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1. Premessa: problemi attuali della laicità connessi ai flussi 

migratori, ai mutamenti sociali, agli sviluppi scientifici e 

tecnologici.  

 
Diversi e significativi sono i fenomeni che, negli ultimi decenni, 

hanno riportato al centro del dibattito culturale e politico-istituzionale 
il tema della laicità della Repubblica, producendo una serie di 
problemi pratici, ai quali il diritto tarda a trovare soluzioni stabili e 

soddisfacenti1. Tra questi fenomeni, sembrano assumere particolare 
rilievo: le consistenti migrazioni di esseri umani dai Paesi poveri 
dell’Africa, dell’Asia e della stessa Europa orientale verso i Paesi 

                                                 
1

 Il tema, non a caso, è stato oggetto del convegno annuale dell’Associazione 
Italiana dei Costituzionalisti, dal titolo «Problemi pratici della laicità agli inizi del 
Secolo XXI», svoltosi a Napoli nei giorni 26 e 27 ottobre 2007.  
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opulenti dell’Europa occidentale2; i processi di secolarizzazione e di 

«liquefazione» delle società post-industriali3; la mancanza negli 
ordinamenti giuridici di limiti normativi adeguati rispetto alle 
possibili utilizzazioni dei risultati raggiunti dallo sviluppo scientifico 

e tecnologico4.  
Al di là della deprecabile tendenza (indotta da fatti di cronaca 

oggettivamente gravi e amplificati da un sistema informativo 
costantemente a caccia di audience; ma, soprattutto, da speculazioni 
politiche ed elettoralistiche) a trattare i problemi dell’immigrazione 
esclusivamente in chiave di sicurezza; si deve pure riconoscere come 
l’arrivo in Italia di centinaia di migliaia di stranieri - molti dei quali 
caratterizzati da culture, convinzioni etiche e religiose diverse - ha 
talvolta determinato realmente qualche significativa tensione e 

qualche difficoltà di convivenza5. 
Se è giusto richiamarsi costantemente a principî di tolleranza e di 

solidarietà nei confronti degli ospiti, invocando un loro diritto 
all’identità e alla differenziazione; altrettanto giusto appare chiedere 
agli stessi di rispettare le tradizioni, la cultura e le convinzioni degli 

altri: del resto, «ospite» è una parola ancipite6.  

                                                 
2

 Ci si intende richiamare, come è evidente, all’opera di John Kenneth Galbraith, 
tra le prime a denunziare, in chiave democratica e liberale, le distorsioni del 
consumismo. Cfr. J. K. GALBRAITH, La società opulenta, trad. it, Ed. di comunità, 
Milano 1965.  

3

 L’espressione «società liquida» indica il superamento (mirabilmente descritto 
nelle opere sociologiche di Zygmunt Bauman, ove si analizza la società globalizzata e 
post-industriale della comunicazione) della rigida separazione in classi del corpo 
sociale (che aveva ispirato le teorie marxiane).  Tra le molte opere in argomento del 
citato autore cfr., in particolare, Z. BAUMAN, Dentro la globalizzazione. Le 
conseguenze sulle persone, trad. it. di O. Pesce, Laterza, Bari 2004; Z. BAUMAN, 
Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido, trad. it.di S. D’Amico, Laterza, 
Bari 2006; Z. BAUMAN, Modernità liquida, trad. it. di S. Minucci, Laterza, Bari 2007. 

4

 Sulle questioni giuridiche poste dallo sviluppo scientifico e tecnologico, in una 
prospettiva costituzionalistica, ex plurimis, cfr. V. BALDINI (a cura di), Diritti della 
persona e problematiche fondamentali. Dalla bioetica al diritto costituzionale, 
Giappichelli, Torino 2004. 

5

 Sui temi in questione, ex plurimis, cfr., in particolare, V. BALDINI, Integrazione 
sociale, “verità” costituzionali e pluralismo religioso, in Rivista telematica 
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 30.10.2006.  

6

 Sull’importanza di richiamare gli immigrati al rispetto degli ordinamenti dei 
Paesi di adozione cfr. S. TZITZIS, Multiculturalisme, Histoire et droits fondamentaux, 
testo della lezione svolta il 12.6.2007 presso l’Università degli studi di Napoli 
Federico II, in corso di pubblicazione in Quaderni del dottorato di ricerca in Diritto 
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Eppure, anche se di assoluto buon senso - in mancanza di 

disposizioni normative chiare e di orientamenti giurisprudenziali 
consolidati sulle inedite questioni emerse - questa impostazione stenta 
a farsi strada. Si pensi, a mero titolo di esempio, alle polemiche e al 
contenzioso giurisdizionale provocati dalle seguenti vicende: presunta 
illegittimità dell’affissione del crocefisso nelle aule scolastiche e nei 
luoghi pubblici in genere; pretesa di indossare il burqa o altre forme 
di occultamento della persona in luogo pubblico; pretesa di praticare 
la poligamia; imposizione alle figlie e/o alle sorelle di matrimoni 
combinati; inflizione di mutilazioni genitali femminili alle donne 
della famiglia per motivi religiosi. 

A sua volta, la secolarizzazione (ovvero, quel fenomeno, tipico 
dei Paesi occidentali in età contemporanea, per il quale la società,  nel 
suo complesso, non adotta più un comportamento sacrale, 
allontanandosi da schemi, usi e costumi tradizionali, da posizioni 
dogmatiche e aprioristiche, specialmente in campo religioso) ha 
investito tutto il sistema dei valori, mettendoli in discussione e - con 
essi - le identità, le appartenenze, comprese quelle laiche o laicizzate.  

                                                                                                         
ed economia, Jovene, Napoli. Ivi l’Autore rileva acutamente sul punto: «C’est 
pourquoi vouloir éradiquer les diversités culturelles qui sont à la base de l’identité, au 
nom d’une unification supra-nationale, est une entreprise qui viole les droits 
fondamentaux des citoyens. Dans cet esprit, le Rapport mondial sur le développement 
humain 2004 commandité par le Programme des Nations unies pour le 
développement et le respect  de la dignité citoyenne, soutient que les immigrants 
peuvent devenir des membres à part entière de leur pays d’adoption toute en 
conservant  leurs spécificités culturelles et les liens avec leur pays d’origine. Il est là 
l’apparition d’un droit à la différenciation dans le cadre de la symbiose commune  
entre personnes humaines, citoyens du monde.  Ce droit à la différenciation assure, 
dans une grande mesure, la méritocratie qui veut que chacun doiit être jugé d’après 
son talent et de ses propres exploits conformément à  l’égalité des chances pour tous. 
Car la "discrimination positive" qui est censée  favoriser les minorités défavorisées, 
ressentie comme une injustice, fait incliner les citoyens vers l’exacerbation du 
sentiment national. Or risque alors de voir naître un totalitarisme culturel au nom de 
la défense de l’identité nationale entraînant des dérives fâcheuses pour tous.  Mais ce 
droit à la différenciation doit aller de pair avec le droit au respect des spectificités 

culturelles issues des identités différentes. Le multiculturalisme ne saurait s’épanouir 
là où des minorités de cultures différentes  se montrent autoritaires et intolérantes 
envers les autres. Car il y a parfois incompatibilité des valeurs historiques et 
culturelles entres les différentes minorités. Il s’agit d’un problème extrêmement grave 
car une telle émergence met en danger le fondement de la démocratie et la vie paisible 
de l’humanité toute entière.» 
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In alcuni Paesi e ambiti culturali, la secolarizzazione - che 
attualmente sembra, peraltro, attraversare una fase di riflusso - ha 
contribuito persino a determinare una perdita di incidenza della 
Chiesa sulla società (c.d. scristianizzazione).  

La secolarizzazione, del resto, interagisce strettamente con altri 
mutamenti sociali che incidono significativamente sulla dimensione 
della persona umana e sulle sue relazioni con la religione: la 
modernizzazione; l’urbanizzazione; la rivoluzione sessuale; 
l’alienazione generata dai rapporti di produzione; la scomposizione 

delle classi sociali; la globalizzazione7.  
Se alcuni decenni fa la Chiesa cattolica e altre confessioni 

religiose si sono opposte, non sempre con successo, ad alcune riforme 
ordinamentali, come: il riconoscimento giuridico del matrimonio 
civile; l’annullamento degli effetti civili del matrimonio religioso; 
l’interruzione volontaria della gravidanza. Oggi, tra le ipotesi di 
riforma che suscitano maggiore apprensione nella Chiesa cattolica e 
in altre confessioni religiose si possono annoverare: il riconoscimento 
giuridico di unioni omosessuali e/o di fatto; la legalizzazione 
dell’eutanasia; la legalizzazione dell’uso degli stupefacenti; la 
regolamentazione fiscale e sanitaria della prostituzione.  

