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SOMMARIO: 1. Le molteplici declinazioni della libertà religiosa nello Stato laico e pluralista. – 2. Libertà di 

culto e professione di fede nel quadro del riparto delle attribuzioni tra Stato, Regioni ed enti pubblici territoriali minori. 

– 3. Libertà religiosa ed esigenze securitarie tra giudizi di valore, questioni di metodo e (cenni sui) criteri di definizione 

degli ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni.  

     

       

1. Le molteplici declinazioni della libertà religiosa nello Stato laico e pluralista 

 

La libertà religiosa, ovvero il diritto di professare la propria fede in qualsiasi forma, 

individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto
1
, purché 

non si tratti di riti contrari al buon costume
2
, si innesta, in positivo, nell’ambito del processo di 

formazione ed esplicazione della personalità di ogni individuo, «nelle forme esteriori in cui siffatta 

libertà può manifestarsi, giacché la libertà di coscienza in materia religiosa – cioè la libertà di 

credere o non credere in una entità trascendente – attiene al foro interno di ciascuno»
3
. 

                                                           
1
 Considerando la libertà religiosa alla stregua di diritto soggettivo inviolabile ne costituiscono parte integrante: 

«la facoltà di professare la fede religiosa in forma individuale; la facoltà di professare la religione in forma associata; la 

facoltà di esercitare il culto in forma privata o in pubblico; la facoltà di fare propaganda religiosa; la facoltà di 

manifestare con ogni mezzo il proprio pensiero in materia religiosa (art.21); la facoltà di corrispondere con altri in modo 

libero e segreto nella materia stessa (art.15); la facoltà di riunirsi con altre persone a scopo di religione o di culto 

(art.17); la facoltà di fondare associazioni con fine di religione o di culto o di aderire a quelle esistenti (art.18) e, più in 

generale, la facoltà di esercitare tutti i diritti garantiti dalla Carta, in funzione della libertà religiosa»: così F. 

FINOCCHIARO, Art. 19, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna 1977, 258. 
2
 Quanto al limite del buon costume, tradizionalmente si ritiene che siano considerati lesivi dei valori ad esso 

sottesi i riti che pregiudicano la morale sessuale, ovvero quelli che ledono la salute fisica e psichica delle persone, 

ingenerando, ad esempio, uno stato di soggezione psichica mediante l’impiego di tecniche di manipolazione della 

personalità e del carattere. Sul punto v., ex multis: Corte di Cassazione, 18 novembre 2008, n. 48350, secondo cui «non 

sono riconducibili ad alcuna confessione religiosa, organizzata e guidata, come tale, da una vera e propria Chiesa che 

provvede pure ad impartire i relativi insegnamenti anche sul piano scolastico, le pratiche rituali di magia nera…fondate 

sulla stregoneria - che - lungi dal limitarsi a valorizzare i profili benefici di alcune entità divine e non malefiche, danno, 

invece, luogo, in chi li subisce, a possessione ed invasamento integrali e duraturi, quasi sempre irreversibili». Per una 

ricostruzione della nozione di “buon costume”, v., ex multis: G. DELLA TORRE, Lezioni di diritto ecclesiastico, Torino 

2014, 67 s.; V. PACILLO, Buon costume e libertà religiosa. Contributo all’interpretazione dell’art. 19 della Costituzione 

italiana, Milano 2012; A.G. ANNUNZIATA, La nozione di «buon costume» e applicabilità della soluti retentio ex art. 

2035 c.c., in Giust. Civ., 2011, 1, 186 ss.; D. LOPRIENO, La libertà religiosa, Milano 2009, 123 ss.; V. PALOMBO, 

Considerazioni in tema di riti contrari al buon costume, in Dir. eccl., 1997, I, 535 ss. 
3
 Così T. MARTINES (a cura di G. SILVESTRI), Diritto Costituzionale, Milano 1998, 709. In ordine al rapporto 

intercorrente tra libertà di coscienza in materia religiosa, tutela dei diritti fondamentali dell’individuo ed 

“organizzazioni di tendenza”, v., ex multis: Corte Costituzionale, 29 dicembre 1972, n. 195; Corte di Cassazione, sez. 

lav., 16 febbraio 2004, n. 2912; Corte di Cassazione, sez. lav., 03 giugno 2003, n. 1367; Corte di Cassazione, sez. lav., 

31 gennaio 2003, n. 11883; Corte di Cassazione, sez. lav., 22 ottobre 2002, n. 18218. In dottrina, per un 
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In negativo, poi, essa assurge alla stregua di «libertà da ogni coercizione che imponga il 

compimento di atti di culto propri di questa o quella confessione da persone che non siano della 

confessione alla quale l’atto di culto, per così dire, appartiene»
4
, ovvero rileva nei termini di libertà 

da costrizioni che possano confliggere, irrimediabilmente, con la coscienza religiosa di taluno. 

In questa direzione, la Costituzione del 1948 assicura la libertà religiosa agli individui ed ai 

gruppi sociali «nel modo più pieno e al livello normativo più alto»
5
, qualificandola nei termini di 

diritto pubblico soggettivo, tale perché «può essere azionato nei confronti dello Stato»
6.
 

In una siffatta prospettiva, la libertà di culto, che si colloca, a pieno titolo, in seno alla 

categoria dei diritti civili
7
, matura, all’interno dell’ordinamento giuridico

8
, entro una cornice di 

disciplina chiaramente composita, espressione, in definitiva, del necessario bilanciamento tra 

diversi valori in gioco
9
. 

                                                                                                                                                                                                 
approfondimento, v., ex plurimis: R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino 2010, 104 e 535; A. 

ALBISETTI, La Corte Costituzionale e i problemi del diritto ecclesiastico: formalismo giuridico e attuazione della 

costituzione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1976, 586 ss.; R. BACCARI, Il pluralismo scolastico a tutela della libertà 

religiosa, in Riv. giur. scuola, 1973, 22 ss.; G. CAPUTO, Sul “caso Cordero”, in Giur. Cost., 1972, 2856 ss.; S. 

