
Capitolo 2
LE FONTI

Sommario: 1. Introduzione al sistema delle fonti – 2. L’art. 7 della Costituzione: il principio 
di laicità dello Stato – I Patti Lateranensi e gli Accordi di Villa Madama – 3. L’art. 8 della 
Costituzione – Il regime giuridico per le confessioni minoritarie. Il principio di parità delle 
confessioni religiose. L’intesa con lo Stato – 4. La tutela costituzionale del principio supremo 
della libertà religiosa.

1. Introduzione al sistema delle fonti

Dalle premesse esposte si evince che il Diritto Ecclesiastico pone le proprie 
fondamenta sui principi di diritto enunciati dalla Carta Costituzionale.

È servito e servirà proporre alcuni articoli del predetto testo di legge in 
modo completo al fine di introdurci direttamente nel vivo della materia.

Come in ogni altra branca del diritto, anche per il Diritto Ecclesiastico 
esiste una precisa gerarchia verticale delle fonti.

La prima distinzione riguarda la loro natura unilaterale e bilaterale.
Il complesso normativo da cui trae origine il Diritto Ecclesiastico prevede 

norme emanate unilateralmente sia dal legislatore statale, che dagli or-
gani all’uopo preposti dalla confessione religiosa. A queste si affiancano norme 
di natura pattizia, intese come accordi stipulati bilateralmente tra lo Stato e 
la confessione religiosa interessata.

Al pari delle altre discipline giuridiche anche il Diritto Ecclesiastico di-
rama le sue linee guida conformandosi ai principi di origine comunitaria, 
facendo propri alcuni enunciati presenti nella CEDU e nella Carta di Nizza.

Di particolare interesse, è la Risoluzione del Parlamento Europeo da-
tata 19 gennaio 2016 sul ruolo del dialogo interculturale, della diversità cul-
turale e dell’istruzione nella promozione dei valori fondamentali dell’UE. Si 
tratta di atto comunitario di grande importanza in quanto nel suo preambolo 
indica le principali fonti di diritto dell’Unione Europea che disciplinano la 
tutela della libertà di religione.
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Infatti, l’obiettivo principale della Risoluzione citata consiste nell’esortare 
tutti gli Stati membri ad attivarsi al fine di eliminare ogni forma di discrimi-
nazione fra le varie culture e religioni, e al contempo favorire la protezione di 
tutte le comunità disagiate e delle minoranze.

Di rilevo ai fini dello studio della materia, è la premessa alla Risoluzione, all’in-
terno della quale sono citate le principali norme e convezioni finalizzate alla sal-
vaguardia e alla difesa del diritto a professare liberamente il proprio culto religioso.

A tal proposito, sono citati gli articoli del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 165 e 167 dello 
stesso, e l’articolo 17, secondo il quale l’Unione non pregiudica lo status 
di cui le chiese, le associazioni, le comunità religiose, nonché le organiz-
zazioni filosofiche e non confessionali godono negli Stati membri in virtù 
del diritto nazionale, e allo stesso tempo deve riconoscerne l’identità e il 
contributo specifico finalizzato a mantenere un dialogo aperto, trasparente 
e regolare con le chiese.

Sempre nell’ambito del premessa della Risoluzione è indicato l’art. 16 della 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, nonché la Dichiara-
zione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e 
di discriminazione fondate sulla religione o il credo.

L’art. 2 della citata dichiarazione universale dei diritti dell’uomo statuisce 
un principio fondamentale a sostegno della libertà religiosa, prevedendo che 
a ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella Di-
chiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di 
lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine naziona-
le o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Tutela ulteriormente 
rafforzata dal primo periodo dell’art. 16 comma 1 della stessa Convenzione, 
che garantisce a uomini e donne il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, 
senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione.