Come è del tutto evidente, gli sviluppi scientifici e tecnologici 
richiedono la produzione di un sistema di norme che consentano di 
beneficiare delle nuove scoperte in modo responsabile e nel rispetto 
dei valori fondamentali dell’ordinamento. E, certo, non si può 
chiedere alle confessioni religiose di rimanere indifferenti rispetto alla 
disciplina giuridica apprestata dall’ordinamento per fattispecie come: 
la fecondazione medicalmente assistita; la clonazione umana; la 
modifica della catena germinale umana; la creazione di chimere; il 
congelamento degli embrioni umani; l’accanimento terapeutico; la 
produzione e l’uso di armi di distruzione di massa. 

Le epocali questioni sopra richiamate – e numerose altre ancora – 
bene evidenziano l’esigenza di definire correttamente il principio 
costituzionale di laicità della Repubblica per valutare e disciplinare 
validamente lo svolgersi delle relazioni giuridiche tra poteri pubblici, 
da una parte, libertà religiosa dei singoli e delle comunità, dall’altra.  

Esigenza, questa ultima, che, in Italia, è sembrata amplificata 
dalla fine dell’unità politica dei cattolici verificatasi con la 

                                                 
7

 Sulla globalizzazione cfr., in particolare, J. E. STIGLITZ, La globalizzazione e i 
suoi oppositori, Einaudi, Torino 2002.  
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dissoluzione della Democrazia Cristiana: partito politico che per quasi 
mezzo secolo, fungendo ininterrottamente da perno delle maggioranze 
di governo - grazie all’ampio consenso popolare che ne faceva forza 
di maggioranza relativa - aveva rappresentato le ragioni dei cattolici 
in politica, mediando spesso il rapporto tra Chiesa e poteri pubblici.  

Nel mutato quadro politico - che si è andato strutturando nelle 
forme di un incerto bipolarismo - la Chiesa cattolica ha preferito, 
piuttosto che riconoscersi in singoli partiti o coalizioni, rappresentare 
direttamente le proprie idee nel dibattito politico e difendere 
direttamente i propri interessi; suscitando, talvolta, accuse di 
eccessivo interventismo. 

 
 

2. La disciplina costituzionale dei rapporti tra Repubblica 

italiana, Chiesa cattolica e altre confessioni religiose. 
 
La Costituzione italiana del 1947 non pone la Chiesa cattolica e 

le altre confessioni religiose sullo stesso piano; anzi, realizza una 
chiara e netta distinzione di trattamento nella disciplina dettata - 
rispettivamente per i rapporti con l’una e per i rapporti con le altre – 
dall’articolo sette e dall’articolo otto.  

L’articolo sette della Costituzione, infatti, come è noto, prevede 
che: «1. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio 
ordine, indipendenti e sovrani. - 2. I loro rapporti sono regolati dai 
Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, 
non richiedono procedimento di revisione costituzionale». 

Mentre, l’articolo otto della Costituzione prevede che: «1. Tutte 
le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. – 2. 
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di 
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con 
l’ordinamento giuridico italiano. – 3. I loro rapporti con lo Stato sono 
regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze». 

I rapporti tra Stato (rectius Repubblica) e Chiesa cattolica, 
dunque, sono disciplinati da fonti di diritto internazionale pattizio, 
alle quali la Costituzione opera un rinvio «mobile» (o «formale», o 
«non recettizio»). Come ha avuto modo di sottolineare la Corte 
costituzionale nella sua giurisprudenza in materia, si tratta di norme 
che, non solo prevalgono sulle norme di rango legislativo, ma possono 
apportare anche  deroghe a norme costituzionali non rientranti nel 
nucleo dei valori irrinunciabili della Costituzione. 
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Al contrario, i rapporti tra Stato (rectius Repubblica) e 
confessioni diverse da quella cattolica, sono disciplinati da leggi 
ordinarie rinforzate che prevalgono - secondo il criterio della 
competenza - sulle leggi tipiche e sugli atti aventi forza di legge, ma 
non sono in grado di introdurre deroghe a norme costituzionali, a 
meno che queste ultime non si configurino come cedevoli (o 
«dispositive»). 

Il secondo comma dell’articolo sette della Costituzione - frutto 
del patto costituzionale stipulato in Assemblea Costituente tra la 

componente cattolica, quella marxista e quella liberale8 – è stato 
spesso interpretato come una deroga all’articolo tre della 
Costituzione, che sancisce il principio di eguaglianza.  

Secondo alcune impostazioni, questa «autorottura» della 
costituzione sarebbe tollerabile solo se considerata assolutamente 
provvisoria e, quindi, da superare al più presto, per arrivare 
finalmente a una piena parificazione delle confessioni religiose. In 
effetti, qualora si riconoscesse il carattere derogatorio dell’articolo 
sette rispetto a un principio fondamentale della Costituzione come il 
principio di eguaglianza, si dovrebbe ritenere tale deroga giustificata 
solo nella misura in cui la stessa fosse necessaria a garantire la 
sopravvivenza dell’ordinamento democratico e solo per il tempo 

strettamente necessario9. 
Non sono mancate letture «contrappositive» che hanno ravvisato 

tra articolo sette e articolo tre della Costituzione un contrasto così 
grave da determinare addirittura il venir meno del carattere laico della 
Repubblica: sicché, in base a tali affermazioni, l’ordinamento 
giuridico italiano andrebbe considerato di tipo confessionale. 

Ma è ben possibile, anzi preferibile, una interpretazione logico-
sistematica delle disposizioni costituzionali richiamate che non 
approdi a una lettura «contrappositiva» delle stesse. Del resto, il 
principio di eguaglianza - se non inteso in modo schematico e 
massimalista, come si farebbe in un’ottica di tipo collettivista – può 

essere considerato come un principio «di differenziazione»10. La 

                                                 
8

 Sul punto cfr. M. SCUDIERO, L’apporto dei giuristi cattolici nella fase 
costituente dell’Italia repubblicana, in Sviluppo economico, gennaio–agosto 2002, 
vol. VI, pp. 57-66.  

9

 In tema di deroga a principî fondamentali della Costituzione cfr. M. SCUDIERO, 
Aspetti dei poteri necessari per lo stato di guerra, Napoli, Jovene 1969. 

10

 Sul principio di eguaglianza come principio di differenziazione e sul rilievo 
del criterio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale cfr., in particolare, 
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distinzione di trattamento tra Chiesa cattolica e altre confessioni 
religiose, quindi, può essere considerata assolutamente ragionevole e 
perciò conforme al principio di eguaglianza, in considerazione di una 
serie di fattori storici, politici, sociali e culturali. 

Il riconoscimento alla Chiesa cattolica di un trattamento 
differenziato rispetto alle altre confessioni religiose, d’altra parte, non 
può essere considerato un fattore idoneo a determinare la caducazione 
del principio di laicità della Repubblica.  

Infatti - definito in via stipulativa il principio di laicità come quel 
principio in base al quale la Repubblica è sovrana e indipendente 
dalle confessioni religiose - si può escludere che lo stesso debba 
tradursi necessariamente in un atteggiamento di indifferenza e di 
equidistanza dei poteri pubblici rispetto alle confessioni religiose.      

 
 

3.  Laicità e pluralismo religioso nella Repubblica italiana 

alla luce della giurisprudenza costituzionale. 

 
Il principio costituzionale di laicità della Repubblica, come sopra 

sinteticamente enunciato, è qualificabile come un principio 
fondamentale della Costituzione: non solo e non tanto per la 
collocazione nella parte iniziale della Carta costituzionale delle 
disposizioni che lo sanciscono; quanto, piuttosto, per la sua 
consustanzialità con il principio della sovranità popolare. 
Consequenzialmente, si può affermare che il principio in esame, nel 
suo nucleo essenziale, rientra nell’insieme dei valori costituzionali 
sottratti al potere di revisione della Costituzione. 

Come ogni altra norma costituzionale anche il principio di laicità 
non può essere oggetto di una concezione «monadistica», ma deve 
essere inteso alla luce di tutte le altre norme costituzionali; in specie, 
alla luce degli altri principî fondamentali della Costituzione, tra i 
quali assumono qui particolare rilievo: il principio personalista; 
quello di eguaglianza e quello pluralista. 