LARICCIA, Libertà delle università ideologicamente impegnate e libertà di insegnamento, in Giur. Cost., 1972, 2177 ss.; 

S. LENER, Giusta fine del “caso Cordero”, in Civ. catt., 1973, 268 ss.; F.S. SEVERI, L’università cattolica del sacro 

cuore davanti ai giudici, in Dir. eccles., 1973, parte II, 164 ss.   
4
 Così Corte Costituzionale, 25 maggio 1963, n. 85. Per un commento v., ex plurimis: S. CHIARLONI, Sui 

rapporti tra giuramento e libertà religiosa, in Giur. it., 1964, parte I, sez. I, 13 ss.; M.C. DEL RE, Il giuramento dei 

testimoni e il rifiuto di giurare, in Riv. pen., 1977, 367 ss.; F. FINOCCHIARO, Ancora in tema di libertà religiosa e 

giuramento dei testimoni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 1249 ss.;  L. VANNICELLI, La libertà religiosa nella formula 

di giuramento del testimone alla luce delle sentenze della corte costituzionale, in Dir. eccles., 1987, parte I, 1098 ss. 

Invero, sottolinea F. FINOCCHIARO, Art. 19, in G. BRANCA (a cura di), Commentario, cit., 259, che la Costituzione 

repubblicana «garantisce non solo la scelta tra questa o quella religione positiva o l’organizzazione di nuove 

manifestazioni dello spirito religioso, ma assicura anche il diritto di rifiutare qualsiasi professione di fede, di non 

ascoltare alcuna propaganda, di non partecipare ad alcun atto di culto». 
5
 Cfr. F. FINOCCHIARO, Art. 19, cit., 238. 

6
 Cfr. F. FINOCCHIARO, Art. 19, cit., 242. «I singoli, pertanto, possono vantare nei confronti dello Stato la 

pretesa a professare (vale a dire a porre in atto manifestazioni esteriori del proprio pensiero sul destino trascendentale 

dell’uomo o ad aderire ad una, piuttosto che ad un’altra, confessione religiosa ovvero ancora a costituire una 

confessione) qualunque fede religiosa, di farne propaganda mediante il c.d. “proselitismo” e di esercitarne, sia in privato 

che in pubblico, il culto”: così T. MARTINES (a cura di G. SILVESTRI), Diritto Costituzionale, cit., 708. 
7
 Cfr. Corte di Cassazione, sez. trib., 08 luglio 2015, n. 14224. 

8
 Per un approccio in ordine al rapporto tra sovranità dello Stato ed autonomia delle organizzazioni 

confessionali, v. P. LILLO, I confini dell’ordine confessionale nella giurisprudenza costituzionale, in Giur. Cost., 2007, 

6, 5017 ss. Sul punto v. anche C. BOTTA, Valore costituzionale della persona e limiti di sindacabilità del potere 

disciplinare delle autorità confessionali, in Giur. Merito, 2007, 12, 3175 ss. 
9
 Per un approfondimento circa i criteri posti a presidio del contemperamento tra libertà di manifestazione del 

pensiero e libertà di culto e di confessione religiosa v. N. COLAIANNI, Diritto di satira e libertà di religione, in Riv. it. 

dir. proc. pen., 2009, 2, 594 ss. 
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Com’è noto, l’impronta laica dello Stato si traduce, storicamente, nella valorizzazione del 

sentimento religioso, indipendentemente dalla confessione professata, entro i limiti stabiliti 

dall’ordinamento, alla stregua di interesse primario dell’individuo senza che rilevi un particolare 

favore, positivizzato, nei riguardi di una piuttosto che di un’altra ideologia
10

. 

In tale contesto, laicità non vuol significare certo indifferenza
11

; anzi, è compito precipuo 

dello Stato predisporre gli strumenti (anche di natura penale)
12

 utili al fine di garantire effettività di 

tutela al sentimento religioso, al servizio della coscienza civile
13

 e religiosa dei cittadini
14

. 

Ciò in base ad un apprezzamento differenziato, da un lato, della condizione giuridica dei 

culti
15

 e, dall’altro, della salvaguardia dei diritti individuali di libertà religiosa
16

. 

                                                           
10

 Una puntuale descrizione del “processo di secolarizzazione” delle istituzioni politiche è rinvenibile in R. 

BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, cit., 85 s. Invero, com’è noto, il fenomeno religioso, oltre che inerire 

direttamente alla coscienza di ciascuno, si correla alla libertà di culto esercitata anche in forma associata così da 

introdurre profili di maggiore complessità che investono, in primo luogo, non il singolo ma «il gruppo confessione 

religiosa, inteso in senso istituzionale»: così T. MARTINES (a cura di G. SILVESTRI), Diritto Costituzionale, cit., 784.  
11

 «Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza 

dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di 

pluralismo confessionale e culturale»: così Corte Costituzionale, 12 aprile 1989, n. 203. Invero, «Stato laico vuol dire il 

riconoscimento di una sfera autonoma lasciata in campo religioso alla libera determinazione del singolo; significa 

inoltre nel nostro ordinamento la regolamentazione a certe condizioni dei rapporti con alcune specifiche religioni, 

riconosciute purché non si pongano in contrasto con i valori fondanti della Repubblica, e, tramite lo speciale regime 

concordatario, con la chiesa cattolica. Stato laico significa altresì, come logico corollario, che nella scuola pubblica in 

cui si devono formare i giovani anche ai valori di libertà, democrazia e laicità dello Stato, non è lecito imporre alcun 

tipo di credo religioso e anzi risulta doverosa un’educazione improntata alla massima libertà e al rispetto reciproco in 

tale campo»: così T.A.R. Veneto, Venezia, 22 marzo 2005, n. 1110.  
12

 Per un approfondimento del complesso rapporto intercorrente tra laicità dello Stato e strumenti di tutela 

(penale) della libertà di culto v. M. ROMANO, Principio di laicità dello Stato, religioni, norme penali, in Riv. it. dir. 

proc. pen., 2007, 2-3, 493 ss. In merito al processo di armonizzazione della tutela penale della religione con i valori 

costituzionali fino all’entrata in vigore della l. n. 85/06, v. M. MONTEROTTI, La tutela penale della religione: antica, 

vexata quaestio sul bene giuridico tutelato e nuovi profili di interesse circa la libertà di espressione nell’epoca di 

internet, in Cass. Pen., 2010, 3, 952 ss. Per un commento critico alla l. n. 85/06, v. P. CIPOLLA, Il nuovo diritto penale 

della religione alla luce dei lavori preparatori della l. 24 febbraio 2006, n. 85, in Giur. Merito, 2009, 6, 1753 ss.; P. 