Per completezza si riportano testualmente alcune parti della Risoluzione 
citata, tra le più significative ai fini del nostro studio:

“…visti la sua raccomandazione del 13 giugno 2013 destinata al Consiglio sulla 
proposta di orientamenti dell’UE in materia di promozione e protezione della libertà 
di religione o di credo e gli orientamenti dell’UE in materia di promozione e prote-
zione della libertà di religione o di credo, adottati dal Consiglio “Affari esteri” il 24 
giugno 2013,

…considerando che alcuni articoli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea sono di particolare importanza per il dialogo interculturale in quanto promuo-
vono l’uguaglianza, la non discriminazione, la diversità culturale, religiosa e linguistica, 
la libertà di espressione e di movimento, i diritti della cittadinanza a partecipare all’e-
conomia e alla politica;
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…sostiene che è necessario incoraggiare un approccio interculturale, interconfessionale 
e basato sui valori nel campo dell’istruzione al fine di affrontare e promuovere il rispetto 
reciproco, l’integrità, i principi etici, la diversità culturale, l’inclusione sociale e la coesione, 
anche attraverso programmi di scambio e di mobilità per tutti;

…invita a tener conto del dialogo interreligioso come una componente del dialogo 
interculturale, un presupposto essenziale per la pace e uno strumento fondamentale per 
la gestione dei conflitti, concentrandosi sulla dignità dell’individuo e sulla necessità di 
rispettare i diritti umani nel mondo, con particolare riferimento alla libertà di pen-
siero, coscienza e religione e al diritto alla protezione delle minoranze religiose;

…sottolinea che un vero dialogo interculturale e interconfessionale incoraggia le in-
terazioni positive e cooperative, promuove la comprensione e il rispetto tra le culture, 
rafforza la diversità e il rispetto per la democrazia, la libertà, i diritti umani nonché la 
tolleranza per valori sia universali che legati alle culture;

…invita gli Stati membri a garantire la piena attuazione nei rispettivi ordinamenti 
giuridici nazionali delle norme vincolanti anti-discriminazione europee e internazionali;

…sollecita gli Stati membri a coinvolgere le comunità marginalizzate, i migranti, i 
rifugiati e le comunità d’accoglienza, nonché le comunità religiose e laiche, in processi 
d’inclusione che garantiscano loro rispetto, opportunità e partecipazione alla vita civile 
e culturale in modo umano, rispettoso e sostenibile in tutte le situazioni, specialmente 
nelle situazioni di emergenza;

…esorta gli Stati membri e la Commissione a prevenire l’estremismo, come la 
xenofobia, il razzismo e tutte le forme di discriminazione e marginalizzazione attra-
verso misure di coesione all’interno della comunità che siano in grado di contrastare le 
disuguaglianze economiche e sociali, coinvolgendo un ampio numero di attori come i 
responsabili della pianificazione urbana, gli operatori sociali, la comunità, le chiese e le 
associazioni religiose, gli educatori, le organizzazioni di sostegno familiare e gli ope-
ratori sanitari, con l’obiettivo di contrastare l’estremismo, favorire l’inclusione sociale e 
l’uguaglianza formale e sostanziale, promuovere la diversità e favorire la coesione della 
comunità;

…incoraggia la Commissione e gli Stati membri a dare ulteriore priorità alle ini-
ziative intese a sostenere la diversità culturale, il dialogo interculturale e l’istruzione e 
a sfruttare appieno gli strumenti finanziari, i programmi e le iniziative dell’UE, come 
Erasmus, l’Europa per i cittadini, Creative Europe e Orizzonte 2020, gli strumenti 
della politica di vicinato e delle relazioni esterne dell’UE, e gli organismi come l’Agen-
zia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, finalizzati a promuovere e sostenere 
il dialogo interculturale e la diversità culturale in Europa, nei paesi del suo vicinato e in 
altre regioni del mondo”.

In merito alle fonti nazionali, va aggiunto che rientrano anche tutte le 
leggi emanate da ogni singola regione e dagli enti locali, in virtù della compe-
tenza agli stessi attribuita dall’art. 117 Cost.
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Questa è la classificazione delle fonti per il diritto ecclesiastico, dall’analisi 
di ognuna di esse emerge l’importanza che le stesse rivestono nell’ambito della 
materia trattata.

Gli articoli della Costituzione indicati all’apertura del nostro studio al fine 
di fugare ogni dubbio sul carattere tipicamente pubblicistico del Diritto Ec-
clesiastico, contengono i principi di diritto gerarchicamente superiori a cui 
l’intera branca giuridica in esame deve conformarsi, e costituiscono le fonti di 
provenienza unilaterale statale.