In particolare, tra i diritti inviolabili della persona umana - 
richiamati nel testo dell’articolo due della Costituzione e che danno 
consistenza al principio personalista - assume particolare rilievo, ai 

                                                                                                         
M. SCUDIERO - S. STAIANO (a cura di), La discrezionalità del legislatore nella 
giurisprudenza della Corte costituzionale (1988-1998), Pubblicazioni del 
Dipartimento di Diritto costituzionale italiano e comparato dell’Università degli studi 
di Napoli Federico II, nº 1, Jovene, Napoli 1999. 
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fini della definizione del modello di laicità accolto nel nostro 
ordinamento costituzionale, la libertà di religione, come 
complessivamente delineata dalla Carta costituzionale (in particolare, 
negli articoli due, tre, sette, otto, diciannove, venti e ventuno).   

Si tratta di una libertà considerata originariamente solo nella sua 
dimensione «negativa», ovvero come posizione giuridica soggettiva di 
vantaggio che richiede ai poteri pubblici di astenersi dal porre in 
essere condotte lesive. Tuttavia, non può disconoscersi come, nella 
forma di Stato attuale, la libertà di religione debba essere considerata 
anche sotto il profilo «positivo», ovvero come posizione giuridica 
soggettiva di vantaggio che richiede ai poteri pubblici, secondo la 
formula contenuta nel secondo comma dell’articolo tre della 
Costituzione, di intervenire al fine di «rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza 
dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese». 

Il riconoscimento del valore sociale della libertà di religione 
consente di individuare un fondamento costituzionale di legittimità a 
varie forme di intervento dei poteri pubblici a sostegno delle 
confessioni religiose e/o di loro attività. Così come consente di 
individuare un fondamento costituzionale alla legittimità di 
distinzioni di trattamento operate tra confessioni religiose dal 
legislatore sia attraverso precetti di natura normativa che 
provvedimentale. 

D’altra parte, la libertà di religione consiste in un diritto 
inviolabile dell’uomo, inteso non solo come individuo, ma anche 
come componente di formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità: sicché, deve riconoscersi la titolarità di tale diritto anche 
in capo a comunità e/o confessioni religiose. 

L’enunciazione del principio pluralista nella Costituzione italiana 
del 1947, in effetti, si ricava proprio attraverso una lettura unitaria 

degli articoli due e tre11. Questi ultimi costituiscono anche la matrice 
di una serie di altre disposizioni nelle quali si precisano le modalità di 

                                                 
11

 Sul punto cfr., in particolare, F. RIMOLI, Pluralismo, in Enc. Giur. Treccani, 
Roma 1997.  
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espressione e di tutela del pluralismo in campo culturale, religioso, 

sociale, politico e istituzionale12. 
In tema di libertà religiosa, la giurisprudenza costituzionale ha 

sottolineato con chiarezza la differenza tra fede e culto (sent. nº 59 del 
1958), vietando anche «che il pluralismo religioso limiti la libertà 

negativa di non professare alcuna religione» (sent. nº 203 del 1989)13. 
Secondo la Corte costituzionale, tuttavia, «il principio di laicità 

(…) implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma 
garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in 

regime di pluralismo confessionale e culturale»14. 
Questa affermazione viene posta a fondamento dell’obbligo dello 

Stato di assicurare condizioni di parità nell’insegnamento religioso 
(sent. nº 203 del 1989) e viene utilizzata per giustificare interventi 
pubblici ai sensi del secondo comma dell’art. 3 della Costituzione, 
finalizzati «alla soddisfazione dei bisogni religiosi dei cittadini», 
nonché ad assicurare un «effettivo godimento» del diritto di libertà di 
religione (sent. nº 195 del 1993). 

Il problema del riconoscimento dello status di confessione 
religiosa si è posto in particolare con riferimento alle cosiddette 

nuove religioni15.  
La Corte, peraltro, ha negato che ai fini del riconoscimento 

pubblico di una confessione religiosa sia sufficiente 

                                                 
12

 Sul tema sia qui consentito per esigenze di sintesi rinviare a F. PASTORE, 
Principio pluralista e diritto costituzionale comune europeo, in M. Scudiero (a cura 
di), Il diritto costituzionale comune Europeo. Principi e diritti fondamentali, 
Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto costituzionale italiano e comparato 
dell’Università degli studi di Napoli Federico II, nº 5, Jovene, Napoli 2002.   

13

 Cfr. Su queste pronunzie cfr. R. BIN, Libertà dalla religione, in R. BIN, C. 
PINELLI (a cura di), I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, Atti 
del seminario di Macerata, 5-6 maggio 1994, Giappichelli, Torino 1996; R. MARTINI, 
Principio di laicità e parità di trattamento tra confessioni religiose nella recente 
giurisprudenza della Corte costituzionale, in Giurisprudenza italiana, fasc. 4, 1997, 
p. 139 e ss.; C. MIRABELLI, La protezione del diritto fondamentale di libertà religiosa 
e la giurisprudenza costituzionale tra istanze di diritto interno e di diritto 
sovranazionale, in AA. VV., Diritti di libertà e diritti sociali tra giudice costituzionale 
e giudice comune, op. cit.;  G. VERDE, Libertà religiosa e pluralismo, in R. BIN, C. 

PINELLI (a cura di), I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, op. 
cit.    

14 Cfr. la sentenza della Corte costituzionale nº 203 del 1989. 
15

 Sul tema cfr. L. OLIVIERI, Nuove religioni, principio di autoreferenziazione e 
Corte costituzionale, in R. BIN, C. PINELLI (a cura di), I soggetti del pluralismo nella 
giurisprudenza costituzionale, op. cit.  
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l’autoqualificazione, dovendosi avere riguardo ad una serie di indici 
obiettivi, come: l’esistenza di precedenti riconoscimenti pubblici; la 
presenza di caratteri religiosi chiaramente espressi dallo statuto; la 

comune considerazione16. 
Nella giurisprudenza costituzionale sulla legittimità dei reati 

contro la religione si evidenzia una lenta evoluzione nel corso degli 
anni, lungo tutto il periodo di attività della Corte costituzionale, sia in 
ordine alla individuazione del bene protetto dalla normativa penale, 
sia in ordine alla ricostruzione dei principi costituzionali rilevanti in 
materia. 

Infatti, «diversamente da quanto accadeva in passato, quando il 
leit motiv delle decisioni della Corte si riassumeva sostanzialmente 
nel tentativo di riservare una posizione di privilegio alla religione 
cattolica, oggi la giurisprudenza costituzionale sembra approdare ad 
opzioni parificatorie, ora estendendo la disciplina penalistica a tutte 
le religioni e le confessioni, ora “eliminando del tutto la norma che 
determina quella violazione” nella convinzione che quella di volta in 
volta adottata sia pur sempre una soluzione conforme ai caratteri 
propri di uno Stato laico e pluralista, nel quale hanno da convivere – 

sono parole della Corte – “fedi, culture e tradizioni diverse”».17 

                                                 
16

 Cfr. sentenza della Corte costituzionale nº 195 del 1993. Giudizi critici su 
questa pronuncia in R. BIN, Libertà dalla religione, in R. Bin, C. Pinelli (a cura di), I 
soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, op. cit.  

17

 Cfr. S. DI SALVATORE, Il sentimento religioso nella giurisprudenza 
costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, anno XLV, 2000, fasc. 6, p. 4419 e 
ss. Particolarmente rilevante sul punto, la recente sentenza n° 508 del 2000, con la 
quale la Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo, per violazione 
degli artt. 3 e 8 della Costituzione, l’art. 402 c.p. - il quale puniva con la reclusione 
fino a un anno “chiunque pubblicamente vilipende la religione di Stato”, accordando 
una tutela privilegiata alla sola religione cattolica, ritenuta fattore di unità morale 
della Nazione e assunta a elemento costitutivo della compagine statale - in quanto non 
è conforme ai principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione 
di religione (art. 3 cost.) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni 
religiose (art. 8 Cost.), nonché al “principio supremo” di laicità che caratterizza in 
senso pluralistico la forma del nostro Stato, l’atteggiamento non equidistante e 
imparziale nei confronti di tutte le confessioni religiose e la mancanza di parità nella 
protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che 