SIRACUSANO, Pluralismo e secolarizzazione dei valori: la superstite tutela penale del fattore religioso nell’ordinamento 

italiano, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 2, 621 ss; E. DOLCINI, Laicità, “sana laicità” e diritto penale la chiesa 

cattolica maestra (anche) di laicità?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 3, 1017 ss. Infine, per un’indagine sul processo di 

“secolarizzazione” del diritto penale con riferimento alla libertà religiosa, v. A. SERENI, Sulla tutela penale della libertà 

religiosa, in Cass. Pen, 2009, 11, 4499 ss. 
13

 Ritiene che la coscienza, concetto suscettivo di molteplici qualificazioni morali, culturali, sociali e storiche, 

sia, sostanzialmente, un mistero, V. POSSENTI, La coscienza nella filosofia d’ispirazione cristiana, in L. GABBI, V.U. 

PETRUIO (a cura di), Coscienza. Storia e percorsi di un concetto, Roma 2000, 3 ss. 
14

 Sul punto v., ex multis: T.A.R. Lazio, Roma, 17 luglio 2009, n. 7076; Corte Costituzionale, 12 aprile 1989, 

n. 203. 
15

 In merito v. P. GISMONDI, Culti, in Enc. dir., XI (1962), 440 ss. 
16

 Ciò perché, è facile osservare, la «“libertà di culto” non è che uno degli aspetti esterni della libertà religiosa, 

quello di poter praticare il proprio culto, in pubblico o privatamente», in forma individuale o associata. Così e per un 
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In ossequio al principio pluralista che informa di sé la “Repubblica delle autonomie”, 

matura, in particolare, un atteggiamento di equidistanza ed imparzialità, senza che, come si vedrà, 

possano assumere rilevanza alcuna il dato quantitativo dell’adesione più o meno diffusa a questa o a 

quella confessione religiosa
17

 e la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali conseguenti 

alla violazione dei diritti di una o di un’altra di esse
18

, imponendosi la pari protezione della 

coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione di 

appartenenza
19

. 

Infatti, quando la libertà religiosa ed il suo esercizio vengono in rilievo, la tutela giuridica 

deve abbracciare allo stesso modo l’esperienza religiosa di tutti, nella sua dimensione individuale e 

comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede; né, in senso contrario, varrebbero 

considerazioni in merito alla diffusione delle diverse confessioni, giacché la condizione di 

minoranza di alcune di esse non può giustificare un minor livello di protezione
20

. 

In un siffatto contesto valoriale, rimane ferma, naturalmente, la possibilità di regolare 

bilateralmente e, quindi, in modo differenziato, nella loro specificità, tramite lo strumento 

concordatario, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica e, mediante intese, con le altre 

confessioni religiose
21

.  

Va da sé, però, che le intese non possono costituire una condizione imposta 

dall’ordinamento allo scopo di consentire alle confessioni religiose di usufruire della libertà di 

                                                                                                                                                                                                 
approfondimento v. C.A. JEMOLO, Culti (libertà dei), in Enc. dir., XI (1962), 456. In tal senso, «il sentimento religioso 

può rimanere custodito nelle intimità delle coscienze o esternarsi in comportamenti socialmente rilevanti, individuali e 

collettivi»: così P. BELLINI, Confessioni religiose, in Enc. dir., VIII (1962), 926. Così, all’interno di una società (che 

ama e suole definirsi) civile, si dimostra indispensabile «garantire le condizioni che favoriscano l’espansione della 

libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione» (così Corte Costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63), la quale 

«rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall’art. 2 Cost.»: così 

Corte Costituzionale, 08 ottobre 1996, n. 334.  
17

 Cfr., ex multis: Corte Costituzionale, 13-20 novembre 2000, n. 508; Corte Costituzionale, 08 luglio 1988, n. 

925; Corte Costituzionale, 18 ottobre 1995, n. 440; Corte Costituzionale, 10 novembre 1997, n. 329. 
18

 Cfr., ex plurimis: Corte Costituzionale, 13-20 novembre 2000, n. 508; Corte Costituzionale, 10 novembre 

1997, n. 329. Per un commento v., ex plurimis: G. FIANDACA, Altro passo avanti della consulta nella rabberciatura dei 

reati contro la religione, in Foro it., 1998, I, 26, ss.; G. FONTANA, Il principio di laicità nello stato democratico-

pluralista e la tutela penale del sentimento religioso, in  Giur. it., 1998, 150, 987 ss.; F. RIMOLI, Tutela del sentimento 

religioso, principio di eguaglianza e laicità dello stato, in  Giur. cost., 1997, 6, 3343 ss. 
19

 Sul punto v. Corte Costituzionale, 13-20 novembre 2000, n. 508; Corte Costituzionale, 18 ottobre 1995, n. 

440.  
20

 Cfr. Corte Costituzionale, 10 novembre 1997, n. 329. 
21

 Sul punto v. Corte Costituzionale, 13-20 novembre 2000, n. 508; Corte Costituzionale, 18 ottobre 1995, n. 

440.  
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organizzazione e di azione, o di giovarsi dell’applicazione delle norme, loro destinate, nei diversi 

settori della società civile. 

Il legislatore, cioè, non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola 

circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o 

intese
22

, né introdurre trattamenti differenziati o chiaramente discriminatori in assenza di alcuna 

valida e ragionevole giustificazione
23

, soggetta, peraltro, ad uno stretto scrutinio di 

costituzionalità
24

. 