Rappresentano i presupposti giuridici che disciplinano l’intera materia, e 
considerata l’importanza degli stessi necessitano di una trattazione singolare ed 
organica al fine di cristallizzare i punti cardine su cui la stessa si fonda.

2. L’art. 7 della costituzione: il principio di laicità dello stato 
– I Patti Lateranensi e gli Accordi di Villa Madama

Come per tutti gli articoli che andremo ad esaminare, al fine di agevolare 
lo studente con un immediato confronto tra l’argomento trattato ed il testo 
normativo di riferimento, riporteremo per esteso il contenuto di ogni norma, 
cosi da porre in essere un’interpretazione letterale, sistematica e storica di ogni 
singola disposizione, con il fine ultimo di individuare nell’immediato la ratio 
del legislatore.

Art. 7 Cost. “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel pro-
prio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modifica-
zioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimen-
to di revisione costituzionale”.

È uno degli articoli chiave su cui ruota l’intera disciplina giuridica ecclesia-
stica, in quanto precisa la separazione tra Stato e Chiesa Cattolica.

Una distinzione che naturalmente non impone il vincolo dell’estraneità 
assoluta ma, al contrario, garantendo una forma di reciproca indipendenza 
consente che entrambe le parti possano coesistere attraverso gli accordi previ-
sti nell’ambito dei Patti Lateranensi.

Si sarebbe anche potuto destinare una sezione separata per la trattazione 
dei Patti Lateranensi, ma inserirli sistematicamente in ogni sezione del testo, 
da subito nella disamina dell’art. 7 della Costituzione, e più precisamente 
nello studio del principio di laicità dello Stato, ci permette di allargare gli 
orizzonti cognitivi per assimilare al meglio i connotati propri di tale dispo-
sizione.

L’evento storico che determina la genesi primordiale dei Patti Lateranensi 
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è da collocare nella presa di Roma attuata dal Regno d’Italia nel 1870, la c.d. 
“Questione Romana”.

Episodio che provocò una della fasi di attrito più aspre tra la Chiesa Cat-
tolica e lo Stato Italiano, specie in ragione del fatto che a tale azione seguì 
l’emanazione della Legge 214 del 13 marzo 1871, la c.d. “Legge delle Gua-
rentigie”, relativa alle prerogative del pontefice e alle relazioni fra lo Stato 
italiano e la Santa Sede, emanata dopo la presa di Roma e la proclamazione 
della città a capitale d’Italia. Si fondava su due premesse: l’estinzione dello 
Stato Pontificio, che aveva esteso la sovranità italiana anche ai palazzi apo-
stolici, e la natura unilaterale dei provvedimenti con i quali lo Stato italiano 
regolava la materia. La legge instaurava un sistema d’immunità su persone 
e cose, e imponeva allo Stato di garantire alla chiesa il libero esercizio della 
sua attività spirituale.

I capisaldi del sistema erano: la parificazione del pontefice al sovrano per 
ciò che riguardava la tutela penale, il riconoscimento al pontefice della piena 
libertà di compiere tutti gli atti inerenti al suo ministero, il riconoscimento del 
diritto di legazione attiva e passiva, la garanzia della libertà di corrispondenza, 
la garanzia della piena libertà di circolazione dei cardinali in occasione dei 
conclavi e dei concili ecumenici.

Al pontefice era inoltre garantita la rendita annua di 3.225.000 lire (già 
iscritta nel bilancio di Roma per i bisogni della Santa Sede), era attribuito allo 
stesso il godimento dei palazzi apostolici del Vaticano, Lateranense e della Villa 
di Castel Gandolfo; veniva garantito il non intervento della forza pubblica nei 
luoghi di abituale residenza o dimora del pontefice e nei luoghi ove fosse riu-
nito un conclave o un concilio senza espressa richiesta; veniva garantita infine 
alla Santa Sede ogni attribuzione relativa ai seminari e scuole di cultura degli 
ecclesiastici. La legge rimase formalmente in vigore sino al Concordato del 
febbraio 1929.

