle idee della maggioranza, anziché 
usarla per proteggere dal linciaggio coloro che manifestano i messaggi “scandalosi”» (p. 267).

54 in senso conforme v., ancora, p. ConSorti, Diritto e religione, cit., p. 144, secondo il quale «la tutela 
penale del sentimento religioso è costituzionalmente legittima in quanto conseguenza della libertà religiosa di 
cui all’art. 19 Cost. che … non deve necessariamente esprimersi in senso positivo … tale circostanza avrebbe 
dovuto portare la Corte costituzionale prima, e il legislatore poi, a non limitarsi a operare una mera “equipara-
zione” fra le confessioni religiose, ma, quanto meno, a considerare la tutela del sentimento religioso estesa anche 
ai sentimenti non religiosi». nello stesso senso F. minutoli, Il post-confessionismo nella tutela penale dei culti, 
cit., p. 4, il quale richiama gran parte della dottrina orientata nello stesso senso (si veda nota 11) e afferma che 
«partendo dal presupposto che il sentimento fideistico areligioso (ovvero: la non-appartenenza religiosa) debba 
avere una considerazione assiologico-giuridica non diversa da quella riconosciuta all’appartenenza religiosa – in 
quanto il primo è espressivo di un vincolo soggettivo promanante dalla medesima situazione di libertà che legit-
tima la tutela della seconda» si deve negare «ogni diritto di cittadinanza all’interno di un diritto penale ‘laico’ a 
tutte quelle forme di incriminazione di ‘fatti vilipendiosi’ nei confronti delle confessioni religiose che appaiono 
ormai anacronistiche manifestazioni di ingiustificabile intolleranza ed insofferenza nei confronti delle pratiche 
di attuazione del metodo dialogante e democratico».
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laicità dello Stato, di una normativa che vada a privilegiare convinzioni di coscienza 
religiose o areligiose, vuoi in virtù dell’impossibilità sostanziale di distinguere all’in-
terno del ‘pensiero’ e della ‘coscienza’ fra convinzioni di diverso tipo, vuoi perché 
non si vede perché lo Stato debba preferire il pensiero ateistico, agnostico, religioso o 
filosofico in generale a tutti gli altri tipi di pensiero possibili55.

La soluzione più praticabile, più ragionevole e più in armonia con il principio del 
favor libertatis (da cui discende la necessità di un diritto penale come extrema ratio), 
considerando anche le difficoltà di ordine pratico inerenti alla predisposizione di tali 
fattispecie, nonché a quelle in sede di applicazione giudiziale, appare dunque quella 
dell’eliminazione di disposizioni di questo tipo dal codice penale, in un’ottica di 
parificazione verso il basso che sembra la più adatta a risolvere i problemi in materia 
di libertà religiosa56, essendo sufficienti le disposizioni a tutela dell’onore del singolo 
individuo57. Potrebbero al limite prevedersi fattispecie ‘materialmente offensive’, 
come «la c.d. turbatio sacrorum, ossia il disturbo allo svolgimento di funzioni religiose 

55 nello stesso senso sembrerebbe muoversi anche m. manetti, Libertà di pensiero e tutela delle identità 
religiose, cit., p. 48, secondo la quale «Si può inoltre legittimamente dubitare dell’ammissibilità di una tutela 
che riguardando in definitiva il modo di essere di determinati gruppi ne esclude altri, che pure hanno elaborato 
propri stili di vita fondati su credenze radicate (ma non paragonabili a quelle filosofiche o religiose)». L’autrice 
considera «più limpida la scelta statunitense, che si informa all’assoluta irrilevanza delle identità collettive, viste 
come fattori di intralcio allo sviluppo della personalità e delle libere scelte individuali» (p. 49), posizione che 
non si può che condividere e che può essere considerata la sola ammissibile nell’ottica separatista ‘a Costituzione 
invariata’ che si è cercato di sostenere in questo lavoro.

56 in questo senso v. F. rimoli, Tutela penale del sentimento religioso, principio di eguaglianza e laicità dello 
Stato, cit. p. 3349; m. d’amiCo, Una nuova figura di reato: la bestemmia contro la «Divinità», cit.; S. lariCCia, Tu-
tela penale dell’«ex Religione dello Stato» e princìpi costituzionali, cit., p. 4318. Per m. C. iValdi, La tutela penale 
in materia religiosa nella giurisprudenza, cit., p. 226, in questa materia «in sostanza – al di là della necessaria ed 
improcrastinabile parificazione nel trattamento – traspare un disagio di fondo per reati la cui giustificabilità, 
pur se epurati delle incostituzionalità più macroscopiche, è ormai definitivamente compromessa. Questo anche 
a voler riconoscere loro una natura plurioffensiva ed a ritenerli diretti, in quanto tali, alla difesa – accanto alla 
religione – pure di alcuni comportamenti ascrivibili alla libertà religiosa individuale». Secondo m. manetti, 
Libertà di pensiero e tutela delle identità religiose, cit., p. 46, «se pure siano rinvenibili beni costituzionali sui qua-
li fondare (indirettamente) una tutela penale del sentimento religioso, sembra difficile articolare modernamente 
quest’ultima in modo da non porre in dubbio lo stesso principio di libertà del dibattito pubblico».

57 in senso conforme v. m. manetti, Libertà di pensiero e tutela delle identità religiose, cit., pp. 46 e 47, 
secondo la quale l’estensione della tutela dalla libertà di religione «al sentimento religioso individuale non 
appare invece postulabile, se non sotto l’aspetto del diritto costituzionale all’onore (o per chi lo ritenga all’i-
dentità personale) che presuppone comunque l’iniziativa del soggetto che si ritenga leso da messaggi che lo 
riguardino direttamente. al di là di questo caso sarebbe invero assurdo restringere la libertà di pensiero in 
funzione della sensibilità di ciascuno rispetto a determinati argomenti, per quanto importanti»; la sanzione 
«della blasfemia o bestemmia non può giustificarsi oggi come fattispecie autonoma, e dovrebbe avere il trat-
tamento comune ai messaggi suscettibili di provocare nell’immediato una reazione violenta di coloro ai quali 
o contro i quali sono rivolti (sotto forma dunque di istigazione o di provocazione nei confronti di persone 
presenti)», mentre «l’estensione della blasfemia nei confronti di tutte le fedi (come avviene attualmente in italia 
con la bestemmia, sia pure degradata ad illecito amministrativo) e persino nei confronti di tutte le convinzioni 
filosofiche (come avviene in germania), oppure nei confronti delle visioni del mondo non religiose (come av-
viene in Spagna) rende quasi impossibile rispettare il principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici».
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commesso con espressioni verbali o con comportamenti espressivi»58, avendo magari 
cura di estenderne la portata a ogni tipo di riunione associativa in maniera da salva-
guardare pienamente il principio di eguaglianza59.

De iure condito, sulla base dei punti fermi della propria giurisprudenza, di fronte 
a ordinanze di rimessione che contemplassero esplicitamente tali profili di incostitu-
zionalità, alla Corte costituzionale non resterebbe che dichiarare incostituzionale tale 
normativa, stante il divieto di decisioni additive in materia penale60.

58 Così m. manetti, Libertà di pensiero e tutela delle identità religiose, cit., p. 46, secondo la quale in questo 
caso la tutela dell’esercizio dell’altrui libertà di religione e di culto rende legittima la restrizione apportata alla 
libertà di manifestazione del pensiero.

59 anche in questo caso, per chi giudica forzata l’equiparazione fra credenti e non credenti, si consiglia la 
lettura di F. ruFFini, La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo, cit., che, nel 1924, prima che il «pattume 
giuridico» (parole dell’illustre autore) delle norme concordatarie fornisse gli esegeti della materia di occhiali 
deformanti per guardare a questi fenomeni, affermava in relazione alla formulazione delle disposizioni sui 
reati di questo tipo: «Più grave ancora è il risultato pratico, che da codesta errata concezione [l’inversione del 
rapporto tra individuo e formazione sociale] e formulazione legislativa è derivato, e cioè la assoluta mancanza 
di ogni tutela specifica di quelle cerimonie e di quei riti, in cui si concretano la manifestazione e l’esercizio, non 
solo delle credenze positive, ma anche delle negative. Si pensi alle sepolture civili, oggetto della più veemente 
esecrazione dei credenti; alla cremazione, condannata fieramente dalla Chiesa; alle varie società del libero pen-
siero e ai relativi congressi; e magari ai riti, ridicoli fin che si vuole, ma per ciò non meno rispettabili, delle logge 
massoniche. Queste forme di esercizio della libertà religiosa non trovano altra tutela che nel diritto comune; 
il che costituisce una disparità di trattamento non indifferente e non giustificabile, in confronto dell’esercizio 
delle altre forme della libertà religiosa» (p. 291).

60 Sebbene il giudice delle leggi si sia mosso in quest’àmbito tentando di salvaguardare la normativa e 
limitandosi a parificare la tutela fra le confessioni, bisogna considerare che le ordinanze di rimessione non sono 
mai state formulate nel senso della lesione della libertà religiosa negativa o della necessità di un diritto penale 
laico: non si può dunque condividere l’opinione di a. oddi, Il principio di «laicità» nella giurisprudenza costi-
tuzionale, cit., p. 247, secondo cui «ci si trova dinanzi ad una laicità “dimidiata”, dal momento che il principio 
in parola, nella formulazione datane dalla Corte, è tale da escludere qualsivoglia tutela a favore delle opzioni 
a-religiose o anti-religiose. in esso si esprime un vero e proprio favor religionis, sia pure riguardato in un’ottica 
pluralistica ed egualitaria. in altre parole, si può dire che, per la Corte, il concetto di “laicità” (dello Stato) è 
sinonimo di “pluralismo confessionale”». in realtà, ad una tale conclusione si potrà arrivare solo se la Corte, il-
logicamente, respingerà espressamente l’estensione del principio di laicità alla dimensione negativa della libertà 
religiosa in futuri appuntamenti. Fino a questo momento, infatti, la Corte, quando ha parlato di pluralismo, non 
lo ha certo fatto limitando riferendosi solo a quello confessionale, come si evince con evidenza da questa parte 
della s. n. 508/2000: «tale posizione di equidistanza e imparzialità è il riflesso del principio di laicità che la 
Corte costituzionale ha tratto dal sistema delle norme costituzionali, un principio che assurge al rango di “prin-
cipio supremo” (sentenze nn. 203 del 1989, 259 del 1990, 195 del 1993 e 329 del 1997) caratterizzando in senso 
pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e 
tradizioni diverse (sentenza n. 440 del 1995)» (corsivo aggiunto). né si può dimenticare come l’equiparazione del 
sentimento religioso negativo sia pienamente acquisita a partire dalla s. n. 117/1979. Paiono poi essere inficiate 
dagli stessi vizi di costituzionalità quelle disposizioni che pongono restrizioni alla libertà di manifestazione 
del pensiero basate per di più sul vaghissimo concetto di offesa: v., per es., l’art. 10 del codice di autodisciplina 
pubblicitaria che prevede che “la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei 
cittadini”, e gli art. 4, comma 1, e 40, comma 1, del d. lgs. n. 177/2005, che dispongono le stesse limitazioni in 
materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite.
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LiBeRtà ReLigiOSa e CaSi RiLeVanti Di attUaLità:  
SimBOLi ReLigiOSi, ORa Di ReLigiOne, UniVeRSità ‘Di tenDenza’

Sommario 1. Simbologia religiosa e spazio pubblico: considerazioni generali. – 1.1. il Caso Laut-
si. – 1.2. il Caso Smith e il problema della giurisdizione. – 1.3. il Caso Tosti: l’affermazione di 
un principio costituzionale come giusta causa di ‘licenziamento’? – 1.4. altri casi. – 2. L’ora 
di religione: la normativa. – 2.1. Le incostituzionalità dell’istituto a livello ‘strutturale’. – 2.2. 
Le incostituzionalità a giurisprudenza costituzionale ‘invariata’: la problematica dei crediti 
scolastici. – 3. Dal Caso Cordero al Caso Lombardi Vallauri: la possibile ‘erosione’ dei privile-
gi concordatari tramite la giurisprudenza convenzionale. – 4. Libertà religiosa, diritto civile 
e diritto penale: considerazioni generali e qualche caso concreto.

1. Simbologia religiosa e spazio pubblico: considerazioni generali

i simboli religiosi «esposti negli spazi pubblici istituzionali (scuole, aule giudiziarie, 
seggi elettorali, ecc.) impongono l’omogeneità attraverso l’esclusione implicita di chi in 
essi non si riconosca; a sua volta, il divieto dei segni individuali di appartenenza religio-
sa (secondo il modello francese) esprime una pretesa di omogeneità del corpo sociale, 
fra l’altro del tutto irrealistica»1. È da questa fondamentale constatazione che bisogna 
muovere per affrontare il tema dell’esposizione dei simboli religiosi e per sfuggire ai 
‘sofismi’ che troppa parte della giurisprudenza italiana (e della dottrina) continua a 
‘spargere’ a piene mani nella motivazione delle decisioni, assecondata in ciò da un ceto 
politico che reagisce scompostamente ogniqualvolta invece si tenti di affrontare tale 
problema in termini prettamente giuridici: quando si parla di rimozione di simboli 
religiosi dallo spazio pubblico, non si parla certo di limitazioni inerenti alla libertà dei 
singoli individui di indossare i propri, bensì semplicemente del divieto dello Stato di 
assumerne alcuni come rappresentativi dei pubblici poteri e, dunque, dell’intera col-
lettività2.

1 Così g. Brunelli, Simboli collettivi e segni individuali dell’appartenenza religiosa: le regole della neu-
tralità, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 1, e in a. paCe (a cura di), Annuario 2007. Problemi pratici 
della laicità agli inizi del XXI secolo, cit.. Cfr. pure, nella medesima sede editoriale, su posizioni parzialmente 
diverse e. roSSi, Laicità e simboli religiosi. Un’interessante indagine comparata sul tema è svolta da V. BarSot-
ti - n. Fiorita, Simboli religiosi e spazi pubblici: un confronto tra laicità e separatismo, in Riv. dir. cost., 2008,  
p. 71 e ss.

2 Cfr., in questo senso, il bel saggio di e. oliVito, Laicità e simboli religiosi nella sfera pubblica, cit., p. 549 
e ss., nel quale si approfondiscono tali problematiche anche in relazione alla vicenda del ‘velo islamico’, giungen-
do alla conclusione che nel nostro ordinamento una legge come quella francese risulterebbe incostituzionale. 
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Occorre sgombrare preliminarmente il campo anche da un altro equivoco che i teo-
rici del ‘pendio scivoloso’, particolarmente attivi nel campo dei ‘temi sensibili’ e del c.d. 
biodiritto3, hanno interesse ad alimentare e che finanche il governo ha utilizzato come 
argomento nel Caso Lautsi: quando si parla di spazio pubblico in relazione al problema 
della simbologia religiosa si fa riferimento non certo alla «dimensione urbana e fisica 
ad uso di tutti», ma «agli edifici pubblici in cui si esercitano i poteri costituiti (aule 
giudiziarie, uffici pubblici) e si svolgono i compiti di benessere (scuola, ospedali, ecc.) 
della Repubblica»4, e quindi non vi è nessuna possibilità di considerare conseguenza 
necessaria della rimozione di un simbolo religioso negli spazi scolastici la rimozione 
delle immagini votive nelle strade o delle statue religiose nelle piazze.

Come abbiamo visto in precedenza, l’unica occasione ‘capitata’ alla Corte costitu-
zionale per dare sul punto un’indicazione esplicita e diretta è stata, in maniera eccessi-
vamente formalistica, sprecata; e non si allude tanto alla dichiarazione di inammissibili-
tà, a livello processualistico difficilmente criticabile, quanto al fatto che la Consulta non 
abbia sentito almeno il bisogno di mettere un’indicazione interpretativa ‘fra le righe’, 
come non di rado ha fatto nel corso della sua storia in casi simili, precludendosi così, 
tra l’altro, il diritto ‘alla prima parola’ che, nell’ottica della tutela multilivello dei diritti 
fondamentali, è fondamentale per poter interloquire con le altre Corti senza doverne 
subire i diktat.

È però possibile, sulla base delle motivazioni contenute in altre decisioni attinenti 
alla libertà religiosa, sostenere ragionevolmente il divieto per lo Stato di assumere come 
proprio qualsiasi simbolo di parte5: per esempio, nella s. n. 329/1997, si è ribadito che la 

Per l’autrice, in particolare, «è allo Stato e non all’individuo che si impone un atteggiamento autenticamente 
laico». Per gli sviluppi più recenti sulla problematica francese del ‘velo islamico’ v. a. CoSSiri, Francia: il Rap-
porto gerin-Raoult sul velo islamico riaccende il dibattito, in www.forumcostituzionale.it.

3 Con tale termine si allude a quella tecnica retorica attraverso la quale, per impedire un cambiamento, si 
asserisce che lo stesso provocherebbe, a cascata, conseguenze abnormi: per esempio, nel campo della bioetica, si 
sostiene che se si considera non autonomo il feto, dando dunque la possibilità di abortire alla donna, si dovrebbe 
fare lo stesso discorso, quanto a capacità di vita autonoma, per il neonato, l’anziano non autosufficiente e il ma-
lato terminale, che quindi potrebbero essere soppressi (in relazione a questo modo di ragionare vedi le decisive 
critiche contenute nel volume di P. VeroneSi, Il corpo e la Costituzione, milano, giuffrè, 2007, interessante 
anche per le prospettazioni in tema di libertà religiosa in esso contenute, riguardanti in special modo il campo 
del c.d. biodiritto). 

4 Così n. Colaianni, Il crocifisso tra Roma e Strasburgo, in www.statoechiese.it, p. 5. L’autore taccia giu-
stamente come grottesca l’argomentazione del governo secondo la quale se si fosse rimosso il crocifisso dalle 
aule scolastiche per esigenze di neutralità dello spazio pubblico, allora si sarebbe dovuto arrivare anche alla 
demolizione delle chiese per lo stesso motivo.

5 Per g. Brunelli, Simboli collettivi e segni individuali dell’appartenenza religiosa, cit., p. 12, «gli orienta-
menti più recenti (a far data, grosso modo, dalla fine degli anni Ottanta) contengono le premesse teoriche neces-
sarie e sufficienti per escludere la legittimità dell’esposizione di simboli religiosi negli spazi pubblici istituziona-
li (sia di un solo simbolo sia di una pluralità di simboli, in ipotesi riconducibili a diverse confessioni; illegittimità 
che riguarda, inoltre, non solo l’esposizione “autoritativa”, ma anche l’eventuale scelta rimessa all’autonomia 
scolastica, come talora suggerito). Sosterrò, inoltre, che dalla medesima giurisprudenza è possibile altresì inferi-
re l’illegittimità di un divieto relativo all’uso di segni personali di appartenenza religiosa da parte, ad esempio, 
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Costituzione «esclude che la religione possa considerarsi strumentale rispetto alle fina-
lità dello Stato e viceversa» e ciò porta dunque ad escludere che la simbologia religiosa 
possa essere utilizzata a fini ‘educativi’ (il crocifisso nella scuola secondo la lettura in 
chiave di ‘educazione dell’extracomunitario’ datane dal t.a.R. Veneto e dal Consiglio 
di Stato, naturalmente riferendosi implicitamente all’islamico) o per rafforzare precetti 
attraverso obbligazioni di ordine religioso (il giuramento nel processo)6; il principio di 
distinzione degli ordini, chiaramente scolpito nella giurisprudenza costituzionale più 
recente, dunque, non può che portare ad affermare che l’essere religioso, nell’ordine 
civile, può essere solo manifestazione di libertà, con la conseguenza che 

mentre i singoli devono ritenersi liberi di esprimere la propria identità culturale e religiosa anche at-
traverso l’utilizzazione di segni di appartenenza – con il limite di quelle forme di vestiario che coprono 
il volto, impedendo il riconoscimento della persona e ostacolandone i rapporti sociali –, resta escluso 
che i simboli e le immagini sacre di una confessione religiosa possano essere autoritativamente esposti 
nella sfera pubblica istituzionale, quasi che lo Stato potesse in esse identificarsi7.

Da questo punto di vista pare evidente come tutti i regolamenti e le circolari che 
prevedono l’esposizione del crocifisso nello spazio pubblico (e, oggi, tutte le ordinanze 
dei sindaci emanate dopo la decisione della ii sez. della C.e.d.u. nel Caso Lautsi), siano, 
oltreché illegittimi perché privi di una legge che li preveda8, incostituzionali per viola-

degli allievi in ambito scolastico (più controversa mi sembra invece la questione relativa ai docenti)».
6 Per S. SiCardi, Alcuni problemi della laicità in versione italiana, cit., p. 10, dalle sentenze n. 259/1990 

(sul rifiuto del carattere pubblicistico delle Comunità israelitiche) e n. 334/1996 (sulla formula del giuramen-
to decisorio) emergerebbe chiaramente una «concezione della laicità nel senso di non confessionalità e quale 
principio di “distinzione degli ordini” secolare e religioso». Per g. Brunelli, Simboli collettivi e segni individuali 
dell’appartenenza religiosa, cit., p. 15, «Così come la formula religiosa del giuramento imponeva il compimento di 
un atto appartenente alla sfera della libertà religiosa, intesa anche nella sua accezione negativa, l’esposizione di 
un simbolo religioso negli spazi pubblici istituzionali chiede una identificazione nei contenuti di valore evocati 
dal simbolo, o comunque una loro accettazione, che nega il medesimo ambito di libertà (oltre a perpetuare una 
indebita commistione tra ordine civile ed esperienza religiosa)».

7 Così g. Brunelli, Simboli collettivi e segni individuali dell’appartenenza religiosa, cit., p. 7, che in pre-
cedenza aveva posto le basi della sua affermazione argomentando sulla base di una concezione inclusiva della 
neutralità capace di portare a una configurazione della sfera pubblica come «spazio della presenza», in cui possa 
instaurarsi una «dinamica discorsiva e dialettica tra le varie identità culturali», per poi concludere, in maniera 
estremamente convincente, che «una siffatta ‘rilettura’ della neutralità dello spazio pubblico può essere ricon-
dotta soltanto alla valorizzazione della libertà individuale, e non certo delle chiese come istituzioni. in altre pa-
role, la presenza pubblica delle religioni si giustifica con la tutela dei sentimenti e delle credenze religiose degli 
individui, e non può in alcun modo essere giustificata in base al contributo dato dalle chiese al legame sociale o 
alla fiducia nelle istituzioni, cioè con argomenti di carattere comunitaristico». 

8 Ibidem, p. 16. Secondo l’autrice l’esposizione del crocifisso in scuole, sedi di seggi elettorali, aule giudi-
ziarie, uffici pubblici in genere «è priva di fondamento legislativo, e si radica, a seconda dei casi, in atti di natura 
regolamentare o addirittura in circolari, tutti risalenti al periodo fascista e tutti espressione … di un ‘neo-con-
fessionismo statale’, del tutto iconciliabile con il principio di laicità che caratterizza il nostro ordinamento». non 
essendoci dunque alcuna base normativa primaria per tali atti, è evidente come essi si pongano «in contrasto 
addirittura con il principio di legalità inteso in senso formale, cioè nella sua accezione più debole, non essendovi 
alcun fondamento legale per l’esercizio del potere dell’amministrazione, benché si versi qui in un’ipotesi relativa 
all’esercizio di diritti inviolabili (in particolare, la libertà negativa di coscienza in materia religiosa, strettamente 
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zione del principio della distinzione degli ordini e, probabilmente, anche in relazione 
all’art. 12 Cost., che, nel prevedere il tricolore, irrigidisce «l’emblema della nazione, 
evitando così l’eventualità che una determinata maggioranza politica vi aggiunga i ‘sim-
boli’ della propria ideologia»9: da ciò dovrebbe farsi discendere il divieto per lo Stato-
apparato dell’uso pubblico di altri simboli che la Costituzione (implicitamente) esclude 
poter essere rappresentativi dell’intera nazione. eccezione potrebbe essere fatta, forse, 
per la foto del Capo dello Stato, che rappresenta l’unità nazionale, per le bandiere 
dell’Unione europea e degli enti territoriali, riconducibili a un’appartenenza pubblica 
repubblicana10, nonché, naturalmente per il testo della Costituzione. in quest’ottica, 
pure la c.d. ‘soluzione bavarese’, non risolve in nessun modo il problema11: a parte i 
rilevanti dubbi consistenti nel fatto che al dissenziente viene posto in sostanza l’obbli-
go di rivelare un suo ‘dato sensibile’, cioè la preferenza in materia religiosa, nonché al 
fatto che lo stesso viene lasciato in balìa di decisioni della maggioranza o di soggetti, 
i dirigenti scolastici, che non si vede a quale titolo possano avere il potere di incidere 
su diritti e libertà costituzionali, lo ‘scivolamento’ della decisione dalla dimensione sta-

connessa al divieto di discriminazione per motivi di appartenenza religiosa), la cui difesa è affidata al ben più 
incisivo presidio costituito dalla riserva di legge. Soltanto la legge, infatti, come atto ‘politico’ per eccellenza, 
è strumento effettivo di tutela delle libertà, per il carattere rappresentativo dell’organo che la approva, in cui 
siedono anche le minoranze, per l’articolazione e la pubblicità del suo procedimento di formazione, per la sua 
sindacabilità da parte della Corte costituzionale e la sua sottoponibilità a referendum popolare» (pp. 17 e 18).

9 Così r. Bin, Art. 12, in V. CriSaFulli - l. paladin (a cura di), Commentario breve alla Costituzione, 
Padova, Cedam, 1990, p. 76.

10 Cfr. a. CoSSiri, Art. 12, in V. CriSaFulli - l. paladin - S. Bartole - r. Bin, Commentario breve alla 
Costituzione, cit., pp. 12 e 13. L’autrice richiama la l. n. 22/1988, integrata dal regolamento di delegificazione 
d.p.r. n. 121/2000, la quale ha disciplinato l’uso pubblico del tricolore: la normativa prevede l’imbandieramento 
permanente di un’ampia serie di edifici pubblici, ma anche la necessaria presenza, a fianco del vessillo italiano 
e in posizione secondaria, di quella dell’Unione europea. È inoltre riconosciuto uno spazio di libera scelta in 
favore delle autonomie locali: regioni ed enti locali possono disciplinare l’esposizione delle bandiere, inclusa 
quella nazionale, all’esterno e all’interno delle proprie sedi; inoltre, hanno diritto di dotarsi di propri vessilli e 
gonfaloni. 

11 tale soluzione, patrocinata in dottrina da molti nella scia della proposta di S. CeCCanti, E se la Corte 
andasse in Baviera?, in r. Bin - g. Brunelli - a. pugiotto - p. VeroneSi (a cura di), La laicità crocifissa?, cit.,  
p. 1 e ss., è stata dallo stesso Prof. Ceccanti, in qualità di senatore, proposta in un recente disegno di legge a 
firma sua e di altri, il n. 1947, comunicato alla Presidenza del Senato il 18 dicembre 2009, recante «norme gene-
rali sulla affissione di crocifissi nelle aule scolastiche, in analogia alla legislazione bavarese e alla giurisprudenza 
castigliana», così articolato: “Art.1.1. In considerazione del valore della cultura religiosa, del patrimonio storico 
del popolo italiano e del contributo dato ai valori del costituzionalismo, come segno del valore e del limite delle 
costituzioni delle democrazie occidentali, in ogni aula scolastica, con decisione del dirigente scolastico, è affisso un 
crocifisso. 2. Se l’affissione del crocifisso è contestata per motivi religiosi o di coscienza dal soggetto che ha diritto 
all’istruzione, ovvero dai suoi genitori, il dirigente scolastico, sulla base del princìpio di autonomia scolastica, nel 
rispetto dei princìpi di tutela della privacy e di non discriminazione nonché tenendo conto delle caratteristiche della 
comunità scolastica, cerca un accordo in tempi brevi, anche attraverso l’esposizione di ulteriori simboli religiosi. 
3. Qualora non venga raggiunto alcun accordo ai sensi del comma 2, nel rispetto dei princìpi di cui al medesimo 
comma 2, il dirigente scolastico adotta, previo parere del consiglio di circolo o di istituto, una soluzione che operi 
un giusto contemperamento delle convinzioni religiose e di coscienza di tutti gli alunni della classe coinvolti e che 
realizzi il più ampio consenso possibile” (http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/34717_testi.htm).

ets_Croce_stampa_2.indd   252 14/11/12   16:32



 Libertà religiosa e casi rilevanti di attualità 253

tale centrale a quella di una ‘comunità scolastica’, non sposta i termini del problema.  
È evidente come la scuola svolga una funzione pubblica e dunque si sia in presenza solo 
di un ‘trasferimento’ dell’imputazione simbolica dalla figura statale a quella di una sua 
articolazione: il problema non è l’esposizione del simbolo, ma l’assunzione dello stesso 
da parte del potere pubblico come proprio, problema che non viene minimamente 
risolto con tale soluzione. non pare accettabile nemmeno la più sfumata posizione 
che considera illegittima l’esposizione obbligatoria, ma non quella ‘volontaria’, che 
anzi, sarebbe garantita costituzionalmente12: a parte che anche questa soluzione ha 
l’inconveniente di costringere la minoranza, o anche il singolo individuo, a ‘venire allo 
scoperto’ opponendosi, e che non si capisce su quale base giuridica è fondato il diritto 
(costituzionale) all’esposizione dei (soli) simboli religiosi nelle aule scolastiche, essa non 
risolve il problema dell’imputazione soggettiva, perché dall’esposizione di tali simboli 
in posizione istituzionale non potrà comunque che ricavarsi che la scuola pubblica, e 
quindi la funzione pubblica che essa rappresenta, dà preferenza a una religione sulle 
altre o comunque al fattore religioso o all’esperienza religiosa positiva e negativa, 
rispetto a tutte le altre legittime, e degne di pari dignità, idee, ideologie e convinzioni 
promananti dalla libera esplicazione del pensiero.

Le soluzioni criticate, dunque, non appaiono idonee a risolvere alcun problema 
relativo alla violazione del principio di distinzione degli ordini, dal momento che il 
simbolo o i simboli vengono sempre assunti come propri da un’istituzione che esercita 
una funzione pubblica. aprono inoltre la strada a possibili conflittualità locali che 
espongono i dissenzienti a pressioni psicologiche inaccettabili in uno Stato che voglia 
davvero dirsi laico, costringendo peraltro gli stessi a rivelare un proprio dato sensibile 
nel caso in cui non vogliano piegarsi alla volontà della sedicente ‘comunità scolastica’. 
mettono nella mani di soggetti incompetenti in materia di diritti e libertà fondamen-
tali, i dirigenti scolastici, la soluzione di controversie attinenti agli stessi. e frustrano le 
esigenze promananti dal principio di eguaglianza, modulando una stessa libertà invio-

12 Cfr. B. randazzo, Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, cit., p. 353, per la quale 
«l’avvenuta abrogazione dell’obbligo di esposizione, in quanto incompatibile con la laicità dello Stato, in virtù 
della nostra laicità ‘positiva’, non si traduce automaticamente nel suo contrario, e cioè in un divieto di esposi-
zione e nel conseguente obbligo di rimozione. La laicità affermata dal nostro giudice costituzionale richiede 
allo Stato di fare un passo indietro per evitare di correre il rischio di identificazione con una sola confessione 
religiosa, nel rispetto del principio di distinzione degli ordini, ma renderebbe altresì incostituzionale una legge 
che imponesse espressamente un divieto di esposizione. Questo vale solo per le scuole, però, non per gli altri 
edifici pubblici. Lo Stato deve lasciare alla libera autodeterminazione delle singole comunità scolastiche, in 
virtù dell’autonomia scolastica la decisione di esporre il crocifisso, di rimuoverlo o di appendere sulle pareti 
altri simboli religiosi o areligiosi. al dirigente scolastico spetta il compito di garante del pluralismo e il ruolo 
di mediatore, di autorità terza e imparziale che, solo in caso di conflitti insanabili, potrebbe imporre la rimo-
zione dalle pareti scolastiche di tutti i simboli». nello stesso senso m. Ruotolo, La questione del crocifisso e la 
rilevanza della sentenza della Corte europea dal punto di vista del diritto costituzionale, in www.costituzionalismo.
it, p. 11 e n. Colaianni, Il crocifisso tra Roma e Strasburgo, cit., p. 7 e ss., la cui posizione è ancor più sfumata e 
comunque critica nei confronti degli avversari della ‘parete bianca’, considerata dall’autore una delle possibilità 
legittime e anzi doverosa in caso di disaccordo anche di un solo soggetto.
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labile e l’applicazione di un principio inderogabile differentemente da istituto a istituto, 
quando non da classe a classe13.

non è poi per nulla esatto attribuire alla parete bianca significato ideologico, cioè 
sostanzialmente una preferenza dei pubblici poteri per l’ateismo14, dal momento che 
non è presente alcun simbolo che allo stesso faccia riferimento; per cui, semmai, lo 
Stato così facendo non manifesterebbe alcuna preferenza; tale prospettiva appare per 
di più viziata ideologicamente dal fatto di incardinare l’alternativa simbolica esclu-
sivamente nel, peraltro indefinibile, campo del ‘religioso’, come se gli individui non 
potessero sentirsi rappresentati da altri simboli che con lo stessa nulla hanno a che fare.