                                                           
22

 Cfr., ex multis: Corte Costituzionale, 10 marzo 2016, n. 52; Corte Costituzionale, 16 luglio 2002, n. 346; 

Corte Costituzionale, 27 aprile 1993, n. 195. Per un commento v. G. GUZZETTA, Non è l’“eguale libertà” a legittimare 

l’accesso ai contributi regionali delle confessioni senza intesa, in Giur. cost., 2002, 4, 2624 ss.; M. MIELE, Edilizia di 

culto tra discrezionalità “politica” e “amministrativa”, in  Dir. eccles., 1995, 2, 366 ss.; L. BARBIERI, Sul principio di 

ragionevolezza, eguaglianza e libertà delle confessioni religiose, in Dir. eccles., 1994, 1, 747 ss.; P. PIVA, Confessioni 

religiose, eguaglianza e limiti alla legislazione urbanistica regionale, in Le Regioni, 1994, 1, 276 ss.; R. ACCIAI, La 

sent. n. 195 del 1993 della Corte costituzionale e sua incidenza sulla restante legislazione regionale in materia di 

finanziamenti all’edilizia di culto, in Giur. cost., 1993, 3, 2151 ss. In merito all’istituzione di un unico tavolo di 

concertazione, costituito in vista della stipulazione di una sola intesa valevole nei confronti di tutti gli adepti ai diversi 

culti interessati, nell’ottica del conseguimento del precipuo scopo di consentire l’affluenza, entro un sistema di 

rappresentanza unitaria, degli interessi riferibili ad una pluralità di movimenti di ispirazione religiosa e/o confessionale, 

v., ex multis: C. CARDIA, Intese (Dir. eccl.), in S. PATTI (a cura di), Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore, 

Milano 2007, vol. VIII, 222; S. ANGELETTI, L’intesa tra lo Stato italiano e l’Unione Buddhista Italiana, Marzo 2004, in 

http://www.olir.it/areetematiche/71/documents/Angeletti_IntesaUBI.pdf; N. COLAIANNI, L’intesa con i Buddhisti, 

Aprile 2004, in http://www.olir.it/areetematiche/71/documents/Colaianni_buddisti.pdf. Nello stesso senso, con 

particolare riferimento ai rapporti tra l’Italia e la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta, v. V. PARLATO, La legge 

n. 126 del 2012 relativa ai rapporti tra Italia e Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta, in Stato, Chiese e 

pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 36/2012, 5 ss. 
23

 Certamente, «lo Stato può e deve, in effetti, valutare la situazione concreta delle singole confessioni. Può 

decidere, ad es., che il ridottissimo consenso sociale di un culto (…) o l’assenza di una vera e propria organizzazione 

stabile, non giustifichi la stipulazione di un’intesa che presuppone l’esistenza di un interlocutore strutturato socialmente 

e giuridicamente. Altrettanto tenendo presenti le patologie confessionali che si sono manifestate qua e là nel mondo con 

il proliferare di culti e confessioni, lo Stato può valutare discrezionalmente che per determinate organizzazioni, qualora 

siano incorse in eventi gravi o delittuosi, o siano collegate con centrali straniere o internazionali a vario titolo 

pericolose, non sia né opportuno né possibile addivenire a un accordo»: così C. CARDIA, Intese (Dir. eccl.), cit., in S. 

PATTI (a cura di), Il diritto, cit., 228. Al contempo, però, lo Stato non può «trincerarsi dietro la difficoltà di elaborazione 

della definizione di religione. Se dalla nozione convenzionale di religione discendono conseguenze giuridiche, è 

inevitabile e doveroso che gli organi deputati se ne facciano carico, restando altrimenti affidato al loro arbitrio il 

riconoscimento di diritti e facoltà connesse alla qualificazione»: così Corte di Cassazione, sez. un., 28 giugno 2013, n. 

16305. 
24

 In assenza dell’intesa, la disciplina dei rapporti intercorrenti tra lo Stato ed una confessione religiosa, che si 

professi tale anche indipendentemente da ogni riconoscimento formale, è rimessa, in massima parte, alla 

regolamentazione contemplata all’interno della l. n. 1159/1929, allo stato ancora in vigore ancorché ritenuta 

«discriminatoria ed illiberale» (M. CANONICO, Nuove leggi per vecchie intese, in Stato, Chiese e pluralismo 

confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 30/2012, 2) e non più idonea a rappresentare la cornice 

normativa entro cui far confluire compiutamente la varietà di manifestazioni del sentimento religioso maturata nel corso 

dell’ultimo secolo. «Si pensi, in particolare, ai credenti solitari, non appartenenti a confessioni o appartenenti a 

confessioni minuscole e perciò deboli contrattualmente, agli agnostici e agli atei (gruppi, questi, che in materia religiosa 

sono verosimilmente maggioritari in una società ormai secolarizzata), ai quali tutti non si fa né un “uguale trattamento” 
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né soprattutto un “trattamento ugualitario”»: così N. COLAIANNI, Le intese nella società multireligiosa: verso nuove 

disuguaglianze?, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 19/2012, 10. 

Per una disamina del problema concernente il “trattamento diseguale” tra confessioni religiose a seconda che abbiano, o 

meno, stipulato un’intesa con lo Stato, v. G. CASUSCELLI, Libertà religiosa collettiva, e nuove intese con le minoranze 

confessionali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2008, 11 s. 