In ogni caso, essa non venne mai accettata dalla Santa Sede, che sin dai 
giorni immediatamente successivi all’emanazione dell’enciclica Ubi nos del 15 
maggio 1871, ne rifiutò la validità e non accettò la dotazione disposta dalla 
legge stessa, in quanto se da un lato garantiva l’immunità e le rendite per la 
Chiesa, dall’altro trattandosi di una legge ordinaria poteva essere abrogata o 
facilmente sostituita da un’altra disposizione contraria.

Una forma di tutela legislativa labile, che non poteva in alcun modo sod-
disfare la pretesa della Chiesa Cattolica.

Al fine di ricucire i rapporti con la stessa, vennero stipulati l’11 febbraio 
1929 i c.d. Patti Lateranensi, un accordo realizzato in forza di tre distinte 
stipule: “Il Trattato”, “Il Concordato” e “La Convenzione finanzia-
ria”.
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Alla Chiesa Cattolica veniva così garantita una propria autonomia, e al 
tempo stesso le era attribuito il ruolo di “Religione di Stato”, determinando 
per l’effetto una collocazione superiore e primaria rispetto alle altre confes-
sioni religiose.

Un favor che comportava anche dei privilegi ed una tutela particolare in 
diversi ambiti, come nel regime delle imposte, della pubblica istruzione e degli 
introiti finanziari a suo favore.

L’emanazione nel 1948 della Costituzione Italiana traduceva l’intenzione 
del legislatore di confermare le garanzie a tutela della Chiesa Cattolica così 
come stabilito nei Patti Lateranensi del 1929.

In particolare, l’art. 7 Cost. stabiliva che la modifica dei Patti Lateranensi 
poteva superare la revisione costituzionale solo per specifica volontà di 
entrambe le parti, e l’eventuale modifica unilaterale effettuata da parte dello 
Stato trovava una legittima realizzazione solo in base ad un procedimento 
di revisione costituzionale.

La lettura della norma chiarisce l’intenzione di fare salvi i benefici derivan-
ti dai Patti Lateranensi escludendo la possibilità di modificare gli stessi accordi 
attraverso una legge ordinaria.

Il 18 febbraio del 1984 segna una data storica nei rapporti tra Stato e Chie-
sa, per la stipula dei c.d. “Accordi di Villa Madama”. 

In quella occasione l’allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi e il 
Rappresentante per la Santa Sede il Cardinale Segretario di Stato Agostino 
Casaroli concordarono una modifica ai patti del 1929.

Le motivazioni che spinsero lo Stato e la Santa Sede a modificare bilateral-
mente parte degli accordi esistenti è facilmente rintracciabile nel preambolo 
alla Legge n. 121 del 25 marzo 1985 “Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con 
protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modi-
ficazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica ita-
liana e la Santa Sede” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 1985, 
dove veniva specificato che: “La Santa Sede e la Repubblica italiana, tenuto conto 
del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia 
negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II…”.

Un accordo composto da 14 articoli a contenuto generale, a cui fecero se-
guito numerose leggi di attuazione, come la L. n. 222 del 20 maggio 1985 
recante “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostenta-
mento del clero cattolico”.

Gli Accordi di Villa Madama nacquero con il preciso scopo di adeguare ai 
tempi moderni, la legislazione che disciplinava i rapporti tra Stato e Chiesa 
Cattolica, con una particolare attenzione riferita alle altre confessioni religiose 
che avevano oramai acquisito maggiore spazio sul territorio nazionale.
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Viene sottratto alla Religione Cattolica il ruolo di “Religione di Stato” e 
la stessa pur continuando a mantenere una serie di privilegi, si inserisce nel 
contesto dell’ordinamento statale al pari delle altre religioni ufficialmente ri-
conosciute.

La Repubblica Italiana continuava a riconoscere alla Chiesa Cattolica la 
piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa, di evan-
gelizzazione e di santificazione, assicurandone la libertà di organizzazione, di 
pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spiritua-
le nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica. 

Veniva altresì assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corri-
spondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le Conferen-
ze episcopali regionali, i Vescovi, il Clero e i fedeli, così come la libertà di 
pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della 
Chiesa. 