Diverso è invece il problema riguardante i simboli religiosi indossati dagli individui, 
compresi gli insegnanti: nessun divieto può essere disposto nei confronti degli alunni 
sulla base della intangibilità, sotto questo aspetto, della libertà religiosa, per cui, una 
legge simile a quella francese che vieta l’ostensione di simboli religiosi ‘aggressivi’, per 
significato o dimensione, darebbe molto probabilmente luogo a seri dubbi di costitu-
zionalità. Più delicato il caso degli insegnanti (e degli altri funzionari pubblici), poten-
dosi avanzare il dubbio che lo svolgimento di una pubblica funzione possa legittimare 
l’imposizione di un divieto di indossare simboli religiosi15; ma, forse, non essendo 
ipotizzabile un corpo insegnanti ideologicamente monolitico e in virtù del pluralismo 

13 Come giustamente evidenziato da g. Brunelli, Simboli collettivi e segni individuali dell’appartenenza 
religiosa, cit., p. 23, criticando la decisione del t.a.r. Lombardia n. 603/2006, oltre «alla ricordata reintroduzione 
di una logica di maggioranza, potenzialmente lesiva dei diritti delle minoranze e dei singoli, è evidente il rischio 
che si determinino all’interno della scuola conflitti di carattere religioso e che si creino prassi differenziate, le 
quali potrebbero condurre ad un insieme di iscrizioni diversificate: ‘in ragione delle abitudini che si consolide-
rebbero nelle varie scuole, ci saranno istituti preferiti dai cattolici (o da un certo tipo di cattolici), altri preferiti 
dagli islamici e così via: il sistema scolastico pubblico si trasformerebbe in un arcipelago di isole ad impianto 
comunitario, condannando il pluralismo che, per essere davvero tale, occorra possa manifestarsi all’interno 
di ogni singolo istituto scolastico’. Particolarmente grave, poi, appare l’obbligo di rendere pubblico il dato 
sensibile delle proprie convinzioni religiose, se non si intende subire passivamente l’esposizione del simbolo 
confessionale». Cfr. pure R. toSi, I simboli religiosi e i paradigmi della libertà religiosa come libertà negativa,  
in r. Bin - g. Brunelli - a. pugiotto - p. VeroneSi (a cura di), La laicità crocifissa?, cit., p. 306 e ss. 

14 Cfr., in tale senso, per tutti, m. CartaBia, Il crocifisso e il calamaio, in r. Bin - g. Brunelli - a. pu-
giotto - p. VeroneSi (a cura di), La laicità crocifissa?, cit., p. 63 e ss., e J. H. Weiler, Il crocefisso a Strasburgo: 
una decisione «imbarazzante», in Quad. cost., 2010, p. 148 e ss. Fra i sostenitori della parete bianca v., invece,  
S. lariCCia, Diritti di libertà in materia religiosa e principi di imparzialità e di laicità delle istituzioni civili: la paro-
la alla Corte costituzionale, in r. Bin - g. Brunelli - a. pugiotto - p. VeroneSi (a cura di), La laicità crocifissa?, 
cit., p. 187: «L’imparzialità di fronte al fenomeno religioso deve realizzarsi attraverso la mancata esposizione di 
simboli religiosi piuttosto che attraverso l’affissione di una pluralità di simboli, che non potrebbe in concreto 
essere esaustiva e comunque finirebbe per ledere la libertà negativa di coloro che non hanno alcun credo».

15 Per un esempio di questo genere v. il Caso Dahab vs. Svizzera, conseguente all’allontanamento dall’inse-
gnamento di una maestra a motivo del suo rifiuto di levare il velo sulla base della motivazione che la tradizione 
laica del cantone svizzero interessato e la tenera età degli scolari li rendeva facilmente impressionabili, deciso 
dalla C.e.d.u. nel senso della prevalenza del margine di apprezzamento statale (cfr. S. manCini, La supervisione 
europea presa sul serio, cit., p. 6, fortemente critica nei confronti e della decisione svizzera, e della C.e.d.u.).  
Cfr. pure m. CiraVegna, La nozione di «segno esteriore forte» tra problemi di definizione e presunzione di lesività: 
la sentenza «Dahlab c. Svizzera», in r. mazzola (a cura di), Diritto e religione in Europa, cit., p. 141 e ss.
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di cui lo stesso si fa tramite attraverso l’esercizio della libertà di insegnamento, i rischi di 
‘influenza’ sugli studenti sotto questo profilo appaiono molto ridotti rispetto all’assun-
zione di un unico simbolo come rappresentativo dello Stato, per cui più dubbia appare 
la soluzione: porta argomenti passibili di convincere chi distingue 

a seconda che si tratti di simboli portati dai singoli (velo, croce, kippa, etc.), eventualmente anche 
nell’esercizio di una pubblica funzione (insegnanti, etc.), ovvero di simboli affissi nei luoghi pubblici 
(eventualmente anche distinguendo tra gli stessi: scuole, tribunali, uffici, etc.). nel primo caso è in 
gioco il diritto all’identità personale, che può essere limitato soltanto per ragioni di ordine pubblico 
(come l’esigenza di rendere possibile il riconoscimento su un documento di identità), ma che non può 
sacrificarsi in ragione della libertà di coscienza degli altri, considerato che in una società pluralista non 
si può pretendere di venire risparmiati dalla manifestazione della libertà religiosa altrui. nel secondo 
caso invece è il diritto alla non identificazione dello Stato con una confessione religiosa a prevalere; 

ma non si possono però sottovalutare le preoccupazioni di chi sottolinea comunque la 
possibile influenza su coloro che sono sottoposti ai pubblici funzionari16.

La problematica dei simboli religiosi non esaurisce però i problemi attinenti all’or-
dine del simbolico religioso in relazione allo spazio pubblico: esistono infatti tutta una 
serie di disposizioni di dubbia costituzionalità sulle quali si è recentemente richiamata 
l’attenzione dopo che era stata denunciata la presenza di un Cardinale alla destra del 
Capo dello Stato, prima del Presidente della Camera dei Deputati, all’inaugurazione 
dell’anno giudiziario17. 

Come è stato fatto notare, la presenza di autorità religiose al fianco delle più alte 
cariche dello Stato, pur derivando da un «retaggio confessionista», è stata ‘riproposta’ 
in normative anche recenti riguardanti il cerimoniale e la precedenza tra le cariche pub-
bliche18: l’attribuzione di una posizione di peculiare importanza alle cariche religiose 
affonda le sue radici nell’art. 21 dei Patti lateranensi, che, al primo comma, equipara lo 
status dei Cardinali a quello dei Principi del Sangue; nonostante l’avvento della Repub-

16 Per la prima prospettazione B. randazzo, Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, 
cit., p. 118. non convincente appare invece l’altra affermazione dell’autrice, secondo la quale «soltanto in pre-
senza di un obbligo di affissione di un determinato simbolo si ha tale identificazione», per le ragioni espresse nel 
testo criticando la soluzione bavarese. Per la seconda cfr. invece n. Colaianni, Per un diritto di libertà di religio-
ne costituzionalmente orientato, cit., p. 17, che ritiene che «il principio di laicità, inteso come non identificazione 
dello Stato con nessuna religione, non tollera che negli uffici pubblici possa essere esposto un qualsivoglia 
simbolo religioso … né che usi un abbigliamento religioso, o comunque “culturalmente” orientato, il funziona-
rio pubblico che svolga un’attività idonea ad esprimere al massimo la tendenza della pubblica amministrazione  
(c.d. tedenztrager: pubblico ufficiale, docente, ecc.)».

17 Cfr. C. BenSo di ripalta, La Chiesa cattolica è un organo costituzionale?, in www.forumcostituzionale.it. 
L’autore, dopo essersi domandato quale fosse il senso di tale presenza in tale posizione inequivocamente istitu-
zionale durante una cerimonia che nulla aveva a che spartire con la missione pastorale della Chiesa cattolica, 
concludeva nel senso della incostituzionalità della normativa protocollare per lesione del principio di laicità 
dello Stato.

18 Cfr. m. r. piCCini, Compresenza di elementi civili e religiosi nei cerimoniali delle ricorrenze pubbliche. 
L’Ordine delle precedenze, in www.forumcostituzionale.it, prezioso contributo da cui sono tratte tutte le informa-
zioni presenti nel testo.
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blica, «questo riconoscimento è rimasto immutato per tutte le cerimonie pubbliche 
dello Stato italiano»19. L’ordine delle precedenze fu invece oggetto di disciplina già 
con il r.d. n. 4349/1868, a cui vennero apportate modifiche dapprima con il decreto n. 
2210/1927 e poi con il r.d. n. 70/1937. Seguì una circolare del Presidente del Consiglio 
dei ministri, la n. 92019/12840/6 del 26 dicembre 1950.

in questo quadro normativo si sono di recente inseriti il d.p.c.m. 14 aprile 2006, 
modificato il 16 aprile 2008, che non ha fatto che confermare e la presenza delle figure 
istituzionali della Chiesa cattolica, e l’ordine delle precedenze che vede le stesse in 
posizione istituzionale20: l’art. 8, comma 3, riguarda i Cardinali, dei quali si conferma 
il «rango immediatamente seguente a quello del Presidente della Repubblica», l’art. 
5 attribuisce invece al Vescovo della Diocesi in cui la cerimonia si svolge lo status 
di carica pubblica21, assegnandoli il 42° ordine di precedenza in ordine assoluto in 
caso di cerimonia nazionale e l’11° posto in caso di cerimonia territoriale22. Qualora 
il Vescovo fosse anche Cardinale, gli spetta invece il primo posto dopo il Presidente 
della Repubblica. 

esistono poi disposizioni emanate dagli enti locali che disciplinano lo svolgimento 
di processioni religiose e che prevedono la presenza di autorità e simboli civili all’in-

19 Ibidem, p. 2. L’autrice sottolinea come questa disposizione abbia «parificato i Cardinali ai principi di 
case reali, ai quali, secondo l’ordine delle precedenze vigente nel regime monarchico, spettava il posto imme-
diatamente successivo a quello del re». Ricorda inoltre come nel 1947, con uno scambio di note tra la Santa Sede 
e l’ambasciata italiana presso la S. Sede, venne chiarito che «gli e.mi Sigg. Cardinali continueranno a godere 
degli onori (art. 21 del trattato) loro spettanti secondo le forme tradizionali attualmente in uso» e che «poiché 
l’articolo 21 stabilisce genericamente che gli eminentissimi Signori Cardinali godono degli onori dovuti ai 
Principi del sangue, senza distinzione tra Principi italiani e stranieri, la disposizione resta in vigore – dopo 
l’avvenuto mutamento nella forma istituzionale dello Stato – nel senso della equiparazione tra gli onori spettanti 
agli eminentissimi Signori Cardinali e gli onori dovuti ai Principi di case regnanti straniere in visita ufficiale».

20 Da notare che tali disposizioni sono state oggetto di due decisioni della Corte costituzionale, la n. 
311/2008 e la n. 104/2009, generate da conflitti di attribuzione: in tutti e due i casi, però, sono ‘naturalmen-
te’ stati dedotti solamente motivi riguardanti la ‘competenza’ e la Corte costituzionale ha riconosciuto che la 
disciplina della materia protocollare e delle precedenze tra le cariche pubbliche è attribuita alla competenza 
esclusiva dello Stato al fine di garantirne l’unitarietà (cfr. m. r. piCCini, Compresenza di elementi civili e religiosi 
nei cerimoniali delle ricorrenze pubbliche, p. 3).

21 V. ancora m. r. piCCini, Compresenza di elementi civili e religiosi nei cerimoniali delle ricorrenze pubbli-
che, cit., pp. 4 e 5. L’autrice fa notare come tutti gli altri soggetti previsti nell’àmbito dell’ordine delle precedenze 
(premi nobel, scienziati, umanisti, artisti di chiarissima fama, industriali di assoluta eminenza a livello nazio-
nale o regionale, segretari dei partiti e dei sindacati, ecc.) siano indicati fra parentesi, «mentre il Vescovo della 
Diocesi è l’unico tra i soggetti teoricamente non appartenenti alle istituzioni pubbliche» a non essere indicato 
in tale maniera, «apparendo così omologato in toto a una carica pubblica». inoltre, una nota in calce al decreto 
dispone che la posizione del Vescovo può essere elevata in conformità a consolidate tradizioni locali, e che ad 
esso possono essere equiparati, in eventi particolari, i ministri capi dei maggiori culti riconosciuti (sic!). altre 
disposizioni sono contenute in regolamenti comunali.

22 L’art. 1 del d.p.c.m. definisce cerimonie nazionali quelle che hanno luogo in occasione di feste nazionali, 
in qualunque parte del territorio della Repubblica si svolgano, nonché le cerimonie alle quali sia presente il 
Capo dello Stato, ovvero una delle massime autorità dello Stato stesso. La definizione di cerimonia territoriale 
è invece ricavata per via residuale. 
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terno di edifici sacri. non sembra a tal proposito possibile sfuggire alle «perplessità» 
che tale complesso normativo suscita in ordine alla sua compatibilità con il principio di 
eguaglianza «senza distinzione di religione» e con quello della «distinzione degli ordi-
ni»: tale normativa costituisce una lesione della regola costituzionale «dell’appartenen-
za della religione a una dimensione che non è quella dello Stato del suo ordinamento 
giuridico, che invece deve favorire l’espansione delle libertà di tutti e, in questo ambito, 
della libertà di religione»23.

D’altronde, le fonti che regolano la materia non possono dirsi ‘nuove’ rispetto a 
quelle precedenti alla Costituzione ed emanate dunque sotto un regime di ‘religione 
di Stato’, dal momento che i d.p.c.m sono fonti incapaci di innovare i regi decreti 
richiamati, in ragione della subordinazione nella gerarchia delle fonti; non può quindi 
che concludersi per l’incostituzionalità di tale situazione normativa, dal momento che 
risultano violati 

il principio di eguaglianza fra i singoli individui nella libertà religiosa (solamente i cattolici vedono 
rappresentata la loro dimensione religiosa nello spazio pubblico), il principio di separazione degli or-
dini (lo Stato assimila a cariche pubbliche i rappresentanti di una confessione in ambito temporale), il 
principio di eguale libertà fra le confessioni (solamente la Cattolica è libera di partecipare in posizione 
istituzionale alla cerimonie), il principio di eguaglianza fra i fenomeni promananti dalla società (perché 
solo la religione deve avere questo privilegio?), in una parola, il principio di laicità nella sua accezione 
più autentica24.

23 Così m. r. piCCini, Compresenza di elementi civili e religiosi nei cerimoniali delle ricorrenze pubbliche, 
cit., p. 6. L’autrice però si mostra poi in qualche misura dubitativa, in considerazione del fatto che il nostro 
edificio costituzionale sarebbe caratterizzato dalla dimensione sociale e pubblica del fatto religioso: «Resta 
tuttavia da chiedersi se il percorso di ‘assorbimento’ del sacro nella sfera civile, sostituendo il valore meramente 
confessionale di ritualità e simboli religiosi con una portata secolare legata alla tradizione del Paese e alle radici 
storico-culturali, fino a farne fattore identitario alla base dell’evoluzione culturale e anche politica della società 
laica, costituisca un’indebita ingerenza nell’ambito delle questioni religiose, che viola il principio di equidistan-
za e imparzialità dell’ordinamento pluralista nei confronti del fattore religioso». Respinge tali dubbi, nel ‘botta e 
risposta’ instaurato su tale tematica, C. BenSo di ripalta, Zone franche del sindacato di costituzionalità tra sacro e 
profano, in www.forumcostituzionale.it, p. 1, secondo il quale, se il «nostro edificio costituzionale è caratterizzato 
dalla dimensione sociale e pubblica del fatto religioso», ciò è determinato solamente dal fatto che ogni libero 
sviluppo della personalità di ciascun singolo individuo, si manifesti esso in forma singolare o associata, ha pari 
dignità nel nostro ordinamento giuridico e può essere liberamente manifestato, non certo perché al fenomeno 
religioso, ammesso che lo Stato abbia strumenti per definire ciò che è religione, sia accordata una primazia sugli 
altri fenomeni promananti dagli individui e dalla società.

24 Così C. BenSo di ripalta, Zone franche del sindacato di costituzionalità tra sacro e profano, cit., p. 2. 
L’autore si riferisce alla nozione di laicità come garanzia di neutralità nel confronto ideologico patrocinata da 
Carlo Cardia in Ateismo e libertà religiosa, richiamata nella Parte i di questo lavoro. Quanto all’assenza dei rap-
presentanti delle altre religioni, in realtà nel d.p.c.m. è prevista la possibilità di equiparazione dei rappresentanti 
dei culti riconosciuti, in particolari situazioni: a parte il linguaggio proprio di un regime di tolleranza religiosa, 
e non di eguaglianza nella medesima libertà, è evidente che questo ‘contentino’, lasciato peraltro completamente 
in balìa della discrezionalità del potere politico e amministrativo, è sicuramente inidoneo a far superare i dubbi 
di incostituzionalità sul punto, per non parlare, poi della frustrazione dei non credenti, dei credenti solitari e 
di tutte le altre realtà fenomeniche promananti dal libertà sviluppo della personalità di ognuno, che non hanno 
alcuna possibilità di accesso a tale ‘dimensione simbolica pubblica’.
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altri problemi riguardano la celebrazione di funzioni religiose nell’orario scolastico, 
le visite pastorali dei vescovi e le celebrazioni per il natale, in particolare la proble-
matica dell’allestimento dei presepi negli spazi pubblici: sicuramente incostituzionali 
le prime, piuttosto discusse e discutibili le altre, a meno di non assicurare a tutte le 
confessioni e a tutte le ideologie identiche possibilità di esposizione/penetrazione negli 
spazi pubblici interessati.

a tal proposito, una recente decisione del Consiglio di Stato (la n. 1911 del 6 aprile 
2010)25 ha riproposto l’argomento ‘culturale’, dopo averlo speso per ‘salvare’ l’imposi-
zione del crocifisso, anche per far salve le visite pastorali: la vicenda è stata determinata 
dal ricorso dell’U.a.a.R. per l’annullamento della deliberazione di una scuola pub-
blica che, in data 25 maggio 2007, aveva autorizzato la visita pastorale dell’Ordinario 
diocesano; il t.a.r. Veneto, ormai ‘celebre’ dopo il Caso Lautsi che verrà più avanti 
esaminato, ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione attiva 
dell’associazione ricorrente, che non avrebbe dimostrato l’esistenza, nell’ambito del 
plesso scolastico nel quale si esauriva l’effetto del provvedimento impugnato, di un 
soggetto concretamente leso dalla censurata visita pastorale. Una decisione totalmente 
infondata, che è stata in questa parte riformata dal Consiglio di Stato26, che però ha 
poi respinto il ricorso nel merito dal momento che nell’autorizzazione concessa dal 
consiglio d’istituto all’Ordinario diocesano 

non può riconoscersi un effetto discriminatorio nei confronti dei non appartenenti alla religione cat-
tolica, dal momento che, indipendentemente dalla qualificazione contenuta nel codex iuris canonici, 
sottolineata dai ricorrenti e che ha invece valore limitato all’ordinamento al quale si riferisce, la visita 
programmata non può essere definita attività di culto, né diretta alla cura delle anime secondo la defi-
nizione contenuta nell’art. 16 legge n. 222 del 1985, ma assume piuttosto il valore di testimonianza cul-
turale, tesa a evidenziare i contenuti della religione cattolica sotto il profilo della opportuna conoscen-
za, così come sarebbe nel caso di audizione di un esponente di un diverso credo religioso o spirituale. 

anche in questo caso, così come in quello del crocifisso, pare assolutamente impro-
prio, nonché lesivo del principio della distinzione degli ordini, attribuire un valore 
culturale a un’azione che nell’ordinamento della Chiesa cattolica è considerata attività 

25 Disponibile in http://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5309.
26 La ‘malafede’ del t.a.r. in questa decisione è evidente: permettere la visita pastorale che si sarebbe 

comunque svolta prima che il Consiglio di Stato potesse addivenire a una decisione. i supremi giudici ammini-
strativi non possono infatti che riformare tale decisione, perché il problema della legittimazione ad agire di tale 
associazione è assolutamente pacifico: sulla base dell’assunto che «l’associazione ricorrente, qualificata associa-
zione di promozione sociale ai sensi della legge n. 383 del 2000 ed iscritta al relativo registro in forza di decreto 
ministeriale, ha infatti la capacità, ai sensi dell’art. 27 della legge citata, di promuovere azioni giurisdizionali a 
tutela dell’interesse dell’associazione, e quindi di ‘ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annul-
lamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità’ generali perseguite dall’associazio-
ne. Poiché scopo dell’associazione, ente esponenziale di interessi collettivi acefali, è la tutela dei non credenti 
a non subire alcun tipo di discriminazione, nessun rilievo, contrariamente a quanto ha ritenuto il tar, ha la 
circostanza della mancata emersione di un soggetto che sia concretamente leso dal provvedimento impugnato, 
nell’ambito territoriale nel quale il provvedimento stesso è destinato ad avere effetto».
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religiosa. Si è dunque in presenza dell’ennesima prassi incostituzionale avallata dal 
giudice amministrativo, non essendoci la garanzia della medesima possibilità ‘culturale’ 
per le altre religioni e per tutte le forme di pensiero non religioso.

Diversamente si può forse argomentare in favore della liceità della simbologia 
‘mobile’ e temporanea qual è quella del presepe, sempre che sia data però la possibilità 
a tutti gli studenti a scuola, e a tutte le altre confessioni e ideologie negli altri spazi 
pubblici, di esercitare la medesima libertà: a tal proposito, si può richiamare quella 
giurisprudenza della Supreme Court che nella Contea di allegheny nei tardi anni ’80, 
distinse tra il caso di un presepe dentro un palazzo di giustizia e un albero di natale  
e una menorah ebraica in spazi esterni: come ricordato da martha nussbaum, la 
domanda fondamentale che si pose era 

se gli allestimenti comunicassero il messaggio che la contea accordava la propria approvazione a speci-
fiche credenze e pratiche religiose, mettendo così a rischio l’uguaglianza. alla maggioranza dei giudici 
il primo allestimento sembrò comunicare proprio questo: il simbolo religioso cristiano era isolato, in 
una posizione di particolare risalto e onore. il secondo era differente: il fatto che vi fosse celebrata più 
di una religione e che il tema che collegava l’albero con la menorah fosse la libertà – un tema che pote-
va riguardare tutti i cittadini a prescindere dalla loro appartenenza o meno ad una religione – significò 
almeno per la maggioranza dei giudici che la gente di Pittsburgh non avrebbe verosimilmente «per-
cepito l’esposizione congiunta dell’albero, della scritta del sindaco e della menorah come ‘appoggio’ o 
‘disapprovazione’ [ … ] delle loro scelte religiose individuali»27. 

Pare dunque essere questa la bussola da utilizzare in casi come questi, attraverso la 
ponderazione di questi aspetti e la garanzia di libertà di tutti gli individui: se così non 
fosse, non si può sfuggire al fatto che tutte queste pratiche non possono che risultare 
incostituzionali per i motivi già elencati, anche in considerazione del fatto che simili 
politiche pubbliche comunicano «alle minoranze che non entreranno nello spazio pub-
blico “a eguali condizioni”», chiedendo «loro di vivere nello stato perenne di cittadini 
di secondo grado, andando incontro a una notevole umiliazione, visto che i cerimoniali 
pubblici ribadiscono continuamente che coloro che appartengono alle minoranze non 
sono veramente eguali agli altri»28. e non bisogna dimenticare, come autorevolmente 
sostenuto, che anche dal punto di vista della «libertà di formazione della coscienza»,  
i pubblici poteri dovrebbero «mantenersi neutrali e non essere coinvolti in riti e mani-
festazioni propri di una religione»29.

27 m. C. nuSSBaum, Libertà di coscienza e religione, cit., pp. 19 e 20.
28 Ibidem, p. 68.
29 Così t. martineS, Libertà religiosa e libertà di formazione della coscienza, cit., p. 149. L’autore così con-

tinua: «mi soccorre in ciò l’autorità di Jemolo, il quale sostiene che l’esperienza italiana ci ha mostrato un 
confessionismo di costume (e, direi, anche di maniera) che va molto oltre quello che appare dalle leggi: le 
consacrazioni di Comuni, gli interventi di sindaci e di labari comunali a processioni, le visite di dovere, alla 
periferia, di tutte le autorità al Vescovo locale, la celebrazione di alcune ricorrenze civili secondo i riti propri 
della religione cattolica (aggiungo), non possono non influenzare la formazione delle coscienze. non sempre, 
inoltre, viene applicato il principio di eguaglianza in materia religiosa, con la conseguenza che i discriminati, 
per il solo fatto, di sentirsi e, soprattutto, di apparire “diversi”, vengono gravemente pregiudicati nel processo 
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1.1. Il Caso Lautsi

nel nostro paese il dibattito sulla simbologia religiosa si è incentrato quasi 
esclusivamente sulla ‘questione del crocifisso’. a tal proposito il caso più impor-
tante è sicuramente quello conclusosi il 18 marzo 2011 con la decisione della 
grande Camera della C.e.d.u., ovvero il Caso Lautsi: com’è ormai noto, la que-
stione ebbe origine con la domanda, presentata dalla signora Lautsi nel 2002, 
di rimozione dei crocifissi dalle aule della scuola pubblica frequentata dai figli: 
la ricorrente, argomentando sulla base della sentenza n. 439/2000 della iV sez. 
penale della Cassazione, faceva infatti notare come l’esposizione del crocifisso 
fosse contraria al principio di laicità dello Stato. La direzione della scuola decise 
di respingere la richiesta e contro questo atto la signora ricorse al giudice ammini-
strativo, chiedendone l’annullamento, per violazione del principio di laicità come 
ricavato, in via interpretativa, dagli artt. 3 e 19 Cost. e dall’art. 9 C.e.d.u, nonché 
del principio di imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.), eccependo anche 
l’incostituzionalità delle disposizioni disciplinanti la materia. il tar Veneto, sez. 
i, rimise gli atti alla Consulta, dando la chiara impressione nella motivazione 
della non manifesta infondatezza di condividere l’impostazione della ricorrente30;  
la Corte, forse anche in ragione del fatto che si poteva pensare, sulla base dell’or-
dinanza di rimessione, che il giudice a quo avrebbe provveduto all’annullamento 
degli atti impugnati, dichiarava inammissibile la questione, trincerandosi come 
abbiamo visto dietro la carenza di giurisdizione derivante dalla natura di fonti 
non primarie delle disposizioni sospettate di incostituzionalità31. La causa veniva 
poi attribuita e decisa dalla iii sez., la quale, in maniera diametralmente opposta 
rispetto a quanto argomentato dalla i, respingeva il ricorso dichiarando, al termi-
ne di quello che è stato giustamente definito uno «sproloquio a ruota libera»32, 

di autodeterminazione della coscienza». il richiamo è probabilmente a a. C. Jemolo, I problemi pratici della 
libertà, cit., p. 69. 

30 tar Veneto, ord. n. 56/2004, in Foro it., 2004, iii, c. 235 ss., su cui v. a. Celotto, Il simbolo sacro inse-
rito tra gli arredi scolastici può mettere in discussione la laicità dello Stato, in Guida al diritto, 8/2004, p. 95 e ss. 
nell’ordinanza si legge: «detto complesso normativo violerebbe il principio di laicità dello Stato, in quanto la 
prescrizione dell’esposizione nelle aule scolastiche di un simbolo venerato dal cristianesimo – così come even-
tuale analoga prescrizione di simboli di altre fedi – non sarebbe conciliabile con la posizione di equidistanza ed 
imparzialità tra le diverse confessioni che lo Stato deve comunque mantenere, tanto più con riferimento a spazi 
destinati all’istruzione pubblica, cui tutti debbono accedere per ricevere l’istruzione obbligatoria».

31 Ord. n. 389/2004, in Foro it., 2005, i, c. 1 e ss., con nota di richiami di r. romBoli, secondo cui la Corte 
avrebbe deciso di non decidere. Sulle vicende relative a questo caso e a quello deciso a Ofena, cfr. le posizioni 
contenute in r. Bin - g. Brunelli - a. pugiotto - p. VeroneSi (a cura di), La laicità crocifissa?, cit., i contributi 
apparsi in http://www.forumcostituzionale.it/site/content/view/41/45/, e le note all’ordinanza appena richiamata, 
contenute in Giur. cost., 2004, p. 4280 ss., nonché tutti gli autori già citati nella Parte ii.

32 Così n. Colaianni, Prospettive processuali della “questione del crocifisso”, in www.associazionedeicostitu-
zionalisti.it, p. 1. Per n. Fiorita, Se il crocefisso afferma e conferma la laicità dello Stato: paradossi, incongruenze 
e sconfinamenti di una sentenza del Tar Veneto, in Foro it., 2005, iii, c. 442, «Sorprende leggere all’interno di 
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velato da una non troppo nascosta islamofobia33, che il crocifisso poteva essere 
considerato «non solo come simbolo di un’evoluzione storica e culturale, e quindi 
dell’identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori 
di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della 
laicità dello Stato, princìpi questi che innervano la nostra Carta costituzionale»34, 
posizione formalmente ammorbidita ma sostanzialmente confermata dal Consiglio 
di Stato, che non mancava comunque di rilevare nel crocifisso un valore altamente 
educativo, «a prescindere dalla religione professata dagli alunni», e di sancire la 

una sentenza di un organo giudiziario dello Stato italiano intere pagine dedicate a ricostruire l’evoluzione sto-
rica di una confessione religiosa e risulta difficile astenersi dal ricordare la naturale opinabilità delle vicende 
richiamate. Colpisce, in particolar modo, quel “nonostante”, che sembra ridurre a mero dettaglio avvenimenti 
epocali come inquisizione, crociate e antisemitismo, che pure per molti rappresentano la base decisiva di un 
giudizio completamente opposto sul passato della Chiesa cattolica … Dal punto di vista del metodo, è evidente 
la costante commistione che pervade l’argomentare del tar Veneto, che finisce con l’addentrarsi addirittura 
nella ricostruzione delle finalità ultime di una confessione religiosa e nell’elaborare una gerarchia tra i suoi 
valori da cui poi trarre conseguenze giuridicamente rilevanti per l’ordinamento dello Stato. Dal punto di vista 
del contenuto, la sentenza forza l’ordinanza della Corte costituzionale, impropriamente richiamata a proprio 
sostegno, non convince sotto il profilo della competenza, mortifica il valore religioso del crocefisso e priva com-
pletamente di senso il principio di laicità dello Stato». altrettanto sconcertante è il passo in cui si derubricano 
a «opinioni tutte rispettabili, ma in fondo non rilevanti nella causa in esame», le obiezioni basate sul fatto che il 
simbolo avrebbe natura religiosa e «che alcuni alunni frequentanti la scuola pubblica potrebbero liberamente 
e legittimamente attribuire alla croce valenze diverse, come di inaccettabile preferenza data ad una religione 
rispetto ad altre, ovvero di un vulnus alla libertà individuale e quindi alla stessa laicità dello Stato, al limite di un 
richiamo al cesaropapismo ovvero all’inquisizione, addirittura di uno scampolo gratuito di catechismo erogato 
tacitamente anche ai non credenti in una sede non idonea o infine di propaganda subliminale in favore delle 
confessioni cristiane», obiezioni che appaiono essere il cuore giuridico della questione.

33 Si v. il punto 10.1, laddove si dice «basti considerare i problematici rapporti tra alcuni Stati e religione 
islamica, i cui esponenti spesso contestano la laicità dello Stato» e il punto 12.6, dove il crocifisso assume la 
funzione di educare l’‘infedele’: «va rilevato come il simbolo del crocifisso, così inteso, assume oggi, con il ri-
chiamo ai valori di tolleranza, una valenza particolare nella considerazione che la scuola pubblica italiana risulta 
attualmente frequentata da numerosi allievi extracomunitari, ai quali risulta piuttosto importante trasmettere 
quei principi di apertura alla diversità e di rifiuto di ogni integralismo».