Onde superare le sempre più stringenti censure mosse dalla più accorta dottrina in merito ad una normativa «non più al 

passo coi tempi» (A. ALBISETTI, Le intese fantasma (a metà), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista 

telematica (www.statoechiese.it), n. 27/2012, 2), è stato avviato, già da tempo, un percorso teso all’introduzione di una 

disciplina concernente la libertà religiosa e di coscienza che, nel pedissequo rispetto dei principi di fondo scolpiti 

all’interno della Costituzione, sia in grado di risolvere le indicate criticità in vista dell’obiettivo di attenuare il divario, 

afferente, in particolare, al differente trattamento giuridico, tra i diversi culti al fine di conferire eguali diritti per tutte le 

confessioni religiose, anche in assenza di intese appositamente formalizzate. Siffatti intendimenti si sono concretizzati 

in alcune proposte di legge, essenzialmente ispirate, pur nel quadro delle diverse soluzioni ed interpretazioni offerte, sia 

ai principi di fondo scolpiti in materia di libertà all’interno delle Carte internazionali dei diritti, sia facendo propri «non 

pochi contenuti delle intese già stipulate, in modo che anche le confessioni religiose “senza intesa” possano vedersi 

riconosciuti diritti e prerogative che competono oggi alle confessioni legate ad un patto con lo Stato»: così C. CARDIA, 

Intese (Dir. eccl.), cit., 229. Per una disamina delle proposte maturate in sede parlamentare e sviluppate, nel tempo, 

dalla dottrina in ordine alla formulazione di un radicale processo di revisione dei rapporti tra Stato e confessioni 

religiose sul piano delle competenze, delle procedure e dei contenuti, v. G. CASUSCELLI, Libertà religiosa collettiva, e 

nuove intese con le minoranze confessionali, cit.; M. PARISI, Promozione della persona umana e pluralismo 

partecipativo: riflessioni sulla legislazione negoziata con le confessioni religiose nella strategia costituzionale di 

integrazione delle differenze, in Dir. eccl., 2004, 02, 389 ss.; L. DE GREGORIO, La legge generale sulla libertà religiosa. 

Disegni e dibattiti parlamentari, in Università Cattolica del sacro cuore – Sede di Piacenza. Quaderni del 

Dipartimento di Scienza Giuridiche. Quaderno n. 4/2010, in 

http://www.olir.it/areetematiche/libri/documents/de_gregorio.pdf. Critico, in passato, si è mostrato sul punto, P.A. 

D’AVACK, Intese. II) Diritto ecclesiastico: profili generali, in Enc. giur., XVII (1989), 2, e ciò «per due motivi 

concorrenti: a) per il fatto, anzitutto… che il dettato costituzionale ha voluto una procedura bilaterale e una normativa 

su basi pattizie per il regolamento rispettivo di tali confessioni e per i loro futuri rapporti con lo Stato; b) per il fatto  

insieme che con tale dettato si è voluto operare un superamento di quello che era stato fino ad allora (come si è detto 

con espressione pittoresca) “il coacervo anonimo degli indistinti”. Si è inteso cioè abbandonare una buona volta la 

regolamentazione unica comune a tutte le confessioni diverse dalla cattolica, conglobate sotto la denominazione 

omnicomprensiva di “culti ammessi”, per tenere invece giustamente conto delle loro specifiche connotazioni, caratteri 

ed esigenze proprie rispettive e disciplinare ciascuna con intese singole in corrispondenza e conformità alle medesime». 

Numerose perplessità sono state espresse anche da M. CANONICO, L’idea di una legge generale sulla libertà religiosa: 

una prospettiva pericolosa e di dubbia utilità, in Dir. fam., 2010, 03, 1360 ss., secondo cui, tra l’altro, «l’emanazione di 

una legge ordinaria sulla libertà religiosa, oltre ad incontrare il possibile ostacolo dell’art. 8, terzo comma, Cost., 

patirebbe il rischio di scarsa efficacia pratica, potendo essere in ogni tempo derogata da qualsiasi altro successivo atto 

legislativo, salvo l’unico limite del rispetto dei precetti costituzionali». Per una compiuta disamina del complesso delle 

problematiche emerse, nel corso degli anni, in ordine all’inerzia dello Stato italiano circa la mancata approvazione 

parlamentare delle intese stipulate con l’Esecutivo, nonché, a monte, in relazione all’analisi dei contenuti delle intese 

“ratificate” dal legislatore quali possibili fonti di trattamento discriminatorio rispetto ai culti soggetti alla vetusta 

disciplina normativa risalente al 1929, v. A.S. MANCUSO, L’attuazione dell’art. 8.3 della Costituzione. Un bilancio dei 

risultati raggiunti e alcune osservazioni critiche, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica 

(www.statoechiese.it), 22 febbraio 2010, 1 ss. Caustica e pessimista (o, forse, semplicemente realista), si mostra, sul 

punto, M.C. FOLLIERO, Dialogo interreligioso e sistema italiano delle Intese: il principio di cooperazione al tempo 

della post-democrazia, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 28 giugno 

2010, 12, secondo cui «è a tutti noto come sotto un’identica cattiva stella siano nati, per poi spiaggiare alla fine delle 

diverse legislature, per poi rinascere alla successiva, un imprecisato numero di progetti legislativi sulla libertà 

religiosa». Infine, sottolinea G. CASUSCELLI, Libertà religiosa collettiva, e nuove intese con le minoranze confessionali, 

cit., 12, che «l’esito fallimentare del lungo cammino verso la legge comune a tutela delle libertà di religione e verso un 
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Altro, infatti, è la libertà religiosa, garantita a tutti senza distinzioni, altro è il regime pattizio 

che si basa sulla «concorde volontà del Governo e delle confessioni religiose di regolare specifici 

aspetti del rapporto di queste ultime con l’ordinamento giuridico statale»
25

.  

Il “metodo della bilateralità”
26

 si innesta, in tal senso, nella direzione di riconoscere le 

esigenze specifiche di ciascuna confessione religiosa
27

, ovvero di concedere particolari vantaggi o, 

eventualmente, di imporre specifiche limitazioni
28

, ovvero ancora appare rivolto a dare rilevanza, 

nell’ordinamento, a specifici atti ed esigenze peculiari del gruppo religioso
29

, il cui riconoscimento, 

tuttavia, dipende, in ultima analisi, dalla volontà delle parti
30

 e, in special modo, dall’apprezzamento 

discrezionale rimesso, insindacabilmente, all’Esecutivo
31

. 