Restavano le garanzie per i cattolici, per le loro associazioni e organizza-
zioni, di piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la 
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 

Anche se gli Accordi di Villa Madama modificavano radicalmente i Patti 
Lateranensi, la Repubblica Italiana continuava a riconoscere il particolare si-
gnificato che Roma, luogo dove sorge lo Stato della Città del Vaticano e sede 
del Sommo Pontefice, aveva per la religione Cattolica, anche in considerazio-
ne del fatto che rappresentava (e rappresenta) il culto religioso professato dalla 
maggioranza della popolazione italiana.

La trattazione in questa sede dei Patti Lateranensi e del loro excursus storico 
di attuazione, ci permette di comprendere meglio la ratio dell’Art. 7 della Co-
stituzione Italiana, e il principio di laicità dello Stato ivi contenuto.

Lo Stato è neutrale rispetto alla legislazione interna alla religione e non 
interferisce in alcun modo nella stessa, senza assumere però un atteggiamento 
di totale estraneità.

Per come affermato anche dalla Corte Costituzionale, il compito dello 
Stato non consiste nell’assumere un atteggiamento di totale indifferenza 
rispetto alle religioni, ma è quello di salvaguardare la libertà di reli-
gione in un territorio come quello italiano dove coesistono numerose 
confessioni religiose.

Per come già anticipato, resiste anche dopo gli Accordi di Villa Madama la 
garanzia per la Chiesa della sola volontà bilaterale delle parti per le modifiche 
dei Patti Lateranensi.

Tipico esempio di procedura bilaterale sono gli Accordi di Villa Madama. 
È importante approfondire come lo Stato poteva e può apportare modifiche 
unilaterali agli accordi del 1929.
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Il procedimento previsto dal legislatore è quello della revisione costituzio-
nale, al pari di una fonte di natura costituzionale, anche se non deve essere mai 
distolto lo sguardo dalla particolare natura della materia trattata.

Se è vero che la religione Cattolica non riveste più il ruolo di religione di 
Stato, è altresì comprovato che è la confessione religiosa maggiormente radi-
cata nel tessuto sociale della nazione.

Ne consegue che intervenire unilateralmente per modificare i rapporti con 
la stessa, determina una maggiore cautela nel legislatore e nel giudice costi-
tuzionale.

Ne è una prova l’inammissibilità pronunciata dalla Corte Costituzionale 
sui Referendum abrogativi promossi al fine di modificare alcuni articoli con-
tenuti all’interno dei Patti.

Possiamo arrivare alla conclusione che lo Stato nel gestire il rapporto con 
le altre confessioni religiose è il principale promotore del “Principio di laici-
tà” assumendo una posizione di assoluta neutralità rispetto agli ordinamenti 
interni, alle religioni e al tempo stesso pur non riconoscendo nella religione 
cattolica la religione di stato, garantisce alla stessa una difesa “rafforzata” rispet-
to alle potenziali modifiche dei Patti Lateranensi.

In merito al Principio di laicità dello Stato si è espressa di recente la 
Corte di Cassazione penale che nella sentenza 22/09/2015, n. 49643, che 
nel pronunciarsi su una condotta di favoreggiamento della prostituzione ha 
stabilito che il concetto di laicità e aconfessionalità dello Stato non esclude 
che condotte eticamente scorrette lo siano anche sotto il profilo penale, lad-
dove entrino in rotta di collisione con beni costituzionalmente garantiti, in 
quanto il principio di laicità ha, pur sempre, un significato relativo e non 
assoluto al punto da togliere rilievo penale ad azioni che siano confliggenti 
con la morale o con la religione, laddove quelle stesse azioni possano entrare 
in contrasto con altri interessi costituzionalmente protetti e meritevoli di 
tutela penale.

Al fine di fornire una continuità argomentativa all’oggetto della disamina 
appena trattato, è opportuno citare ed analizzare il contenuto dell’art. 8 della 
Costituzione in merito al ruolo ed alla disciplina per le religioni differenti da 
quella cattolica.

3. L’art. 8 della Costituzione – il Regime giuridico per le con-
fessioni minoritarie. Il principio di parità delle confessioni 
religiose. L’intesa con lo Stato

L’art. 8 della Costituzione stabilisce la condotta che lo Stato deve attuare 
nel gestire i rapporti con le confessioni religiose diverse da quella Cattolica.
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“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla 
legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di 
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con 
l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di 
intese con le relative rappresentanze”.