34 tar Veneto, n. 1110/2005, in Foro it., 2005, iii, c. 329 e ss., con nota di richiami, Punto 11.9. Su tale 
decisione v. le decisive critiche di n. Fiorita, Se il crocefisso afferma e conferma la laicità dello Stato, cit., c. 440 
e ss. e di p. VeroneSi, L’ordinanza n. 389/2004 della Corte costituzionale e il suo seguito: la logica giuridica “messa 
in croce”, in Studium Iuris, 2005, p. 678 e ss. Per B. Randazzo, Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti 
alla legge, cit., p. 120, «Di fronte ad una simile operazione ermeneutica il giurista si smarrisce: è come se venisse 
stravolto il significato di un intero percorso storico, ma anche costituzionale; è come se il principio supremo 
di laicità trovasse il suo fondamento non già nelle norme costituzionali, bensì nei Vangeli». La stessa autrice 
rimarca poi come «Per quanto e per quanti altri valori semantici possano attribuirsi al crocifisso, esso resta 
comunque e incontestabilmente un simbolo religioso cristiano: da qui si deve muovere. Se si fosse assunta l’in-
terpretazione storica, originaria, della norma che vede il crocifisso accanto alla bandiera e al ritratto del Capo 
dello Stato elevato a simbolo dell’identità statale, perciò obbligatoriamente affisso nei locali pubblici, allora non 
si poteva che rilevarne l’avvenuta implicita abrogazione: si rammenti che le norme regolamentari in questione 
imponevano l’esposizione del crocifisso accanto ai simboli dell’identità statale in un regime confessionale, e che 
tale regime si sarebbe dovuto considerare superato già con l’avvento della Costituzione repubblicana (o, a tutto 
concedere, almeno dopo la dichiarazione congiunta, in sede di Protocollo aggiuntivo alle modifiche del 1984, 
di non considerare più in vigore l’art. 1 del trattato)» (p. 352).
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dottrina del ‘valore cangiante’ del simbolo a seconda del luogo in cui lo stesso 
viene esposto35.

a proposito di queste decisioni, si è in maniera convincente sostenuta in primo 
luogo l’erroneità del collegamento tra il valore storico attribuito al crocefisso e 

l’art. 9 del nuovo concordato e, in particolare, al richiamo lì contenuto al valore storico dei principî 
del cattolicesimo. tale collegamento è fuorviante e va rigettato. Basti, in questo senso, notare che l’in-
segnamento della religione nella scuola pubblica è facoltativo mentre la presenza del crocefisso – per 
tornare ancora alle parole dello stesso tar – è obbligatoria36. 

altri hanno fatto notare come anche qualora si convenisse sul fatto che il crocifisso 
abbia assunto 

un valore storico e/o culturale non per questo sarebbe possibile concludere per la legittimità della sua 
esposizione negli spazi pubblici, posto che questa trasformazione non lo renderebbe di per sé simbolo 
meno parziale e quindi meno lesivo del pluralismo che connota, tanto nella sua accezione religiosa 
quanto in quella culturale, l’azione dello Stato37. 

altri ancora hanno posto in evidenza come sarebbe opportuno collocarsi, quando si 
ragiona su questi temi, dal punto di vista delle religioni minoritarie, nonché da quello 
dei non credenti, visto che il principio supremo di laicità è posto in primis a tutela delle 
minoranze38 e come tali decisioni colpiscano per «la scarsa o nulla consapevolezza della 

35 Cons. Stato, sez. Vi, n. 556/2006, in Foro it., 2006, iii, c. 181 e ss., con osservazione di a. traVi, Simboli 
religiosi e giudice amministrativo. La decisione, pur ‘depurando’ di tutti gli ‘sproloqui’ l’argomentazione del 
t.a.r., in buona sostanza non fa che riaffermarne il più che discutibile assunto secondo il quale il crocifisso 
sarebbe «un simbolo idoneo a esprimere l’elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i 
valori che delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato». altrettanto implausibile è il passaggio in 
cui si sostiene che il crocifisso sarebbe un simbolo religioso in un luogo di culto, mentre diverrebbe un simbolo 
culturale se affisso su una parete scolastica.

36 n. Fiorita, Se il crocefisso afferma e conferma la laicità dello Stato, cit., c. 441.
37 Così C. FuSaro, Pluralismo e laicità. Lo Stato non può ridurre la fede a cultura, né costruire sul fatto religio-

so identità partigiane, in r. Bin - g. Brunelli - a. pugiotto - p. VeroneSi (a cura di), La laicità crocifissa?, cit., 
p. 150. nello stesso senso, n. Fiorita, Se il crocefisso afferma e conferma la laicità dello Stato, cit., c. 441, osserva 
esattamente come sia difficile «trarre conseguenze giuridiche significative dall’asserito valore identitario (la cui 
rivendicazione, peraltro, nega alla radice il carattere universale del simbolo che è contestualmente affermato 
dal giudice veneto: identità e universalità insieme, davvero, non possono stare) che rivestirebbe il crocefisso. 
non ogni oggetto che compone l’identità della nazione riceve una tutela giuridica specifica, ma uno e soltanto 
uno, la bandiera tricolore, è chiamata dalle norme costituzionali a svolgere una funzione di rappresentanza della 
comunità nazionale».

38 Cfr. g. Brunelli, Simboli collettivi e segni individuali dell’appartenenza religiosa, cit., p. 20, che fa 
notare come «da parte ebraica voci autorevoli hanno sottolineato come il diritto di cittadinanza delle mino-
ranze religiose verta ‘principalmente nella possibilità per tutti di sentirsi, nei luoghi pubblici, uguali agli altri’, 
mentre storicamente il crocifisso ‘è stato adoperato anche a giustificazione di guerre crudeli. a coronamento 
di persecuzioni antiebraiche. e può perciò evocare ricordi cupi’. anche tra i valdesi si sono espresse posizioni 
analoghe, parlando criticamente del crocifisso come ‘arma’. Credo che uno Stato che si definisce laico non 
possa essere sordo o indifferente verso l’esistenza, tra i suoi cittadini appartenenti a fedi minoritarie, di questo 
tipo di sensibilità». 
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peculiarità dello spazio pubblico scolastico, ben presente, invece nelle giurisdizioni 
supreme di altri Paesi»39.

tornando al caso che stiamo analizzando, non rimaneva dunque che la via di Stra-
sburgo e la ricorrente decideva quindi di rivolgersi alla Corte europea, lamentando 
la violazione dell’art. 2 del Protocollo 1 (diritto all’istruzione) e dell’art. 9 (libertà di 
pensiero, coscienza e religione) della C.e.d.u.: in particolare, si faceva notare nel ricorso 
come le disposizioni regolamentari che prevedevano la presenza del crocifisso nelle 
aule scolastiche fossero l’eredità di una concezione confessionale dello Stato, oggi non 
più sostenibile in ragione del principio di laicità dello stesso; obbligando all’esposizione 
del crocifisso, si sarebbe nella sostanza assegnata alla religione cattolica una posizione 
privilegiata in violazione del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, non-
ché di quello di educare i propri figli conformemente alle proprie convinzioni morali 
e religiose. Si sosteneva inoltre la connotazione primariamente religiosa della croce: 
privilegiare una religione con l’esposizione del suo simbolo non poteva che dare l’im-
pressione agli alunni delle scuole pubbliche che lo Stato aderisse a una determinata 
credenza religiosa o che esso fosse più prossimo a una confessione rispetto a un’altra. 
Risultavano dunque violati i doveri di equidistanza e imparzialità che contraddistinguo-
no il principio di laicità40.

39 Ibidem, p. 21. L’autrice richiama la sentenza del 16 maggio 1995 del Bundesverfassungsgericht, nella quale 
si legge che «la formazione scolastica non consiste solo nell’impartire nozioni tecniche o nello sviluppo di capa-
cità cognitive; essa concerne anche lo sviluppo della dimensione o delle dimensioni emozionali ed affettive degli 
alunni. in questo senso la presenza della croce nelle aule scolastiche esercita un particolare influsso: essa ha un 
carattere <evocativo>, ossia rappresentativo del contenuto di fede che simboleggia, e propagativo dello stesso». 
in tale sentenza si considera pure profanazione attribuire al crocifisso valori semantici al di fuori dell’àmbito 
religioso. Viene poi richiamata la giurisprudenza della Corte Suprema americana, che manifesta una particolare 
severità nell’escludere ogni simbologia religiosa dalle strutture scolastiche pubbliche, dal momento che nell’am-
biente scolastico, «in quanto luogo deputato alla libera formazione della coscienza, si nota una propensione 
ad un maggior rigore onde evitare che il progetto educativo proposto dal sistema scolastico pubblico possa 
apparire confessionalmente orientato; ciò corrisponde del resto anche alla salvaguardia del diritto allo studio di 
chi, scegliendo liberamente l’istituzione pubblica laica, ne pretende la corrispondenza a tale modello secolare». 
infine, si cita il tribunale Federale svizzero, secondo cui lo Stato «deve evitare di identificarsi con una religione 
maggioritaria o minoritaria, pregiudicando così le convinzioni dei cittadini con confessioni diverse». L’autrice 
conclude richiamando l’attenzione sul fatto che in tutte queste decisioni «emerge con chiarezza l’attenzione per 
la libera formazione della coscienza di soggetti minori, e, quindi, particolarmente vulnerabili ed influenzabili, 
nonché la preoccupazione di salvaguardare la libertà educativa dei genitori. niente di tutto questo nelle pro-
nunce dei giudici amministrativi italiani, che anzi ripropongono la trita concezione secondo cui la presenza del 
simbolo religioso non determina alcuna violazione della libertà di coscienza in quanto ‘non impone e non pre-
scrive nulla a nessuno’: come se la lesione del diritto derivasse esclusivamente dall’obbligo al compimento di atti 
di culto, neppure immaginabili in uno Stato democratico. Le sentenze dei giudici italiani, con poche eccezioni, 
colpiscono in definitiva per l’impressionante povertà giuridica degli argomenti utilizzati».

40 C.e.d.u., ii sez., Lautsi vs. Italia, in http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp;jsessionid=4D087
0163BD030152D224C4BF1984304.ajpAL02?previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU157180, par. 30 e ss. Da 
notare la totale assonanza del ricorso (e poi della sentenza) con la motivazione della decisione del tribunale del 
contenzioso amministrativo di Valladolid (sia consentito su questa vicenda rinviare a m. CroCe, C’è un giudice 
a Valladolid: la rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche in Spagna, in Quad. cost., 2009, p. 108 ss.). il tribu-
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a fronte di questa solida argomentazione giuridica della ricorrente, il governo 
riproponeva le fumose motivazioni delle decisioni dei giudici amministrativi coinvolti 
in questa vicenda41: da una parte si asseriva che la pluralità semantica del simbolo 
avrebbe consentito di considerarlo compatibile con il principio di laicità dello Stato, 
dal momento che i valori che fondano oggi le società democratiche si sarebbero formati 
in un contesto cristiano, giustificando così una lettura del crocifisso in senso umanista 
indipendentemente dalla sua dimensione religiosa. Dall’altra si sosteneva che non 
ci sarebbe stata alcuna violazione della C.e.d.u. perché non era richiesto da alcuna 
disposizione agli insegnanti o agli alunni di indirizzare al crocifisso il minimo segno di 
saluto, di riverenza o di semplice riconoscenza, e ancor meno di recitare preghiere in 
classe. Qualche pregio giuridico potevano forse avere il richiamo al margine di apprez-
zamento, laddove si sosteneva che non c’è consenso su come interpretare la laicità in 
europa, e il sottolineare l’assenza di divieti per l’insegnante di esporre altri simboli oltre 
al crocifisso, mentre si ripiombava nell’àmbito degli «sproloqui» nel cercare di definire 
la problematica come political question: la scelta se esporlo o meno avrebbe riguardato 
la politica e avrebbe dovuto rispondere dunque a criteri di opportunità, non di legalità, 
trattandosi di un compromesso con i partiti di ispirazione cristiana rappresentanti una 
parte essenziale della popolazione e il sentimento religioso della stessa (con il che si 
finiva per negare il valore universale del simbolo che nello stesso ricorso si sosteneva).

il terzo interveniente, Greek Helsinky Monitor, replicava con durezza alle argo-
mentazioni del governo: il crocifisso non poteva che essere percepito come simbolo 
religioso e sarebbe stato addirittura blasfemo sostenerne una trasmutazione semantica. 
Venivano poi richiamati i Principi direttivi di Toledo (elaborati dalla commissione 

nale Superiore di giustizia della Comunità autonoma di Castilla y León ha poi riformato, con la s.n. 3250 del 
14 dicembre 2009, la decisione del giudice di primo grado sposando nella sostanza la soluzione bavarese, anche 
se ‘corretta’ con l’obbligo di rimozione in caso di dissenso. a tale decisione fa riferimento già nell’intestazione 
il disegno di legge presentato dal Prof. Ceccanti criticato in precedenza. nessun argomento a favore della solu-
zione bavarese o del valore culturale del simbolo può invece essere tratto da una recente sentenza della Corte 
Suprema americana, datata 28 aprile 2010 (disponibile in www.olir.it), che ha annullato una sentenza di una 
Corte d’appello che aveva ordinato la rimozione di una croce da un memoriale di guerra situato nella riserva 
nazionale California mojave: il giudice distrettuale federale aveva stabilito che lasciare la croce in un parco 
nazionale, dunque un luogo di proprietà pubblica, violasse il i emendamento, precisando inoltre come fosse 
illegittima la decisione di trasferire a privati la proprietà del terreno sul quale si trovava la croce, in quanto tale 
azione avrebbe aggirato il problema del rispetto della establishment clause. La Corte suprema ha affermato che 
il tribunale distrettuale non aveva valutato correttamente la decisione delle autorità pubbliche circa il trasfe-
rimento della proprietà del terreno a privati, dal momento che tale passaggio aveva lo scopo di mantenere un 
memoriale di guerra e non quello di promuovere un particolare credo religioso.

41 Par. 34 e ss. Di posizione «francamente suicida» in relazione alle argomentazioni del governo parla S. 
manCini, La supervisione europea presa sul serio, cit., p. 7, che fa anche notare come le argomentazioni fossero le 
medesime utilizzate dai giudici amministrativi e dunque come le stesse non siano «più da considerare solo come 
gli exploits involontariamente comici di giudici poco versati nelle scienze teologiche, ma anche come la posi-
zione ufficiale di uno stato sovrano davanti ad un tribunale internazionale» (p. 11). L’inadeguatezza giuridica 
delle stesse è evidenziata pure in una nota critica nei confronti della decisione della C.e.d.u.: cfr. V. Fiorillo,  
Il crocefisso a Strasburgo: l’Italia non è la Francia, in Quad. cost., 2010, p. 145 e ss.
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OSCe incaricata dello studio delle problematiche inerenti alla libertà religiosa) secon-
do i quali la presenza di un tale simbolo in una scuola pubblica può costituire una 
forma implicita d’insegnamento di una religione, per esempio dando l’impressione che 
essa sia favorita in rapporto alle altre42.

Dopo aver richiamato nella ii sezione della decisione la giurisprudenza costitu-
zionale italiana43, completamente ignorata invece nei percorsi motivazionali dei giudici 
amministrativi, la Corte dapprima pose i principî generali, specificando come l’inter-
pretazione dell’art. 2 del Protocollo n. 1 andasse condotta alla luce degli artt. 8, 9 e 10 
C.e.d.u.: sul diritto fondamentale all’istruzione si sarebbe innestato il diritto dei geni-
tori al rispetto delle loro convinzioni religiose e filosofiche, diritto inteso a salvaguar-
dare il pluralismo educativo, essenziale alla preservazione di una società democratica 
così come concepita dalla Convenzione. Lo Stato avrebbe dovuto dunque assicurare 
un quadro educativo capace di assicurare un ambiente scolastico aperto, favorendo 
l’inclusione piuttosto che l’esclusione, dal momento che il rispetto delle convinzioni 
religiose dei genitori e degli alunni implica il diritto di credere o meno in una religione 
e, di conseguenza, nel contesto dell’insegnamento, il pluralismo deve essere garantito 
attraverso la neutralità44, che si traduce nell’obbligo di astenersi dall’imporre, anche 
indirettamente, delle fedi nei luoghi dove le persone siano da esso dipendenti e a 
maggior ragione nel caso in cui esse siano particolarmente vulnerabili (il processo di 
scolarizzazione rappresenterebbe proprio un settore particolarmente sensibile perché 
è imposto a individui che mancano ancora delle capacità critiche che permettano di 
prendere le distanze in rapporto al messaggio derivante dalla scelta preferenziale mani-
festata dallo Stato in materia religiosa).

Poi ‘smontò’ le ricostruzioni dei giudici amministrativi e del governo: il crocifisso 
non poteva che avere una predominante connotazione religiosa e, per le modalità di 
esposizione, era impossibile non notare la sua presenza nelle aule scolastiche; tale 
presenza non poteva dunque che essere interpretata dagli alunni di tutte le età come 
rappresentativa di un contesto scolastico dominato da una religione determinata. Parti-
colarmente interessante il passaggio dove si sottolinea che la dimensione negativa della 
libertà religiosa non può essere limitata alla garanzia dell’assenza di funzioni o di inse-
gnamenti religiosi, estendendosi anche all’assenza di pratiche e simboli di una qualsiasi 

42 Cfr. par. 45.
43 V. par. 24: vengono richiamate le sentt. nn. 203/1989 e 508/2000: il principio di laicità ‘scoperto’ nella 

prima, sarebbe poi stato definito dalla giurisprudenza successiva, riassunta nella seconda, come equidistanza e 
imparzialità rispetto alla diverse fedi, culture e tradizioni, che devono convivere in libertà ed eguaglianza. Che 
la laicità nella giurisprudenza costituzionale si sia caratterizzata in questo senso è ammesso, criticamente, anche 
da un sostenitore della ‘laicità positiva’, caratterizzata per di più nel senso del favor religionis e particolarmente 
del favor nei confronti della Chiesa cattolica, come m. oliVetti, Crocifisso nelle scuole pubbliche: considerazioni 
non politically correct, in www.forumcostituzionale.it., che parla di una nozione di neutralità importata dalla 
Francia ed estranea alla nostra tradizione culturale.

44 Cfr. par. 47.
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forma di pensiero in materia religiosa, compreso l’ateismo45: l’esposizione obbligatoria 
di un simbolo di una confessione data durante l’esercizio di una funzione pubblica era 
dunque considerata lesiva del dovere incombente sullo Stato di rispettare la neutralità 
nell’esercizio della stessa.

La conclusione di questo trasparente itinerario argomentativo suonava quasi come 
un rimprovero ai giudici nazionali: 

La Corte non vede come l’esposizione, nelle aule scolastiche delle scuole pubbliche, di un sim-
bolo che è ragionevole associare al cattolicesimo (la religione maggioritaria in italia) potrebbe servire 
il pluralismo educativo che è essenziale alla conservazione di una «società democratica» così come 
concepita dalla Convenzione, pluralismo che è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale nel diritto 
interno46. 

45 V. par. 48 e ss.
46 gran parte del dibattito dottrinale successivo a questa sentenza ebbe a oggetto gli effetti sul piano inter-

no di tale sentenza: alla luce delle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 della Corte costituzionale, il primo rilevante 
effetto sarebbe stato quello dell’utilizzazione dell’art. 117, comma 1, in tale materia, attraverso l’interposizione 
delle disposizioni C.e.d.u. così come interpretate dal suo giudice, tra la Costituzione e le disposizioni interne 
(sulle sentenze ‘gemelle’ e sugli sviluppi nella giurisprudenza successiva v. almeno i contributi presenti in http://
www.forumcostituzionale.it/site/content/view/56/46/; F. Sorrentino, Apologia delle “sentenze gemelle” (Brevi 
note a margine delle sentenze nn. 348 e 349/2007 della Corte costituzionale), in Dir. soc., 2009, p. 213 e ss., ivi 
ulteriore bibliografia; a. ruggeri, Conferme e novità di fine anno in tema di rapporti tra diritto interno e CEDU 
(a prima lettura di Corte cost. nn. 311 e 317 del 2009), in www.forumcostituzionale.it, e a. guazzarotti, Bilan-
ciamenti e fraintendimenti: ancora su Corte costituzionale e CEDU, ib.). Dunque, una legge che avesse disposto 
l’esposizione obbligatoria del crocifisso sarebbe stata incostituzionale per violazione dell’articolo menzionato, 
a meno che la Corte costituzionale, chiamata dal giudice a quo a giudicare della legittimità costituzionale della 
suddetta legge obbligante all’esposizione in relazione alle disposizioni convenzionali, non avesse ritenuto le 
statuizioni promananti dalle stesse e dalla giurisprudenza della Corte europea incostituzionali per il tramite di 
un sindacato sulla legge di esecuzione della C.e.d.u. (cfr. n. pignatelli, Le sentenze della Corte costituzionale 
nn. 348 e 349 del 2007: la dilatazione della tecnica della “interposizione” (e del giudizio costituzionale), in Quad. 
cost., 2008, p. 142). ma è veramente difficile ipotizzare che la Consulta potesse giungere a risultati di tale genere: 
vuoi perché la ‘riserva di sindacato’ contenuta nelle ‘sentenze gemelle’ assomiglia molto alla teoria dei contro-
limiti, tanto sbandierata quanto mai applicata, vuoi perché i diritti fondamentali garantiti dalla C.e.d.u. hanno 
valore di principî generali del diritto comunitario (cfr. F. laudani, La questione del crocifisso all’indomani 
della sentenza della Corte EDU e del Trattato di Lisbona, in www.forumcostituzionale.it) e vuoi perché, in questa 
materia, l’esito del Caso Lautsi avrebbe dovuto essere lo stesso, avendo riguardo alla dottrina del giudice delle 
leggi che si è passata in rassegna nella Parte ii e si è in parte richiamata in questo paragrafo a sostegno della 
tesi dell’incostituzionalità dell’esposizione del crocifisso da parte dei pubblici poteri. in più, bisogna anche 
considerare che in caso di ‘guerra fra Corti’, si potrebbe giungere a una condanna dello Stato italiano causata da 
una sentenza della Corte costituzionale, per cui è lecito pensare che la stessa sia portata ad allinearsi, salvo casi 
eccezionalissimi, a quanto disposto dalla Corte europea, soprattutto nel caso di questioni in cui è quest’ultima 
ad avere la ‘prima parola’. 

il rischio che si poteva porre era semmai un altro: cioè che la Consulta fosse tentata di ‘scaricare’ le 
tensioni politiche che si accompagnano ai ‘temi sensibili’ decidendo di non decidere e confidando nel fatto 
che il ricorrente proseguisse sino a Strasburgo. Ciò, oltre a comportare il rischio di farle perdere ulteriore 
peso nella dinamica della tutela dei diritti, come in parte è già avvenuto a causa dell’invito rivolto ai giudici 
affinché effettuino l’interpretazione conforme a Costituzione prima di sollevare questione di incostituzionalità, 
può comportare anche una perdita di effettività della tutela costituzionale, che viene rimandata nel tempo e, 
sostanzialmente, barattata con un equivalente monetario rappresentato dal risarcimento.
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Con questa netta affermazione, dunque, la Corte europea dei diritti dell’uomo 
poneva una pietra tombale sugli artifici retorici usati dai giudici amministrativi italiani 
per cercare di salvare il crocifisso dalla rimozione47 e presentava almeno tre profili di 
grande interesse: in primo luogo, veniva affermato che laicità non può che significare 
equidistanza, imparzialità e neutralità nei confronti di ogni fenomeno promanante dal 
libero sviluppo della personalità di ciascuno nel campo della libertà religiosa. in secon-
do luogo, essa portava argomenti a favore della lettura della laicità nella giurisprudenza 
costituzionale nel senso della neutralità, piuttosto che in quello della c.d. ‘laicità posi-
tiva’. in terzo luogo, la Corte pareva essersi posta, con il richiamo alla giurisprudenza 
costituzionale interna, come giudice di costituzionalità sulle fonti non primarie48: pur 
con tutte le differenze negli effetti fra le decisioni delle due corti, non c’è dubbio che 
con questa decisione la C.e.d.u. avesse esercitato anche la funzione di garante della 
giurisprudenza costituzionale interna nei confronti di giudici che volessero ‘approfit-

Le disposizioni che nell’ordinamento italiano attualmente dispongono l’obbligo di esposizione del 
crocifisso nelle scuole non hanno rango primario (ma v. ora la Legge Regione Lombardia n. 18/2011, che prevede 
l’esposizione del crocifisso «nelle sale istituzionali e all’ingresso degli immobili regionali e di quelli in uso 
all’amministrazione regionale». tale legge è criticata anche da un sostenitore della legittimità dell’esposizione 
del crocifisso, pur a determinate e diverse condizioni, come p. CaVana, I simboli religiosi nello spazio pubblico 
nella recente esperienza europea, in www.statoechiese.it, p. 43 e ss.), per cui, non potendoci essere alcun incidente 
di incostituzionalità sulle stesse, in dottrina si tentò di valutare quali effetti avrebbe potuto avere una eventuale 
conferma della decisione della ii sez. sui giudici ordinari e amministrativi, sostenendosi che, «nell’ambito di 
un ipotetico e nuovo giudizio amministrativo sulla medesima fattispecie su cui si è pronunciata la CeDU in 
tema di crocifisso, sia che si voglia considerare la violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. … quale violazione 
di legge, sia che si voglia considerare il mancato rispetto dello stesso parametro come violazione di principi 
generali dell’azione amministrativa, tali da determinare un’ipotesi sintomatica di eccesso di potere, l’esito della 
cognizione giurisdizionale dovrebbe consistere comunque nell’annullamento degli atti effettivamente adottati 
dall’amministrazione» (così F. CorteSe - S. mirate, La CEDU e il crocifisso: prodromi, motivi e conseguenze 
di una pronuncia tanto discussa, www.forumcostituzionale.it, p. 14). il giudice ordinario avrebbe dovuto invece 
procedere alla disapplicazione delle disposizioni che prevedono tale obbligo. illegittime avrebbero dovuto 
altresì essere considerate le ordinanze dei Sindaci che, all’indomani della sentenza della Corte di Strasburgo 
e in dichiarata opposizione ad essa, disposero di mantenere il crocifisso nelle aule delle scuole comunali o 
di affiggerlo nei locali dell’amministrazione, prevedendo una sanzione amministrativa nei confronti dei 
trasgressori. e illegittime sembravano essere, a tenore della motivazione, pure le disposizioni riguardanti 
l’esposizione del crocifisso nelle aule giudiziarie, negli uffici pubblici e all’interno dei seggi elettorali (cfr. m. 
toSCano, Nuovi segnali di crisi, cit., p. 56).

47 Per n. Colaianni, Il crocifisso tra Roma e Strasburgo, cit., p. 3, era d’altronde «impensabile che una 
simile posizione potesse essere condivisa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo … il modello CeDU di 
laicità, quale risulta dalle sentenze rese nelle controversie in cui sono state convenute la turchia e la Svizzera, è 
stato finora quello francese nel suo disegno più radicale della neutralità dello spazio pubblico e del conseguente 
divieto di indossare liberamente – e, quindi, deve ritenersi a maggior ragione, di esporre autoritativamente – 
simboli religiosi … neppure c’erano dubbi sulla possibilità che la Corte potesse non considerare il crocifisso 
un “oggetto di venerazione religiosa” sia in sé sia nella percezione che ne hanno gli “altri” in un determinato 
contesto». 

48 Cfr. S. manCini, La supervisione europea presa sul serio, cit. p. 9, secondo la quale «rifiutando di dirimere 
i conflitti tra maggioranza e minoranze sulla base della dottrina del margine di apprezzamento, i giudici di Stra-
sburgo conquistano finalmente un fisiologico ruolo “contromaggioritario”, il ruolo di una Corte che bilancia la 
logica democratica maggioritaria, per la salvaguardia dei diritti delle minoranze».
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tare’ dell’assenza di giurisdizione della Consulta in questo settore dell’ordinamento 
per proporre letture dei principî costituzionali che prescindessero dai precedenti del 
giudice delle leggi49.

Proprio la volontà di arretramento rispetto all’assunzione di questo ruolo pare 
essere stata la motivazione principale della decisione della grande Camera, che 
ha riconosciuto viceversa allo Stato il margine di apprezzamento sulla questione50.  
in effetti, nessuna delle argomentazioni basilari della sentenza della ii sez. viene ribalta-
ta: il crocifisso, anche in questa seconda decisione, è considerato un simbolo religioso51 
e la sua presenza viene vista come connotazione dello spazio scolastico nel senso di una 
maggiore visibilità e quindi preponderanza del Cattolicesimo52. Quello che cambia è 
esclusivamente la considerazione della capacità di indottrinamento di questo dato53: 
mentre la ii sez. aveva ritenuto il crocifisso un ‘simbolo esteriore forte’, capace dunque 
di provocare un ‘turbamento’ delle convinzioni non cattoliche degli studenti, la grande 
Camera lo considera simbolo ‘passivo’, ‘muto’, la cui significanza risulterebbe ‘annac-
quata’ da un ambiente scolastico pluralista, in cui l’insegnamento della religione catto-
lica è facoltativo, in cui non c’è divieto di portare simboli religiosi personali e in cui si 
aprono gli spazi anche alle altre religioni54; dunque sarebbe stato necessario, in questo 

49 Concorda in questo senso m. toSCano, Nuovi segnali di crisi, cit., p. 57, secondo il quale tale pronuncia 
«risolve la fattispecie in maniera (non solo conforme, ma addirittura) obbligata anche alla luce dei principi 
supremi e fondamentali che delineano l’ispirazione pluralista e personalista della nostra Carta repubblicana 
… la sentenza in esame si muove espressamente nel solco e nel segno della continuità con la giurisprudenza 
del nostro giudice delle leggi, quasi che la Corte europea si sia confrontata con la fattispecie sottopostale con 
l’atteggiamento di chi si appresti a scrivere l’epilogo (scontato e prevedibile) di una narrazione che per qualche 
motivo sia rimasta incompiuta».

50 Cfr. http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp;jsessionid=97E93293A264327ADD54780F35396
0F2.ajpAL02?previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU647659. Su questa decisione cfr. p. CaVana, I simboli 
religiosi nello spazio pubblico nella recente esperienza europea, cit.; F. rinaldi, “Il segno della croce”. Il Caso 
dell’affissione del crocifisso nella scuola di Abano Terme in Lautsi e altri c. Italia II e il problema del “trapianto” 
della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel nostro ordinamento, in www.rivistaaic.it (n. 1/2012); 
m. Bignami, Il crocifisso nelle aule scolastiche dopo Strasburgo: una questione ancora aperta, ib. (n. 2/2012); S. 
manCini, Lautsi II: la rivincita della tolleranza preferenzialista, in www.forumcostituzionale.it; m. g. Belgiorno 
de SteFano, Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia. Una condanna revocata, ma condizionata, dalla Corte Eu-
ropea dei Diritti Umani, in www.statoechiese.it (marzo 2011); m. toSCano, La sentenza Lautsi e altri c. italia della 
Corte europea dei Diritti dell’Uomo, ib. (ottobre 2011); l. CarlaSSare, Crocifisso: una sentenza per l’Europa ‘non 
laica’, in www.costituzionalismo.it. Scorrendo questi contributi è possibile ricostruire la bibliografia completa 
sull’argomento.

51 Cfr. Par. 66.
52 Cfr. Par. 71.
53 giudica gravissima questa conclusione S. manCini, Lautsi II: la rivincita della tolleranza preferenzialista, 

cit., p. 2, dal momento che essa «abbassa catastroficamente lo standard minimo di tutela delle minoranze re-
ligiose ed ideologiche, che sono ora costrette a tollerare qualunque manifestazione religiosa maggioritaria che 
non sconfini in un esplicito tentativo di indottrinamento».

54 m. Bignami, Il crocifisso nelle aule scolastiche dopo Strasburgo, cit., p. 7, giudica giustamente stupefacen-
te l’affermazione del mutismo di un simbolo: «dubito che il tricolore possa, sventolando, indirizzare davvero 
taluno in modo determinante ad abbracciare i valori della Repubblica, ma ciò non toglie che esso di tali valori 
sia la sintesi figurativa, alla quale infatti la Costituzione dedica una disposizione collocata tra i principi fonda-
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contesto, dare la prova della lesione che, viceversa, la decisione precedente considerava 
presunta in ragione della forza del simbolo55.

Si tratta dunque di una decisione sostanzialmente processuale: da una parte in virtù 
del riconoscimento del margine di apprezzamento, che non pregiudica minimamente la 
libertà interpretativa della Corte costituzionale e dei giudici italiani sul tema56, dall’altra 
perché il vero motivo della decisione, che da solo avrebbe potuto sorreggerla, è l’as-
senza di prova della lesione: non sarebbero stati portati elementi oggettivi che dimo-
strino l’eventuale influenza dell’esposizione sugli studenti e non ci si potrebbe dunque 
accontentare della percezione soggettiva dei ricorrenti57. argomentazione davvero 
sorprendente, che sostanzialmente si traduce nella richiesta di una probatio diabolica, 
impossibile da dare visto che riguarda sentimenti interiori. mentre il fatto stesso che si 
ricorra, sobbarcandosi oneri legali e sociali non indifferenti (la famiglia albertin-Lautsi 
ha ricevuto in questi anni più volte minacce), dimostra la serietà della lesione delle 
convinzioni personali e della libertà educativa dei genitori.