                                                                                                                                                                                                 
diritto pattizio non escludente, rispettoso delle identità delle minoranze confessionali, ha fatto nascere la tentazione in 

taluno di dismettere l’abito mentale del gramsciano “provare e riprovare”». 
25

 Cfr., ex multis: Corte Costituzionale, 10 marzo 2016, n. 52. 
26

 Per una ricostruzione del dibattito maturato in seno all’Assemblea Costituente circa la consistenza 

assiologica e la latitudine applicativa del principio di bilateralità, v. G. LONG, Intese. III) Diritto ecclesiastico: intese 

con le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, in Enc. Giur., XVII (1989), 1 ss. Invero, secondo C. CARDIA, Intese 

(Dir. eccl.), cit., 219, la scelta effettuata dal Costituente di estendere il principio della bilateralità alle confessioni 

religiose diverse dalla cattolica «ha un chiaro intento risarcitorio per le limitazioni e le discriminazioni subite nel regime 

autoritario dalle confessioni non cattoliche. Al tempo stesso si propone come obiettivo quello di riequilibrare i rapporti 

tra le confessioni e lo Stato, prevedendo anche per i culti non cattolici uno strumento pattizio in qualche modo 

paragonabile al concordato». In merito ad una critica concernente l’effettiva qualificazione del metodo della 

“bilateralità” alla stregua di principio fondamentale dell’ordinamento, v. A. RUGGERI, Fonti, norme, criteri ordinatori, 

Torino 2005, 134. Per una disamina dei limiti al ricorso allo strumento negoziale nell’esperienza giuridica italiana alla 

luce di una ricognizione delle aporie evidenziatesi, nel corso del tempo, nella prassi politico-legislativa, a partire 

dall’entrata in vigore della Costituzione, v. D. BILOTTI, L’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR), 

membro associato della International Humanist and Ethical Union, come soggetto stipulante un’intesa con lo Stato, ex 

art. 8, III Cost., in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 11 luglio 2011, 1 

ss.  
27

 Cfr. Corte Costituzionale, 13 luglio 1997, n. 235. Per un commento v. A. GUAZZAROTTI, L'esenzione 

dall’invim decennale in favore degli istituti per il sostentamento del clero: un privilegio in cerca di giustificazione, in 

Giur. Cost., 1997, 4, 2242 ss. 
28

 Cfr. Corte Costituzionale, 18 novembre 1958, n. 59. Per un commento v., ex plurimis: A. ALBISETTI, La 

Corte costituzionale e i problemi del diritto ecclesiastico: formalismo giuridico e attuazione della costituzione, in Riv. 

trim. dir. proc. civ., 1976, 586 ss.; F. FINOCCHIARO, Note intorno ai ministri di culto acattolici ed ai poteri dell’autorità 

in relazione al diritto di libertà religiosa, in  Dir. eccles., 1959, parte II, 27 ss.; C. ESPOSITO, Libertà e potestà delle 

confessioni religiose, in Giur. cost., 1958, 897 ss. 
29

 Cfr., ex multis: Corte Costituzionale, 10 marzo 2016, n. 52; Corte Costituzionale, 16 luglio 2002, n. 346. 
30

 Esamina la possibilità di accertare, da un lato, in capo allo Stato e, in particolare, in capo al Governo, la 

facoltà di addivenire, o meno, alla stipulazione di un’intesa con una data confessione religiosa, ovvero, a monte, di 

avviare, o meno, le trattative ad essa eventualmente prodromiche, nonché «il diritto di continuare a mantenere immutato 

lo status quo attuale, lasciando privo di realizzazione l’impegno normativo costituzionale - e, dall’altro lato - se da parte 

delle singole confessioni si abbia o meno la possibilità giuridica di agire per l’attuazione del medesimo», P.A. 

D’AVACK, Intese. II) Diritto ecclesiastico, cit., 1 ss. Per una disamina dei profili concernenti le questioni d’ordine 

problematico connesse all’avvio del procedimento teso alla formalizzazione di un’intesa, nonché circa i limiti e le 

condizioni al ricorrere delle quali ritenere impugnabile il provvedimento governativo di diniego eventualmente adottato, 
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v. F. BOTTI, Sui contenuti di una possibile Intesa con la Chiesa Ortodossa Romena in Italia, in Stato, Chiese e 

pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 17 marzo 2008, 14 s.; N. COLAIANNI, Ateismo de 

combat e intesa con lo Stato, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 1 ss. Altro e conseguente aspetto di rilievo è, 

certamente, poi, la riconduzione in capo al Parlamento dell’obbligo, ovvero solo della facoltà, di esaminare il testo e 

deliberare in ordine all’intesa intercorsa tra la singola confessione religiosa e l’Esecutivo. In merito, secondo M. 

CANONICO, Nuove leggi per vecchie intese, cit., 7, «sarebbe auspicabile che, di fronte ad un impegno del governo, il 

Parlamento comunque si pronunciasse, per trasfondere in legge il contenuto delle intese ovvero rigettarlo, indicandone 

le ragioni al fine di consentire la possibilità di nuove trattative e accordi sulla base delle indicazioni fornite dal 

legislatore». Circa i rapporti intercorrenti tra le intese stipulate dall’Esecutivo e la successiva legge “rinforzata” prevista 

dall’art. 8 cost., v., ex plurimis: C. PISTAN, La libertà religiosa, in L. MEZZETTI (a cura di) Diritti e Doveri, Torino 

2013, 459 ss.; S. ANGELETTI, La nuova intesa con l’Unione Buddhista Italiana: una doppia conforme per il Sangha 

italiano, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 5 maggio 2008, 7 ss.; G. 