Dall’interpretazione letterale della norma è chiaro il motivo per il quale 
la sua trattazione deve essere effettuata con vincolo di continuità rispetto alla 
disamina dell’art. 7 Cost., concernente il “Principio di Laicità” ed i Patti 
Lateranensi.

Oltre alla posizione di neutralità esaminata nel paragrafo precedente, lo 
Stato si impone di garantire alle confessioni religiose minoritarie un trat-
tamento non discriminatorio, attuando tutti quei comportamenti positivi e 
negativi, finalizzati a favorire la professione di fede di altri culti senza alcuna 
differenza.

Non interferisce nell’opera di evangelizzazione della fede e in nessuna altra 
attività che possa favorire o sfavorire lo sviluppo di un culto religioso rispetto 
ad altri.

Il compito principale assegnato allo Stato consiste nel predisporre gli stru-
menti legislativi e giuridici affinché ogni confessione religiosa possa professare 
il proprio culto liberamente, ma sempre nei limiti dell’ordinamento nazionale.

Un esempio concreto è la modifica di alcuni articoli del Codice Penale 
nella parte in cui ad essere qualificata come reato non è più una condotta 
contraria alla religione di stato, ma a tutte le confessioni religiose.

La trattazione delle norme penali nel diritto ecclesiastico sarà oggetto di 
uno studio singolare che verrà affrontato nei capitoli successivi, ma al fine di 
cristallizzare l’opera del legislatore e del giudice delle leggi in merito all’at-
tuazione del principio della libertà religiosa, si evidenzia, a titolo di esempio, 
la modifica intervenuta sull’art. 724 “Bestemmie manifestazioni oltraggiose 
verso i defunti”, dove in merito alla previsione della condotta rilevante ai fini 
della realizzazione della fattispecie di reato: “Chiunque pubblicamente bestemmia, 
con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venera-
ti nella religione dello Stato è punito…” interveniva la sentenza della Corte 
Costituzionale n. 440 del 1995 che dichiarava incostituzionale proprio il 
preciso riferimento alla religione di stato, allargando il campo di appli-
cazione a tutte le altre confessioni religiose.

La riforma dell’art. 724 cod. pen. costituisce uno degli esempi più chiari di 
come il legislatore si sia adeguato alle nuove condizioni storico-sociali.

Le confessioni religiose diverse dalla Cattolica per poter professare il pro-
prio culto rafforzando e concordando il regime di garanzia giuridica per 
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l’esercizio del medesimo sul territorio nazionale, devono stipulare un’Intesa 
con lo Stato.

Un accordo bilaterale, costituzionalmente previsto, che permette alle con-
fessioni religiose acattoliche di pattuire con lo Stato Italiano la struttura dei 
loro rapporti.

L’intesa con lo Stato è lo strumento mediante il quale le confessioni acat-
toliche riescono a raggiungere un livello di tutela della propria sfera giuridica, 
simile a quello previsto per la religione Cattolica.

Naturalmente, gli Accordi di Villa Madama non potevano stravolgere un 
assetto socio-religioso consolidato da secoli, rimanendo in essere un dato cer-
to secondo il quale è comunque innegabile che sia per l’eredità storica dei 
rapporti con l’Italia, per l’ubicazione geografica dello Stato della Città del 
Vaticano, e per il numero di fedeli presenti nella popolazione, vi è un regime 
preferenziale non paragonabile sicuramente al periodo storico precedente al 
1984, ma concretamente esistente.

Nel caso in cui una confessione religiosa non stipuli un’Intesa con lo Stato 
Italiano, può ugualmente esercitare la professione della propria fede attenen-
dosi alle regole comuni dell’ordine pubblico e dell’ordinamento giuridico 
interno, la legge 1159/29 disciplina la loro sussistenza sul territorio italiano.

In considerazione del fatto che non esiste un dato ufficiale sul numero di 
religioni realmente esistenti, l’individuazione delle stesse avviene in presenza 
di determinati elementi quali: stabilità, rilevanza storica, una propria 
autonomia organizzativa e statutaria, la chiara percezione sociale del 
senso di appartenenza ad un fine religioso comune, da raggiungere mediante 
gli stessi riti e le medesime regole.