L’esposizione del crocifisso, simbolo religioso ‘passivo’ e ‘muto’ che connota lo 
spazio scolastico nel senso di un favor nei confronti della religione di maggioranza, 

mentali». Lo stesso p. CaVana, I simboli religiosi nello spazio pubblico nella recente esperienza europea, cit., p. 17, 
che non considera costituzionalmente illegittima l’esposizione (pur riconducendola non a un atto autoritativo da 
parte dello Stato ma a una scelta della comunità scolastica), nota come tale dottrina faccia sorgere dei problemi 
di coerenza con la precedente giurisprudenza C.e.d.u. (che l’autore giudica superata da questo che sarebbe, sul 
punto, un overruling): «pare difficile poter sostenere che il crocifisso appeso alla parete di un’aula scolastica sia 
un simbolo passivo, non lesivo della libertà di coscienza degli alunni e della neutralità confessionale dello Stato, 
e continuare invece a considerare come un signe extérieur fort il velo o altro simbolo religioso indossato dall’in-
segnante e soprattutto da un’alunna, peraltro soggetta all’obbligo scolastico». nota sarcasticamente S. manCini, 
Lautsi II: la rivincita della tolleranza preferenzialista, cit., p. 2: «Forse, quindi, il velo è attivo, e impressionante, 
perché si muove sulla testa della maestra, mentre il crocifisso è passivo, e poco interessante, perché, essendo 
attaccato al muro sta fermo».

55 nota giustamente F. rinaldi, “Il segno della croce”, cit., pp. 8-9, come la Corte, così facendo, non abbia 
considerato minimamente il ‘diritto vivente’ interno dove, viceversa «l’affermazione che il crocifisso sia un 
‘simbolo passivo’, insuscettibile di ledere un diritto, urta frontalmente con la qualificazione datane nella preva-
lente giurisprudenza del nostro ordinamento … delle due l’una: o il crocifisso è un simbolo passivo e, quindi, 
l’imposizione dello stesso nelle aule, prevista per disposizione normativa ed attuata in un atto amministrativo, 
non è in grado di affievolire una situazione soggettiva, non dovendosi parlare di interesse legittimo come invece 
i nostri giudici amministrativi hanno fatto ovvero si presta a ledere, in un qualche modo, una posizione giuridica 
ed allora vi è interesse legittimo, il diritto non permane integro ed il crocifisso non può essere ridotto a mero 
“simbolo essenzialmente passivo”. Tertium non datur perché la lesione o c’è o non c’è». in buona sostanza, la 
grande Camera, così facendo, non avrebbe considerato il fatto concreto, modificando l’oggetto del giudizio.

56 in questo senso la grande Camera è molto netta: si v. il Par. 68 dove si sottolinea che non è compito 
della Corte «prendere posizione su un dibattito riguardante le giurisdizioni interne». non si vede dunque come 
p. CaVana, I simboli religiosi nelle spazio pubblico nella recente esperienza europea, cit., p. 38, possa affermare 
che «la decisione sul caso Lautsi sembrerebbe aver risolto in via definitiva l’annosa querelle circa la legittimità 
o meno dell’affissione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, confermando l’orientamento favorevole 
prevalso nella giurisprudenza amministrativa».

57 Cfr. Par. 66.
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è dunque, a determinate condizioni58, compatibile con la C.e.d.u59 e non è possibile 
utilizzare l’art. 117, comma 1, per rilevare l’incostituzionalità delle disposizioni che ne 
prevedono l’esposizione.

ma ciò non vuol dire che lo sia con la Costituzione italiana60: i giudici amministrativi 
avevano elaborato la ‘teoria culturale’ del simbolo rappresentativo della laicità dello 
Stato proprio per sfuggire alla necessità di censurare come illegittima costituzional-
mente l’esposizione del crocifisso. Se si dovessero conformare, come parrebbe ormai 
doveroso, all’evidenza che si sia in presenza di un simbolo religioso e di maggioranza, 
come potrebbero sfuggire questa volta alla considerazione dell’incostituzionalità delle 
disposizioni che ne prevedono l’esposizione?

58 Come sottolineato da m. g. Belgiorno de SteFano, Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia. Una con-
danna revocata, ma condizionata, cit., p. 12, la sentenza «si fonda su un equilibrio abbastanza instabile in quanto 
legato alle condizioni di fatto delle singole fattispecie, ma afferma un importante principio per cui il simbolo 
religioso (non culturale) del crocifisso per restare neutro e quindi compatibile con la Convenzione, ha bisogno 
di una scuola statale multiculturale, multi religiosa, tollerante verso tutti e senza alcuna forma di proselitismo 
da parte degli insegnanti, a favore di qualsivoglia religione o credo filosofico o agnostico o ateo, tantomeno in 
favore della religione cattolica».

59 Diverse le letture proposte in dottrina: m. toSCano, La sentenza Lautsi e altri c. italia, cit., p. 43, sot-
tolineando il contrasto fra le diverse soluzioni date nei casi sul velo islamico rispetto a questo riguardante il 
crocifisso, considera la questione impregiudicata nello stesso sistema C.e.d.u. S. Ferrari, La Corte di Strasburgo 
e l’articolo 9 della Convenzione europea, cit., p. 53, dopo aver lamentato che in entrambe le decisioni sul Caso 
Lautsi la Corte abbia perso «l’occasione di cercare una via di mediazione», sostiene che le stesse ci lasciano una 
«alternativa secca tra laicismo e confessionismo». Per S. manCini, Lautsi II: la rivincita della tolleranza preferen-
zialista, cit., p. 3, invece, la grande Camera si sarebbe posta «su di una linea di continuità rispetto alla giurispru-
denza della Corte eDU volta a legittimare restrizioni importanti ai diritti fondamentali pur di salvaguardare 
la libertà delle maggioranze cristiane … e assai meno benevola nei confronti delle minoranze ideologiche e 
religiose, in particolare islamiche». m. Ventura, Conclusioni, cit., p. 353, sostiene invece che mentre la decisio-
ne della ii sez., pur rappresentando «l’inedita affermazione di una laicità ex Convenzione che andò oltre ogni 
precedente di Strasburgo sullo Stato organizzatore neutro e imparziale», tuttavia essa era in buona sostanza  
«il coronamento del percorso avviato sedici anni prima con la sentenza Kokkinakis: alla censura del divieto 
di proselitismo greco, voluto negli anni trenta da metaxas, rispose la censura dell’imposizione attraverso il 
crocifisso del cattolicesimo di Stato, voluta da mussolini negli anni Venti. alla profonda diversità di contesti e 
fattispecie, rispondeva la medesima ostilità dei giudici europei verso l’imposizione della religione della mag-
gioranza». Viceversa, la «frettolosa definizione del simbolo religioso come simbolo culturale o passivo, il rico-
noscimento del dovere di soggezione della minoranza alla maggioranza, un margine di apprezzamento gonfiato 
come mai prima, l’acritica adesione ad una versione governativa palesemente edulcorata, la cecità davanti alle 
incongruenze della normativa nazionale e della sua applicazione, e per finire, il rifiuto esplicito di prendere in 
considerazione il principio di laicità quale principio supremo dell’ordinamento costituzionale italiano, rappre-
sentano altrettanti segnali non di una battuta d’arresto, ma di una vera e propria retromarcia» (p. 359).

60 in questo senso cfr. l. CarlaSSare, Crocifisso: una sentenza per l’Europa ‘non laica’, cit., p. 2, che consi-
dera incompatibili le disposizioni sulla base delle disposizioni costituzionali così come interpretate dalla Corte, 
ad esempio, nelle sentenze n. 334/1996 e 329/1997. Cfr. anche m. toSCano, La sentenza Lautsi e altri c. italia, 
cit., p. 30, in nota 80, che fa notare come la derubricazione imposta al principio di neutralità confessionale 
accompagnata alla considerazione tributata al ruolo identitario della religione maggioritaria faccia giungere 
ad approdi «del tutto incongruenti se confrontati con la giurisprudenza costituzionale italiana. È noto, infatti, 
come la Consulta abbia da tempo annoverato l’irrilevanza del dato numerico e del dato sociologico».
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1.2. Il Caso Smith e il problema della giurisdizione

analizzate approfonditamente le problematiche sia formali che sostanziali attinenti 
all’esposizione del crocifisso nel caso sicuramente più importante, occorre ora passare 
in rassegna altre vicende, che presentano alcune peculiarità e consentono di approfon-
dire altri aspetti.

nel 2003, il tribunale di L’aquila, in composizione monocratica, adito ex art. 700 
c.p.c. da un genitore che aveva chiesto al dirigente scolastico la rimozione del cro-
cifisso esposto nelle aule frequentate dai figli professanti la religione islamica, aveva 
ritenuto di essere competente in materia, argomentando nel senso che si trattasse di 
una controversia attinente a un diritto soggettivo, per di più costituzionalmente sanci-
to, e aveva considerato tacitamente abrogate le disposizioni regolamentari concernenti 
l’obbligo di esposizione del crocifisso, in quanto incompatibili con il principio del 
pluralismo, anche religioso, con la libertà di coscienza e religione, e con l’abbando-
no del principio della religione cattolica come unica religione dello Stato61. aveva 
conseguentemente disposto la rimozione del crocifisso dalle aule. Una motivazione 
cristallina e inappuntabile, che respingeva pure la soluzione bavarese e le altre di tipo 
‘volontaristico’ profilate in dottrina, dal momento che, si argomentava, la problemati-
ca in questione non riguardava solamente la libertà religiosa individuale, bensì anche 
e primariamente l’obbligo dell’istituzione pubblica di essere neutrale62; tale decisione 
scatenava però reazioni spropositate (il Sindaco della città il giorno seguente la deci-
sione disponeva l’acquisto di crocifissi e la distribuzione degli stessi per l’affissione 
in ogni spazio pubblico comunale), che portavano alla revoca del provvedimento 
cautelare da parte dello stesso tribunale, questa volta in composizione collegiale, 
per difetto di giurisdizione, sulla base dell’assunto che la controversia fosse attinente 
ad attività rese nell’àmbito del ‘servizio della pubblica istruzione’, materia attribuita 
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo63: è proprio questo aspetto che 

61 il testo dell’ordinanza è disponibile in Foro it., 2004, i, c. 1276 e ss., con osservazioni di V. molaSCHi e 
r. romBoli. Cfr. poi n. Colaianni, La “laicità” della croce e “la croce” della laicità, in www.olir.it, p. 1, secondo 
il quale nel merito il giudice avrebbe accertato che per la scuola materna (frequentata da uno dei bambini) 
nessuna norma dispone l’esposizione del crocifisso, mentre per la scuola elementare avrebbe considerato che 
l’entrata in vigore della Costituzione avrebbe fatto venir meno il fondamento costituzionale e legislativo dell’art. 
118 del r.d. n. 965/1924 e dell’all. c) del r.d. n. 1297/1928: dunque, il rapporto «di incompatibilità, rilevante 
per l’abrogazione ai sensi dell’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, si pone, quindi, direttamente 
non con quelle norme secondarie (le uniche esaminate in un parere del Consiglio di stato nel 1988) bensì con il 
loro fondamento legislativo, ordinario e costituzionale: la legge Casati e l’art. 1 dello statuto albertino. nessun 
bisogno, quindi, di eccepirne l’illegittimità costituzionale».

62 assolutamente convincente il passaggio in cui si sostiene che non è possibile prospettare una realiz-
zazione del principio di laicità dello Stato e, quindi, della libertà di religione dei consociati ‘a richiesta’, dal 
momento che tale principio deve essere connaturato all’operare stesso dell’amministrazione pubblica.

63 tribunale di L’aquila, ordinanza del 19-29 novembre 2003: la dichiarazione di incompetenza viene 
motivata sulla base del fatto che nella fattispecie in esame veniva «in discussione l’ambito dell’ammini-
strazione scolastica in ordine all’organizzazione ed alla modalità di prestazione del servizio scolastico 
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merita qui di essere approfondito, dal momento che la vicenda si è poi chiusa in sede 
di ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alle SS.UU. della Cas-
sazione, che con l’ord. n. 15614 hanno dichiarato la sussistenza della giurisdizione del 
giudice amministrativo sulla base del fatto che la richiesta di rimozione del crocifisso 
investe in via «immediata il potere dell’amministrazione in ordine all’organizzazione e 
alle modalità di prestazione del servizio scolastico» e che l’art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998 
attribuisce nella materia dei pubblici servizi «al giudice amministrativo la giurisdizio-
ne esclusiva se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere 
autoritativo»64. 

Ciò che è da notare in questa sentenza è la presenza di un ‘monito’ rivolto al giudice 
amministrativo: nelle more di questa decisione erano state già emanate le decisioni del 
t.a.r. Veneto e del Consiglio di Stato, per cui è abbastanza evidente come l’orientamento 
della Cassazione, addirittura a Sezioni Unite, sia incompatibile con le argomentazioni dei 
giudici amministrativi (e di molti giudici ordinari, come vedremo). Seppure in maniera 
forse troppo timida, nel momento stesso in cui si riconosce la giurisdizione esclusiva e 
ci si associa dunque da questo punto di vista alla decisione dei giudici amministrativi, 
la Suprema Corte dapprima dichiara che il crocifisso «per il suo valore escatologico e di 
simbolo fondamentale della religione cristiana» non può essere «considerato alla stre-
gua di qualsiasi componente dell’arredo scolastico» e poi, laddove fa riferimento alle 
possibilità (o forse alla necessità)65 che in materia venga emanata una legge, richiama le 
«sempre più pressanti esigenze di tutela delle minoranze religiose, etniche e culturali in 
un ordinamento ispirato ai valori della tolleranza, della solidarietà, della non discrimi-
nazione e del rispetto del pluralismo»66.

in punto di giurisdizione, comunque, la soluzione delle Sezioni Unite non appare 
condivisibile: come si è rilevato in dottrina, «se a venire in rilievo non è una questione 

(se essa, cioè, abbia l’obbligo o, comunque, il potere di disporre l’esposizione del crocifisso nelle aule 
scolastiche)».

64 L’ordinanza è disponibile in www.olir.it., con allegata nota di F. CorteSe, Crocifisso: la Corte di cassazio-
ne al cospetto del «potere autoritativo della p.a.».

65 Per F. CorteSe, Crocifisso: la Corte di cassazione al cospetto del «potere autoritativo della p.a.», cit., p. 12, 
«la Corte nega implicitamente cittadinanza alle operazioni ricostruttive condotte in precedenza, invocando, 
peraltro, anche un preciso intervento legislativo».

66 Ibidem, p. 11, «gli obiter dicta nei quali la Suprema Corte rileva comunque la innegabile specificità reli-
giosa del crocifisso si pongono in ogni caso in inevitabile contrasto con le tesi sostenute dal giudice amministra-
tivo (ma non solo), nonché soprattutto, con l’operazione generale, di carattere interpretativo, che a tali letture è 
connessa, ossia con l’attività di progressiva ‘dequotazione’ del valore contenutistico del simbolo medesimo, tran-
sitato dal ruolo di tradizionale contrassegno di un ‘credo’ storicamente identificabile alla funzione di ricognitore 
parimenti simbolico di una coincidenza culturale tra i valori di una tradizione religiosa ben più ampia e non 
totalmente definita e i principi fondamentali della Costituzione repubblicana. La Corte di cassazione, cioè, ri-
conoscendo espressamente che il crocifisso mantiene “il suo valore escatologico e di simbolo fondamentale della 
religione cristiana”, sancisce l’impossibilità di ogni contraria operazione di riclassificazione, facendo altresì salve 
le esigenze, ovviamente mai trascurabili, di chi in quel simbolo si riconosce proprio in quanto credente: come ri-
corda il Collegio, “la sua stessa presenza” evoca “problematiche che trascendono la sfera del servizio scolastico”».
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organizzativa quanto piuttosto la tutela di valori costituzionalmente garantiti è chiaro 
che l’unico soggetto competente a pronunciarsi sulla legittimità delle norme regola-
mentari sopra richiamate è il giudice ordinario»67; altri hanno fatto notare come l’affer-
mazione della giurisdizione amministrativa sia stata ricollegata all’esercizio di potestà 
discrezionali da parte dell’amministrazione scolastica, soluzione che non convince, dal 
momento che nell’attuale ordinamento costituzionale, informato al pluralismo, 

la decisione sull’esposizione dei simboli religiosi nei luoghi pubblici concorre a delineare il contenuto 
della libertà religiosa ed a specificare il significato della laicità dello Stato, sicché deve collocarsi alme-
no a livello legislativo. Lo si evince del resto da un passaggio del provvedimento della Cassazione, in 
cui si evoca il complesso bilanciamento tra il principio di laicità dello Stato, il potere organizzatorio 
della pubblica amministrazione, le esigenze di tutela delle minoranze: la legge appare la fonte abilitata 
a sancire il punto di equilibrio tra i configgenti principi costituzionali. L’esposizione del crocifisso non 
può rientrare oggi nella disponibilità della fonte regolamentare: la Costituzione, lastricata di riserve 
di legge relativamente alle limitazioni ai diritti fondamentali, non ammette certo, in materia, poteri di 
amministrazione esercitabili discrezionalmente 

e, dunque, se «non esiste il potere, dovrebbe correlativamente escludersi la giurisdizio-
ne amministrativa»68.

67 n. Fiorita, Se il crocefisso afferma e conferma la laicità dello Stato, cit., c. 441, che conclude, con molta 
decisione rilevando come la neutralità dello Stato sia «compromessa dall’esposizione sulle pareti di un luogo 
pubblico del simbolo di una qualsiasi parte, che per quanto la si voglia declinare come parte inclusiva, parte 
occidentale o parte storica sempre parte rimane. Proprio perciò ritengo che il giudice ordinario – unico giudice 
competente in materia – che si trovi a pronunciare sulla questione dovrebbe provvedere a disapplicare le dispo-
sizioni regolamentati di cui si discute, rilevando il loro contrasto, in assenza di norme di rango legislativo inter-
poste, con i principî costituzionali che regolano la materia religiosa» (p. 443). Diversamente a. traVi, Simboli 
religiosi e giudice amministrativo, cit., c. 182, fa riferimento al fatto che il problema della giurisdizione andrebbe 
risolto diversamente a seconda che si consideri il simbolo come passivo, nel qual caso si sarebbe in presenza 
di un interesse legittimo alla rimozione, o come attivo, implicante cioè un atto di culto, che comporterebbe la 
nascita di un diritto soggettivo alla rimozione. L’autore comunque considera compatibile costituzionalmente l’e-
sposizione del crocifisso sulla base del fatto che «il valore della laicità, così come interpretato dalla Costituzione 
repubblicana (che garantisce tutte le confessioni religiose, ma dedica previsioni particolari ai rapporti dello 
Stato con la Chiesa cattolica) e alla luce dell’esperienza italiana, non porta a negare l’origine cristiana di tanti 
principî fondamentali sulla persona sui quali si basa, nella nostra tradizione, il nostro ordinamento» (c. 183).

68 Così d. meSSineo, Osservazioni in tema di giurisdizione e potere pubblico, in www.associazionedeicostitu-
zionalisti.it, p. 7, che continua facendo acutamente notare come «Le disposizioni regolamentari del 1928 sull’e-
sposizione del crocifisso, valutate con riferimento all’epoca della emanazione, appaiono dunque mere specifica-
zioni esecutive di una scelta di fondo, relativa al rapporto tra servizio scolastico e religione dello Stato operata 
a livello legislativo. Di tale scelta, a livello sostanziale le norme regolamentari non possono dirsi minimamente 
partecipi, poiché esse si sono limitate a darvi esecuzione in un ambito settoriale. L’esposizione del simbolo della 
religione cattolica si è posta, infatti, quale diretta conseguenza della peculiare configurazione legislativa che il 
fenomeno religioso aveva già ricevuto in ambito scolastico. Resta allora il problema relativo al significato da at-
tribuire al silenzio serbato oggi dalla legge sul tema del crocifisso nella aule scolastiche. Per le ragioni suesposte, 
tale silenzio non può valere a considerare la questione attratta alla potestà discrezionale della pubblica ammini-
strazione: il regolamento del 1928, venuta meno la disciplina scolastica di cui alla riforma gentiliana, nella quale 
esso trovava fondamento, appare oggi privo di base legale, e dunque sostanzialmente indipendente. alla stregua 
di quanto sinora osservato, si deve concludere che un ‘potere autoritativo’ della pubblica amministrazione sulla 
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1.3. Il Caso tosti: l’affermazione di un principio costituzionale  
  come giusta causa di licenziamento?

il caso del giudice Luigi tosti ha già impegnato sia i giudici ordinari che i giudici 
amministrativi, la Corte costituzionale, oltreché il C.S.m., e ora si è in attesa dell’esito 
del ricorso a Strasburgo presentato dal magistrato dopo la conferma da parte della 
Cassazione della decisione del plenum del Consiglio Superiore della magistratura con 
cui lo stesso era stato radiato dall’ordine giudiziario.

La vicenda trae origine dal rifiuto del tosti di tenere udienza in ragione del fatto che 
nelle aule di giustizia, in virtù della circolare del ministro alfredo Rocco n. 2134/1867 
del 29 maggio 192669, è prevista l’obbligatoria esposizione del crocifisso, cosa che, 
secondo il magistrato, avrebbe comportato la lesione del principio di laicità dello Stato 
e avrebbe compromesso l’imparzialità nell’esercizio della funzione giurisdizionale.

in un primo momento tentò la strada del ricorso al giudice amministrativo per far 
condannare il ministro della giustizia e il Presidente del tribunale di Camerino alla 
rimozione del simbolo70, ma aveva ottenuto solamente il rigetto dell’istanza cautelare 
e poi una decisione di incompetenza: il t.a.r. marche statuiva che fosse il giudice 
ordinario ad essere «il giudice naturale dei diritti soggettivi, anche nei rapporti tra 
privati e pubblica amministrazione»71. a questo punto il magistrato sollevava conflit-
to di attribuzione contro il diniego del ministro della giustizia in relazione alla sua 
richiesta di rimozione del crocifisso72, ma la Corte costituzionale aveva «buon gioco 
a dichiarare inammissibile il ricorso, precisando come un organo giudiziario con fun-

questione de qua non sembra essere mai esistito, né prima né dopo il 1948. non prima, perché il regolamento n. 
1297 ha costituito mera specificazione esecutiva di un punto qualificante della riforma gentile; non dopo, per-
ché la Costituzione repubblicana non ammette un tale potere dell’amministrazione nella materia considerata. 
Se non esiste il potere, dovrebbe correlativamente escludersi la giurisdizione amministrativa, contrariamente a 
quanto statuito dai giudici».

69 Circolare ministero di grazia e giustizia – Div. iii del 29/5/1926 n. 2134/1867 – Collocazione del 
Crocefisso nelle aule di udienza: «Prescrivo che nelle aule di udienza, sopra il banco dei giudici e accanto 
all’effige di Sua maestà il Re sia restituito il Crocefisso, secondo la nostra antica tradizione. il simbolo venerato 
sia solenne ammonimento di verità e di giustizia. i Capi degli uffici giudiziari vorranno prendere accordi con 
le amministrazioni comunali affinché quanto ho disposto sia eseguito con sollecitudine e con decoro di arte, 
quale si conviene all’altissima funzione della giustizia».

70 nel ricorso si chiede la condanna dell’amministrazione a eseguire la rimozione senza indugio, con con-
testuale comminatoria, in caso di ulteriore ritardo, di nomina di commissario ad acta alla scadenza del termine 
fissato. 

71 t.a.r. marche, Sez. i, ord. n. 468/2004. incredibilmente, il ricorso al Consiglio di Stato risulta a tutt’oggi 
non calendarizzato.

72 Sulla base del fatto che l’esposizione del crocifisso avrebbe rappresentato un’illegittima invasione della 
sfera di competenza del potere giurisdizionale, dovendosi ritenere inibita al ministro «l’imposizione di qualsiasi 
simbolo che valga a connotare in modo partigiano e parziale l’esercizio dell’attività giurisdizionale da parte dei 
giudici la quale per converso deve essere e apparire imparziale, neutrale e equidistante nei confronti di qualsiasi 
credo o non credo religioso … non potendosi lo Stato (e quindi il potere giurisdizionale) identificarsi in simboli 
religiosi di parte come il crocifisso, ma semmai in simboli che identificano l’unità nazionale e il popolo italiano».
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zioni giudicanti sia legittimato, a causa del carattere diffuso del potere cui appartiene, 
a proporre conflitto tra poteri dello Stato in quanto “esso sia attualmente investito del 
processo”»73. nelle more di questa decisione della Corte, frattanto, avendo rifiutato di 
tenere udienza, veniva sottoposto per due volte a procedimento penale e condannato 
per il reato di omissione di atti d’ufficio dal tribunale di L’aquila74, e a procedimento 
disciplinare dinanzi alla relativa sezione del C.S.m., che ne disponeva la sospensione 
con decurtazione dello stipendio75.

La prima decisione dell’organo di autogoverno della magistratura è estremamente 
interessante, perché, pur condannando l’operato del giudice, contiene una motivazione 
ricca, articolata, con ampî riferimenti alla giurisprudenza costituzionale e addirittura a 
quella di tribunali costituzionali stranieri: il giudice disciplinare affermò con decisione 
che «la circolare del ministro della giustizia del 29 maggio 1926 n. 2134/1867 è un atto 
amministrativo generale, privo di fondamento normativo e quindi contrastante con il 
principio di legalità dell’azione amministrativa» e comunque, 

anche a poter ritenere non decisivo questo profilo, resta poi che la predetta circolare appare in contrasto 
con il principio costituzionale di laicità dello Stato e con la garanzia della libertà di coscienza e di religione, 
essendo pacifico … che nessun provvedimento amministrativo può limitare diritti fondamentali di 
libertà, al di fuori degli spazi eventualmente consentiti da una legge ordinaria conforme a costituzione. 

Dopo aver ripercorso e richiamato tutta la giurisprudenza costituzionale dal 1989 in 
poi e, dunque, aver ricordato che in materia religiosa lo Stato deve essere equidistante, 
imparziale e neutrale, che l’ordine delle questioni religiose e quello delle questioni civili 
debbono rimanere separati, e che libertà di coscienza e libertà religiosa, alla luce del 
principio di eguaglianza, debbono esser lette come affermazione non solo positiva, di 
tutela delle convinzioni o della fede professata, ma anche in senso negativo, come tutela 
di chi rifiuti di avere una fede, concluse che 

appare convincente la tesi dell’incolpato secondo la quale l’esposizione del crocifisso nelle aule di 
giustizia, in funzione di solenne «ammonimento di verità e giustizia», costituisce un’utilizzazione di un 
simbolo religioso come mezzo per il perseguimento di finalità dello Stato e, pertanto, appare in contrasto 
con il principio supremo di laicità dello Stato. 

ma la sezione disciplinare del C.S.m. non si limitò a questo, contestando pure 
apertamente la trasmutazione semantica del crocifisso sostenuta dai giudici amministra-
tivi: richiamando la sentenza del Bundesverfassungsgericht che aveva considerato una 

73 Così g. Brunelli, Simboli collettivi e segni individuali dell’appartenenza religiosa, cit., p. 29. La decisione 
della Corte è l’ordinanza n. 127/2006.

74 tribunale di L’aquila, s. n. 622/2005 del 15 dicembre. La condanna viene motivata sulla base del fatto 
che il tosti si fosse astenuto dalle udienze nel periodo tra il 9 maggio e il 4 luglio 2005, indicando come motivo 
della decisione la presenza del crocifisso nei locali destinati alla trattazione delle cause. tribunale di L’aquila, 
21/2/2008, stesso reato, per giorni diversi e successivi di un periodo compreso tra l’8 luglio 2005 e il 16 gennaio 2006.

75 Ordinanza 23 novembre 2006. 
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profanazione e una violazione dell’autonomia confessionale dei cristiani l’attribuire al 
crocifisso un valore diverso da quello religioso, il giudice disciplinare sottolineò pure 
«l’evidente contraddizione logica tra l’affermazione del valore identitario e quella della 
portata universale del simbolo» per concludere poi che, 

anche a poter condividere la tesi del significato meramente culturale del crocifisso, il problema della tu-
tela della libertà di coscienza e del pluralismo si sposterebbe dal terreno esclusivamente religioso a quello 
appunto culturale, ma non sarebbe risolto, in quanto dai principi costituzionali in precedenza individuati 
deriva che l’amministrazione pubblica non può scegliere di privilegiare un aspetto della tradizione e della 
cultura nazionale, sia pure largamente maggioritario, a discapito di altri minoritari. 

Una motivazione a parere di chi scrive esemplare, che porta argomenti a favore 
della lettura nel senso della libertà di pensiero, coscienza e religione dell’art. 19 Cost. 
proposta in questo lavoro.

il plenum del C.S.m. ha poi disposto l’espulsione dalla magistratura del giudice 
tosti in data 22 gennaio 2010 (con motivazione depositata ben oltre i termini il 25 mag-
gio), ritenendo che oggetto del procedimento non fosse la verifica della compatibilità 
fra il principio di laicità dello Stato e la presenza del crocifisso nelle aule giudiziarie, 
bensì la compatibilità tra il rifiuto di tenere udienza e il rispetto delle regole organiz-
zative del servizio nonché le esigenze funzionali al corretto svolgimento dell’esercizio 
delle funzioni giurisdizionali; per l’organo di autogoverno, la presenza del crocifisso 
nelle aule di udienza dei tribunali italiani, indipendentemente dalla valutazione della 
legittimità e della vigenza della disposizione che ne prevede l’esposizione, non avrebbe 
di per sé determinato una lesione diretta del fondamentale diritto soggettivo di libertà 
religiosa e di opinione del tosti, che avrebbe potuto esser messa in discussione solo se 
gli fosse stato imposto l’obbligo di esercitare la giurisdizione, in contrasto con le sue più 
profonde e radicate convinzioni, in un’aula in cui fosse presente tale «tutela simbolica 
religiosa». in buona sostanza, il fatto che gli fosse stato concesso (rectius, imposto) di 
tenere udienza nella propria stanza, che era priva di crocifissi, in violazione peraltro 
della circolare che dispone la presenza obbligatoria in ogni aula di udienza, lo avreb-
be privato dell’interesse ad agire. Una ben strana, come si vede, ‘soluzione bavarese 
coattiva’: il Presidente del tribunale, violando l’unica disposizione esistente (che ha 
il nomen iuris circolare, ma che per l’epoca in cui è stata emanata ha probabilmente 
valore regolamentare76), finisce per privare il soggetto dell’interesse ad agire a tutela di 
un principio costituzionale.

tale soluzione è stata avallata dalla decisione delle SS.UU. n. 5924/201177, che ha 
respinto il ricorso del magistrato sulla base proprio dell’assenza di interesse ad agire: 

76 Come sottolineato da a. pizzoruSSo, Delle fonti del diritto, ii ed., cit., p. 692, «la misura della vinco-
latività di eventuali disposizioni contenute in atti di questo genere dipende dai contenuti di essi propri, più 
che dalla forma adottata in relazione ad essi e può conseguentemente oscillare fra quella di un atto normativo 
secondario e quella di un suggerimento non vincolante».

77 in Foro it., 2011, i, c. 1043 e ss.
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il fatto che gli fosse stata concessa la possibilità di tenere udienza in un’aula priva di 
crocifisso avrebbe reso insussistente la lesione del suo diritto individuale di libertà 
religiosa; né egli avrebbe potuto agire a tutela dell’interesse generale alla laicità dello 
Stato lamentandosi della presenza del crocifisso nelle restanti aule giudiziarie del 
paese, in ragione del fatto che non sarebbe possibile per il singolo assumere la tutela e 
la rappresentanza degli interessi diffusi o collettivi in antitesi con il soggetto esponen-
ziale e, quindi, in funzione dell’esercizio strumentale dell’azione popolare al di fuori 
dei casi in cui essa è ammessa nel nostro ordinamento78. La Suprema Corte ha ‘scon-
fessato’ dunque, sotto questo profilo, il precedente rappresentato dal Caso Montagna-
na (v. infra), quando si considerò legittimo il rifiuto di svolgere la funzione motivato 
sulla base della mancata rimozione dei crocifissi da ogni seggio elettorale del paese.

Perplessità sono state giustamente sollevate sulla ‘riduzione’ del principio di laicità 
a interesse diffuso, peraltro giustamente notando che, in quanto diffuso, dovrebbe a 
maggior ragione poter essere azionato da ciascun singolo individuo79. 

Comunque sia, la Cassazione, in via di obiter dictum, ancora una volta si è distaccata 
dal pensiero dei giudici amministrativi e riguardo al tema sembra chiaramente orientar-
si verso il giudizio di incostituzionalità dell’esposizione del solo crocifisso, sembrando 
poi considerare con maggior favore la soluzione della parete bianca80: ciò si evince da 
questo duplice passaggio della decisione, dove dapprima si fa notare che 

sul piano teorico il principio di laicità è compatibile sia con un modello di equiparazione verso l’alto 
(laicità per addizione) che consenta ad ogni soggetto di vedere rappresentati nei luoghi pubblici i sim-
boli della propria religione, sia con un modello di equiparazione verso il basso (laicità per sottrazione); 

e poi, ragionando sull’eventuale emanazione di un atto normativo che disponga la pre-
senza di una pluralità di simboli, si sottolinea che ciò 

presuppone che siano valutati una pluralità di profili, primi tra tutti la praticabilità concreta ed il bilan-
ciamento tra l’esercizio della libertà religiosa da parte degli utenti di un luogo pubblico con l’analogo 
esercizio della libertà negativa da parte dell’ateo o del non credente, nonché il bilanciamento tra ga-
ranzia del pluralismo e possibili conflitti tra una pluralità di identità religiose tra loro incompatibili81.