sia la confessione di appartenenza. Per un commento a tale pronuncia cfr. M. 
OLIVETTI, Incostituzionalità del vilipendio della religione di Stato, uguaglianza senza 
distinzioni di religione e laicità dello Stato, in Giurisprudenza costituzionale, anno 
XLV, 2000, fasc. 6, p. 3972 e ss.; B. RANDAZZO, Vilipendio della religione: una 
dichiarazione d’incostituzionalità “obbligata”?, in Giurisprudenza costituzionale, 
anno XLV, 2000, fasc. 6, p. 3979 e ss.; P. CAVANA, La caducazione del delitto di 
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Il pluralismo scolastico viene garantito nel sistema costituzionale 
italiano attraverso la contemporanea garanzia di tre libertà: la libertà 
di insegnamento; la libertà dei privati di istituire e gestire scuole; la 

libertà di scegliere la scuola da frequentare18. 
Il contributo della giurisprudenza costituzionale all’affermazione 

del diritto dei privati di istituire scuole in cui dare una certa impronta, 
ideologica, culturale o religiosa all’insegnamento, nonché del 
corrispondente diritto di scegliere la scuola da frequentare, si è 
manifestato, in particolare, attraverso il riconoscimento di ampi 
confini alla libertà della scuola e la definizione di un coerente sistema 

di limiti19. 
Il ruolo della Corte costituzionale, come si è tentato di 

evidenziare, è stato particolarmente incisivo nella costruzione del 
sistema dei rapporti giuridici tra Stato italiano e confessioni religiose. 
Tuttavia, il giudice delle leggi si è dovuto arrestare dinanzi a quelle 
che sono state definite delle vere e proprie “zone franche” 

dell’ordinamento rispetto al controllo di legittimità costituzionale20. 
Emblematica, a tale proposito, la questione relativa alla 

legittimità costituzionale della normativa che prevede l’affissione del 
Crocifisso nelle aule scolastiche. In questo caso, la Corte 
costituzionale ha dovuto pronunziare la inammissibilità della 
questione, in quanto la normativa della cui legittimità costituzionale si 
dubitava è prodotta da un regolamento governativo “indipendente” 

                                                                                                         
vilipendio della religione di Stato. Luci e ombre di un’incostituzionalità annunciata, 
in Giurisprudenza costituzionale, anno XLV, 2000, fasc. 6, p. 3990 e ss.; cfr. altresì 
sui principi in questione le sentt. nn. 79 del 1958, 39 del 1965, 14 del 1973, 925 del 
1988, 203 del 1989, 259 del 1990, 195 del 1993, 440 del 1995, 329 del 1997.  

18 Sul tema cfr. G. PITRUZZELLA, Il pluralismo della scuola e nella scuola, in  R. 
Bin, C. Pinelli (a cura di), I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza 
costituzionale, op. cit.  

19

 Cfr. tra le pronunzie più significative in argomento, sent. nº 114/1957; sent. nº 
36/1958; sent. nº 50/1958; sent. nº 195/1972; sent. nº 7/1967; sent. nº 106/1968;  sent. 
nº 240/1974; sent. nº 125 del 1975; sent. nº 36/1982; sent. nº 215/1987; sent. nº 
180/1988; sent. nº 668/1988;  sent. nº 438/1988; sent. nº 454/1994.  

20

 In particolare, i regolamenti “indipendenti” del governo pongono in Italia una 
seria difficoltà rispetto al principio costituzionale del diritto alla tutela giurisdizionale 

delle posizioni giuridiche di vantaggio (sancito anche dalla C.E.D.U.). Infatti, non 
possono essere oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale in sede di 
giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi e gli atti aventi forza di legge; nello 
stesso tempo, sono difficilmente sindacabili sotto il profilo della legittimità da parte 
dei giudici comuni, in quanto manca un parametro legislativo rispetto al quale 
effettuare una verifica di conformità.  
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(ovvero che interviene a disciplinare rapporti giuridici privi di una 

disciplina legislativa, sia pure di principio)21.  
L’opera della giurisprudenza costituzionale, di costruzione di un 

coerente sistema di relazioni giuridiche tra Stato e confessioni 
religiose, è stata peraltro implementata e completata dalla 
giurisprudenza dei giudici comuni: in particolare, dalla giurisprudenza 
del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione.    

      
    

4. Nuovo diritto antidiscriminatorio e ruolo dei giudici 

comuni in Italia. 

 
Dall’inizio degli anni duemila si è andata sviluppando in Italia, 

così come nella maggior parte dei Paesi membri dell’Unione Europea, 
una corposa legislazione antidiscriminatoria, sulla scorta di numerose 
direttive comunitarie in materia di discriminazioni basate su motivi 
che riguardano l’identità delle persone (genere, razza, origine etnica, 
religione, convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessuale) 
e la tutela della loro diversità, intesa come elemento sostanziale della 

loro dignità22. 

                                                 
21

 Cfr. ordinanza della Corte costituzionale n. 389/2004, con la quale si dichiara 
la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale 
Amministrativo Regionale del Veneto (Sez. I, ordinanza del 14.1.2004, in Foro 
Italiana, 2004, III, p. 235 e ss.) avente ad oggetto gli artt. 159 e 190 del decreto 
legislativo n. 297 del 1994, come specificati dall’art. 119, allegato C del regio decreto 
26 aprile 1928 n. 1297 e dall’articolo 118 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, 
nella parte in cui includono il crocifisso tra gli arredi scolastici, nonché l’articolo 676 
del decreto legislativo n. 297 del 1994, nella parte in cui conferma la vigenza degli 
articoli 119, allegato C del regio decreto n. 1297 del 1928 e 118 del regio decreto 965 
del 1924. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, nell’ordinanza di 
rimessione della questione, sostiene: che il Crocifisso è essenzialmente un simbolo 
religioso cristiano, di univoco significato confessionale; che l’imposizione della sua 
affissione nelle aule scolastiche non sarebbe compatibile con il principio supremo di 
laicità, desunto dagli articoli 2, 3, 7, 8, 19, 20 della Costituzione e con la conseguente 
posizione di equidistanza e di imparzialità tra le diverse confessioni che lo Stato deve 
mantenere; che la presenza del Crocifisso, obbligatoriamente imposta ad alunni, 
genitori e insegnanti, delineerebbe una disciplina di favore per la religione cristiana 

rispetto alle altre confessioni, attribuendo a essa una ingiustificata posizione di 
privilegio.  

22

 Assumono particolare rilievo, nel senso su indicato, le seguenti direttive 
comunitarie: dir. n. 2000/43/Ce del 29 giugno 2000, che attua il principio di parità di 
trattamento indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica; dir. n. 2000/78/Ce del 
27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in 
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In tema di discriminazioni religiose assume particolare rilievo il 
decreto legislativo n. 216 del 9 luglio 2003, che all’interno 
dell’elenco dei fattori di discriminazione vietati, contenuto 
nell’articolo 1, include la «religione» accanto alle «convinzioni 

personali», come fattori identitari frutto di scelta dell’individuo23. 
A sua volta, il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, 

all’articolo 10, vieta alle agenzie per il lavoro ma anche agli altri 
soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati: di effettuare 
indagini sulle opinioni religiose dei lavoratori; di trattare dati 
personali relativi al «credo religioso»; di svolgere selezioni dei 

lavoratori sulla base di tali fattori24.  

                                                                                                         
materia di occupazione e di condizioni di lavoro (c.d. direttiva quadro); dir. n. 
2002/73/Ce del 23 settembre 2002 relativa alle discriminazioni di genere nell’accesso 
al lavoro, nelle condizioni di lavoro e nella formazione professionale; dir. n. 
2004/113/Ce, che attua il principio dell’eguaglianza di donne e uomini nell’accesso ai 
beni e ai servizi e alla loro fornitura, estendendone per la prima volta la portata a 
campi diversi dal lavoro e dalla sicurezza sociale; dir. n. 2006/54/Ce, riguardante 
l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra 
uomini e donne in materia di occupazione e impiego, che riordina e razionalizza le 
disposizioni vigenti in materia, rileggendole anche alla luce della giurisprudenza della 
Corte di giustizia.  Sul tema cfr., in particolare, M. BARBERA (a cura di), Il nuovo 
diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale, Milano, Giuffrè 2007.  