Per alcune religioni a rilevanza mondiale, come l’Islamica, l’Induista, la 
Buddista, l’Ebraica (solo per citarne alcune), esiste una forma di riconosci-
mento originario ed implicito che non esige una valutazione preliminare al 
fine di determinare la sussistenza dei requisiti minimi appena accennati. Ciò 
nonostante, è sempre necessaria la stipula dell’Intesa con lo Stato al fine di 
poter usufruire di una maggiore tutela di natura costituzionale, concordando 
le regole specifiche per l’esercizio delle singole fedi religiose firmatarie. 

Per dovere di trattazione descriviamo come avviene l’intesa tra lo Stato ed 
una confessione religiosa diversa dalla Cattolica.

Ai sensi della Legge n. 400 del 1988 è il Governo competente a stipulare 
le intese con le confessioni religiose minoritarie e anche con la religione cat-
tolica. In particolare, il Presidente coordina le operazioni dopo aver acquisito 
un parere preliminare della Direzione Generale per gli Affari dei Culti presso 
il Ministero dell’Interno, e affida l’incarico al Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri per la fase delle trattative.
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Le trattative vengono avviate solo con le Confessioni che hanno ottenuto 
il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 24 
giugno 1929, su parere favorevole del Consiglio di Stato.

La bozza d’intesa viene preparata dalla Commissione Interministeriale per 
le intese con le confessioni religiose e l’organo di rappresentanza della confes-
sione religiosa, sulla stessa bozza esprime proprio preliminare parere la Com-
missione consultiva per le libertà religiose.

Al termine di tutte le operazioni esposte viene siglata l’intesa e sottoposta 
al vaglio del Consiglio dei Ministri che dopo averla esaminata l’autorizza me-
diante firma del Presidente.

Dopo l’approvazione del Governo l’intesa viene trasmessa al Parlamento 
per la trasformazione in legge, senza che lo stesso possa avere alcun po-
tere di emendamento.

Una procedura molto articolata, istruita ed esaminata quasi interamente 
dal Governo che permette alla confessione firmataria di poter professare 
il proprio credo sul territorio nazionale mediante regole preventivamente 
pattuite con lo Stato e per l’effetto non sottostare ai dettami di una legge 
preordinata.

L’11 dicembre 2012 sono stati approvati in via definitiva i progetti recanti, 
rispettivamente, le Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’U-
nione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha (a.C. n. 5457 Governo) e 
le Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddhista 
Italiana(a. C. n. 5458 Governo). Si tratta delle prime due intese con confes-
sioni non cristiane approvate nel nostro Paese in attuazione dell’art. 8 della 
Costituzione.

Il 13 gennaio 2016 è stato presentato al Parlamento il disegno di legge di 
approvazione dell’Intesa tra lo Stato Italiano e la l’Istituto Buddista Italiano 
Soka Gakkai. Alla data del 27 aprile 2016 risulta ancora all’esame del Senato.

In precedenza vi erano state altre tre intese con Apostolici, Ortodossi e 
Mormoni. Nel 2009 e nel 2010 invece, erano state approvate alcune modi-
fiche alle intese già vigenti con le chiese Battista, Valdese ed Avventista del 
settimo giorno.

Attualmente è all’esame della I Commissione di Montecitorio, in sede le-
gislativa, senza aver concluso definitivamente il proprio iter parlamentare, il 
DDL n. 5473, già licenziato dal Senato, concernente la regolazione dei rap-
porti tra lo Stato e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova in Italia, 
oggetto di Intesa firmata il 04 aprile 2007, ma non ancora approvata con legge. 
(Fonte Osservatorio Giuridico Legislativo della CEI).