78 Questa argomentazione è svolta dal Punto 7.1 della decisione fino al Punto 10.
79 Cfr. n. Colaianni, Le intese nella società multireligiosa, cit., p. 12, che osserva come «anche il pluralismo 

o la stessa democrazia costituirebbero non più che interessi diffusi: tutelabili in quanto azionabili e in concreto 
azionati, non in quanto principi supremi, parametri impreteribili nelle singole controversie giudiziarie e non essi 
stessi controvertibili. ma, anche a voler seguire questa categorizzazione, il fatto che un interesse sia riferibile 
ad una pluralità di soggetti, anzi all’intera popolazione, non significa che esso non sia proprio di ciascuno dei 
soggetti stessi», domandandosi, infine, «Davvero si rispetta un principio supremo riducendolo a bene giuridico 
tutelabile, ove solo se ne dia l’interesse personale ad agire?».

80 non si vede dunque come p. CaVana, I simboli religiosi nello spazio pubblico nella recente esperienza 
europea, cit., p. 39, possa affermare che la Cassazione abbia escluso, in questo caso, la violazione del principio di 
laicità dello Stato.

81 Cfr. Punto 6.6 della motivazione.
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anche dal punto di vista penalistico la vicenda arrivava sino alla Cassazione, che, in 
relazione al primo procedimento penale, annullava le sentenze di condanna «perché il 
fatto non sussiste», dal momento che il giudice aveva informato il Presidente del tribu-
nale della sua astensione dalle udienze e lo stesso lo aveva prontamente sostituito. non 
era dunque stata integrata la fattispecie penale e il comportamento del tosti poteva 
solamente essere censurato in sede disciplinare82.

La Cassazione, però, anche in questo caso non mancava di mettere un ‘monito’ tra le 
righe: pur considerando assorbita la questione sulla base dell’assenza del fatto di reato, 
essa dichiarava che 

a) la circolare del ministro di grazia e giustizia del 29/5/1926 è un atto amministrativo generale, che 
appare però privo di fondamento normativo e quindi in contrasto con il principio di legalità dell’a-
zione amministrativa (artt. 97 e 113 Cost.); b) detta circolare, tenuto conto anche dell’epoca a cui 
risale, non sembra essere in linea con il principio costituzionale di laicità dello Stato e con la garanzia, 
pure costituzionalmente presidiata, della libertà di coscienza e di religione; c) occorre individuare l’e-
ventuale sussistenza di una effettiva interazione tra il significato, inteso come valore identitario, della 
presenza del crocifisso nelle aule di giustizia e la libertà di coscienza e di religione, intesa non solo in 
senso positivo, come tutela della fede professata dal credente, ma anche in senso negativo, come tutela 
del credente di fede diversa e del non credente che rifiuta di avere una fede. 

altrettanto significativo è il fatto che questo inciso preceda il richiamo alle Sezioni 
Unite e all’attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su tale 
problematica. il secondo procedimento penale è stato deciso di recente dalla Corte 
d’appello di L’aquila ricalcando questa sentenza della Suprema Corte83: tosti è 
dunque stato assolto anche in questo caso; interessante notare come, dinanzi alla sua 
richiesta di sospensione del processo in ragione della presenza nell’aula di un crocifisso 
con contestuale istanza di sollecito al competente ministro della giustizia affinché 
provvedesse alla rimozione del predetto simbolo, la Corte abbia, dopo aver ritenuto 
la seconda richiesta attinente a profili amministrativi che esulano dall’esercizio della 
giurisdizione, provveduto a spostare l’udienza in altra aula priva di crocifisso, sulla base 
della considerazione che fosse «meritevole di tutela, alla luce dei principi costituzionali, 
il diritto dei difensori e dell’imputato a presenziare e ad esercitare le prerogative difen-
sive in un’aula priva di espliciti simboli religiosi»84.

1.4. Altri casi

La Corte di Cassazione ha avuto modo di porre un’importante precedente nell’àm-
bito del contenzioso riguardante l’esposizione del crocifisso nei locali adibiti a seggio 
elettorale: nel Caso Montagnana il principio di laicità venne applicato per annullare 

82 Corte di Cassazione, Vi sezione penale, s.n. 28482/2009, disponibile in www.olir.it. 
83 Corte d’appello di l’aquila, sentenza del 2072 del 5/7/2012 depositata il 3/9/2012.
84 Ord. Corte d’appello di l’aquila del 5/7/2012.
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la condanna inflitta a uno scrutatore che si era rifiutato di prestare il proprio ufficio 
perché lo Stato italiano non aveva provveduto a rimuovere i crocifissi eventualmente 
presenti in tutti i seggi elettorali del paese.

Per la Suprema Corte, il principio di imparzialità si poneva infatti 

come condizione e limite del pluralismo, nel senso di garantire che il luogo pubblico deputato al con-
flitto tra i sistemi indicati sia neutrale e tale permanga nel tempo … La rimozione del simbolo religioso 
del crocifisso da ogni seggio elettorale, che è la condizione a cui l’odierno ricorrente aveva subordinato 
l’espletamento della funzione di scrutatore – pubblico ufficiale imparziale, si muove lungo questo 
solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale in termini di laicità e pluralismo, reciprocamente 
implicantisi85.

a fronte di tale autorevole esempio di applicazione dei principî e della giurispru-
denza costituzionali, si è però in questi anni purtroppo assistito a una sorta di ‘gioco 
del diritto libero’86, attraverso il quale, invece che seguire le direttive piuttosto chiare 
che possono essere tratte dalle decisioni della Consulta, come le motivazioni delle deci-
sioni della Cassazione, della ii sez. della C.e.d.u. e della sezione disciplinare del C.S.m. 
hanno ampiamente dimostrato, ci si è prodigati sulle orme delle fumose motivazioni dei 
giudici amministrativi, in esercizi ermeneutici che è eufemistico definire discutibili: fra 
le molte decisioni, sulle quali non ci si può in questa sede ulteriormente soffermare87, 
si può segnalare la decisione del t.a.R. Lombardia n. 603/2006 che, respingendo il 
ricorso di un insegnante di scuola elementare che aveva impugnato il provvedimento 
del direttore didattico riguardante l’esposizione del crocifisso, ha in maniera piuttosto 
sconcertante argomentato sulla base del «recupero del criterio quantitativo e socio-
logico da tempo abbandonato dalla Corte costituzionale e sull’idea, giuridicamente 
infondata, che una consuetudine possa derogare ad un principio costituzionale»88, per 
poi concludere addirittura, senza averne alcun titolo, indicando l’autonomia scolastica 
come criterio attraverso il quale risolvere tali problematiche.

L’ultimo caso su cui vale la pena richiamare l’attenzione è quello recentemente 
verificatosi a terni: di fronte alla diffida del Dirigente scolastico di un istituto nei con-
fronti di un docente che rimuoveva il crocifisso dalla parete all’inizio della sua ora di 
lezione per riposizionarlo al termine della stessa, lo stesso domandava in sede cautelare 
la cessazione della condotta vessatoria e il risarcimento dei danni morali ex art. 4, d. 
lgs. n. 216/2003. il tribunale dapprima rigettava il ricorso asserendo come non potesse 
ipotizzarsi un intento discriminatorio da parte dell’amministrazione scolastica in con-

85 V. Corte di Cassazione, Sez. iV Penale, s. n. 439/2000. V. anche, in senso conforme, Corte d’appello di 
Perugia, Ord. 10/4/2006, che, sempre in materia di seggi elettorali, ribadisce che la sala destinata alle elezioni 
deve essere uno spazio assolutamente neutrale.

86 Di «sbornia surrealista» parla n. Fiorita, Se Terni non è Valladolid, in www.forumcostituzionale.it, p. 1.
87 È sufficiente, a tal proposito, rinviare all’accurata disamina effettuata da g. Brunelli, Simboli collettivi 

e segni individuali dell’appartenenza religiosa, cit., p. 24 e ss.
88 V., ancora, g. Brunelli, Simboli collettivi e segni individuali dell’appartenenza religiosa, cit., p. 22 e ss., 

che sottopone la decisione a una critica serrata.
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siderazione del fatto che la disposta presenza del crocifisso fosse «tesa a rispettare la 
scelta culturale e religiosa espressa dalla classe nell’assemblea del 18.10.2008, recepita 
nel consiglio di classe del 6.11.2008 e ribadita nel comunicato stampa del 9.12.2008»89, 
per poi affermare in sede di giudizio di merito, visto il trasferimento dell’insegnante, 
l’esser venuta meno l’attualità dell’asserita condotta discriminatoria, avendo cura di 
rilevare, con maggiore prudenza, richiamando la decisione della Cassazione penale sul 
Caso Tosti, come la questione della compatibilità dell’esposizione del crocifisso con il 
principio di laicità dello Stato sia tuttora ‘aperta’90.

Dinanzi a una tale pluralità di soluzioni emergenti nella giurisprudenza, non si può 
che constatare come una corretta applicazione dei principî costituzionali così come 
interpretati dalla Consulta sia stata effettuata ‘solo’ dalla Cassazione, dalla sezione 
disciplinare del C.S.m. e dalla ii sez. della C.e.d.u., mentre si riscontra una preoccu-
pante carenza di ‘cultura costituzionale’ (nel caso del Consiglio di Stato, in realtà, si 
è più nell’àmbito delle ‘strategie di sabatoggio’, come si avrà modo di vedere anche a 
proposito dell’ora di religione) sia da parte dei giudici amministrativi che da parte dei 
giudici ordinari dei gradi più bassi, salvo rarissime eccezioni. È abbastanza preoccu-
pante anche notare la carenza di ‘cultura del precedente’ che si riscontra, visto che, a 
fronte di autorevoli motivazioni da parte di giudici superiori, si continuano a proporre 
argomentazioni ben più che discutibili senza nemmeno motivare sul perché si è in dis-
senso rispetto alle statuizioni del giudice della nomofilachia.

2.  L’ora di religione: la normativa

Le disposizioni più importanti riguardanti la disciplina dell’insegnamento della reli-
gione cattolica all’interno della scuola pubblica sono contenute principalmente nel dirit-
to pattizio: l’art. 9, comma 2, dell’Accordo del 1984, stabilisce che la Repubblica italiana, 

riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i princìpi del cattolicesimo fanno 
parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità 

89 tribunale di terni, ordinanza 22-24 giugno 2009, in www.olir.it, sulla quale vedi le pertinenti critiche 
di n. Fiorita, Se Terni non è Valladolid, cit., p. 1, che fa notare come, ancora una volta, «i giudici chiamati a 
pronunciarsi sulla presenza di questo simbolo religioso negli spazi pubblici hanno dato prova di fantasia e 
spregiudicatezza, ma non di lucidità e coraggio», pur di fronte a un ricorso che si caratterizzava «per alcuni 
profili molto originali e di sicuro interesse», cioè la richiesta di valutare la fattispecie anche in riferimento 
alla libertà di insegnamento del docente, l’invocazione della normativa antidiscriminatoria, introdotta in italia 
a seguito del recepimento delle direttive comunitarie (sollecitando così l’attenzione su strumenti giuridici di 
nuova generazione e dalle grandi potenzialità che faticano, però, nel nostro ordinamento a trovare una efficace 
attuazione), l’assenza di norme giuridiche di riferimento (le norme regolamentari del 1924 non riguardano 
la scuola superiore) e la particolare prospettazione del ricorso, «fondata sulla richiesta di accertamento della 
condotta discriminatoria del datore di lavoro e la conseguente lesione di un diritto soggettivo del docente», che 
permetteva così di chiamare in causa il giudice ordinario (p. 2). 

90 Cfr. m. Ruotolo, La questione del crocifisso e la rilevanza della sentenza della Corte europea dal punto di 
vista del diritto costituzionale, cit., p. 5.
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della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni 
ordine e grado. nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è 
garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. all’atto 
dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolasti-
ca, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione». 

Una puntualizzazione preliminare s’impone: dalla enfatica formula iniziale non si 
può trarre alcun contenuto giuridicamente apprezzabile, dal momento che il ricono-
scimento del valore della cultura, anche di quella religiosa, si trae ‘naturalmente’ dalle 
disposizioni costituzionali, per cui questo inciso non può rappresentare altro che una 
puntualizzazione senza che da esso possa trarsi alcun argomento nel senso del favor 
religionis (non si parla minimamente di ‘maggior valore’); in secondo luogo, che il cat-
tolicesimo faccia parte del patrimonio storico del popolo italiano non vi è certo bisogno 
di ricordarlo in un testo giuridico, dal momento che bastano, a tal proposito, chiese 
e campanili sparsi per la penisola91. D’altronde, ove si volesse trarre qualche conse-
guenza privilegiaria sotto questo profilo, tale disposizione risulterebbe incostituzionale 
per violazione del principio di eguaglianza, dal momento che non può certo essere la 
normativa pattizia, e in particolare quella emanata in sede di revisione dei Patti per 
adeguarli alla Costituzione, a comportare deroghe basate su una presunta maggiore 
‘meritevolezza’ della cultura religiosa in generale e di quella cattolica in particolare.

La parte della disposizione che invece interessa è quella dove si fa riferimento al 
principio di non discriminazione e al rispetto della libertà di coscienza, pure se anche 
in questo caso non ci sarebbe stato bisogno di sottolineare garanzie che promanano 
direttamente dalla carta costituzionale, nonché quella che dispone la richiesta dell’au-
torità scolastica, all’inizio di ogni anno, sul ‘se avvalersi’ o meno dell’insegnamento, 
specificando poi che tale scelta non possa comportare alcuna discriminazione.

tale disposizione trova un ‘contrappunto’ nella normativa emanata sulla base delle 
Intese: in tutte le pattuizioni con le confessioni religiose, infatti, è presente un articolo 
dedicato all’insegnamento religioso, in cui si specifica il disinteresse per insegnamenti 
di catechesi92, la disponibilità a rispondere, senza alcun onere per lo Stato, alle esigenze 
manifestate dagli alunni, dalle famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio 

91 in senso conforme m. tedeSCHi, L’accordo di modificazione del concordato lateranense, cit., p. 271, che 
rimarca ancora come dopo «aver affermato infatti, ancora una volta poco opportunamente per uno Stato che 
si professa laico, che ‘i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano’, verità 
storica questa per altro indiscutibile, l’art. 9 n. 2 lascia liberi gli studenti o i loro genitori di avvalersi o meno di 
tale insegnamento “su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma 
di discriminazione”».

92 art. 9 dell’Intesa con la tavola Valdese, dove si legge: «La Repubblica italiana prende atto che la ta-
vola valdese, nella convinzione che l’educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di 
specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da 
altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l’insegnamento di catechesi o di 
dottrina religiosa o pratiche di culto». 
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del fatto religioso e delle sue implicazioni93, e la riaffermazione del principio di non 
discriminazione94.

Sulla materia insistono alcuni d.p.r.: in primo luogo il n. 751/1985 che stabilisce 
che la scelta operata all’atto dell’iscrizione «ha effetto per tutto l’anno scolastico cui 
si riferisce e per i successivi anni di corso … fermo restando il diritto di scegliere ogni 
anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento». tale statuizione, replicata anche 
nell’Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche del 28 giu-
gno 201295, è stata messa in discussione pochi giorni prima di questo ultimo atto dal 
t.a.r. del molise, che viceversa ha riconosciuto il diritto a cambiare opinione durante 
l’anno scolastico, dal momento che l’ora di religione non sarebbe una materia curricu-
lare e che la libertà religiosa e quella di pensiero 

attengono ad un diritto assoluto ed indisponibile della persona, con la conseguenza che il consenso 
con il quale esse vengono esercitate non ha carattere obbligatorio e vincolante, essendo un connotato 
ontologico dei diritti assoluti della personalità quello della revocabilità del consenso e della indispo-
nibilità del diritto96.

93 V., per esempio, l’art. 10 dell’Intesa con la tavola Valdese: «La Repubblica italiana, allo scopo di ga-
rantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all’apporto di tutte le 
componenti della società, assicura alle chiese rappresentate dalla tavola valdese il diritto 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. Le modalità sono concordate con gli organi previsti dall’ordinamento 
scolastico. gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti» (cfr. art. 12 Intesa avventisti, 
art. 11 Int. Comunità ebraiche, art. 9 Int. assemblee di Dio, art. 9 Int. evangelici, art. 11 Int. Luterani, art. 7 Int. 
Ortodossi; art. 12 Int. Santi degli Ultimi giorni; art. 10 Int. Chiesa apostolica).

94 V., per esempio, l’art. 9 dell’Intesa con la tavola Valdese: «La Repubblica italiana, nell’assicurare 
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie su-
periori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto di 
non avvalersi delle pratiche e dell’insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altri-
menti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori. Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, 
l’ordinamento scolastico provvede a che l’insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle 
classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione 
dell’insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discri-
minanti» (cfr. art. 11 Intesa Comunità ebraiche, art. 11 Int. avventisti, art. 8 Int. assemblee di Dio, art. 8 Int. 
evangelici, art. 10 Int. Luterani; art. 7 Int. Ortodossi; art. 12 Int. Santi degli Ultimi giorni; art. 9 Int. Chiesa 
apostolica). Si specifica inoltre che in ogni caso non potranno essere richiesti agli alunni pratiche religiose o 
atti di culto.

95 il testo è disponibile in www.olir.it.
96 Cfr. t.a.r. molise, sez. i, n. 287/2012, in www.dirittoscolastico.it: secondo il giudice amministrativo, 

dunque, tale disposizione va interpretata in modo costituzionalmente orientato, «nel senso che essa ha carattere 
organizzativo e si rivolge alla scuola, non essendo viceversa tesa né idonea a comprimere diritti costituzio-
nalmente tutelati. ne consegue che, seppure per motivi organizzativi (per la determinazione degli orari dei 
corsi, per l’individuazione della disponibilità dei docenti, ecc.) le scelte devono essere raccolte prima dell’inizio 
dell’anno scolastico; l’indisponibilità del diritto e la revocabilità del consenso inducono a ritenere che, anche 
nel corso dell’anno, si possa cambiare idea e non frequentare più l’ora di religione, senza alcun pregiudizio sul 
profitto scolastico». La decisione accoglie dunque la prospettazione di p. ConSorti, Diritto e religione, cit., p. 
116, secondo il quale «impedire durante l’anno scolastico di modificare la scelta che, per motivi organizzativi, 
è stata operata all’atto dell’iscrizione, violi il prevalente diritto alla libertà di scelta» e, dunque, l’obbligo per 
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in secondo luogo, per quanto riguarda i programmi la materia è ora regolata dal 
d.p.r. 11 febbraio 201097.

2.1. Le incostituzionalità dell’istituto a livello ‘strutturale’

tale istituto è uno di quelli su cui tanta parte della dottrina più autorevole si pro-
nuncia senza esitazione nel senso dell’incostituzionalità per ragioni di ‘struttura’, cioè 
attinenti all’ontologia e alla organizzazione dello stesso: Piero Bellini, ad esempio, con 
molta decisione inquadra la disciplina dell’ora di religione fra quelle che dimostrereb-
bero quanta «carica di parzialità confessionale» ci sia ancora nel nostro ordinamento, 
«che seguita a mettere i canali pubblici a disposizione di un insegnamento religioso, 
ordinato a scopi di edificazione religiosa; e seguita a farne pesare sullo Stato l’onere 
di spesa»98. attraverso la predisposizione di questo insegnamento, sarebbe violato il 
principio di eguaglianza e con esso il principio di laicità, dal momento che «l’‘idea di 
laicità’, qual è propria delle società moderne più avanzate», cioè quelle a struttura plu-
ralistica, ricusa «di prendere partito per l’una o per l’altra opzione spirituale» ma tutte 
le considera «degne di rispetto, nella medesima misura: e non per quella che può essere 
la consistenza dommatica o assiologia di ognuna (per il rispettivo “contenuto di veri-
tà”), ma in ragione dell’impegno umano (di qualsiasi ispirazione) che in ciascuna di esse 
si trasfonde»99. Sulla base di queste premesse l’autore conclude che questa disciplina si 
traduce in un inammissibile privilegio per il cattolicesimo100, dal momento che comporta 

lo studente «permane solo finché perdura la sua volontà di avvalersene: le questioni organizzative non possono 
prevalere su un diritto di natura costituzionale».

97 http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2d5f13cd-6365-45d5-9318-8853446d45fb/
dpr_110210.pdf dalla cui lettura è possibile evincere come si tratti indiscutibilmente di un insegnamento ca-
techizzante. Secondo S. roSSi, L’ora di religione e il Tar del Lazio, in www.forumcostituzionale.it, p. 11, nota 27, 
non si tratta dunque «di un sapere dialogico, in quanto le verità di fede costituiscono un principio di autorità 
esterno al processo discorsivo, che ne condiziona l’esito e di cui è inconcepibile la messa in discussione». in 
senso contrario v. B. Serra, Insegnamento della religione cattolica, attività alternative e credito scolastico: note a 
margine di un lungo contenzioso amministrativo, in www.statoechiese.it (7 maggio 2012), p. 16, secondo la quale 
lo stesso, in quanto impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall’au-
torità ecclesiastica, pur essendo un insegnamento confessionale, rivestirebbe pure natura culturale, avendo un 
rilievo culturale e storico: il «ponte concettuale fra la natura confessionale e quella culturale dell’ora di religione 
è dato poi dai concetti di identità e autenticità. Pur avendo valenza culturale non si tratta, infatti, di un corso 
sulla religione cattolica, esposto liberamente dal docente in una prospettiva storica e relativizzante, ma della 
conoscenza di ciò che è il cattolicesimo secondo la dottrina ufficiale della quale è depositaria la Chiesa, poiché 
è questa dottrina quella che ha inciso (anche si in via non esclusiva e pur quale polo dialettico, oggetto di op-
posizioni e resistenze all’interno e all’esterno della Chiesa) sulla storia e sulle categorie concettuali e culturali 
del popolo italiano. Se così è, se, cioè, l’ora di religione … non è catechesi finalizzata a un percorso di fede, ma 
comunicazione di un determinato sapere religioso, la sua frequenza non è, allora, necessariamente, espressione 
di una appartenenza confessionale, ma risulta possibile a tutti gli studenti a prescindere dal loro credo».

98 P. Bellini, Considerazioni critiche sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, in id., 
Saggi di diritto ecclesiastico italiano, cit., p. 527.

99 Ibidem, p. 533.
100 Ibidem, p. 536. L’autore rimarca come diventi «difficile non cogliere quanto l’ordinamento scolastico 
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l’ordinazione strumentale, a un compito non loro, delle strutture scolastiche civili: le quali infatti – 
come supplendo alla montante insufficienza degli apparati strutturali ecclesiastici – vengon messe 
a disposizione della Chiesa, perché questa – a loro mezzo – possa attendere al munus docendi di sua 
diretta competenza101.

Da altra parte della dottrina si è fatto invece notare come in realtà nemmeno l’op-
zionalità della disciplina costituisca 

una novità di gran rilievo poiché si attua ora, con decenni di ritardo, quel sistema che negli Stati Uniti 
ha assunto il nome di released time e che la Corte Suprema ha dovuto temperare poiché troppo favori-
tivo delle scuole parrocchiali cattoliche. né si comprende perché lo Stato debba rinunziare ad uno dei 
suoi compiti specifici, quello dell’educazione, anche religiosa, e della formazione e nomina esclusiva 
degli insegnanti di religione102. 

in questa linea di pensiero è possibile iscrivere anche la innovativa proposta rico-
struttiva di enrico Diciotti, che, sulla base di un’articolata ricostruzione interpreta-
tiva tesa a fare emergere il valore dell’autonomia personale come il fine ultimo della 
nozione di istruzione così come configurata dalla Costituzione, sostiene che la scuola 
pubblica debba essere contraddistinta da neutralità nei confronti delle diverse con-
cezioni del bene, ideologie, religioni, «non nel senso che queste non possono trovare 
espressione nei discorsi dei docenti e degli studenti, ma nel senso che l’istruzione sco-
lastica non può porsi lo scopo di propagandarne alcuna». L’insegnamento dei dogmi 
di una particolare religione e le forme di insegnamento provviste di una connotazione 
religiosa sarebbero dunque incompatibili con le finalità di quella che l’autore designa 
come «scuola pubblica liberale». e, in definitiva, questo tipo di insegnamento ren-
derebbe la scuola pubblica «una sorta di estensione dell’ambiente domestico, ovvero 
una struttura al servizio delle preferenze dei genitori, invece di un luogo in cui viene 
offerta l’opportunità di mettere in discussione la cultura acquisita in famiglia e di 
distaccarsene»103. in questo senso, anche la facoltatività dell’insegnamento non risol-
verebbe il problema, perché 

italiano resti pur sempre sbilanciato a giovamento d’una Confessione egemone. Ché nella scuola pubblica (come 
del resto in altri ambiti vitali della nostra società civile) la Chiesa cattolica romana si vede tuttora assicurata una 
posizione di preminenza giuridica».

101 Ibidem, p. 546.
102 Così m. tedeSCHi, L’accordo di modificazione del concordato lateranense, cit., p. 271.
103 e. diCiotti, Il valore dell’istruzione, l’insegnamento della religione e le scuole confessionali nella Costi-

tuzione italiana, cit., p. 25 dello stampato. in questo senso sembra muoversi pure P. Bellini, Considerazioni 
critiche sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, cit., p. 545, nel momento in cui afferma, 
rimarcando che trattasi di catechesi e non di insegnamento culturale, «È per codesti suoi intrinseci caratteri 
che la istruzione religiosa [questo “illustrare fidem per doctrinam”] si presenta – di per sé – come un qualcosa 
di discosto dal concetto “personalizzato” di cultura, quale noi oggi lo intendiamo. Che è concetto intimamente 
correlato al programma esistenziale di ciascun essere umano di attendere – da protagonista – al processo di 
attuamento della propria autonomia: partecipando fattivamente (con responsabile consapevolezza) alla propria 
formazione intellettuale».
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agli occhi di uno Stato ‘pluralistico’ … non può non costituire una menomazione seria delle proprie 
funzioni di istituto il farsi sostenitore autoritativo di questo o quel programma ‘monistico’ di edifica-
zione umana. non trattenendosi dal farlo, il nostro Stato viene apertamente a contraddire ai valori di 
cui pur proclama di essere custode. Scantona dal suo ordine a specifico suffragio del ‘munus docendi’ 
di puntuale spettanza della Chiesa in quanto Chiesa. e nega la sua neutralità in pregiudizio delle altre 
costituenti ideali del Paese, che vedono ratificata dallo Stato la distanza che le separa (e deve seguitare 
a separarle) dalla Confessione dominante104.

anche dal punto di vista del ruolo degli insegnanti, la disciplina presta il fianco a 
una critica fondamentale, ossia la violazione degli artt. 3 e 51 Cost. per quanto riguarda 
le modalità di assunzione dei docenti, che vengono scelti sulla base delle loro credenze 
religiose, per di più dovendo richiedere il beneplacito alle autorità confessionali105.

Oltre a questi fondatissimi argomenti, ne esistono altri di carattere finanziario 
che hanno lo stesso spessore di quelli già esaminati a proposito del finanziamento 
delle confessioni tramite l’otto per mille e le detrazioni fiscali per le erogazioni libe-
rali alle stesse: l’ora di religione cattolica viene pagata da tutti i contribuenti, anche 
quelli che cattolici non sono e che oggi, probabilmente, rappresentano la maggior 
parte della popolazione. il sistema, peraltro, ha assunto dei livelli di ‘perversione’ 
ormai intollerabili: i docenti, infatti, in conformità con la legislazione antecedente  
(l. n. 824/1930) avevano lo status di incaricati annuali; successivi contratti di lavoro 
li inquadrarono tra il personale docente a tempo determinato con possibilità di con-
ferma (equiparandoli a quello a tempo indeterminato in relazione a ferie, permessi, 
assenze ed aspettative, ove avessero prestato servizio a orario completo e da più di 
quattro anni); con la l. n. 186/2003 si è arrivati all’accesso in ruolo e si è previsto che 
la revoca del beneplacito del Vescovo comporti il trasferimento su altri insegnamenti 
del personale106.

Dinanzi a un quadro così delineato, che presenta non pochi dubbi in relazione al 
rispetto del principio di eguaglianza, ‘svapora’ l’idea della ‘distinzione degli ordini’: 

un’ampia categoria di soggetti viene stipendiata dallo Stato per svolgere un insegnamento confes-
sionale, affidato solo a seguito della dichiarazione di idoneità rilasciata dall’autorità ecclesiastica e 
revocabile a giudizio della stessa; ed a questa situazione di precariato e di condizionamento da parte di 
tale autorità (e quindi di commistione fra sfera temporale e religiosa) si ‘pone rimedio’ con l’obbligo di 

104 P. Bellini, Considerazioni critiche sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, cit.,  
p. 550.

105 Cfr. e. diCiotti, Il valore dell’istruzione, l’insegnamento della religione e le scuole confessionali nella 
Costituzione italiana, cit., p. 34.

106 Cfr. S. SiCardi, Alcuni problemi della laicità in versione italiana, cit., p. 16 e ss.: l’autore richiama a. piSCi, 
Lo status giuridico degli insegnanti di religione cattolica tra vecchia e nuova normativa, in www.olir.it., secondo 
il quale «il “mercato del lavoro” risulta così alterato due volte: la prima con un’immissione in ruolo garantita 
da un requisito speciale; la seconda con la mobilità professionale e la ricollocazione in un altro insegnamento, 
dopo un provvedimento, la revoca, che costituisce di fatto un licenziamento, con gravissimo pregiudizio per 
altri insegnanti di ruolo, o aspiranti tali, ai quali verrebbe sottratta una disponibilità. Oltretutto in una fase di 
contrazione complessiva dei posti di insegnamento disponibili».
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spostare su altri insegnamenti i docenti di religione ormai ‘ruolizzati’ ma non più graditi all’ordinario 
diocesano!107.

insomma, l’art. 9 dell’Accordo del 1984 integra in pieno la fattispecie tipica delle 
norme promozionali per un gruppo che non superano il test di sbarramento che con-
sentirebbe di considerarle legittime: tali norme «violano l’eguaglianza formale perché 
favoriscono una singola confessione religiosa a differenza di ogni altro gruppo con fini 
collegati alle convinzioni di coscienza» e nemmeno possono essere giustificate dalla 
condizione svantaggiata del gruppo, che è assolutamente maggioritario e dominante, 
sia dal punto di vista numerico, che da quello economico e della visibilità sociale; anche 
l’esame dal punto di vista del principio di laicità dello Stato dà il medesimo risultato, 
dal momento che sembra «indubitabile che, quando organizza l’insegnamento della 
religione cattolica nelle scuole pubbliche, lo Stato viene meno al dovere di ‘equidistan-
za e imparzialità’ verso le diverse visioni della vita», dal momento che si tratta di una 
vera e propria catechesi in conformità alla dottrina della Chiesa cattolica108. 

È dunque evidente come tale situazione normativa sia da considerare nel suo com-
plesso incostituzionale, per violazione di tutti i parametri riguardanti la materia della 
libertà di pensiero, coscienza e religione.

ma occorre considerare che difficilmente la Corte costituzionale tornerà sulla consi-
derazione dell’ammissibilità costituzionale dell’istituto nel suo complesso, a meno che, 
anche sotto questo profilo, non arrivino ‘stimoli’ dalla giurisprudenza convenzionale; 
e, a questo proposito, si è sostenuto, dopo un’attenta disamina dei precedenti, che 
sarebbero 

ipotizzabili ricorsi, non privi di fondamento, alla Corte di Strasburgo per lamentare la violazione del 
divieto di discriminazione con riguardo al diritto all’istruzione religiosa (art. 2 Prot. n. 1 in combi-
nato con gli artt. 9 e 14 CeDU) da parte della legislazione italiana in materia. Se, infatti, secondo 
la giurisprudenza europea potrebbe giustificarsi l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole 
pubbliche, in considerazione della storia e della tradizione italiana, tuttavia il nostro sistema non pare 
rispettare né il divieto per le scuole pubbliche di perseguire uno scopo di ‘indottrinamento’, trattando-
si di un insegnamento di stampo confessionale (se non per i programmi, almeno per via del controllo 
ecclesiastico su questi e sugli insegnanti), né assolve al dovere di fornire una istruzione in materia di 
religione in modo obiettivo, critico e pluralistico109.