23
 Tra i provvedimenti legislativi che sanciscono divieti di discriminazione 

religiosa più risalenti nel tempo rispetto al decreto legislativo n. 216 del 2003, si 
possono annoverare: la legge 15 luglio 1966 n. 604 che all’articolo 4 pone la «fede 
religiosa» tra i motivi vietati di licenziamento; la legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto 
dei lavoratori) che nell’art. 1 considera la religione oggetto della libertà di opinione 
dei lavoratori, mentre nell’articolo 8 vieta le indagini del datore di lavoro sulle 
credenze religiose dei lavoratori e nell’articolo 15 dichiara nulli i «patti o atti diretti a 
fini di discriminazione (…) religiosa»; la legge n. 675 del 31 dicembre 1996, nota 
come legge sulla privacy (ora abrogata e sostituita dal decreto legislativo n. 196 del 
30 giugno 2003) che definisce dato sensibile quello idoneo a rivelare «le convinzioni 
religiose», nonché l’«adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso»; il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 (Testo Unico 
sull’immigrazione) che vieta le discriminazioni basate su «convinzioni e pratiche 
religiose», oltre che «sull’appartenenza ad una confessione religiosa» e/o su 
«religione». Per una ricostruzione puntuale del quadro normativo in materia cfr. M. 
AIMO, Le discriminazioni basate sulla religione e sulle convinzioni personali, in  M. 

Barbera (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e 
nazionale, Milano, Giuffrè 2007.  

24
 La disposizione richiamata sostituisce il più circoscritto articolo 10, comma 8, 

del decreto legislativo n. 469 del 23 dicembre 1997, che vietava alle agenzie private 
di collocamento «ogni pratica discriminatoria basata sull’opinione o affiliazione (….) 
religiosa» dei lavoratori.   
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Nel suo complesso, la legislazione degli anni 2000, attuativa 
delle direttive comunitarie, ha prodotto un rafforzamento di tutela 
contro le discriminazioni - anche in campo religioso, già in passato 
oggetto di particolare considerazione – mediante un allargamento del 
concetto di discriminazione indiretta e mediante l’inserimento tra i 

comportamenti vietati delle molestie e degli ordini di discriminare25. 
In specie, l’affermazione legislativa del divieto di 

discriminazione indiretta potrebbe condurre a dichiarare illegittimi 
comandi giuridici e/o comportamenti che, trattando in modo paritario 
tutti i soggetti destinatari del comando giuridico e/o comportamento 
in questione, non sono graditi da alcuni soggetti, in quanto portatori di 

particolari convinzioni religiose26.  
La distinzione di trattamento, tuttavia, sfocia nella vera e propria 

discriminazione - ovvero è illegittima - solo nel caso in cui appaia 
irragionevole e quindi ingiustificata, poiché non sorretta da 
adeguatezza, coerenza, congruità, proporzionalità.  

I principali problemi, a tale riguardo, si sono posti in materia di 
rapporto di lavoro subordinato (con riferimento all’abbigliamento, 
all’aspetto esteriore della persona, agli orari di lavoro, 
all’alimentazione) e nel campo dell’educazione scolastica (con 
riferimento all’ostensione di simboli religiosi e al ruolo, oltre che allo 

status normativo e retributivo, degli insegnanti di religione27). 
Al momento, in Italia, la giurisprudenza dei giudici comuni 

(ovvero i giudici diversi dalla Corte costituzionale) in tema di 
presunte discriminazioni religiose appare scarna, ma non vi è motivo 
di dubitare che nel prossimo futuro diverrà copiosa - in conseguenza 
delle spinte determinate dai fattori politici, sociali e culturali citati in 
premessa - assumendo un ruolo decisivo nella interpretazione, 
applicazione e implementazione della legislazione antidiscriminatoria.  

                                                 
25

 In senso conforme cfr.  M. AIMO, Le discriminazioni basate sulla religione e 
sulle convinzioni personali, in  M. Barbera (a cura di), Il nuovo diritto 
antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale, op. cit., p. 53 e ss. 

26
 Sulla nozione giuridica di discriminazione indiretta e sul rilievo della stessa 

nella giurisprudenza in tema di discriminazioni per motivi religiosi, cfr., ex plurimis, 
M. CUNIBERTI, Lavoro e discriminazione: il fattore religioso, in A. D’Aloia (a cura 

di), Lavoro Lavori Eguaglianza, Monte Università Parma Editore, Parma 2006, p. 61 
e ss.  

27

 Cfr. M. DELLA MORTE, Profili del divieto di discriminazione nell’ambito della 
scuola, in C. Calvieri (a cura di), Divieto di discriminazione e giurisprudenza 
costituzionale, Atti del seminario di Perugia del 18.3.2005, Quaderni della Rivista di 
Diritto Costituzionale, Giappichelli, Torino 2006, p. 195 e ss.  
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Verranno così, forse, progressivamente meno, anche grazie 
all’opera nomofilattica della Corte di Cassazione e del Consiglio di 
Stato, le gravi incertezze interpretative e i contrasti che hanno sinora 
caratterizzato la giurisprudenza dei giudici ordinari e di quelli 
amministrativi, sovente con riferimento alla stessa fattispecie 
concreta, nelle diverse fasi e gradi di giudizio. 

Incertezze interpretative e contrasti giurisprudenziali che ancora 
una volta dimostrano come non sia opportuno, oltre che poco 
conforme ai principî democratici, affidare esclusivamente al giudice 
la risoluzione di questioni che involgono convinzioni personali, 
credenze religiose, problemi di coscienza e profondi pregiudizi 
morali, senza neppure fornirgli adeguati ancoraggi costituzionali e 
legislativi, consistenti quanto meno in una puntuale e coerente 
disciplina di principio.   

 
         

5. Cenni comparatistici ad ordinamenti giuridici statali 

caratterizzati da altri modelli di laicità. 

 
La disamina degli ordinamenti giuridici degli stati membri 

dell’Unione Europea mette in evidenza come il principio di laicità dei 
poteri pubblici, nel suo nucleo essenziale, rappresenti una tradizione 
costituzionale comune ai Paesi membri dell’Unione Europea. 

Tuttavia – fatto salvo un principio generalissimo di sovranità e 
indipendenza degli ordinamenti democratici rispetto alle confessioni 
religiose - deve escludersi l’esistenza a livello Europeo di un modello 
unitario dei rapporti tra poteri pubblici e confessioni religiose. 

Ad esempio, mentre in Italia, pur affermandosi il principio di 
laicità dello Stato e del pluralismo religioso, viene riconosciuto alla 
religione cattolica uno status privilegiato rispetto alle altre 
confessioni religiose; nell’ordinamento tedesco, a livello federale 
sembra prevalere, in questo campo, un’impostazione paritaria. 

Peculiare appare, la previsione della Costituzione federale 
tedesca (art. 140 GG, incorporante l’art. 137, comma 6, Cost. di 
Weimar) con la quale si attribuiscono alle confessioni religiose, alle 
quali è stato riconosciuto lo status di corporazioni di diritto pubblico, 
una serie di privilegi, tra i quali l’esazione della cd. tassa ecclesiastica 
(Kirchensteuer). 

La stessa Costituzione federale stabilisce i requisiti necessari per 
godere di tale status. In particolare, la confessione deve provare, 
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attraverso il proprio statuto e il numero dei fedeli, di costituire 
effettivamente una comunità duratura. 

A tali requisiti, tuttavia, il Tribunale amministrativo federale 
(Bundesverwaltungsgericht) con una decisione del 1997 (BverwG, 
26.6.1997-7 C 11/96) aveva aggiunto quello della «lealtà verso lo 
stato» (Loyalität zum Staat), così confermando il rifiuto opposto dal 
Land di Berlino al riconoscimento ai Testimoni di Geova dello status 
di corporazione di diritto pubblico, in quanto gli stessi rifiutano di 
partecipare alle elezioni. 

Con una decisione adottata alla fine del 2000, il Tribunale 
costituzionale federale tedesco (BverfG.) ha accolto il ricorso diretto 
(Verfassungsbeschwerde) dei Testimoni di Geova, smentendo il 
giudizio del Tribunale amministrativo federale e riconoscendo la 

personalità di diritto pubblico alla confessione religiosa ricorrente28. 
Riguardo al requisito della «lealtà verso lo Stato» richiesto dalla 

giurisprudenza amministrativa, il Tribunale costituzionale federale 
tedesco, chiarisce che si tratta di un concetto vago («Loyalität ist ein 
vager begriff»), affermando come debba considerarsi in contrasto con 
i principi costituzionali della laicità dello Stato e del pluralismo 
religioso il tentativo di indurre le confessioni religiose a cooperare 
con lo Stato attraverso l’offerta di privilegi. 