CASUSCELLI, Concordati, Intese e Pluralismo Confessionale, Milano 1974, 238 ss.; C. CARDIA, Intese (Dir. eccl.), cit., 

220 ss.; A. RUGGERI, Fonti, norme, criteri ordinatori, cit., 131 ss. Invero, a monte, si pone la questione concernente la 

titolarità del potere di iniziativa legislativa che, in materia, per lungo tempo, in base ad una consolidata prassi, si è 

ritenuto fosse esclusiva prerogativa del Governo; di recente, però, è stato possibile assistere ad un mutamento di 

indirizzo teso a riconoscere legittimità alla presentazione di una proposta di legge da parte di alcuni parlamentari. In 

merito, per una compiuta disamina della questione, v. J. PASQUALI CERIOLI, Il progetto di legge parlamentare di 

approvazione delle intese con le confessioni diverse dalla cattolica: nuovi orientamenti e interessanti prospettive, in 

Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 22 marzo 2010, 1 ss. 
31

 Sul punto, v., da ultimo, Corte Costituzionale, 10 marzo 2016, n. 52. Per un’analisi della citata pronuncia, v., 

ex plurimis: A. PIN, L'inevitabile caratura politica dei negoziati tra il Governo e le confessioni e le implicazioni per la 

libertà religiosa, 6 aprile 2016, in www.federalismi.it, n. 7/2016; V. D. PORENA, Atti politici e prerogative del governo 

in materia di confessioni religiose, 6 aprile 2016, in www.federalismi.it, n. 7/2016; A. RUGGERI, Confessioni religiose e 

intese tra iurisdictio e gubernaculum, ovverosia l’abnorme dilatazione dell'area delle decisioni politiche non 

giustiziabili (a prima lettura di Corte cost. n. 52 del 2016), 30 marzo 2016, in www.federalismi.it, n. 7/2016; A. POGGI, 

Una sentenza ‘preventiva’ sulle prossime richieste di intese da parte di confessioni religiose?, 23 marzo 2016, in 

www.federalismi.it, n. 6/2016; R. DICKMAN, La delibera del Consiglio dei ministri di avviare o meno le trattative 

finalizzate ad una intesa di cui all’art. 8, terzo comma, Cost. è un atto politico insindacabile in sede giurisdizionale, 21 

marzo 2016, in http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/nota_52_2016_dickmann.pdf. 

Per un commento in merito a Corte di Cassazione, sez. un., 28 giugno 2013, n. 16305, sentenza in relazione alla quale è 

sorto il conflitto di attribuzione da ultimo risolto da Corte Costituzionale, 10 marzo 2016, n. 52,  v., ex multis: G. DI 

MUCCIO, Atti politici ed intese tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche: brevi note a Corte di cassazione, 

Sez. Unite Civ., sentenza 28 giugno 2013, n. 16305, 9 ottobre 2013, in www.federalismi.it, n. 20/2013; J. PASQUALI 

CERIOLI, Accesso alle intese e pluralismo religioso: convergenze apicali di giurisprudenza sulla “uguale libertà” di 

avviare trattative ex art. 8 cost., terzo comma, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica 

(www.statoechiese.it), 15 luglio 2013, 1 ss. Per una disamina della questione alla luce della giurisprudenza maturata 

innanzi al giudice amministrativo v., ex plurimis: M. CANONICO, La stipulazione di intese con lo Stato: diritto delle 

confessioni religiose o libera scelta del Governo?, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica 

(www.statoechiese.it), 23 aprile 2012, 1 ss.; L. FASCIO, Le intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica tra 

atti politici e discrezionalità tecnica dell’amministrazione. Il caso dell’UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici 

Razionalisti), in Foro amm. CDS, 2012, 5, 1204 ss. In merito, sia consentito, infine, il rinvio a L. BUSCEMA, Atti politici 

e principio di giustiziabilità dei diritti e degli interessi, in Rivista AIC, 1/2014, 21 febbraio 2014, 31 ss. Invero, 

sottolineava, in passato, L. D’ANDREA, Eguale libertà ed interesse alle intese delle confessioni religiose: brevi note a 

margine della sent. cost. n. 346/2002, in Dir. eccl., 2004, 2, 493, che «non può sfuggire lo stretto nesso che sussiste tra 

l'obbligo di motivazione delle decisioni governative relative alla negoziazione dell'intesa e la tutela in sede 

giurisdizionale degli interessi di tipo procedimentale vantati dalle confessioni religiose: evidentemente, proprio la 

sussistenza, la sufficienza e la congruità della motivazione adotta da Governo rispetto agli atti di diniego o di chiusura 

assunti di fronte alle richieste avanzate dalla confessione religiosa potranno essere oggetto del controllo di legalità del 

giudice competente adito dalla stessa confessione. In realtà, la richiesta di una adeguata motivazione delle posizioni 

assunte dal Governo e la conseguente esperibilità di un ricorso davanti ad un organo giudiziario si pongono quali 

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=31658&dpath=document&dfile=04042016162922.pdf&content=L%27inevitabile+caratura+politica+dei+negoziati+tra+il+Governo+e+le+confessioni+e+le+implicazioni+per+la+libert%C3%A0+religiosa+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=31658&dpath=document&dfile=04042016162922.pdf&content=L%27inevitabile+caratura+politica+dei+negoziati+tra+il+Governo+e+le+confessioni+e+le+implicazioni+per+la+libert%C3%A0+religiosa+-+stato+-+dottrina+-+
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In quest’ottica, la “giuridicizzazione” del fenomeno religioso passa, di necessità, attraverso 

un apprezzamento del grado di effettività del dettato costituzionale che, in materia di confessioni 

religiose diverse da quella cattolica, contiene linee di indirizzo che sono state foriere, nel tempo, di 

significative perplessità e che, tutt’oggi, rappresentano oggetto di dibattito con particolare 

riferimento alla possibilità di accertare, da un lato, in capo allo Stato, «il diritto di continuare a 

mantenere immutato lo status quo attuale, lasciando privo di realizzazione l’impegno normativo 

costituzionale – e, dall’altro lato – se da parte delle singole confessioni si abbia o meno la 

possibilità giuridica di agire per l’attuazione del medesimo»
32

. 