107 Così S. SiCardi, Alcuni problemi della laicità in versione italiana, cit., p. 17.
108 Così g. Di CoSimo, Coscienza e Costituzione, cit., p. 193 e ss., che pone a critica serrata e definitiva tale 

situazione normativa.
109 B. randazzo, Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge, cit., p. 320, che continua ri-

cordando come l’assemblea parlamentare del Consiglio d’europa abbia emanato una raccomandazione in cui 
«si sottolinea come le scuole (pubbliche) siano un centro essenziale per il dialogo interculturale e anche per lo 
sviluppo di comportamenti tolleranti, e come esse possano combattere il fanatismo insegnando agli studenti la 
storia e la filosofia delle principali religioni con obiettività, considerato che la conoscenza delle religioni è una 
parte integrante della storia dell’umanità e della civilizzazione. Questo dovere di insegnare le origini di tutte 
le religioni grava anche (e, si direbbe, a maggior ragione) nei paesi in cui una di esse è prevalente. e in effetti 
la Corte dei diritti ha chiarito che benché la Convenzione non imponga di per sé agli Stati membri di fornire 
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2.2. Le incostituzionalità a giurisprudenza costituzionale ‘invariata’:  
  la problematica dei crediti scolastici.

anche a porsi nell’ottica della giurisprudenza costituzionale, ossia considerare l’ora 
di religione facoltativa compatibile con il principio di distinzione degli ordini e con le 
necessità di neutralità confessionale scaturenti dal principio di eguaglianza nella libertà 
di coscienza, ci sono almeno altri due profili di incostituzionalità che non possono 
essere sottaciuti. il primo riguarda la richiesta di scegliere se avvalersi o meno dell’in-
segnamento che all’inizio di ogni anno viene rivolta agli studenti e alle loro famiglie110: 
essa può essere considerata costituzionalmente illegittima, trattandosi di una pressione 
psicologica indebita111 che costringe «a rivelare qualcosa che riguarda la sfera della 
coscienza e ciò configura una violazione della libertà negativa di coscienza intesa come 
assenza di costrizioni»112.

Per rispettare la Costituzione, dunque, il sistema dovrebbe essere congegnato nel 
senso di non porre l’individuo di fronte ad alcuna opzione predisponendo viceversa 
un’informativa nella quale sia specificato che, a richiesta, potrà essergli fornito un 
servizio ulteriore, ossia l’insegnamento della religione cattolica all’interno dell’edificio 
scolastico113.

un’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche, ciò nonostante, una volta che un ordinamento la prevede, deve 
farlo garantendo la non confessionalità della stessa, la sua obiettività, e deve garantire egualmente le minoranze 
religiose. Lo strumento della dispensa parziale o totale da detto insegnamento dovrebbe prevedersi soltanto in 
limitate ipotesi: se la conoscenza delle religioni e delle filosofie è parte integrante della conoscenza della storia 
dell’umanità e della sua civilizzazione, deve essere oggetto di studio obbligatorio per tutti. naturalmente a con-
dizione che le modalità e i contenuti di tale insegnamento, definiti per legge e affidati alla professionalità degli 
insegnanti, rispondano ai canoni di obiettività richiesti dalla giurisprudenza della Corte europea».

110 Per P. Bellini, Considerazioni critiche sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, 
cit., p. 527, tale accorgimento non sarebbe «garanzia di libertà civile», dal momento che la richiesta per iscritto 
esporrebbe «detta scelta – sin troppo apertamente – alla influenza di fattori esterni alla coscienza del soggetto».

111 a. pizzoruSSo, Limitazioni della libertà religiosa derivanti dall’incerto regime giuridico dell’appartenenza 
alle diverse confessioni, cit., p. 1255, pur svolgendo la sua riflessione sul sistema precedente all’Accordo del 1984, 
coglie il nodo della questione nel momento in cui denuncia che questa presunzione di appartenenza «di tutti gli 
italiani alla religione cattolica fin quando essi non si facciano avanti a chiedere per i loro figli l’esenzione dalle 
lezioni di religione appare infatti chiaramente inadeguata poiché si risolve in un inammissibile mezzo di pres-
sione sugli appartenenti ai gruppi minoritari e sui non credenti tendente ad ottenere che essi, per non esporre i 
propri figli alle reazioni degli insegnanti cattolici o comunque per non creare loro difficoltà pregiudizievoli alla 
loro educazione, si inducano a non chiedere l’esenzione dall’insegnamento della religione cattolica».

112 Così g. Di CoSimo, Coscienza e Costituzione, cit., p. 196. i dati riguardanti le tendenze religiose, pe-
raltro, sono pure ‘dati sensibili’ ai sensi del Codice di protezione dei dati personali, per cui vi è una netta 
incongruenza ordinamentale anche da questo punto di vista. in questo senso, P. Bellini, Considerazioni critiche 
sull’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, cit., p. 540, nota come la richiesta se avvalersi o 
meno dell’insegnamento finisca «proprio con l’incorrere – a sua volta – in un vizio formale di non trascurabile 
entità: mettendo a repentaglio il diritto fondamentale di ciascuno di vedersi debitamente rispettato nella pro-
pria “privatezza”: nella intimità della propria coscienza etica».

113 Questa, tra l’altro, era la soluzione adottata nell’italia liberale dal R.D. n. 5292/1888, art. 2, confermata 
poi dal R.D. 623/1895, art. 3, e dal R.D. 150/1908, art. 3. ed è la soluzione accolta da tutte le Intese, che fanno 
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il secondo profilo di incostituzionalità che va segnalato è quello che ha portato 
alla valutazione, ai fini della promozione e della bocciatura degli alunni, nonché ai fini 
dell’attribuzione del credito scolastico, dell’insegnamento della religione cattolica: a 
chi scrive questo pare un tentativo di ‘riportare’ l’ora di religione fra le materie curri-
culari, aggirando così la configurazione della stessa come extracurriculare, condizione 
alla quale la Corte costituzionale aveva legato, come abbiamo visto, la non illegittimità 
costituzionale dell’istituto114.

La vicenda, con il relativo contenzioso, sorse dopo l’introduzione del credito sco-
lastico avvenuta con la l. n. 425/1997115, secondo la quale tale punteggio avrebbe con-
corso al voto finale assegnato a conclusione dell’esame di Stato116. il successivo d.p.r. 
n. 323/1998 specificò che il credito scolastico (consistente in un punteggio da attribuire 
entro una fascia d’oscillazione predeterminata in corrispondenza della media dei voti) 
avrebbe dovuto esprimere il grado di preparazione complessiva raggiunta dall’alunno 
nell’anno in corso con riguardo al profitto e in considerazione anche dell’interesse e 
dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e 
integrative. L’ordinanza ministeriale n. 128/1999, in attuazione dell’art. 205, comma 1, 
del d.lgs. n. 297/1994, all’art. 3 stabilì la partecipazione a pieno titolo degli insegnanti 
di religione alle deliberazioni del consiglio di classe per l’attribuzione del credito.  
Da allora, ordinanze con identico contenuto sono state emanate fino al 2002 e, poi, dal 
2007 a oggi.

il problema che si ha di fronte, così come nel caso del voto determinante per la 
promozione e la bocciatura, è sempre la questione della curricularità o meno dell’ora 
di religione: sembra evidente che la possibilità di concorrere con le altre materie alla 
valutazione finale rappresenta una trasformazione dell’insegnamento della religione 
cattolica da facoltativo in opzionale, con un sostanziale aggiramento delle statuizioni 
del giudice delle leggi117. 

riferimento alla possibilità di soddisfare, peraltro senza oneri per lo Stato, le eventuali richieste provenienti dai 
singoli individui.

114 Cfr. Cfr. S. SiCardi, Alcuni problemi della laicità in versione italiana, cit., p. 19. Dettagliate informazioni 
sulle prassi ‘devianti’ del ministero sono contenute in g. ponteCorVo, Laicità e istruzione, cit.

115 Un ulteriore contenzioso ha riguardato la rilevanza in sede di decisione sulla promozione o boc-
ciatura dell’alunno, ma senza che venissero in essere questioni concernenti l’interpretazione dei principî 
costituzionali: da una parte il t.a.r. Lecce, sez. i, n. 5/1994, il t.a.r. toscana, n. 1089/1999, il t.a.r. trento, 
n. 511/2000 e il t.a.r. Veneto, n. 2892/2005, ritengono che il giudizio dell’insegnante di religione abbia ca-
rattere decisionale e costitutivo della maggioranza che deve determinare la promozione o meno dell’a-
lunno; dall’altra il t.a.r. Piemonte, sez. i, n. 780/1996 interpreta invece l’ord. min. n. 80/1995 nel senso di 
una sostanziale irrilevanza del giudizio espresso dall’insegnante di religione. La decisione del t.a.r. Lec-
ce provocò un’interrogazione parlamentare e l’allora ministro Lombardi rispose che l’insegnante di re-
ligione non potesse determinare la promovibilità o meno dell’alunno. Più di recente il ministero si è però 
espresso in termini opposti (v. nota del 16 dicembre 2005 n. 5671/F32/H12 reperibile in www.olir.it).

116 Si veda la dettagliata ricostruzione della vicenda contenuta in B. Serra, Insegnamento della religione 
cattolica, attività alternative e credito scolastico, cit., p. 2 e ss.

117 molto incisivo, in questo senso, il giudizio di a. Vitale, Corso di diritto ecclesiastico, milano, giuffrè, 
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Dal punto di vista tecnico, lo studente che abbia deciso di non presentarsi o allon-
tanarsi dalla scuola 

nell’ora di religione, senza peraltro svolgere in questo tempo di non-obbligo, alcuna attività comunque 
valutabile e/o attestabile in sede di scrutinio, non beneficerà della seppur piccola frazione di punto, 
determinabile dalla frequenza con profitto dell’ora di religione, frazione che si va a sommare al punteg-
gio che i Commissari hanno a disposizione, per la valutazione in sede di esame finale di diploma»118. 

Pare evidente, dunque, come attraverso questo meccanismo venga vulnerata la posi-
zione di chi si vuole avvalere del diritto di non fare nulla in alternativa all’ora di religione 
riconosciuto dalle sentenze della Corte, dal momento che questa scelta potrebbe avere 
come conseguenza discriminatoria un minor punteggio finale, e che con questo mecca-
nismo si vada ad incidere – attraverso la promessa di una possibile ‘remunerazione’ – su 
quella libertà di coscienza che le decisioni della Consulta miravano a salvaguardare119. 

Contro l’ordinanza n. 128/1998 furono esperiti tre ricorsi, che, dopo essere stati 
riuniti, furono decisi congiuntamente dal t.a.r. Lazio, sez. iii bis, con la sentenza n. 
7101/2000: nonostante il dispositivo sia alla fine quello di una decisione di inammis-
sibilità per mancanza di notificazione ai controinteressati, tale pronuncia rappresenta 
un recupero del ‘tono costituzionale’ della questione, il cui merito è sicuramente da 
ascrivere ai legali dei ricorrenti e all’impostazione del ricorso, tutto teso a rivendicare 
la rigorosa facoltatività della materia attraverso la riproposizione delle decisioni del 
giudice delle leggi come fondamento delle tesi sostenute120: si faceva infatti notare 

2005, p. 311 (richiamato in m. gattaponi, Osservazioni a margine dell’IRC: la valutabilità dell’insegnamento 
di “attività alternativa” al vaglio dei giudici amministrativi, in www.statoechiese.it (luglio 2008), p. 7, in nota 36) 
secondo il quale sarebbe stata effettuata, anche attraverso la giurisprudenza poco giuridica e molto politica 
del Consiglio di Stato un’operazione di recupero della curricularità, passata attraverso la trasformazione della 
facoltatività in opzionalità, e quindi in opzionalità obbligata.

118 m. gattaponi, Osservazioni a margine dell’IRC, cit., p. 9, di cui si veda nota 43 per le specificazioni. 
Per n. Colaianni, La via italiana all’incertezza costituzionale: il caso dell’ora di religione, in www.statoechiese.
it (ottobre 2009), p. 7, «come il monte-ore degli studenti non comprende l’ora di religione (altrimenti i non 
avvalentisi non potrebbero allontanarsi da scuola) così il monte-attività fruibili da tutti gli studenti al fine del 
credito scolastico non comprende l’i.r.c. (e le eventuali attività ad esso alternative): altrimenti, fatto uguale ad 
n il monte-attività, gli avvalentisi (dell’i.r.c. o di attività a questo alternative) godrebbero di n + 1». Cfr. anche  
S. priSCo, Il Tar Lazio e i docenti della religione cattolica. Osservazioni a prima lettura, ib. (settembre 2009).

119 in questo senso cfr. S. roSSi, L’ora di religione e il Tar del Lazio, cit., p. 16, secondo il quale «la previsio-
ne delle ordinanze ministeriali, che consente l’attribuzione di crediti solo a chi frequenta l’ora di religione o i 
corsi alternativi, finisce per reintrodurre surrettiziamente lo schema dell’obbligazione alternativa, nella misura 
in cui lo studente, sapendo che solo quelle due opzioni potranno fruttargli un credito, sarà “costretto” – pur 
controvoglia – a scegliere o l’ora di religione ovvero i corsi alternativi (qualora la scuola abbia avuto le risorse 
per organizzarli)». il fatto che le ordinanze ‘premiali’ vengano emanate dopo che la scelta è stata effettuata ren-
derebbe il sistema non passibile di influenzare la stessa secondo B. Serra, Insegnamento della religione cattolica, 
attività alternative e credito scolastico, cit., p. 8. C’è da dire, però, che ormai il sistema, attraverso la reiterazione 
delle ordinanze ogni anno dal 2007, sembra essersi consolidato generando così un’aspettativa.

120 non a caso, i difensori dei ricorrenti sono in questo caso due accademici come Paolo Barile e Stefano 
grassi, che erano stati protagonisti anche nelle controversie che avevano portato alle decisioni n. 203/1989  
e n. 13/1991 della Consulta.
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che la normativa impugnata, attribuendo all’insegnamento della religione cattolica e 
allo svolgimento di attività alternative la possibilità di incidere sul credito scolastico, 
avrebbe insidiato la libertà di scelta di non avvalersi del detto insegnamento e di non 
svolgere alcuna attività alternativa in violazione dell’impegno assunto121.

il t.a.r., però, pur emanando una sentenza di inammissibilità, non mancò di porre 
in motivazione ‘svolazzi’ che lambiscono il merito della questione122 e, come si vedrà 
in seguito, con le stesse identiche posizioni che si consolideranno dinanzi al Consi-
glio di Stato: dal punto di vista tecnico si faceva notare, in maniera che appare a chi 
scrive abbastanza sofistica, che «la base che costituisce materia di maturazione del 
credito scolastico e del parallelo istituto del credito formativo è talmente ampia che 
non è richiesta identità di posizione degli aspiranti dinanzi alle occasioni prospettate».  
Poi, come è stato fatto autorevolmente notare, si degradava a nullafacente chi si avva-
lesse del diritto riconosciuto dalle decisioni della Consulta, senza minimamente con-
frontarsi criticamente con le stesse123: «a coloro che non maturano crediti nel seguire 
l’insegnamento della religione cattolica o di materie alternative non è affatto impedito 
di guadagnare crediti con altre iniziative. né si può pretendere che la scelta del nulla 
possa produrre frutti». infine, si faceva notare come la valutazione dell’interesse col 
quale l’alunno avesse seguito la materia di religione o quelle alternative avrebbe potuto 
anche portare a diminuire il credito scolastico conseguito per altra via124.

Sembra da condividersi il giudizio dottrinale che considera questa decisione come 
un tentativo, attraverso giudizi qualunquistici e che esulano dalla ragione giuridica125, 
di eludere le leggi in materia così come interpretate dalle decisioni della Corte, che 
vengono completamente pretermesse.

Con il contenzioso sulle ordinanze ministeriali n. 26/2007 e n. 30/2008126, invece, 

121 Punto 4 della decisione, che così continua: «il ragionamento dei ricorrenti percorre gli interventi della 
Corte costituzionale sui tentativi dell’amministrazione di dare una razionale applicazione ai principi concor-
datari nel rispetto dei diritti di libertà religiosa degli studenti e si sofferma sulla conclusione che, per garantire 
che la scelta non dia luogo ad alcuna forma di discriminazione, l’insegnamento della religione cattolica, da 
considerare come materia rigorosamente facoltativa, non deve comportare effetti di vantaggio per i suoi fruitori 
ed effetti di svantaggio per i non fruitori».

122 Per S. roSSi, L’ora di religione e il Tar del Lazio, cit., p. 4, l’aver affrontato il merito della questione sareb-
be una excusatio non petita, «quasi che l’estensore si fosse reso conto del carattere grossolano e superficiale dei 
motivi di inammissibilità rilevati».

123 Cfr. n. Colaianni, La via italiana all’incertezza costituzionale, cit., p. 4.
124 tutte queste asserzioni si trovano nel Punto 5 della decisione.
125 Così, n. Colaianni, La via italiana all’incertezza costituzionale, cit., p. 4.
126 art. 8, commi 13: «i docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno 

titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che 
si avvalgono di tale insegnamento. analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai 
docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica, limitatamente 
agli alunni che abbiano seguito le attività medesime». Per approfondimenti sulla dinamica di queste controver-
sie sia consentito rinviare a m. CroCe, Della violazione della Costituzione tramite ordinanze ministeriali (con la 
collaborazione del Consiglio di Stato): il caso dell’ora di religione, in Quad. cost., 2007, p. 841 ss., id., La sentenza 
del TAR Lazio sull’ora di religione: lo studente discriminato, in Quad. cost., 2009, p. 910 ss., e id., Aggiramenti 
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i precedenti del giudice costituzionale ritornarono prepotentemente in campo: dopo 
una fase della sospensiva in cui non se ne fece cenno e che si concluse con la riforma 
della decisione del t.a.r. – che aveva accordato la sospensione degli effetti del provve-
dimento – motivata in maniera stringatissima dal Consiglio di Stato127, nel giudizio di 
merito si controvertì proprio intorno al significato da attribuire alle statuizioni proma-
nanti dalle sentenze n. 203/1989 e n. 13/1991 del giudice delle leggi. anche in questo 
caso sembra essere determinante l’impostazione del ricorso, contenente in subordine 
alla domanda di annullamento l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 9 della l. n. 
121/1985, motivata in punto di non manifesta infondatezza proprio sulle base delle 
rationes decidendi ricavabili dalle decisioni costituzionali richiamate. il t.a.r. Lazio non 
poteva quindi che appoggiare il suo ragionamento proprio su ragioni di diritto costitu-
zionale: in maniera piuttosto curiosa, però, anticipò l’esame della domanda subordinata 
(perdendo peraltro l’occasione di richiamare in causa la Corte sollevando eccezione di 
illegittimità costituzionale)128: considerare legittime le ordinanze in questione avrebbe 
significato dare all’art. 9 della l. n. 121/1985 un senso contrastante con le decisioni della 
Consulta e dunque, in questo caso, sarebbe stato doveroso rimetterle la questione. ma, 
attraverso un’interpretazione conforme a Costituzione, che avrebbe portato poi alla 
dichiarazione di illegittimità delle fonti ministeriali, il t.a.r. evitò di sollevare questione 
di incostituzionalità: l’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica non 
poteva che essere inteso129, sulla base dei dettami di quelle decisioni, come facoltativo 
e quindi extracurriculare, dal momento che non si trattava di opzione fra equivalenti 
discipline scolastiche130.

o fraintendimenti? L’ora di religione fra Corte costituzionale e Consiglio di Stato (nota a Cons. St. n. 2749/2010),  
in www.forumcostituzionale.it.

127 il Consiglio di Stato, ord. n. 2920/2007, decise sostanzialmente senza minimamente motivare: «il ricorso 
di primo grado non appare dotato di sufficiente consistenza», «non si rinvengono i profili di pregiudizio grave e 
irreparabile in capo agli originari ricorrenti». anche l’ord. n. 2408/2007 del t.a.r. Lazio aveva però motivazione 
molto stringata e priva di riferimenti costituzionali. in buona sostanza ci si trova dinanzi a decisioni che, per 
come motivate, sono, a prescindere dal merito della decisione, sicuramente inadatte a persuadere in una materia 
che riguarda diritti costituzionali fondamentali.

128 a una valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della normativa primaria denun-
ciata, secondo il t.a.r., si sarebbe potuto pervenire solo nel caso in cui si fosse ritenuto «di dover aderire al 
convincimento del giudice d’appello circa la legittimità – e quindi la conformità alle norme di legge richiamate 
– delle ordinanze impugnate con i presenti ricorsi» (p. 16 della decisione).

129 Per n. Colaianni, La via italiana all’incertezza costituzionale, cit., p. 1, questa decisione rappresenta 
«un’applicazione pratica, quasi sillogistica» delle decisioni costituzionali a «ordinanze ministeriali che, incuran-
ti e in violazione del diritto costituzionale vivente, si riagganciano impudentemente alla prassi e alla giurispru-
denza amministrative, travolte appunto da quelle sentenze».

130 «La religione non è una materia ‘scolastica’ come le altre» e, dunque, è illegittima la sua «riconduzione 
all’ambito delle attività rilevanti ai fini dei crediti formativi» (p. 21). Sulla ‘natura’ dell’ora di religione appare in-
teressante anche il giudizio del Consiglio di giustizia amministrativa siciliano, che, nella decisione n. 343/1992, 
afferma che non si tratta di scienza, ma di dottrina, cioè di un complesso di principî e di dogmi che possono 
formare oggetto di insegnamento solo in quanto costituiscono effettiva e puntuale espressione del pensiero 
ufficiale dell’istituzione dalla quale promanano.
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Di tutt’altro avviso il Consiglio di Stato: pur essendo ‘costretti’, vista la motivazione 
della sentenza del t.a.r., al confronto con la giurisprudenza costituzionale, i giudici di 
Palazzo Spada, affermavano che nessun passaggio 

delle motivazioni delle citate sentenze costituzionali consente di escludere che la condotta scolastica 
tenuta dall’alunno che decida di avvalersi dell’insegnamento della religione o di un insegnamento 
alternativo possa essere oggetto di valutazione e rilevare così ai fini del giudizio finale131. 

a questo punto, ci si sarebbe potuti aspettare che il Supremo consesso sollevasse 
questione di legittimità costituzionale, cosa che sembrava esser doverosa dal momento 
che la diversa interpretazione che era stata fornita dal t.a.r. rendeva sicuramente non 
manifestamente infondata la questione riproposta dalle parti132; invece, esso si limitava 
ad affermare che tali decisioni «contengono elementi a favore della legittimità della 
scelta ministeriale» e sulla base di una lettura ben più che discutibile delle stesse rifor-
mava la sentenza di primo grado: in primo luogo, per il Consiglio di Stato non sarebbe 
esistito alcun condizionamento della coscienza individuale in virtù del fatto che 

le famiglie e gli studenti che scelgono di non avvalersi dell’ora di religione e di non seguire alcuna at-
tività formativa hanno motivazioni di tale serietà da non poter essere scalfite dal fatto che l’insegnante 
di religione (o l’insegnante di corsi alternativi) partecipi alle deliberazioni del consiglio di classe con-
cernenti l’attribuzione del credito scolastico133. 

ma, come si è visto in precedenza, tale argomentazione, nella decisione del giudice 
delle leggi, era rivolta verso i genitori degli avvalentisi, proprio per confermare il fatto 

131 nota B. Serra, Insegnamento della religione cattolica, attività alternative e credito scolastico, cit., p. 
18, come la strategia argomentativa del Consiglio di Stato sia quella di «neutralizzare i profili di legittimi-
tà costituzionale sottesi alla controversia, richiamando, anzitutto, i passaggi delle pronunce del giudice delle 
leggi che dispongono per la natura curriculare dell’insegnamento confessionale e delle materie alternative».  
non sembrano però esserci passaggi in quelle pronunce che possano giustificare la curricularità dell’ora di 
religione: come sottolineato da p. Barile, Lo Stato è laico, parola di corte, cit., «chi vuole avvalersi di quell’inse-
gnamento, deve fare uno sforzo in più, un’ora in più degli altri, fuori orario, senza che agli altri venga causato il 
danno di dover rimanere a scuola perché i primi possano essere indottrinati in una materia che i secondi hanno 
diritto di rifiutare». nello stesso senso indicato nel testo v. S. SiCardi, Alcuni problemi della laicità in versione 
italiana, cit., p. 21, il quale, commentando la sentenza del t.a.r. e preconizzando gli argomenti e la decisione che 
si sta commentando, afferma significativamente: «ci si confronta con una prospettiva, tenacemente perseguita, 
di ridurre al minimo, se non di svuotare gli elementi essenziali delle pronunce della Corte Costituzionale in ma-
teria. Le reazioni assai polemiche delle gerarchie cattoliche (la sentenza è stata tacciata di “bieco illuminismo”) 
e dell’attuale ministro (in ciò peraltro appoggiato dal precedente, di diverso schieramento) e gli elementi traibili 
dalla precedente giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema lasciano prevedere una futura riforma della deci-
sione del taR». L’autore poi continua richiamando altri provvedimenti tutti tesi a reintrodurre surrettiziamente 
la ‘curricularità’ dell’ora di religione.

132 e anche considerando il fatto che le decisioni del Consiglio di Stato sono di ultima istanza, destinate 
ad avere una funzione nomofilattica nella giustizia amministrativa, con conseguente effetto ‘moltiplicatore’ di 
un’eventuale decisione non conciliabile con gli intendimenti della Consulta (la quale, peraltro, avrebbe avuto 
anche modo di specificare aspetti che naturalmente non poteva trattare nel 1989 e nel 1991, quando il credito 
scolastico nemmeno esisteva).

133 Cfr. p. 8 della decisione.
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che l’ora di religione non potesse comportare alcun vantaggio134. L’esatto contrario, 
dunque, di quanto sostenuto in questa decisione.

in secondo luogo, si ‘manipolava’ in maniera quanto meno dubbia un altro passag-
gio fondamentale delle sentenze costituzionali: come si è visto, la Corte aveva ritenuto 
l’insegnamento facoltativo, con il conseguente stato di non-obbligo per chi decidesse 
di non avvalersene; per il giudice amministrativo, però, la decisione di frequentare 
l’ora di religione, avrebbe dato vita non solo a un obbligo soggettivo per gli avvalentisi, 
ma avrebbe trasformato anche l’insegnamento in oggettivamente obbligatorio135. Dallo 
stato soggettivo di obbligo si passava a una materia oggettivamente obbligatoria e 
dunque curriculare, giustificando così la legittimità delle ordinanze che sanciscono la 
valutabilità dell’ora di religione ai fini dell’attribuzione del credito scolastico136 e finen-
do così per aggirare le statuizioni della Consulta137.

in terzo luogo, i giudici di Palazzo Spada, quasi a voler ‘compensare’ queste, a 
parere di chi scrive, forzature interpretative, rivolgevano un ‘monito’ al ministero, 
colpevole di non assicurare in tutti gli istituti scolastici le ore alternative, cosa che 
avrebbe inciso sulla libertà religiosa di chi non si avvale dell’ora di religione e non si 
può avvalere dell’ora alternativa. a parte il rilievo che dalle sentenze della Corte non 
si può ricavare alcun ‘diritto all’ora alternativa’, non si capisce il perché di tale asser-

134 «non è pertanto da vedere nel minore impegno o addirittura nel disimpegno scolastico dei non avvalen-
tisi una causa di disincentivo per le future scelte degli avvalentisi, dato che le famiglie e gli studenti che scelgono 
l’insegnamento di religione cattolica hanno motivazioni di tale serietà da non essere scalfite dall’offerta di 
opzioni diverse» (s. n. 13/1991).

135 V. p. 8 della decisione: «una volta esercitato il diritto di avvalersi diviene un insegnamento obbligato-
rio». Come si è visto, quest’impostazione è stata contestata dal t.a.r. molise che ha considerato legittimo inter-
rompere la frequentazione dell’ora di religione senza alcuna penalizzazione anche durante il corso dell’anno 
scolastico in ragione della indisponibilità della libertà di coscienza e religione.

136 Per quanto riguarda il computo del credito, il Consiglio di Stato afferma che, comunque, nessuna di-
scriminazione sarebbe presente, dal momento che anche i «non avvalentisi che non optano per insegnamenti 
alternativi» potranno comunque, attraverso un alto rendimento scolastico, «raggiungere il massimo punteggio 
in sede di attribuzione del credito scolastico». Con il che sembra, a chi scrive, che si finisca con l’ammettere 
la discriminazione: è evidente che, per misurare una discriminazione, occorre fare riferimento a due studenti 
che abbiano il medesimo rendimento scolastico; altrettanto evidente è che a parità di punteggio su tutte le altre 
materie, chi ha frequentato l’ora di religione o le ore alternative avrà (o comunque potrà avere) un punteggio 
maggiore. Sembra concordare su questo punto anche B. Serra, Insegnamento della religione cattolica, attività 
alternative e credito scolastico, cit., p. 9 e p. 19.

137 Secondo a. oddi, L’ora infinita. L’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica, in www.
rivistaaic.it (n. 00 del 2/7/2010), p. 15, «ricollegare alla “scelta” dell’insegnamento de quo – collocato all’inter-
no del normale orario di lezione – la possibilità di conseguire un vantaggio (sia pur minimo, ma comunque 
significativo) in termini di “credito scolastico” equivale inevitabilmente ad incentivarne la fruizione, tanto più 
allorquando la stessa istituzione scolastica non offre – ciò che accade nella stragrande maggioranza dei casi – 
reali opzioni alternative. equivale cioè, ad indurre in maniera surrettizia – rendendola maggiormente appetibile 
– l’adesione ad una “materia” che costituisce, in tutto e per tutto, espressione di una dottrina religiosa, ulterior-
mente discriminando quanti (siano essi agnostici, atei o appartenenti ad un’altra religione) non la condividono», 
finendo per rendere «l’ora di religione un insegnamento non già facoltativo (e, quindi, tale da non comportare 
alcuna conseguenza negativa a carico di coloro che decidono di non avvalersene), bensì puramente opzionale».
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zione, dal momento che in assenza di ora alternativa il soggetto si troverebbe nella 
medesima condizione di chi si avvale del diritto di non fare nulla in alternativa (l’unico 
diritto ricavabile dalla giurisprudenza costituzionale), condizione che il Consiglio di 
Stato considera in queste sentenze non discriminatoria a fronte della possibilità del 
‘premio’ in termini di credito scolastico attribuibile a chi frequenta l’ora di religione. 
Se, in termini di attribuzione del credito, non è discriminato chi non si avvale di nes-
sun insegnamento alternativo, non lo può essere nemmeno chi non può avvalersi di 
nessun insegnamento alternativo. Viceversa, se quest’ultimo è discriminato è discrimi-
nato pure il primo. Tertium non datur138.

interessante è pure notare come quest’orientamento del giudice amministrativo 
abbia originato un ben più che discutibile ‘diritto soggettivo all’ora alternativa’, con 
conseguente risarcimento del danno in caso di mancata attivazione dell’insegnamento: 
il tribunale di Padova, con la decisione del 30/7/2010, pur riconoscendo che tale 
attività è prevista esclusivamente in circolari ministeriali, sulla base della decisione del 
Supremo consesso, considerata diritto vivente139, ha statuito che 

le prescrizioni indicate, pur non avendo rango normativo, vincolino la discrezionalità della p.a. che 
deriva dalle norme di cui all’accordo del 1984 e dal d. lgs. n. 297/1994 … costituiscono atti con i quali 
la pubblica amministrazione vincola la propria attività nel senso di rendere obbligatoria l’offerta dei 
corsi alternativi all’insegnamento religioso. Da esse si trae la considerazione per cui sussiste un vero e 
proprio obbligo per la p.a. di attivare gli insegnamenti alternativi a fronte del quale si pone una posi-
zione di diritto soggettivo dello studente di poter frequentare detti corsi140.

Le più recenti decisioni emanate in materia hanno avuto invece a oggetto un rego-
lamento e un’ordinanza ministeriale leggermente diversi nel contenuto rispetto agli atti 
oggetto delle controversie in precedenza esaminate: nel d.p.r. n. 122/2009 e nell’ord. 
min. n. 44/2010 si era disposto, come di consueto, che gli insegnanti di religione par-
tecipassero «a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attri-
buzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che 
si avvalgono di tale insegnamento», ma, diversamente dal solito, si era stabilito che il 
consiglio di classe tenesse conto altresì 

138 in senso conforme cfr. B. Serra, Insegnamento della religione cattolica, attività alternative e credito sco-
lastico, cit., p. 20, che nota come «il giudice d’appello prima ha affermato che il meccanismo di attribuzione del 
credito non svantaggia chi non sceglie l’ora di religione o le materie alternative; poi ha parlato di un vantaggio 
(eventuale e minimo, ma sempre un vantaggio) degli avvalenti che però non è influente; infine ha sostenuto che 
la mancanza di materie alternative condiziona e rischia di pregiudicare la libertà di scelta degli studenti, ammet-
tendo, implicitamente, che chi si avvale dell’insegnamento cattolico o delle attività alternative ha, in concreto, 
maggiori possibilità ai fini del credito».

139 «a tale conclusione induce non soltanto la lettura delle norme richiamate ma anche la recente evoluzio-
ne della giurisprudenza amministrativa. al riguardo la recentissima sentenza della sesta sezione del Consiglio 
di Stato, n. 2749/2010, afferma espressamente che l’istituzione degli insegnamenti alternativi deve considerarsi 
obbligatoria per la scuola» (p. 3 della decisione, disponibile su www.olir.it).

140 V. p. 3 della decisione.
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degli elementi conoscitivi forniti preventivamente dal personale docente esterno e dagli esperti di 
cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento 
dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della 
religione cattolica, sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno.