Nello stesso tempo, tuttavia, come sottolineato nella medesima 
pronuncia, il Tribunale costituzionale federale tedesco non si 
accontenta del requisito della «garanzia di durata», ritenendo 
necessario, ai fini del riconoscimento ad una confessione religiosa 
della personalità di diritto pubblico, che la stessa lasci 
sufficientemente presumere che l’esercizio dei poteri e delle 
prerogative riconosciuti si svolgerà nel rispetto dei diritti 
fondamentali dei fedeli e dei terzi, nonché nel rispetto dei principi 
costituzionali che presiedono l’intero ambito dei rapporti tra Stato e 
confessioni religiose, cioè il divieto di una Chiesa di Stato, il 
principio di neutralità e quello di eguaglianza tra le religioni. 

La natura federale dell’ordinamento tedesco, del resto, ha 
consentito all’interno dei Laender lo sviluppo di modelli differenziati 
nel campo della libertà di religione e del rapporto tra istituzioni e 
confessioni religiose. Nel Land della Bavaria, a esempio, si è 

                                                 
28

 Su tale pronuncia del Tribunale costituzionale federale tedesco cfr. A. 
GUAZZAROTTI, Il Tribunale costituzionale tedesco affranca (parzialmente) i Testimoni 
di Geova, in Quaderni costituzionali, anno XXI, n° 2, agosto 2001.  
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sviluppata una disciplina affatto peculiare: tanto che si è parlato a 
questo proposito di un vero e proprio «modello bavarese». 

In Francia, come è noto, il principio costituzionale di laicità della 
Repubblica è inteso in senso assolutamente rigido di separazione, 
indifferenza e neutralità delle istituzioni pubbliche rispetto alla 
religione. 

Si tratta di un modello che affonda le proprie radici teoriche nel 
pensiero dei filosofi neokantiani della terza Repubblica che hanno 
elaborato un’idea di laicità volta a neutralizzare la metafisica della 
ragione emersa all’esito della rivoluzione francese , come portato 
culturale di una certa componente del pensiero illuminista, non 
estranea alla concezione giacobina del paradigma statale 

rivoluzionario29. 
La recente legislazione sul divieto di ostensione di simboli 

religiosi in luoghi pubblici - che tanti dibattiti e polemiche ha 
suscitato anche in Italia - si colloca quindi del tutto coerentemente 
nell’alveo di un processo storico che ha inizio alla fine del 
diciottesimo secolo e non ha incontrato delle vere e proprie soluzioni 
di continuità neppure nel periodo della restaurazione successiva alla 
caduta di Napoleone Bonaparte. 

Nel Regno Unito, accanto a un principio di libertà di culto e di 
pluralismo religioso che fa leva soprattutto su una concezione 
individualistica delle libertà fondamentali, non mancano commistioni 
tra poteri pubblici e Chiesa anglicana che trovano anche esse ragioni 
del tutto peculiari, di ordine politico e storico. 

In Spagna le giovani istituzioni democratiche hanno avviato 
politiche legislative piuttosto criticate da una Chiesa cattolica 
fortemente radicata e storicamente influente sulla vita pubblica. 

In Olanda si è instaurato un modello pluralistico basato sulla 
valorizzazione delle differenze culturali e religiose tra le varie 
componenti di una società sempre più multietnica e multiculturale. 

La molteplicità di esperienze e di modelli sinteticamente 
rappresentata, bene evidenzia la forte dimensione storica dei 
fenomeni giuridici in esame, che difficilmente possono essere 
conformati a ideal-tipi astratti e concettuali. 

                                                 
29

 Sulle radici teoriche del principio di laicità in Francia, ex plurimis, cfr. B. 
KRULIC,  Aux sources du concept de laïcité : les néokantiens français, testo della 
relazione svolta a Cassino il 24.2.2009, nell’ambito del Dottorato di ricerca « La 
tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali 
e delle alte corti europee », in corso di pubblicazione. 
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6. Il principio di laicità dei poteri pubblici nelle tradizioni 

costituzionali comuni ai Paesi membri e nel diritto costituzionale 

comune europeo. 

 
La trasformazione delle comunità europee in Unione Europea - 

avvenuta in virtù del trattato di Maastricht - ha sancito la nascita di un 
ordinamento sovranazionale a fini non più esclusivamente economici 
ma anche sociali e politici. Nel neonato ordinamento ha così assunto 

rilievo centrale il tema delle libertà personali30. 
La Corte ha ricostruito, infatti, nel corso degli anni, un sistema di 

valori, introducendo nell’ordinamento europeo principi dallo stesso 
non esplicitamente previsti, senza seguire un progetto organico, ma 
prendendo spunto dai casi che di volta in volta sono stati portati al suo 
esame. 

Le originarie connotazioni economicistiche e settorialistiche delle 
Comunità europee avevano favorito, in passato, lo sviluppo di una 
particolare sensibilità della Corte di giustizia per le libertà in campo 
economico. Sicché, il principio pluralista aveva acquisito una sua 
consistenza nella giurisprudenza comunitaria prevalentemente 
attraverso l’affermazione del divieto di discriminazione, del diritto di 
concorrenza, della libertà di circolazione e della libertà di 
stabilimento.  

Questa angusta prospettiva risulta superata alla luce della 
giurisprudenza comunitaria più recente, soprattutto  di quella 
successiva alla approvazione del trattato di Maastricht, dalla quale 
emerge una rinnovata attenzione alle libertà religiose, culturali, 

politiche e sociali31. 
Sicché oggi è possibile affermare che «se esiste una tradizione 

costituzionale comune degli Stati dell’Unione, come si ricava da 
numerose decisioni della Corte di giustizia, tale tradizione non è nel 

                                                 
30

 Sul tema cfr. E. PAGANO, I diritti fondamentali nella Comunità europea dopo 
Maastricht, in Diritto Un. eur., 1996, p.163 e ss. 

31
 Il contributo fornito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia alla 

individuazione dei diritti fondamentali a livello europeo è ben evidenziato in E. 
PAGANO, Sui rapporti tra la Carta e i principi fondamentali elaborati dalla Corte di 
giustizia, in Diritto pubblico comparato ed europeo, I, 2001, p. 177. Sul tema cfr., 
altresì, R. TONIATTI, La via giurisdizionale per la legittimazione dell’Unione europea, 
in Diritto pubblico comparato ed europeo, I, 2001, p. 186. 
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senso della supremazia delle regole dell’economia di mercato ma se 
mai del contemperamento di tali regole con le esigenze di sviluppo 
economico e sociale e nella eliminazione delle ineguaglianze, secondo 

una strategia confermata dall’art. 3 del trattato C.E.»32. 
Le dimensioni del catalogo dei diritti civili, economici e sociali 

dichiarati nella giurisprudenza della Corte di giustizia, fornisce un 

segno tangibile della portata e dell’importanza dell’opera svolta33. 
La Corte, facendo emergere in via giurisprudenziale i diritti 

fondamentali dell’ordinamento comunitario ha così anticipato e 
stimolato le determinazioni delle conferenze intergovernative e degli 
organi politici dell’Unione. Si è trattato di un contributo determinante 
e probabilmente necessario, ma il ritardo dei processi di decisione 
politica ha dato luogo a molteplici problemi. 

                                                 
32 F. CUOCOLO, L’Europa del mercato e l’Europa dei diritti, in Giur. cost., 

gennaio-febbraio 2000, p. 587. 
33

 Rientrano tra i diritti e i principi fondamentali riconosciuti dalla Corte: il 
diritto alla dignità (cfr ad es. sent. 03.07.1974, Casagrande I, in Racc., 773); il 
principio di uguaglianza e di non discriminazione (cfr. ad es. sent. 07.06.1972, 
Sabbatini Bertoni, in Racc., 746, sul principio di parità tra lavoratori e lavoratrici; 
sent. 15.01.1986, Pinna, in Racc., 1, sul divieto di discriminazione dei lavoratori 
immigrati in materia di prestazioni sociali; sent. 12.12.1996, Altmann e 
a./Commission, Rac. p. II - 2041, Rac. FP p. II-1471 sul principio di ragionevole 
durata delle distinzioni normative giustificate da condizioni oggettive temporanee; 
sent. 16.04.1997, Kuchlenz-Winter/Commission, in Rac. p. II - 637, Rac. FP p. II-235 
sul principio di ragionevolezza delle distinzioni normative); la libertà di associazione 
(cfr. ad es. sent. 08.10.1974, Union Syndicale, in Racc., 917); la libertà religiosa (cfr. 
ad es. sent. 27.10.1976, Prais, in Racc., 1589); la libertà di espressione (cfr. ad es. 
VBVB-VBBB, 17.01.1984, in Racc.); il diritto alla riservatezza (cfr. ad es. sent. 
26.06.1980, National Panasonic, in Racc., 2030; sent. 18.05.1989, Commissione c. 
Germania, in Racc., 1263; sent. 08.04.1992, Commissione c. Germania, in Racc.; 
sent. 15.05.1997, N/Commission, Rac. FP p. II-289; sent. 18.12.1997, 
Gill/Commission, Rac. FP p. II-1231); il diritto di soggiorno (cfr. ad es. sent. 
29.10.1975, Rutili, in Racc., 1219); il diritto alla ricongiunzione del nucleo familiare 
(cfr. ad es. sent. 15.02.1985, Diatta, in Racc., 567); la libertà di domicilio (cfr. ad es. 
sent. 21.09.1989, Hooechst, in Racc., 2859); il diritto di difesa (cfr. ad es. sent. 
01.04.1987, Dufay, in Racc., 1561; sent. 14.05.1986, Johnston, in Racc., 1663; sent. 
23.10.1974, Transoceans Marine Paints, in Racc., 1063; sent. 18.05.1992, A. M. & 
S., in Racc., I-1575);  il principio nulla poena sine culpa (cfr. ad es. sent. 10.07.1990, 