Le confessioni religiose che hanno stipulato “l’intesa” con lo Stato Italiano 
sono:
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Confessione 

religiosa

Data firma intesa Legge 

di approvazione

Tavola

valdese

21 febbraio

1984
Legge 449/1984

25 gennaio 1993

(modifica)
Legge 409/1993 

4 aprile 2007 Legge 68/2009

Assemblee di Dio in Italia

(ADI)

29 dicembre

1986
Legge 517/1988

Unione delle Chiese

Cristiane Avventiste 

del 7° giorno

29 dicembre

1986
Legge 516/1988 

6 novembre

1996 (modifica)
Legge 637/1996 

4 aprile 2007 Legge 67/2009 

Unione Comunità 

Ebraiche in Italia

(UCEI)

27 febbraio

1987
Legge 101/1989

6 novembre

1996 (modifica) 
Legge 638/1996 

Unione Cristiana 

Evangelica 

Battista d’Italia

(UCEBI)

29 marzo 1993

16 luglio 2010

(modifica)

Legge 116/1995

Legge n. 34/12 

Chiesa Evangelica 

Luterana in Italia

(CELI)

20 aprile 1993 Legge 520/1995

Sacra Arcidiocesi

ortodossa d’Italia

ed Esarcato

per l’Europa

Meridionale

4 aprile 2007 Legge n. 126/12

Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi 

degli ultimi giorni

4 aprile 2007 Legge n. 127/12

Chiesa Apostolica 

in Italia
4 aprile 2007 Legge n. 128/12

Unione Buddista italiana

(UBI)
4 aprile 2007 Legge n. 245/12

Unione Induista Italiana 4 aprile 2007 Legge n. 246/12

Fonte: www.governo.it.
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Di particolare interesse è una pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema 
Corte di Cassazione la n. 16305 del 28 giugno 2013, che in un contenzioso 
giuridico attivato dall’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti finaliz-
zato ad ottenere la stipula di un’Intesa con lo Stato Italiano, precisa sia le con-
dizioni necessarie affinché un movimento religioso possa essere ricondotto alla 
denominazione di fede religiosa sia i motivi che determinano la giurisdizione 
del giudice amministrativo rispetto all’ordinario, precisando che in tema di in-
tese tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui all’art. 
8, terzo comma, Cost., la deliberazione del Consiglio dei Ministri che, ai sensi 
dell’art. 2, comma 3, lett. l, della legge n. 400 del 1988, rifiuti l’apertura della 
trattativa a cagione della non qualificabilità confessionale e religiosa dell’as-
sociazione richiedente non ha natura di atto politico, ed è quindi sindacabile 
dal giudice amministrativo, poiché l’interesse fatto valere dall’istante riposa sui 
precetti costituzionali che fondano i diritti di libertà religiosa. 

Negare la sindacabilità del diniego di trattativa equivarrebbe a privare di 
tutela il soggetto richiedente, aprendo la strada ad una discrezionalità foriera di 
discriminazioni. L’apertura della trattativa tra lo Stato ed una confessione reli-
giosa è dovuta in relazione alla possibile intesa disciplinata nel procedimento, 
secondo i canoni dell’attività amministrativa; la legge di approvazione segue 
le regole e le possibili vicende, ordinarie o conflittuali, proprie degli atti di 
normazione. Ciò premesso, negare la sindacabilità del diniego di apertura della 
trattativa finalizzata alla stipulazione della predetta intesa per il fatto che questa 
è inserita nel procedimento legislativo significa privare il soggetto istante di 
tutela e, conseguentemente, aprire la strada ad una discrezionalità foriera di 
discriminazione e, dunque, illegittima.

La questione esaminata dalle Corte di Cassazione a Sezioni Unite è stata 
successivamente sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, che con la 
sentenza 10/03/2016, n. 52 ha stabilito che spetta al Consiglio dei ministri 
valutare l’opportunità di avviare trattative con una determinata associazione, 
al fine di addivenire, in esito ad esse, alla elaborazione bilaterale di una speciale 
disciplina dei reciproci rapporti. Di tale decisione e, in particolare, della deci-
sione di non avviare le trattative, il Governo può essere chiamato a rispondere 
politicamente di fronte al Parlamento, ma non in sede giudiziaria. Non spetta 
perciò alla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, affermare la sindacabilità 
di tale decisione ad opera dei giudici comuni.

La Corte Costituzionale precisa che così come la valutazione riservata al 
Governo è strettamente riferita e confinata alla decisione se avviare le trat-
tative, allo stesso modo l’atto di diniego di cui si ragiona non può produrre, 
nell’ordinamento giuridico, effetti ulteriori rispetto a quelli cui è preordi-
nato.