Le due decisioni non si discostano in alcuna misura rispetto alle motivazioni della 
sentenza n. 2749/2010 della Vi sez. del Consiglio di Stato in precedenza esaminata, 
limitandosi a censurare il fatto, annullando in quella parte gli atti impugnati, che gli 
insegnanti delle ore alternative – e in conseguenza gli alunni – siano discriminati rispet-
to agli insegnanti di religione cattolica. non è necessario riproporre anche in relazione 
a queste decisioni le critiche già svolte in precedenza, mentre è più interessante consta-
tare che nel caso della controversia sul ‘regolamento gelmini’ il giudice amministrativo 
ha respinto l’eccezione di legittimità costituzionale avanzata dalle parti ‘rifugiandosi’ 
dietro al fatto che la questione di legittimità costituzionale sarebbe «sostanzialmente 
svolta nei riguardi … di disposizioni normative di un regolamento, ancorché delegato 
in quanto emesso ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988»141.

3.  Dal Caso Cordero al Caso Lombardi Vallauri: la possibile ‘erosione’  
 dei privilegi concordatari tramite la giurisprudenza convenzionale

nel suo saggio fortemente critico in merito all’Accordo del 1984, mario tedeschi 
denunciava che 

in modo davvero inaudito, il protocollo addizionale chiarisce, certamente su esplicita richiesta della 
S. Sede, che «la Repubblica italiana, nell’interpretazione dell’art. 3 – che non innova l’art. 38 del con-
cordato dell’11 febbraio 1929 – si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte Costituzionale relativa al 
medesimo articolo», quasi che la Corte non possa mutare giurisprudenza142. 

ebbene, i nodi di questo ‘congelamento’ della giurisprudenza costituzionale sem-
brano oggi venuti al pettine grazie alla decisione della ii sez. della C.e.d.u. sul Caso 
Lombardi Vallauri, decisione emessa il 20 ottobre 2009, poco prima, dunque, della 
‘gemella’ sentenza sul Caso Lautsi. a differenza della seconda, però, quella riguardante 
il Prof. Lombardi Vallauri è divenuta definitiva.

La vicenda trae origine dal mancato rinnovo al professore, nel 1998, del gradimento 
necessario, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della l. n. 121/1985, per continuare a insegna-
re all’Università cattolica del Sacro Cuore143: a seguito di un colloquio informale svolto-

141 mentre le parti avevano indicato come oggetto del giudizio le stesse fonti primarie dell’àmbito normati-
vo nel quale si va a inserire il regolamento impugnato, così come era stato fatto nei ricorsi contro le ‘Ordinanze 
Fioroni’ (come abbiamo visto la questione non era stata sollevata solo perché si riteneva possibile interpretare 
conformemente a Costituzione le disposizioni indicate). non risulta invece essere stata avanzata eccezione di 
legittimità costituzionale nel ricorso contro l’ordinanza citata.

142 Così m. tedeSCHi, L’accordo di modificazione del concordato lateranense, cit., p. 271
143 Su tutta la vicenda cfr. l’approfondita nota, fortemente critica, di S. CoglieVina - m. C. ruSCazio, 
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si tra lo stesso, che era titolare dell’insegnamento di filosofia del diritto dal 1976 in virtù 
di contratti annuali, e un incaricato della Congregazione per la dottrina della Fede, 
quest’ultima informava gli organi dell’Università che alcune delle posizioni assunte dal 
docente si contrapponevano nettamente alla dottrina cattolica e che, pertanto, allo stes-
so non doveva più essere affidato alcun insegnamento. il Consiglio di Facoltà prese atto 
del venir meno del gradimento ed escluse di poter considerare la domanda concorsuale 
presentata da Lombardi Vallauri144.

L’impugnativa da parte di quest’ultimo del diniego dinanzi al t.a.R. di milano 
ebbe esito negativo: il giudice amministrativo rigettava la domanda sulla base del fatto 
che nell’art. 10, comma 3, non era presente alcun obbligo di motivazione in capo 
all’autorità ecclesiastica e sulla circostanza che la decisione della Santa Sede, siccome 
promanante da uno Stato estero, fosse insindacabile da parte di ogni autorità italiana. 
La questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo così interpretato veniva 
dichiarata manifestamente infondata sulla base della soluzione offerta dalla Corte costi-
tuzionale nel Caso Cordero. il Consiglio di Stato confermava quest’impostazione145.

a questo punto al ricorrente non rimase che la via di Strasburgo: si sosteneva nel 
ricorso che l’assenza di sindacato sugli atti dell’autorità ecclesiastica e da parte del 
Consiglio di Facoltà e da parte dei giudici amministrativi avrebbe leso l’art. 6 C.e.d.u.; 
sarebbero poi state lese anche le libertà di pensiero, coscienza e religione e la libertà di 
manifestazione del pensiero (artt. 9 e 10).

La decisione della ii sez. della Corte europea dei diritti dell’uomo, pur manifestando 
un formale ossequio all’orientamento dell’unico precedente costituzionale in materia, 
ha introdotto rispetto allo stesso dei forti elementi di novità, sia in rapporto alla dialet-
tica libertà della scuola vs. libertà nella scuola, sia in materia di sindacabilità degli atti 
promananti da un’autorità confessionale: dopo aver ricostruito i principî ispiratori della 
propria giurisprudenza in materia di libertà di espressione e aver ribadito che tale liber-
tà costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, che essa copre 
non soltanto le idee innocue ma altresì quelle che siano in grado di urtare la sensibilità 
altrui, che le sue restrizioni sono legittime solo quando siano fondate sull’esistenza di 
un bisogno sociale imperioso e che il margine di apprezzamento di cui godono gli Stati 
membri nel valutare la necessità di una restrizione è soggetto a sua volta a un rigoroso 
sindacato in sede europea, volto ad accertare l’esistenza di uno scopo legittimo e la pro-
porzionalità tra quello e la limitazione della libertà, la Corte impostò la questione alla 
stregua di un bilanciamento tra due diritti di libertà potenzialmente in conflitto tra loro, 
cioè quello del docente di trasmettere contenuti ispirati alle proprie convinzioni e quel-

Libertà di insegnamento nelle università di tendenza: una singolare lettura della Corte, tra ragioni procedurali e 
diritti sostanziali. Il caso «Lombardi Vallauri c. Italia», in r. mazzola (a cura di), Diritto e religione in Europa, 
cit., p. 195 e ss., in cui è possibile reperire anche una ampia bibliografia su tutti i temi connessi con questa 
problematica.

144 Per un approfondimento dei fatti di causa v. m. toSCano, Nuovi segnali di crisi, cit., p. 15 e ss.
145 entrambe le decisioni sono disponibili in www.olir.it. 
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lo dell’istituzione universitaria di dispensare esclusivamente insegnamenti conformi al 
proprio orientamento religioso; la risoluzione della stessa ha portato la Corte a ritenere 
che l’interesse dell’Università di dispensare un insegnamento ispirato a una dottrina (in 
questo caso, la cattolica) non possa estendersi fino ad attentare alla sostanza stessa delle 
garanzie procedurali cui l’insegnante ha diritto sulla base dell’art. 10 della C.e.d.u.146, 
essendo necessario instaurare un contraddittorio per verificare la sussistenza del legame 
esistente tra le opinioni personali e l’attività di insegnamento (in sostanza, gli eventuali 
riflessi delle prime sulla seconda)147: sulla base di ciò venne censurato l’operato del 
Consiglio di Facoltà e dei giudici amministrativi che, pur non potendo estendere le pro-
prie valutazioni alla legittimità delle posizioni dottrinali sotto il profilo dell’ortodossia 
cattolica, avrebbero dovuto verificare l’esistenza di un lien fra le convinzioni del Prof. 
Lombardi Vallauri e l’attività da lui svolta in concreto. non si è mancato di sottolineare 
come, a questo riguardo, la decisione sia ‘gemella’ rispetto a quella del Caso Pellegrini, 
che «concerneva una fattispecie di riconoscimento di una sentenza canonica di nullità 
del matrimonio per consanguineitas e pertanto riguardava, così come la pronuncia in 
esame, un caso di applicazione di normativa concordataria»148.

anche le censure sotto il profilo della violazione dell’art. 6 vennero condotte nella 
medesima ottica interpretativa, considerando poi assorbiti gli altri profili del ricorso.

il nodo della decisione è quello della liceità dell’allontanamento dalla cattedra in 
ragione del gradimento dal punto di vista religioso149 e, da questo punto di vista, si è 
messo acutamente in evidenza come il confine tracciato dalla Corte tra le attribuzioni 
delle autorità confessionali e quelle delle autorità laiche possa rivelarsi, almeno in ter-
mini applicativi, evanescente150, portando nella sostanza a una sovrapposizione di due 
giudizi che dovrebbero rimanere distinti in ragione del principio di separazione degli 

146 C.e.d.u, ii sez., Lombardi Vallauri vs. Italia, cfr. par. 55, p. 14.
147 Per m. toSCano, Nuovi segnali di crisi, cit., p. 21 e ss., la Corte rileva che «al fine di valutare se nella 

fattispecie vi sia stato tra queste posizioni soggettive un contrasto effettivo e non solo potenziale, sarebbe stata 
necessaria la prova che le posizioni ideologiche di L. V., asseritamente contrastanti con la dottrina cattolica, 
avessero trovato riscontro nella sua attività di insegnamento: in questa eventualità la limitazione del diritto 
del docente avrebbe potuto fondarsi legittimamente sull’esigenza di tutelare la libertà dell’ateneo, secondo un 
bilanciamento che lo stesso art. 10.2 della Convenzione ammette quando fa riferimento alla “protezione […] dei 
diritti altrui”».

148 m. toSCano, Nuovi segnali di crisi, cit., p. 24. tale prospettiva era stata evidenziata da F. onida, Ultime 
considerazioni sul caso Lombardi c. Università Cattolica, in www.olir.it, p. 1, che aveva suggerito di impostare il ri-
corso ricordando «che di recente in altra occasione (delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità di matrimonio: 
caso Pellegrini c. italia, 20 luglio 2001) la Corte europea dei diritti dell’uomo non ha esitato a sindacare la scar-
sità delle garanzie offerte dal processo canonico documentale e quindi a condannare l’italia che quelle sentenze 
recepiva nel proprio ordinamento senza verificare che fossero state rispettate le esigenze del giusto processo».

149 anche se, in questo caso, si trattava di un contratto annuale bandito ogni anno, la Corte ha considerato 
che l’attribuzione per venti anni di fila alla stessa persona configurasse una situazione talmente stabile da poter-
la assimilare a un posto di lavoro a tempo indeterminato. Fortemente critiche sul punto S. CoglieVina - m. C. 
ruSCazio, Libertà di insegnamento nelle università di tendenza, cit., p. 198.

150 m. maSSa, Lombardi Vallauri c. italia: due sfere di libertà ed un confine evanescente, in www.forumcosti-
tuzionale.it, p. 3, e in Quad. cost., 2010, p. 142 e ss.
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ordini151. ma, nonostante la fondatezza di questi dubbi, bisogna ricordare che non vi 
è nulla di eversivo nella soluzione proposta dalla Corte152: una delle perplessità, basate 
peraltro esclusivamente su ragioni di diritto interno, che erano state autorevolmente 
avanzate a proposito della soluzione proposta con la s. n. 195/1972, si basava proprio 
sulla «zona franca» che con la stessa si andava a edificare, ricordando invece come 
«in vertenze di risoluzione del contratto che lega un professionista ad un giornale, per 
essersi posto contro le direttive di questo, non si è mai negato al magistrato di giudica-
re sul merito»153; e, più di recente e ben prima della decisione di cui si sta trattando, 
si era sostenuto che il giudice, investito di una questione conseguente alla revoca o 
al diniego di gradimento (non dell’impugnazione diretta della revoca o del diniego), 
avrebbe dovuto «verificare la connotazione ‘religiosa’ (e non ‘morale’) del fattore 
motivante e, se del caso, annullare per violazione di legge (piuttosto che per eccesso di 
potere, come auspicato da autorevole dottrina), il provvedimento adottato dall’autorità 
accademica»154. D’altronde, la soluzione offerta dalla C.e.d.u. è pressoché la medesima 
che nel diritto interno la Cassazione aveva già profilato distinguendo tra mansioni neu-
tre e mansioni ideologiche (si v., in particolare, Cass., sez. lav., n. 5832/1994).

Visto che la decisione è definitiva, occorre dunque domandarsi quali effetti sarà 
destinata a produrre nell’ordinamento interno: sembra infatti a chi scrive che essa 
imponga una rimeditazione profonda della s. n. 195/1972, e del séguito a essa dato, che 
assomiglia molto a un necessario overruling. 

La Corte europea, pur manifestando formale ossequio per tale decisione, ne ha 

151 L. zannotti, Quando manca la libertà nella scuola. Una riflessione dopo l’ennesimo caso di dissenso 
dentro l’Università Cattolica, in Dir. eccl., 1999, p. 1064, pur giudicando positivamente la linea giurisprudenziale 
volta a tutelare non più integralmente i diritti dell’organizzazione di tendenza, attraverso la distinzione tra man-
sioni neutre e mansioni ideologiche del singolo che si trova in conflitto con essa (tra materie neutre e materie 
ideologiche quando riguarda gli insegnanti, tra materie indifferenti o determinanti rispetto all’orientamento 
dell’organizzazione) e quindi tra motivi illegittimi o legittimi di licenziamento, ricorda che «rimane in ogni caso 
il problema, delicatissimo e centrale, di chi decide sulla neutralità di quelle mansioni o delle materie».

152 Per m. maSSa, Lombardi Vallauri c. italia, cit., p. 2, la posizione della Corte, pur diversa da quella sinora 
tenuta dai giudici nazionali, non dovrebbe sorprendere, tenendo conto «delle innumerevoli decisioni in cui la 
Corte, per considerare legittima la limitazione imposta ad un diritto garantito dalla CeDU, non si è accontenta-
ta del carattere astrattamente apprezzabile dell’interesse contrapposto al diritto, ma ha preteso che la necessità 
e la proporzionalità del sacrificio fossero valutate, appunto, in concreto».

153 a. C. Jemolo, Perplessità, cit., c. 11.
154 m. manCo, La libertà dei docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. (A proposito di una recente 

sentenza), in www.olir.it, p. 12, che così continua: «Se il giudice, senza ovviamente avventurarsi in disquisizioni 
teologiche, deve vagliare la natura religiosa (e non morale) dell’elemento ostativo al rilascio (o alla conferma) del 
gradimento, è logicamente necessario che venga resa una motivazione sul punto … l’obbligo di motivazione in 
punto di esigenze religiose non adempie solo alla funzione di evitare censure di legittimità costituzionale della 
disciplina (in rapporto al diritto di difesa del singolo docente), ma – più a monte – a quella di far sì che la lettera 
ex art. 10 n. 3 dell’accordo possa trovare concreta applicazione … non pare possa dedursi in dubbio che una 
lettura costituzionalmente orientata dell’art. 10 n. 3 dell’accordo di Villa madama esiga la piena applicazione 
di tale principio, attraverso la verifica del rispetto del contraddittorio, di cui è presupposto una contestazione 
precisa e motivata».
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svuotato nella sostanza il contenuto, dal momento che ha messo ben più di un limi-
te all’esercizio di un potere che la sentenza costituzionale aveva riconosciuto come 
completamente libero o che, comunque, non aveva circondato della benché minima 
cautela155. a meno di non giudicare le norme C.e.d.u. nell’interpretazione fornite dalla 
Corte europea incostituzionali, l’art. 10 n. 3 della l. n. 121/1985 risulta ora incostitu-
zionale quanto meno per violazione dell’art. 117, primo comma156, nella parte in cui 
non prevede la possibilità per il soggetto, nella fase amministrativa davanti al Consiglio 
di facoltà e in quella del controllo giurisdizionale, di esercitare garanzie procedurali 
adeguate, avendo avuto contezza delle ragioni della limitazione del suo diritto alla 
libertà di espressione e alla possibilità di metterle in questione. a questo punto il 
giudice dovrà procedere a un’interpretazione conforme della disposizione, verificando 
l’esistenza di un contraddittorio e la dimostrazione del nesso opinioni/riflessi sull’inse-
gnamento, oppure, nel caso in cui ritenga che la stessa non sia possibile dovrà sollevare 
questione di incostituzionalità per violazione dell’art. 117, oppure, nel caso in cui 
giudichi la giurisprudenza convenzionale contrastante con la Costituzione per come 
interpretata dal giudice delle leggi, dovrà sollevare questione di incostituzionalità sulla 
legge di esecuzione della C.e.d.u., e alla Corte costituzionale sarà comunque rimesso 
il giudizio sulla compatibilità (e sui termini della stessa) fra la decisione in commento 
e la s. n. 195/1972.

La sentenza contiene poi ulteriori spunti che potrebbero essere la base di rimedi-
tazioni più radicali della questione: viene infatti con decisione affermato come non vi 
siano dubbi in merito al fatto che si stia trattando di un diritto a partecipare a un con-

155 Per S. CoglieVina - m. C. ruSCazio, Libertà di insegnamento nelle università di tendenza, cit., p. 211, 
«essa, formalmente, non muove alcuna critica alla normativa nazionale di derivazione pattizia in materia di 
nomine dei docenti dell’Università Cattolica, in cui è cristallizzato un aspetto delle relazioni fra Stato italiano 
e Chiesa cattolica; ma di fatto perviene allo stesso risultato di una contestazione diretta, nella misura in cui si 
censurano le conseguenze dell’applicazione di tale normativa».

156 Per fare ciò, la Corte dovrebbe considerarlo «principio supremo», se si ritiene ancora ‘coperto’ costitu-
zionalmente il nuovo concordato; ma, come visto nelle restanti parti di questo lavoro, si possono avanzare dubbi 
in tal senso e ipotizzare, come è stato fatto da Colaianni, che l’Accordo sia oggi ‘coperto’ proprio dall’art. 117 
Cost, che fungerebbe da camera di compensazione, in questo caso, fra le esigenze contrastanti promananti dai 
diversi ordinamenti in contatto con il nostro. Peraltro, non paiono esserci ragioni di contrasto se si pone mente 
alle argomentazioni critiche alla s. n. 195/1972 basate sul diritto interno richiamate sino adesso. Per m. manCo, 
La libertà dei docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, cit., p. 10, «Quella neutrale Weltanschauung che 
– in via generale – i principi desumibili dagli artt. 97 i comma e 98 i comma Cost. (oltre che lo stesso principio 
supremo di laicità dello Stato) richiedono a chi sia partecipe di pubbliche funzioni (quale, per quanto in questa 
sede interessa, quella di rilasciare titoli di studio aventi valore legale), e quella condizione di uguaglianza (anche 
rispetto al fattore religioso, ex art. 3 i comma Cost.) a cui l’art. 51 i comma Cost. subordina l’accesso agli uffici 
pubblici, possono – in altre parole – patire di per sé una limitazione in virtù del contemperamento con altri 
principi costituzionali (non ultimo quello di autonomia dell’università ai sensi del Vi comma dell’art. 33 Cost.). 
ma ciò non può ridondare – lo si ripete: a pena di incostituzionalità della disciplina – nell’enucleazione di una 
sorta di ‘zona franca’, rimessa alle recondite valutazioni dell’autorità ecclesiastica e – nel contempo – subito 
efficace in ambito civile, con la paralisi di ogni sindacato giurisdizionale».
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corso bandito da una persona giuridica pubblica157; ma allora c’è da chiedersi se non sia 
il caso di aderire a quell’opinione che considerava incostituzionale il necessario nullao-
sta ecclesiastico per violazione dell’art. 51 Cost.158, dal momento che non si vede come 
una persona giuridica pubblica possa essere assimilata a un’organizzazione di tendenza.

inoltre, prendendo sul serio il giudizio sul lien fra le opinioni eterodosse e l’attività 
del docente, ci si può domandare se veramente un nullaosta basato su motivi religiosi 
possa essere pertinente rispetto a materie insegnate in una facoltà giuridica: il sindaca-
to potrebbe farsi molto penetrante, giungendo a escludere tale nesso in ragione della 
caratterizzazione tecnica dell’attività e si potrebbe anche sostenere l’incompatibilità 
tra ricerca scientifica e idea della verità come imposizione di una autorità: se è, forse, 
concepibile una limitazione della libertà d’insegnamento in quegli ordini di scuole ove 
l’attività didattica ha carattere prevalentemente riproduttivo, essa appare fuori luogo 
nelle Università, ove l’insegnamento, istituzionalmente congiunto alla ricerca, si carat-
terizza per il suo dover essere originale e creativo159.

157 Par. 62, p. 16.
158 g. Caputo, Sul “caso” Cordero, cit., p. 2866, secondo cui «l’ufficio di professore dell’Università Cattolica 

di milano è un “ufficio pubblico” ad esso dovrà riferirsi, almeno in linea di principio, l’art. 51 Cost. … Sorge 
così un problema di compatibilità o incompatibilità fra l’art. 38 Con., che subordina la nomina dei professori 
dell’Università Cattolica di milano ad una valutazione di ordine confessionale concretantesi nella concessione 
o nel diniego del nulla-osta, e l’art. 51 Cost. che prevede che tutti i cittadini, senza alcuna distinzione, possano 
accedere ai pubblici uffici». Per m. toSCano, Nuovi segnali di crisi, cit., p. 36, è evidente la frizione con il prin-
cipio di distinzione degli ordini: «non si vede come possa dirsi compatibile con i principi suesposti un sistema 
normativo che (da una parte limiti l’autonomia di un’Università confessionale vincolandola alla qualificazione 
pubblicistica, e dall’altra parte) subordini l’impiego presso un ente pubblico al “gradimento” riservato a un’au-
torità confessionale e pertanto fondato sulla valutazione di elementi riconducibili a un ordine che non è quello 
dello Stato».

159 in questo senso, provando a ragionare sull’applicazione dell’unica condizione richiesta ai docenti della 
Cattolica per poter esercitare la loro professione, cioè il «rispetto della dottrina cattolica nell’attività didattica 
e scientifica», occorre domandarsi quale sia l’àmbito di applicazione dello stesso in relazione a una facoltà 
giuridica: forse che il filosofo del diritto non possa insegnare il positivismo giuridico perché contrastante con 
il giusnaturalismo patrocinato in primis dall’attuale Pontefice? Che il costituzionalista non possa difendere le 
ragioni della Cassazione contro quelle dei giudici amministrativi in materia di esposizione di simboli religiosi 
oppure non possa optare per una lettura dell’art. 29 C. capace di soddisfare il diritto di ogni persona, senza 
distinzione di orientamento sessuale, di farsi una famiglia legittima? Per non parlare poi delle discipline meno 
‘politiche’ come il diritto processuale, in cui non si vede davvero come tale criterio possa operare. al di là del 
caso concreto e della decisione, dunque, sembra opportuno ritornare a riflettere in generale sull’art. 33 C. e sulla 
apparentemente insanabile contraddizione fra le due libertà dallo stesso riconosciute, ossia quella nella scuola e 
quella della scuola, e porre una domanda fondamentale: è davvero possibile parlare di scienza e di insegnamen-
to in presenza di una tendenza ideologica esclusiva? Dogmatismo e libertà di ricerca non paiono essere termini 
complementari. Per sciogliere questi dilemmi si potrebbe forse però rivelare preziosa una remota intuizione, 
che può contribuire a una lettura della disposizione costituzionale che consenta di risolvere l’antinomia: l’art. 
33 non garantirebbe «la libertà di creare organizzazioni che non meritano l’appellativo di scuola o istituto di 
istruzione secondo lo Stato e le norme generali dello Stato», ma garantirebbe «solo che ciò che per lo Stato è 
scuola o istituto di istruzione non sia monopolizzato dallo Stato»; certo, lo stesso autore precisava che «in regime 
democratico e di relativismo democratico, la richiesta di unità politica pretende solo che la scuola privata da au-
torizzare, similmente a quella statale, non esalti la violenza antidemocratica e non disprezzi i valori esaltati dalla 
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Per questi motivi, anche se esplicitamente la C.e.d.u. non si è spinta a contraddire 
la s. n. 195/1972, in parte in ragione dell’assorbimento dei motivi di ricorso, in parte 
perché il ricorrente, da questo punto di vista, aveva manifestato nello stesso ricorso una 
sostanziale acquiescenza alla normativa interna, puntando sulla lesione degli aspetti 
procedurali, questa decisione potrebbe anche rappresentare in prospettiva una riscossa 
per la libertà nella scuola.

a prescindere da tale aspetto, però, in dottrina si è segnalato come, prendendo ‘sul 
serio’ la ratio decidendi, gli effetti potranno essere rilevantissimi, ad esempio, anche sul 
corpo docenti impiegato per l’ora di religione, per i quali la normativa concordataria 

predispone una regolamentazione per molti versi analoga a quella concernenti i docenti dell’Università 
cattolica, prevedendo ai fini dell’insegnamento la necessità di un attestato di idoneità disciplinato nei 
suoi presupposti dal diritto canonico, rimesso alla discrezionalità dell’Ordinario diocesano e suscetti-
bile di essere revocato in qualunque tempo160. 

effetti potrebbero (rectius, dovrebbero) anche aversi, per tutti i casi nei quali un 
‘gradimento’ confessionale costituisca prerequisito per l’accesso a una pubblica fun-
zione e per il mantenimento delle relative mansioni, come nel caso di tutte le forme di 
cappellania (militare, degli istituti di prevenzione e di pena, della Polizia di Stato)161.

nella prospettiva interpretativa di questo lavoro, però, tale decisione è estrema-
mente importante anche perché rafforza la ‘breccia’ attraverso la quale ricondurre al 
diritto comune quasi tutta la disciplina inerente al fenomeno religioso, dal momento 
che, pur non mettendo in discussione il sistema costituzionale dal punto di vista della 
bipartizione normativa unilaterale/normative concordate cerca di mettere dei limiti 
«quantomeno con riferimento agli specifici contenuti che ne disegnano il volto»162.

4. Libertà religiosa, diritto civile e diritto penale: considerazioni generali  
 e qualche caso concreto

Per concludere il lavoro, non essendo possibile spingersi sino a indagare tutti i 
settori del diritto italiano in cui la libertà religiosa ha modo di manifestare la sua rile-
vanza, può però essere utile svolgere qualche considerazione di carattere generalissimo 

nostra Costituzione» (così C. eSpoSito, osservazione a Corte cost. n. 36/1958, in Giur. cost., 1958, p. 493), ma non 
ci sono, tra tali valori, proprio quelle libertà e quel concetto di scienza come libertà contrapposte alla tendenze 
ideologiche esclusive di taglio dogmatico? e se per scienza intendiamo «indagine della realtà svincolata da ogni 
ipoteca di tipo religioso o metafisico … libera per definizione, perché per un verso è obiettiva, incoercibile, la 
realtà cui si riferisce, per l’altro lo è la ragione che la indaga e che modella le proprie leggi su quelle della realtà» 
(a. orSi Battaglini, Libertà scientifica, libertà accademica e valori costituzionali, cit., p. 1396), la lettura dell’art. 
33 C. in senso espositiano potrebbe condurre a risolvere l’antinomia, potendosi affermare, infine, che la libertà 
in esso riconosciuta è «la libertà di fondare scuole libere, non la libertà di fondare scuole totalitarie o settarie» 
(l. lomBardi Vallauri, Lesione di diritti umani fondamentali da parte del Concordato, in www.uaar.it).

160 Cfr. m. toSCano, Nuovi segnali di crisi, cit., p. 31.
161 Ibidem, p. 33, nota 64.
162 Ibidem, p. 14.
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sull’impatto che la stessa può avere nel diritto civile e nel diritto penale, ed è possibile 
verificare, attraverso la rapida analisi di alcuni casi concreti, le modalità attraverso le 
quali il fattore religioso, naturalmente inteso nel senso latissimo proprio della ricostru-
zione che si è effettuata, entra nella dinamica giurisprudenziale. Per le restanti temati-
che, non si può che rinviare ai pregevoli contributi dottrinali che hanno già chiarito la 
natura dei problemi e proposto innovative soluzioni, ad esempio, in àmbiti importan-
tissimi quali il diritto del lavoro163, il c.d. ‘biodiritto’164 e la tutela della riservatezza165. 
a questi contributi non si può che rinviare per l’approccio a tali problematiche nella 
prospettiva di ulteriori ricerche e approfondimenti166.

Da un punto di vista generale, un recente contributo dottrinale ha avuto modo di 
rilevare, dopo aver affermato che «solo nel diritto comune si può realizzare una ‘egua-
glianza’ religiosa che sia vero alfiere della libertà, che è infatti impossibile cercare di 
garantire con normative particolaristiche, delle quali, peraltro, si è fatto un certo abuso 
in italia»167, come la garanzia della libertà religiosa debba tradursi privatisticamente 
nella neutralità delle norme comuni in materia religiosa, al fine di garantire, in una 
società variegata come la nostra, un vero pluralismo, che quindi deve necessariamente 
passare attraverso un diritto privato assolutamente laico, che cioè regoli la convivenza 
civilistica senza creare pericolosi particolarismi religiosi. i due corollari conseguenti a 
tale (costituzionalmente) doverosa impostazione sarebbero a) che la norma di diritto 
privato mantenga quei caratteri di generalità ed astrattezza che da un lato la quali-
fichino e dall’altro la rendano effettivamente, per lo meno sotto il profilo religioso, 
eguale per tutti; b) che la configurazione negativa privatistica della libertà religiosa 
si dimensioni come importante criterio interpretativo del diritto privato, nel senso 
che le norme di tale settore dell’ordinamento «vadano sempre interpretate in senso 
‘laico’, con il conseguente deciso ‘ripudio’ della ‘vetusta contrapposizione categorica’ 
tra ‘verità’ ed ‘errore’, e quindi tra ‘merito’ e ‘demerito’ nell’accedere all’uno o all’altro 
codice ideale»168.

163 V. paCillo, Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa nel rapporto di lavoro subordinato, milano, 
giuffrè, 2003. 

164 P. VeroneSi, Il corpo e la Costituzione, cit.
165 V. pignedoli, Privacy e libertà religiosa, milano, giuffrè, 2001.
166 Punto di partenza imprescindibile, peraltro, non può che essere l’innovativo e approfondito lavoro di  

n. Colaianni, Tutela della personalità e diritti della coscienza, cit.
167 a. FuCCillo, La dimensione privatistica della libertà religiosa, in m. tedeSCHi (a cura di), La libertà 

religiosa, Soveria mannelli, Rubbettino, 2002, p. 172.
168 a. FuCCillo, La dimensione privatistica della libertà religiosa, cit., pp. 184 e 185. Secondo l’autore, «Data, 

però, la sua indeterminatezza di contenuti, il principio trova attuazione nelle singole fattispecie concrete, e 
precisamente nel momento in cui queste vengono sussunte sotto la categoria astratta corrispondente. non può 
quindi esistere una norma di diritto privato che, sulla falsariga dell’art. 19 Cost. ad esempio, abbia come og-
getto diretto della tutela la libertà religiosa, ma esiste la pretesa del singolo di vedere attuata la propria libertà 
religiosa nell’ambito di applicazione dei singoli istituti privatistici, nel senso di renderla conforme alla propria 
idea, anche negativa, attraverso la duttilità e la personalizzazione tipica delle categorie negoziali privatistiche, e 
a non vederla lesa, nell’ambito del rispetto del proprio diritto all’esistenza senza lesioni della propria, complessa, 

ets_Croce_stampa_2.indd   302 14/11/12   16:32



 Libertà religiosa e casi rilevanti di attualità 303

Passando invece dai principî ai casi concreti, un àmbito privilegiato di indagine 
riguardante il diritto privato fu quello dell’affidamento dei figli in caso di separazione: 
il problema si pose già all’indomani dell’entrata in vigore della Costituzione e riguar-
dò in particolare la condizione del genitore ateo, dopo che una celebre sentenza del 
3 agosto del 1948 dispose l’affidamento alla madre dal momento che il padre era un 
‘ateo perfetto’. Una vicenda che forse oggi può far sorridere, ma che all’epoca occupò 
autori come Barile, allorio, Bigiavi, Jemolo, Orestano e Carnelutti169. essendosi ormai 
risolto nella prassi giudiziaria, nel senso dell’irrilevanza, il problema dell’ateismo di 
uno dei due genitori, per quanto riguarda l’affidamento dei figli (permangono invece i 
possibili contrasti in tema di educazione della prole), sta invece emergendo oggi quello 
dell’appartenenza di uno degli stessi o a gruppi religiosi considerati ‘totalizzanti’, o a 
nuovi movimenti religiosi, guardati con sospetto quando non con disprezzo, tanto da 
farli denominare come ‘sette’170.

e, a questo proposito, una recente decisione giurisprudenziale può essere utile 
alla riflessione: a seguito della presentazione di una domanda di separazione il giudice 
disponeva l’affido congiunto come previsto dalla legge; il padre, però, nel corso del 
giudizio, chiedeva l’affidamento esclusivo del minore con previsione di incontri con la 
madre in presenza di operatori del servizio sociale o altro personale qualificato in ragio-
ne del fatto che la donna, in concomitanza di una grave depressione, aveva abbracciato 
la religione dei testimoni di geova, alla quale educava anche il minore, così distoglien-
dolo dalla religione cattolica alla quale i genitori avevano, di comune accordo durante 
il matrimonio, deciso di educarlo. La donna replicava negando che tale scelta religiosa 
potesse influenzare negativamente il bambino e specificava che non si sarebbe opposta 
alla scelta del padre di avvicinare il figlio anche alla religione cattolica.

il giudice allora disponeva c.t.u. volta ad accertare: a) il modello educativo dei geni-
tori; b) la conciliabilità dei modelli educativi scelti dagli stessi; c) l’idoneità dei genitori 
a portare avanti l’educazione del minore secondo i principî dell’affidamento condiviso.  
a séguito della stessa, si decideva per l’affido esclusivo al padre, motivato dal fatto che 
la madre, pur se affettuosa e presente, prospettava un modello educativo che «certa-
mente porrà g. fuori della possibilità di una regolare convivenza con i suoi coetanei», 
rimarcando anche i rischi per la vita ai quali il bambino potrebbe essere esposto «in 

persona e personalità, con l’avvertimento, però, che un diritto di libertà religiosa inteso in modo ‘laico’, deve 
sempre presupporre un ordinamento giuridico, inteso quale ‘diritto oggettivo’, pur esso laico» (pp. 185 e 186). 
nelle pagine seguenti l’autore mette in evidenza come la sede testamentaria possa rappresentare un momento 
di esercizio della libertà religiosa, sia per quanto riguarda la scelta fra sepoltura e cremazione, sia per quanto 
riguarda condizioni testamentarie di matrice religiosa. L’autore non manca di ricordare la sentenza delle SS.UU. 
n. 11432/1997, con la quale si sancì la risarcibilità del danno ‘da ora di religione’ provocato dalla P.a. che non 
avesse tenuto conto della facoltatività della stessa.