Hansen, in Racc., I-2911); il principio di irretroattività delle norme penali (cfr. ad es. 
sent. 10.07.1984, Kirk, in Racc., 2689); il diritto di proprietà e la libertà professionale 
(cfr. ad es. sent. 13.12.1979, Hauer, in Racc., 3727); la libertà di commercio e, più in 
generale, di iniziativa economica (cfr. ad es. sent. 17.12.1970, Internationl 
Handelsgesellschaft, in Racc., 1125); la libertà di concorrenza (cfr. ad es. sent. 
07.02.1985, ADBHU, in Racc., 531; sent. 19.10.1977, Ruckdeshel, in Racc., 1753). 
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In particolare, il grado di tutela assicurato dalla giurisprudenza 
comunitaria ai diritti fondamentali si è mostrato spesso inferiore a 
quello assicurato all’interno degli ordinamenti nazionali più sensibili 
a questi valori costituzionali. 

In effetti, l’affermazione di principi formalmente estranei 
all’ordinamento comunitario è stata fatta, spesso, nel tentativo di 
ricercare una soluzione a questioni proposte dallo stesso ordinamento 
comunitario, e quindi, in considerazione della sua natura e delle sue 
finalità. 

In tal senso si è parlato di un metodo «selettivo» della Corte, in 
quanto avrebbe riconosciuto un primario interesse a posizioni 
giuridiche soggettive solo in quanto le stesse si inserivano nella 
struttura e negli obiettivi della Comunità, di fatto sminuendone la 

portata34.       
Si sono, inoltre, verificati dei difetti di coordinamento tra la 

giurisprudenza della Corte di giustizia e quella della Corte europea 
dei diritti dell’uomo, talvolta sfociati in veri e propri contrasti 
giurisprudenziali. 

Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, il trattato 
sull’Unione  è giunto al riconoscimento dell’esistenza e della 
vincolatività delle tradizioni costituzionali comuni. Le disposizioni 
che vengono in rilievo, in particolare, sono quelle contenute negli 
articoli 6 e 7 del trattato di Maastricht, come modificato dal trattato di 
Amsterdam. 

Come è noto, l’art. 6 del trattato istitutivo, afferma che l’Unione 
rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano 
dalle tradizioni costituzionali comuni degli stati membri, in quanto 

principî generali dell’ordinamento comunitario35. 
L’art 7 prevede una complessa procedura che può portare 

all’applicazione di sanzioni a carico di Paesi membri che si siano resi 

                                                 
34

 Cfr. M. A. DAUSES, La protection des droits fondamentaux dans l’ordre 
juridique communautaire, in Riv. trim. dr. eur., 1984, p. 413. 

35

 Si tratta di una disposizione di grande rilievo che, dando un fondamento 
positivo alla categoria delle tradizioni costituzionali comuni ai Paesi membri, ha 
conferito, sia pure in parte, una legittimazione democratica al nucleo dei valori 
costituzionali dell’Unione europea individuato dalla giurisprudenza della Corte di 
giustizia. 
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colpevoli della violazione dei valori fondamentali dell’Unione 

europea affermati nell’art. 6 del trattato istitutivo dell’Unione36. 
L’art. 46, lettera d, del trattato istitutivo, ha demandato alla Corte 

di giustizia la competenza a pronunciarsi, a norma dei trattati istitutivi 
delle comunità, sul rispetto dei diritti fondamentali da parte delle 
istituzioni; legittimando, così, espressamente il ruolo già da tempo 
svolto dalla Corte. 

Il trattato sull’Unione, inoltre, ha operato dei riferimenti ai diritti 
fondamentali dell’uomo anche nella disciplina di alcuni settori. Ai 
sensi dell’art. 11, quinto trattino, infatti, la PESC deve tendere allo 
sviluppo e al consolidamento dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali. Inoltre, l’art. K2, nº 1, prevedeva che la cooperazione 
in materia di giustizia e di affari interni dovesse essere realizzata nel 
rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della 

Convenzione sullo status dei rifugiati37. 
A sua volta, il trattato C.E., come modificato ad Amsterdam, nel 

secondo comma aggiunto all’art. 3 afferma che l’azione della 
Comunità mira ad eliminare le disuguaglianze, nonché a promuovere 
la parità tra uomini e donne.  

Particolarmente significativo, ai fini dell’affermazione del 
principio pluralista nell’ordinamento comunitario, l’art 13 del 
medesimo trattato, nel quale si prevede che, fatte salve le altre 
disposizioni del trattato e le competenze comunitarie, il Consiglio, 
deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa 
consultazione del Parlamento europeo, possa adottare provvedimenti 
opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza 
o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, 
l’età o le tendenze sessuali. 

Un ulteriore passo in avanti nella direzione dell’affermazione e 
definizione di un diritto costituzionale europeo è stato compiuto con 
l’adozione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – 
approvata il 7 dicembre 2000 ai margini della conferenza 

                                                 
36

 In concreto, il ricorso al procedimento disciplinato dal citato art. 7 è stato 
sinora ipotizzato solo nel cosiddetto caso “Haider”. Su tale vicenda cfr. gli atti del 

forum sul tema «Il caso Austria e la forma di stato europea» pubblicati dalla rivista 
Diritto pubblico comparato ed europeo, 2000, I, p.182 e ss.  

37 Questa ultima disposizione è stata omessa nel trattato di Amsterdam che ha 
modificato la parte del trattato sull’Unione relativa alla cooperazione in materia di 
giustizia e di affari interni, trasferendo parte della disciplina di tale materia nel trattato 
comunitario. 
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intergovernativa di Nizza38 e successivamente incorporata nel 
Trattato di Roma dell’ottobre 2004 che istituisce una Costituzione per 

l’Europa39 - la quale contiene un catalogo ampio e articolato delle 
libertà fondamentali dell’uomo, contemplando sia le libertà 
fondamentali classiche (tra le quali quella di religione), sia i diritti 
sociali, sia i cosiddetti nuovi diritti. 

Quanto alle tecniche di redazione utilizzate, suscita perplessità la 
scelta di fermarsi alla enunciazione dei diritti fondamentali senza 
fissare riserve di legge e di giurisdizione e senza tentare neppure di 

                                                 
38

 Il punto di partenza del processo che ha portato alla proclamazione della Carta 
dei diritti fondamentali, può essere individuato nella decisione assunta dal Consiglio 
dell’Unione europea a Colonia nel giugno 1999 di affidare ad una Convenzione di 
raccogliere “i diritti fondamentali vigenti a livello dell’Unione” al fine di renderli “più 
manifesti”. La formula utilizzata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Colonia 
appare corretta, dal momento che l’emersione dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea si era già verificata nella giurisprudenza della Corte di giustizia comunitaria. 
Nelle conclusioni del Consiglio di Tampere del 14 e 15 ottobre 1999 è stata stabilita 
la composizione della Convenzione, già abbozzata nelle conclusioni del Consiglio 
europeo di Colonia, e sono state determinate le modalità di svolgimento dei lavori.  

In data 2 ottobre 2000 la Convenzione ha licenziato definitivamente il testo della 
Carta dei diritti fondamentali, che è stata proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 con 
la firma congiunta da parte dei presidenti di Parlamento europeo, Consiglio e 
Commissione a margine della conferenza intergovernativa che ha prodotto il trattato 
di Nizza. Il percorso istituzionale che ha condotto alla proclamazione della Carta dei 
diritti fondamentali è puntualmente ricostruito in un dossier pubblicato a cura di R. 
Adam sulla rivista Il diritto dell’Unione europea, nº 4 del 2000, nel quale sono 
pubblicati i documenti più significativi dei lavori preparatori nonché il testo della 
Carta. Il dossier è preceduto da una interessante introduzione ricostruttiva del 
curatore, cfr. R. ADAM, Introduzione, in R. ADAM, Dossier. Da Colonia a Nizza: la 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Il diritto dell’Unione europea, 
nº 4, 2000. Cfr. altresì G. TELESE, Dal trattato di Amsterdam alla proclamazione 
della Carta dei dritti dell’Unione europea: recenti sviluppi nella codificazione dei 
diritti fondamentali in ambito comunitario, in Diritto pubblico comparato ed 
Europeo, I, 2001, p. 100.   

39

 Il trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa è stato adottato dai capi 

di Stato e di governo al Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004 e 
quindi firmato a Roma il 29 ottobre. Dopo il voto contrario alla Costituzione europea 
espresso dagli elettori in Francia e nei Paesi Bassi nel 2005 ed un periodo di 
riflessione di due anni, il 23 giugno 2007 i capi di Stato e di governo dell'UE hanno 
raggiunto un'intesa sul mandato per la prossima conferenza intergovernativa, che 
dovrà redigere un nuovo trattato sulla riforma istituzionale entro la fine del 2007.  
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delineare il sistema dei limiti ai quali ciascun diritto deve andare 

incontro40. 
Non si tratta di un rilievo secondario, se è vero che la consistenza 

e l’effettività di un diritto fondamentale deriva dalla definizione e 
dalla portata delle garanzie delle quali esso è fornito, nonché dei 
limiti ai quali esso va incontro per il necessario bilanciamento con gli 
altri valori fondamentali.  

Allo stato attuale, in ogni caso, non sembra si possa parlare 
ancora di una disciplina costituzionale europea dei rapporti tra 
istituzioni pubbliche e confessioni religiose né di una disciplina della 
libertà di religione che imponga un vero e proprio modello di laicità 
agli Stati membri. Del resto, la disciplina del riparto delle competenze 
tra Unione Europea e Stati membri – sia quella attualmente in vigore, 
sia quella recepita nel Trattato di Roma che istituisce una 
Costituzione per l’Europa, sostanzialmente confermata dal Trattato di 
Lisbona – lascia alla competenza esclusiva degli Stati membri, 
secondo un criterio di residualità, la disciplina dei rapporti giuridici in 
questione. 

Tuttavia, proprio il principio di non discriminazione, inteso dalla 
giurisprudenza della Corte di giustizia europea come principio 
generale dell’ordinamento comunitario, potrebbe prestarsi a 
un’applicazione trasversale, suscettibile di incidere anche in materia 
di rapporti tra poteri pubblici e confessioni religiose, funzionando 
così da grimaldello in grado di scardinare le rigidità determinate dal 
riparto di competenze tra Unione Europea e Stati membri, nonché il 
correlato rapporto tra le fonti del diritto comunitarie e quelle 

nazionali41.  

                                                 
40

 Sul punto cfr. U. DE SIERVO, I diritti fondamentali europei e i diritti 
costituzionali italiani (a proposito della Carta dei diritti fondamentali, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, I, 2001, p. 153.  

41

 Particolarmente significativa appare in tal senso la qualificazione del principio 
di non discriminazione come principio generale dell’ordinamento comunitario 
rinvenibile nella sentenza Mangold, Cgce 22.11.2005, Mangold c. Helm, causa C-
144/04, in Racc., 2005, p. 9981. Ivi, si può leggere sul punto: «Il rispetto del 
principio generale della parità di trattamento, in particolare in ragione dell’età, non 

dipende, come tale, dalla scadenza del termine concesso agli Stati membri per 
trasporre una direttiva intesa a stabilire un quadro generale per la lotta alle 
discriminazioni […]. Ciò considerato, è compito del giudice nazionale, adito con una 
controversia che mette in discussione il principio di non discriminazione in ragione 
dell’età, assicurare, nell’ambito della sua competenza, la tutela giuridica che il diritto 
comunitario attribuisce ai singoli, garantendone la piena efficacia e disapplicando le 
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In tale prospettiva, appare potenzialmente decisivo non solo - e 
non tanto - il ruolo della giurisprudenza costituzionale nazionale e 
della giurisprudenza delle Alte Corti europee ma soprattutto quello 
dei giudici comuni.  

 

 

7. Riflessioni riassuntive e conclusive: dimensione storica dei 

fenomeni giuridici ed esigenze di garanzia dei valori 

costituzionali. 

 
Le disposizioni costituzionali dalle quali si ricava, attraverso una 

lettura logico-sistematica, il principio costituzionale di laicità della 
Repubblica italiana, si mostrano particolarmente elastiche, ovvero 
possono essere assoggettate a una pluralità di itinerari ermeneutici. Il 
carattere aperto di tali disposizioni dipende, in larga parte, dal 
carattere pattizio (o convenzionale della Costituzione del 1947). Le 
diverse componenti politiche dell’Assemblea costituente, infatti, 
furono indotte a ricercare formule linguistiche polisense per 
raggiungere un consenso ampio sul testo costituzionale; non a caso, 
approvato quasi all’unanimità, nonostante le differenze ideologiche e 
culturali tra le tre principali componenti politiche dell’organo: 
cattolico-democratica, marxista e liberale.  

Per quanto elastiche, le disposizioni in parola, indubitabilmente, 
riconoscono alla Chiesa cattolica una posizione particolare, 
considerata nell’art. 7 della Costituzione, rispetto alle altre 
confessioni religiose, considerate nell’art. 8. 

La disciplina dei rapporti tra Repubblica e Chiesa cattolica, del 
resto, è sottratta in gran parte alla discrezionalità del legislatore (e 
quindi alla volontà politica della maggioranza di turno), dal momento 
che è posta da una fonte di diritto internazionale pattizio (non 
modificabile unilateralmente), alla quale la Costituzione fa espresso 

                                                                                                         
disposizioni eventualmente configgenti della legge nazionale […] anche quando il 
termine di trasposizione della detta direttiva non è ancora scaduto».    

In senso conforme cfr. Cgce 12.12.2002, Caballero c. Fondo de Garantìa 
Salarial, causa C-422/00, Racc. 2002, pag. 11915; Cgee 12.7.2001, Jippes e a. c. 
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserj, causa C-189/01, Racc. pag. 5689;  
17.4.1997, EARL Kerlast c. Union régionale de coopératives agricoles (Unicopa) e 
Coopérative du Trieux, causa C-15/95, Racc. 1997, pag. 1961. Cfr. sul punto M. 
BARBERA, Introduzione. Il nuovo diritto antidiscriminatorio: innovazione e 
continuità, in M. Barbera (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro 
comunitario e nazionale, op. cit., pag. XIX e ss, spec. pag. XLII e ss. 
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rinvio, riconoscendole la capacità di derogare anche alle norme 
costituzionali (fatti salvi i principi fondamentali dell’ordinamento 
costituzionale). 

La giurisprudenza costituzionale ha mostrato, con le sue 
evoluzioni, come i margini di elasticità indicati consentano degli 
adattamenti della disciplina in questione ai mutamenti dei contesti 
politico-sociali. Tuttavia, è chiaro come il superamento del modello di 
laicità tracciato dal Costituente nel 1947 - nel senso di porre su uno 
stesso piano la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose – non 
potrebbe certo avvenire per via di legislazione ordinaria e/o di 
interpretazione giurisprudenziale, ma richiederebbe un nuovo patto 
costituzionale. 

Le condizioni storiche e politiche non sembrano andare nel senso 
indicato; anzi, i fenomeni di secolarizzazione e di “scristianizzazione” 
di alcune componenti del corpo sociale sembrano attraversare una 
fase di riflusso; mentre, le tensioni e le problematiche indotte dai 
flussi migratori, e dalla conseguente caratterizzazione in senso 
multietnico e multiculturale della società italiana, risvegliano nella 
maggioranza della popolazione le ragioni e il senso di una dimensione 
identitaria. 

L’idea di imporre all’ordinamento la camicia di forza di modelli 
di laicità teorici, basati su astratte costruzioni filosofiche, appare 
quanto mai velleitaria; perché non tiene conto della dimensione 
storica dei fenomeni giuridici in questione e dei valori normativi che, 
anche grazie a tali processi storici, emergono. 

Valori normativi ai quali il legislatore è chiamato a dare 
svolgimento e dei quali la Corte costituzionale è chiamata a svolgere 
il ruolo di sensibile e attento custode. 