169 il dibattito e la problematica sono in maniera esaustiva ricostruiti da p. Fedele, La libertà religiosa, cit., 
Cap. Viii, a cui dunque si può rinviare.

170 Sul ‘modo’ governativo di approcciare il fenomeno dei nuovi movimenti religiosi v. n. Colaianni  
(a cura di), Sette religiose e nuovi movimenti magici, Roma, sapere2000, 2001. 
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caso di necessità di trasfusioni di sangue, qualora il genitore esercente la potestà vi 
negasse il consento». Per cui vista la tenera età del minore è apparso al giudice deter-
minante la necessità di «agevolare l’educazione da parte di quel genitore che tenda a 
garantire un regolare processo di socializzazione»171.

non è il caso di discutere del merito della vicenda, né incamminarsi verso ulteriori 
approfondimenti172: basterà aver dato conto delle problematiche sollecitate dalla liber-
tà religiosa in quest’àmbito e aver notato come oggi il problema non riguardi più tanto 
la libertà dei genitori, quanto il diritto del bambino di vedersi assicurato uno sviluppo 
non ghettizzante. Certo, questo è un terreno nel quale i pregiudizi verso le religioni 
minoritarie potrebbero portare a esiti lesivi della libertà religiosa dei genitori, ma non 
va trascurata l’importanza della difesa dell’individuo all’interno di una formazione 
sociale nel senso della garanzia di uno sviluppo pluralistico della personalità che in 
questa decisione comunque emerge173.

in materia penale, in linea generale occorre recisamente negare ogni possibilità 
di invocare la propria identità religioso-culturale al fine di escludere e attenuare la 
responsabilità per determinanti comportamenti, dal momento che le norme penali 
(ovviamente in quanto costituzionalmente legittime) costituiscono il confine naturale di 
ogni attività individuale o collettiva di qualsiasi tipo essa sia, compresa quella religiosa, 
essendo pure «un limite non valicabile dagli statuti delle confessioni religiose; come 
costituiscono indubbi limiti la tutela della libertà di adesione e di recesso degli aderenti 
e la tutela della loro personalità nei rapporti con gli altri membri o con organi direttivi 
della confessione»174.

Uno spazio invece sembrerebbe aprirsi in tutti quei casi in cui la disposizione 
preveda un giustificato motivo: ad esempio, nel caso del ‘velo islamico’ integrale o 
semi integrale, l’art. 5 della l. n. 152/1975, che sanziona penalmente l’uso di caschi o 
qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in 
luogo pubblico o aperto al pubblico, salvo giustificato motivo, potrebbe portare verso 

171 tribunale di Prato, ordinanza 13 febbraio 2009, in www.olir.it. 
172 Per chi volesse approfondire, la sentenza del tribunale di Prato che aveva disposto l’affidamento al 

padre è stata riformata dalla Corte d’appello di Firenze che ha viceversa disposto l’affidamento condiviso con 
collocazione prevalente presso la madre e con obbligo della medesima di astenersi da qualsiasi condotta di 
coinvolgimento del piccolo nella propria scelta religiosa (s. v. la vicenda riassunta in Corte di Cassazione, i sez. 
civ., n. 9546/2012, in www.olir.it).

173 Su tale tematica v., per un primo approccio, le riflessioni di p. ConSorti, Diritto e religione, cit., pp. 110-114.
174 Così C. Cardia, Religione (libertà di), cit., p. 932, secondo il quale pur non essendoci dubbio sul fatto 

che «il costituente ha voluto espressamente escludere dai limiti alla libertà religiosa quello dell’ordine pubblico 
e l’ha fatto proprio per impedire che per suo tramite si finisse col vietare, o limitare discrezionalmente, l’attività 
di alcune confessioni religiose (come era avvenuto nel passato regime) sol perché queste non erano in sintonia 
con il clima politico del momento. Ciò non vuol dire, però, che nel concreto agire dei cittadini e delle confes-
sioni non debbano valere le specifiche norme di pubblica sicurezza». Cfr. però Cass. Penale, sez. Vi, sentenze 
nn. 17899, 19788, 27330, 40575 del 2008, riguardanti la possibilità per i rastafariani di detenere una quantità di 
sostanze stupefacenti superiore a quella consentita dalla legge, dato che per loro la marijuana ha una funzione 
meditativa necessaria alla pratica del culto.
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la liceità della pratica, dal momento che l’espressione dell’identità religioso-culturale di 
chi indossa il velo potrebbe essere considerata tale175. a questo proposito, una recente 
decisione riguardante il porto del kirpan da parte dei Sikh può dare la dimensione delle 
problematiche aperte e che sempre più si apriranno in virtù dei fenomeni migratori: 
dinanzi al tribunale di Cremona si è presentato il caso di un indiano sikh imputato 
del reato di porto ingiustificato di armi sulla base dell’art. 4 della l. n. 110/1975, per 
avere portato con sé fuori dalla propria abitazione un pugnale kirpan della lunghezza 
complessiva di diciassette centimetri, di cui dieci di lama, calzato in un fodero; una 
volta fermato dalle forze dell’ordine, aveva giustificato il fatto affermando la natura di 
simbolo religioso dello stesso. il soggetto è stato assolto perché, secondo il tribunale, il 
porto di quel pugnale costituisce un segno distintivo di adesione a una regola religiosa 
e, quindi, una modalità di espressione della fede religiosa, garantita dall’art. 19 Cost., 
che può integrare quel ‘giustificato motivo’ previsto dalla legge per escludere la confi-
gurabilità del reato ascritto176. 

175 Cfr. a. guazzarotti, Art. 19, cit., p. 151, che richiama n. Colaianni, Eguaglianza e diversità culturali e 
religiose. Un percorso costituzionale, Bologna, il mulino, 2006, p. 166 e ss. Cfr. pure a. CoSSiri, Francia: il Rap-
porto gerin-Raoult sul velo islamico riaccende il dibattito, cit., pp. 3 e 4. 

176 tribunale di Cremona, sentenza 19 febbraio 2009, in www.olir.it. 
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COnCLUSiOni

L’indagine condotta nella Parte iii ha mostrato chiaramente come si sia ben distanti 
non solo dalla piena realizzazione dell’eguaglianza nella libertà di pensiero, coscienza e 
religione come ricostruita teoricamente nella Parte i, ma anche dalla semplice applica-
zione degli esiti della giurisprudenza costituzionale raccolti e analizzati nella Parte ii.  
i molteplici profili di dubbia costituzionalità, sia di portata strutturale che di portata 
singolare, che sono emersi analizzando la legislazione, la giurisprudenza e la prassi, ren-
dono sicuramente difficile coltivare l’ottimismo in questa materia, visto anche il conte-
sto politico odierno1.

in questo senso, e solo in questo senso, si può quindi concordare con quegli autori 
che hanno rimarcato come il nostro Stato costituzionale non possa essere considerato 
laico2: il livello del sein non corrisponde certamente oggi al livello del sollen in materia 
di libertà religiosa, il livello dell’effettività non corrisponde a quello della normatività. 

È sicuramente corretto osservare come si sia in presenza di «una “laicità dichiarata 
dalla Corte costituzionale”, ma “depotenziata dalla dottrina maggioritaria”, “inattuata 
dal legislatore”, e “non praticata dal governo”»3, ma questo non vuol dire che ci si deb-
ba piegare a visioni descrittive del diritto costituzionale o, peggio ancora, rilegittimare 
sulla base della prassi letture dei principî costituzionali non più sostenibili (e, per la 

1 Cfr. S. SiCardi, Alcuni problemi della laicità in versione italiana, cit., p. 34, che, a conclusione del suo bel 
contributo, conclude sconsolatamente: «il contesto italiano, pur punteggiato, ieri ed oggi, da grandi dibattiti 
ideali (e talora molto polemici) sulla laicità, è particolarmente esposto a fornirne un’attuazione, in via legisla-
tiva e giurisdizionale, assai accidentata e sempre più incerta ed insoddisfacente, specie in tempi di pulsioni 
prevalenti in nome dell’“ordine”, della “sicurezza” e dell’“identità”. Sarà il futuro a dirci se gli svolgimenti cui 
assisteremo saranno costituiti da ulteriori battute d’arresto e ripiegamenti, o se, nella sua versione italiana, il 
principio di laicità riuscirà a fornire risposte non gracili ed evanescenti alle molteplici questioni e scelte che il 
mondo contemporaneo impone di affrontare e disciplinare. al momento attuale, peraltro, l’ottimismo pare 
assai difficile da coltivare».

2 F. FinoCCHiaro, La Repubblica italiana non è uno stato laico, in Dir. eccl., 1997, p. 11 e ss. L’autore fa 
riferimento al fatto che, per Costituzione, lo Stato deve intrattenere rapporti paritari con le confessioni religiose. 
ma egli stesso, nel commento all’art. 7 Cost., aveva vent’anni prima dimostrato come le norme costituzionali 
garantissero molto poco il regime pattizio, mentre la gran parte della garanzia derivava dalle condizioni politi-
che del paese. D’altronde, nell’ottica interpretativa che si è tentato di sostenere, cioè quella nella sostanza di un 
‘separatismo a Costituzione invariata’, può cadere anche l’obiezione dell’autore, più formale che sostanziale, che 
afferma essere la laicità prerogativa esclusiva dei sistemi separatisti.

3 Così a. di gioVine, Democrazia e religione: spunti di sintesi, in www.associazionedeicostituzionalisti.it,  
p. 4, e in a. paCe (a cura di), Annuario 2007. Problemi pratici della laicità agli inizi del XXI secolo, cit..

ets_Croce_stampa_2.indd   307 14/11/12   16:32



308 La libertà religiosa nell’ordinamento costituzionale italiano

verità, non sostenibili ab origine)4: occorre in ultima analisi ribadire che la mancata 
realizzazione dei principî costituzionali non significa e non può significare che questi 
abbiano perduto quei caratteri di prescrittività che invece vanno difesi a oltranza e per 
i quali bisogna continuare a lottare. D’altronde, come ammoniva arturo Carlo Jemolo, 
«la libertà, come tutti i beni della vita, come tutti i valori, non basta averla conquistata 
una volta per sempre, ma occorre conservarla con uno sforzo di ogni giorno, rendendo-
sene degni, avendo l’animo abbastanza forte per affrontare la lotta il giorno in cui fosse 
in pericolo»5.

non si può quindi concordare con coloro che sembrano valutare situazioni che 
possono essere considerate incostituzionali, e quindi doverosamente sanzionabili con i 
meccanismi della giustizia, in special modo di quella costituzionale, come modificazioni 
tacite della Costituzione insuscettibili di essere giustiziate o, ciò che è peggio, come 
facenti ormai parte della ‘Costituzione materiale’. 

Questo lavoro, volto a sostenere la possibilità teorica di un ‘separatismo a Costitu-
zione invariata’, è rivolto anche in tal senso, ossia quello del recupero di una visione 
prescrittiva del diritto costituzionale che, nella materia trattata, non sembra aver mai 
goduto di molta fortuna.

Ci sono due grandi assenze in questo lavoro, di cui occorre dare, a questo punto, un 
minimo di giustificazione, anche se la stessa dovrebbe facilmente evincersi attraverso la 
lettura delle pagine che precedono queste considerazioni conclusive: il primo grande 
assente è l’indagine sul principio di laicità. non è un’assenza casuale, naturalmente, ma 
una scelta deliberata: si concorda pienamente, a questo proposito, con chi ha sostenuto, 
seppur dubitativamente, l’inutilità giuridica del richiamo al termine ‘laicità’6 e con chi 
ha evidenziato i rischi di ‘sabotaggio’ dell’eguaglianza nella libertà religiosa che si anni-
dano nella possibilità di utilizzazione ideologicamente orientata di tale concetto7, così 
come di fatto è avvenuto in questi anni8.

4 Cfr. a. di gioVine, Laicità e democrazia, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, che sembra accedere 
alla tesi della costituzionalizzazione dei Patti con conseguente loro capacità derogatoria, parlando addirittura 
di «scelta confessionista della costituzione» (p. 5). tale prospettazione è smentita, come abbiamo visto, sia dai 
lavori preparatorî, che dalla giurisprudenza costituzionale, che dalla quasi totalità della dottrina.

5 a. C. Jemolo, Che cos’è la Costituzione, cit., p. 57.
6 g. dalla torre, Laicità dello Stato: una nozione giuridicamente inutile?, in Riv. int. fil. dir., 1991,  

p. 281, secondo il quale «Viene da domandarsi, infatti, quale sia l’accezione di laicità dello Stato che è possibile 
desumere dal vigente testo costituzionale. e prima ancora: ci si chiede se la nozione di laicità dello Stato – che 
pure dalla giurisprudenza costituzionale è autorevolmente posta al vertice dell’ordinamento – sia in realtà giu-
ridicamente significante ed univoca. invero molte e giustificate perplessità, molti dubbi insorgono circa l’utilità 
di tale nozione in ordine al lavoro del giurista, che abbisogna per le sue operazioni definitorie e ricostruttive di 
strumenti concettuali precisi e termini logicamente non ambigui».

7 Cfr. a. BarBera, Il cammino della laicità, cit., p. 42.
8 V., a questo proposito, le sconsolate considerazioni di n. Fiorita, L’insostenibile leggerezza della laicità 

italiana, cit., p. 9, secondo il quale «La ‘leggerezza’ della laicità italiana, principio supremo che di fatto non è mai 
riuscito a spingere il legislatore ad intraprendere la necessaria riforma della legislazione pre-costituzionale, e che 
non ha impedito alla giurisprudenza di salvare molte disposizioni di indubbio carattere privilegiario, diviene in 
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non pare infatti essere un caso che la maggior parte della dottrina, utilizzando l’in-
ciso contenuto nella s. n. 203/1989 – «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», sgan-
ciandolo peraltro in maniera impropria dal séguito della frase9 – abbia cercato di «far 
rientrare dalla finestra»10 una sorta di principio confessionale sostenendo che il nostro 
ordinamento costituzionale si caratterizzerebbe nel senso di quel non meglio precisato 
favor religionis, parlando di «laicità di servizio», «laicità ponderata», «laicità relativa»11. 

il fatto che tale dottrina non abbia còlto, o forse non abbia voluto cogliere, altri 
incisi che nella giurisprudenza costituzionale successiva hanno chiaramente ricondotto 
il principio di laicità al principio di eguaglianza, sulla base del quale si è più volte dichia-
rato che l’atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità, 
che «Tale posizione di equidistanza e imparzialità è il riflesso del principio di laicità», 
che struttura altresì la nostra forma di Stato in senso pluralistico, ma non nel senso di 
un mero pluralismo confessionale, bensì nel senso di un pluralismo attraverso il quale 
riuscire a far convivere «in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse»12, 

qualche modo insostenibile nel momento in cui le zone dell’ordinamento con esso incompatibili non solo au-
mentano di numero ma cambiano di qualità, venendo ora giustificate e legittimate attraverso interpretazioni che 
ridefiniscono il senso stesso della laicità. in sostanza, non è il principio costituzionale che plasma la legislazione 
ordinaria ma, viceversa, è quest’ultima che spinge sul principio di laicità inducendo gli operatori giuridici ad 
una sua riformulazione che restituisca piena legittimità al diritto vivente»

9 S. n. 203/1989, in Giur. cost., punto 4 del Considerato in diritto, pp. 898 e 899.
10 L’espressione è usata da V. CriSaFulli, Art. 7 della Costituzione e «Vilipendio della religione dello Stato», 

cit., p. 418 e ss., il cui ragionamento, benché riferito all’art. 7 C., può essere benissimo utilizzato per criticare la 
dottrina che, sulla base del principio di laicità «rettamente inteso», si propone di ottenere il medesimo risultato 
di chi voleva utilizzare all’epoca l’art. 7 C. ai medesimi fini: «Le ricordate disposizioni degli artt. 19 e 21 C. non 
pongono, infatti, alcuna riserva, in favore di una religione determinata, alla pienezza dei diritti di libertà da essi 
garantiti a “tutti”; se un limite risulta dall’art. 19, questo riguarda esclusivamente l’esercizio di riti contrari al buon 
costume e si giustifica ovviamente senza alcun riferimento esplicito o sottinteso alla preminenza di una confessio-
ne religiosa rispetto alle altre»; «Dette disposizioni costituzionali sono, inoltre, accompagnate ed integrate, per 
quanto qui interessa, da quelle che stabiliscono, sempre senza speciali riserve di privilegio, la piena eguaglianza 
dei cittadini senza discriminazioni religiose (art. 3) e la eguale libertà delle varie confessioni»; «il principio 
confessionale, indubbiamente assente dal complesso delle norme costituzionali, rientrerebbe dunque nell’ordi-
namento vigente…dalla finestra dell’art. 7; il quale avrebbe così la virtù, non molto commendevole a dire il vero, 
di immettere nel sistema il principio della contraddizione, di renderlo anzi contraddittorio con sé medesimo».

11 Cfr., fra i molti, r. Coppola, Il simbolo del crocifisso e la “laicità relativa” o ponderata, cit.; i. niCotra,  
Il crocifisso nei luoghi pubblici: la Corte costituzionale ad un bivio tra riaffermazione della laicità di «servizio»  
e fughe in avanti verso un laicismo oltranzista, in r. Bin - g. Brunelli - a. pugiotto - p. VeroneSi (a cura di), 
La laicità crocifissa?, cit., p. 232 e ss.

12 S. n. 508/2000, in Giur. cost., 2000, pp. 3968 e 3969. Come correttamente evidenziato da g. gemma, 
Spetta al giudice comune disporre la rimozione del crocifisso, in r. Bin - g. Brunelli - a. pugiotto - p. VeroneSi 
(a cura di), La laicità crocifissa?, cit., p. 159 e ss., «anche se si adotta, peraltro, una versione soft del principio 
di laicità non cambiano le conclusioni sul tema. il principio di eguaglianza, pur se attenuato, non può limitarsi 
al godimento della libertà religiosa (perché anche uno Stato confessionale tollerante potrebbe concederlo), 
ma deve tradursi in vincoli per le manifestazioni dello Stato nel campo in oggetto. enunciando un criterio di 
fondo, ci sembra che una versione soft della laicità può consentire un trattamento differenziato delle religioni, 
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dimostra molto bene come il principio di laicità, se ‘sganciato’ dalla dimensione para-
metrica degli artt. 3 e 19 Cost., che, come si è argomentato, debbono avere la prevalenza 
nella ricostruzione del sistema, possa finire per giustificare esiti opposti a quelli che ci si 
aspetterebbe, e nella sostanza, possa essere utilizzato come ‘Cavallo di troia’ per veico-
lare nell’ordinamento italiano quella ‘sana laicità’ che nasconde, nemmeno troppo, un 
‘insano confessionismo’.

Cosa dimostrata poi, in sede giudiziaria, da tutte quelle operazioni ermeneutiche ca-
paci di riempire di così incongruenti contenuti il lemma ‘laicità’, da riuscire financo ad 
affermare che il crocifisso esposto obbligatoriamente da parte dello Stato nelle strutture 
pubbliche sia rappresentativo della stessa.

Chi scrive pensa, al contrario della dottrina dominante, che di laicità abbia poco 
senso parlare, perché di laicità vera, in sede giuridica, ne può esistere una sola13, cioè 
piena eguaglianza nella libertà religiosa, anche negativa, di tutti gli individui e di tutti i 
gruppi cui questi ultimi diano eventualmente vita14; viceversa possono esistere tante 
forme di confessionalismo, dalle più moderate alle più aggressive, fra cui vanno com-
prese anche gli ateismi di Stato e le laicità protette che sacrificano la libertà religiosa 
degli individui15.

il principio di laicità non può dunque essere che un’espressione sintetica16 per de-

con possibile utilizzazione del “parametro quantitativo tra le confessioni religiose”, ma ciò soltanto quando si 
determini il regime della loro attività nella sfera sociale. È inammissibile anche sulla base di questa concezione 
di laicità, una differenziazione per quanto riguarda lo Stato nella sua figura ed attività in rappresentanza dell’in-
tera comunità» (p. 163).

13 Per m. luCiani, La problematica laicità italiana, in Dem. dir., 2008, p. 132, «il necessario punto di par-
tenza di qualunque discorso sulla laicità dovrebbe essere quello che tale principio deve tradursi, sul piano delle 
coscienze individuali, nel riconoscimento a tutti del pari pregio dei singoli convincimenti etici e su quello della 
vita oggettiva dell’ordinamento nella costruzione e salvaguardia di una “sfera pubblica neutrale” o “neutraliz-
zata”, nella quale dialogicamente confrontare le varie posizioni presenti nella società pluralista».

14 Significativamente n. Fiorita, L’insostenibile leggerezza della laicità italiana, cit., p. 12, afferma che 
«Senza distinzione degli ordini non c’è laicità così come senza eguaglianza nessuna laicità è possibile, il che sta a 
significare che laddove in un ordinamento venga attribuita ad una confessione religiosa una posizione di specia-
le privilegio quell’ordinamento non dovrà essere considerato laico e, allo stesso modo, qualora un ordinamento 
conferisca ad un gruppo ristretto di confessioni religiose una misura di libertà superiore a quella riconosciuta 
ad altre confessioni e consenta poi ad una sola di esse di fornire i propri simboli e la propria narrazione del 
mondo alle istituzioni pubbliche dovrà convenirsi che non v’è traccia, in quel sistema, di un principio di laicità 
giuridicamente apprezzabile».

15 Ibidem, p. 13, definisce l’effettività del nostro ordinamento come modello pluriconfessionista o confes-
sionismo graduato, temperato e democratico: «un ordinamento come il nostro che tutela in maniera efficace ed 
ampia il diritto di libertà religiosa, anche nel suo risvolto negativo, ma non assicura l’eguaglianza tra i gruppi 
religiosi né tanto meno la neutralità delle istituzioni pubbliche, propense al contrario ad assecondare con sem-
pre più intensità gli interessi ed i valori della maggioranza della popolazione».

16 in senso concorde cfr. C. miraBelli, Diritto ecclesiastico e «principi supremi dell’ordinamento costituzio-
nale» nella giurisprudenza della Corte. Spunti critici, in r. Botta (a cura di), Diritto ecclesiastico e Corte costituzio-
nale, cit., p. 397, secondo cui «il principio di laicità è ancorato ai “valori di libertà religiosa” e, nell’impostazione 
della Corte, “emerge dagli artt. 2, 3, 8, 19 e 20 della Costituzione”. È da ritenere, quindi, che queste disposizioni 
delineino l’ambito del principio, e che la formula adottata, l’espressione laicità dello Stato, sia riassuntiva delle 

ets_Croce_stampa_2.indd   310 14/11/12   16:32



 Conclusioni 311

signare ciò che allo Stato è imposto in virtù degli artt. 2, 3 e 19 C., cioè consentire a cia-
scuno di sviluppare pienamente la propria personalità senza possibilità alcuna di essere 
discriminati in ragione del proprio credo, positivo o negativo, in modo da garantire 
la piena libertà di coscienza di ogni singolo individuo17. Diversamente ragionando si 
finirebbe, come spesso si è fatto, per negare tutela alla «astratta e infeconda idea», su-
bordinando la tutela dei diritti dei singoli individui al fatto che essi si inscrivano o meno 
in quelli di qualche formazione intermedia, invertendo così il senso logico e assiologico 
dell’art. 2 C.18.

il secondo grande assente è l’indagine sulla libertà religiosa negli ordinamenti U.e. e 
C.e.d.u., e anche in questo caso non si tratta di una scelta casuale: da una parte, non si 
sarebbe potuto facilmente integrare un’analisi seria e dettagliata di quegli ordinamenti 
senza appesantire oltremodo e alterare la struttura del lavoro. Dall’altra, in argomento 
si sono segnalate recenti indagini alle quali non si sarebbe potuto aggiungere nulla, 
mentre pareva opportuno ristudiare daccapo il problema dal punto di vista interno, 
dal momento che gli ultimi studi con una impostazione in qualche modo assimilabile 
a questo lavoro risalivano agli anni ’60. ma, soprattutto, chi scrive crede che maggiori 
possibilità di affermazione dei principî costituzionali, così come ricostruiti e interpretati 
nelle pagine precedenti, possano derivare da sforzi ‘interni’, e non dall’attesa anche in 
questo campo di qualche ‘Papa straniero’ che venga a salvarci: da un parte, difficilmente 
a breve termine l’U.e. potrà agire efficacemente in questo settore nel senso auspicato in 
questo lavoro, dal momento che laddove vi siano ‘tradizioni’ nazionali su temi ‘sensibili’ 

disposizioni costituzionali indicate, le quali presuppongono quel principio e ne manifestano il contenuto». 
L’autore però, probabilmente, non accoglierebbe la ricostruzione prospettata in questo lavoro.

17 in questo senso sembra muoversi anche p. ConSorti, Diritto e religione, cit., p. 28, che pure colloca la 
trattazione del principio all’inizio del suo lavoro. Sostiene infatti l’autore come non abbia più senso «continuare 
a pensare allo Stato laico semplicemente come a uno Stato separato dalle confessioni religiose – oppure come a 
uno Stato che non si identifica con le Chiese. Senza alcun dubbio questo costituisce tuttora un punto centrale 
per la definizione della laicità pubblica, ma lascia da parte il cuore del problema, che ancora una volta risiede nel-
la dimensione dell’esperibilità delle scelte di coscienza nella dimensione pubblica. Ragionare sulla laicità in ter-
mini di neutralità o imparzialità dello Stato rispetto alle confessioni religiosi appare oggi quasi una permanenza 
del modo di pensare alla religione in modo verticale, assorbito dalla dimensione delle regole interordinamenta-
li». La laicità, viceversa, si giocherebbe «ormai nella sfera privata prima che in quella pubblica» (p. 29), riguar-
dando, in definitiva, la capacità dello Stato «di garantire un’uguale libertà delle coscienze» (p. 30). e il contenuto 
giuridico della laicità si colloca quindi principalmente nella garanzia «della libertà religiosa dei singoli» (p. 37).

18 in argomento cfr. a. pizzoruSSo, Art. 1-4, in Delle persone fisiche, in Commentario del codice civile Scia-
loja-Branca, Bologna-Roma, zanichelli-il Foro italiano, 1988, p. 220 e ss., che esprime la seguente preoccupazio-
ne: «Lo sviluppo del pluralismo istituzionale e la conseguente concentrazione nelle formazioni sociali di un co-
spicuo quantitativo di poteri, giuridici o di fatto, ha determinato infatti, da un lato, fenomeni di discriminazione 
nei confronti degli isolati e, dall’altro lato, l’esercizio di influenze spesso assai intense da parte delle formazioni 
sociali maggiori nei confronti delle entità più piccole o più deboli, oltre che nei confronti degli isolati stessi […] 
Questo pluralismo generalizzato ed a più stadi offre infatti ai singoli una tale molteplicità di occasioni di inseri-
mento nel sistema sociale da rendere quasi del tutto teorica l’ipotesi di chi assume la veste del non joiner rispetto 
a tutte le forme di inquadramento sociale. Resta però da vedere se questa via non finisca per condurre ad un nuovo 
feudalesimo, diverso da quello che fu sconfitto dalla rivoluzione liberale, ma non per questo meno pericoloso».
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politicamente, quale è certamente l’oggetto di questa trattazione, la tendenza è quasi 
sempre quella verso l’astensione. Dall’altra, la decisione della grande Camera sul Caso 
Lautsi, col riconoscimento di un ampio margine di apprezzamento in materia, rende 
quanto meno dubbio che la Corte e.d.u. possa aprire spiragli di vera laicizzazione nel 
nostro ordinamento nel futuro prossimo. Per cui pare evidente a chi scrive che la «lotta 
per la libertà religiosa» vada condotta primariamente sul piano del diritto interno, spro-
nando il legislatore e i giudici, soprattutto quello costituzionale, verso la piena realizza-
zione dell’eguaglianza di tutti gli individui «senza distinzione di religione».

Scriveva andrea Orsi Battaglini nell’Epilogo del suo bellissimo e ultimo lavoro, dopo 
aver distinto tra Pensatori domenicali (Sonntagsdenker) e Lavoratori feriali (Wertagsar-
beiter), che, nella confusa ‘crisi di fine secolo’ che ha investito la tradizione giuridica,  
«la continuità del duro lavoro quotidiano è parsa giungere a un punto morto, ed è ap-
parsa ineliminabile l’esigenza di ricercare nuovi fondamenti e nuove prospettive per la 
tutela giurisdizionale nei confronti dei poteri pubblici». e ammoniva che, 

come ogni altra disciplina, anche il diritto incontra le sue piccole o grandi rivoluzioni scientifiche, quei 
mutamenti cioè di paradigmi ordinanti che vengono determinati da cicli più ampi del mutamento sto-
rico. e il giurista che non sappia o, come più spesso accade, non voglia accorgersi di questi momenti 
di discontinuità, è destinato a proseguire senza costrutto la sua fatica ‘feriale’, al servizio dell’esistente.

Pare a chi scrive che nella materia trattata, in virtù soprattutto dei fenomeni di se-
colarizzazione e di quelli migratori, con il conseguente incontro con un molto diverso 
‘altro da sé’, si imponga una rilettura del sistema che, come si è cercato di argomentare, 
avrebbe potuto e dovuto essere già effettuata a partire dal momento della ‘posizione’ 
dei principî costituzionali nel 1947, ma che ora è divenuta indispensabile anche in ter-
mini pratici: si è dunque, probabilmente, proprio in presenza di uno di quei momenti di 
rottura indicati dall’autore citato e, quindi, occorre lavorare quotidianamente con gran-
de vigore al servizio di nuovi e adeguati pensieri domenicali, perché solo così, attingendo 
di tanto in tanto ad un domenicale ‘altrove’, e cioè, in definitiva, a culture e sensibilità 
di più ampio e libero orizzonte, si «potrà (perché ciò non è certo sufficiente) riuscire a 
collocare le proprie costruzioni all’altezza dei tempi»19.

Quanto di duro lavoro feriale e quanto di pensieri domenicali ci sia in questa tentata 
ricostruzione del sistema, e quanto il suo autore possa essere considerato un puro folle 
o un perfetto citrullo20, giudicherà il lettore.

19 a. orSi Battaglini, Alla ricerca dello Stato di diritto, cit., pp. 191 e 192, che così continua: «e allora, 
come la storia che abbiamo raccontato sembra dimostrare, i sognatori appariranno come i più capaci di percepire 
la realtà, i teorici come i più abili nel risolvere i problemi pratici, gli ideologi come portatori di visioni del mondo 
più idonee a comprenderlo, gli eccentrici come coloro che hanno avvertito per tempo che il centro si è spostato». 

20 nel significato attribuito ai due termini, nella spumeggiante disputa con Sabino Cassese, da a. orSi 
Battaglini, Il puro folle e il perfetto citrullo (Discutendo con Sabino Cassese), in Dir. pubbl., 1995, p. 639 e ss. 
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g. zagreBelSky, Stato e Chiesa. Cittadini e cattolici, in Dir. pubbl., 2007, p. 697 e ss.
L. zannotti, Quando manca la libertà nella scuola. Una riflessione dopo l’ennesimo caso di dis-

senso dentro l’Università Cattolica, in Dir. eccl., 1999 p. 1057 e ss.
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***

La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, edizione cu-
rata dalla Camera dei deputati – Segretariato generale, Roma, 1970 (v. anche www.nascita-
costituzione.it)

Indagine conoscitiva sulla libertà religiosa, Resoconto stenografico della seduta di giovedì 11 
gennaio 2007 presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati:http://
leg15.camera.it/_dati/leg15/lavori/bollet/frsmcdin.asp?AD=1&percboll=/_dati/leg15/lavo-
ri/bollet/200701/0111/html/01/|pagpro=3n2|all=off|commis=01.
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