Così, la laicità
33

, principio supremo
34

 che caratterizza in senso pluralistico la forma del 

nostro Stato
35

, «entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni 

diverse»
36

, benché presupponga e richieda ovunque la distinzione fra la dimensione temporale e 

quella spirituale, non si realizza in termini univoci nel tempo ed uniformi in seno alle diverse 

comunità politiche, ma, pur nell’ambito di una medesima “civiltà”, si connota, al pari di ogni fatto 

                                                                                                                                                                                                 
necessari corollari dell'esigenza di assicurare effettiva protezione giuridica alle pretese costituzionalmente riconosciute 

in capo ad ogni gruppo religioso attivo all'interno della società italiana». Infine, danno conto della tesi che vorrebbe 

consentire alle confessioni religiose di sollevare conflitto d’attribuzioni innanzi alla Corte Costituzionale a fronte di un 

immotivato rifiuto del Governo di avviare le trattative, A. GUAZZAROTTI, Il conflitto di attribuzioni tra i poteri dello 

Stato quale strumento di garanzia per le confessioni religiose non ammesse alle intese, in Giur. cost., 1996, 3928 ss.;  

L. FASCIO, Le intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, cit., 1212 s.  
32

 Così e per un approfondimento v. P.A. D’AVACK, Intese. II) Diritto ecclesiastico, cit., 1 ss. 
33

 In merito v., ex plurimis: M. D’AMICO, Laicità costituzionale e fondamentalismi tra Italia ed Europa: 

considerazioni a partire da alcune decisioni giurisprudenziali, in Rivista AIC, 2015, 2, 1 ss.; G. BRUNELLI, La laicità 

italiana tra affermazioni di principio e contraddizioni della prassi, in Rivista AIC, 2013, 1, 1 ss.; P. CARETTI, Il 

principio di laicità in trent’anni di giurisprudenza costituzionale, in Dir. pubbl., 2011, 3, 761 ss.;  N. COLAIANNI, Laici 

e prevalenza delle fonti di diritto unilaterale sugli accordi con la chiesa cattolica, in Pol. dir., 2010, 2, 181 ss.; S. 

PRISCO, Il principio di laicità nella recente giurisprudenza, 2007, in www.costituzionalismo.it, 1 ss.; L. GRAZIANO, I 

riflessi nel tempo dell’azione della Corte costituzionale sulla disciplina normativa del fenomeno religioso, in Dir. 

eccles., 1996, 1, 192 ss. 
34

 Cfr., ex multis: Corte Costituzionale, 13-20 novembre 2000, n. 508; Corte Costituzionale, 10 novembre 

1997, n. 329; Corte Costituzionale, 27 aprile 1993, n. 195; Corte Costituzionale, 25 maggio 1990, n. 259; Corte 

Costituzionale, 12 aprile 1989, n. 203. 
35

 In materia di pluralismo confessionale, con particolare riferimento ad una prospettiva di respiro europeo, v., 

ex multis: M. PARISI, Vita democratica e processi politici nella sfera pubblica europea. Sul nuovo ruolo istituzionale 

delle organizzazioni confessionali dopo il Trattato di Lisbona, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista 

telematica (www.statoechiese.it), n. 27/2013, 1 ss.; v. G. CASUSCELLI, Convenzione europea, giurisprudenza della 

Corte europea dei diritti dell’Uomo e sua incidenza sul diritto ecclesiastico italiano. Un’opportunità per la ripresa del 

pluralismo confessionale?, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 19 

settembre 2011, 1 ss. 
36

 Sul punto v. Corte Costituzionale, 13-20 novembre 2000, n. 508; Corte Costituzionale, 18 ottobre 1995, n. 

440.  

http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=40
http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=40
http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=40
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umano, per il tratto caratteristico della relatività, in conformità alla specifica organizzazione 

istituzionale di ciascun ordinamento, essenzialmente legata al divenire ed all’evoluzione di essa
37

. 

Ne deriva una regolamentazione finalizzata a tutelare la libertà di culto e di coscienza in 

quanto tale
38

, fermo restando, però, che il diritto inviolabile di professare un credo religioso non 

possa giammai essere inteso «in guisa da contrastare e soverchiare l’ordinamento giuridico dello 

Stato tutte le volte in cui questo imponga ai cittadini obblighi che, senza violare la libertà religiosa, 

nel senso che è stato sopra definito, si assumano vietati dalla fede religiosa dei destinatari della 

norma»
39

. 

 

 

2. Libertà di culto e professione di fede nel quadro del riparto delle attribuzioni tra Stato, 

Regioni ed enti pubblici territoriali minori 

 

La disciplina positivamente apprestata in relazione alla tutela del sentimento religioso è 

stata, nel tempo, sotto più profili, connotata da censure di ordine lato sensu “culturale”, prima 

ancora che strettamente giuridiche, che hanno posto all’attenzione dell’interprete l’esigenza di 

impiegare adeguati criteri ermeneutici onde superare possibili frizioni tra libertà parimenti garantite 

e tutelate che, in materia, si traducono in potenziali situazioni di incertezza dogmatica ed 

                                                           
37

 «In modo diverso, ad esempio, dovendo essere intesa la laicità in Italia con riferimento allo Stato 

risorgimentale, ove, nonostante la confessionalità di principio dello stesso, proclamata dallo Statuto fondamentale del 

Regno, furono consentite discriminazioni restrittive in danno degli enti ecclesiastici, e con riferimento allo Stato 

odierno, sorto dalla Costituzione repubblicana, ed ormai non più confessionale, ove però quelle discriminazioni non 

potrebbero aversi»: così Consiglio di Stato, 13 febbraio 2006, n. 556. 
38

 «Poiché la coscienza individuale ha rilievo costituzionale quale principio creativo che rende possibile la 

realtà delle libertà fondamentali dell'uomo e quale regno delle virtualità di espressione dei diritti inviolabili del singolo 

nella vita di relazione, essa gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che quelle libertà e quei 

diritti non risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento a causa di 

preclusioni o di impedimenti ingiustificatamente posti alle potenzialità di determinazione della coscienza medesima»: 

così Corte Costituzionale, 19 dicembre 1991, n. 467. Ciò significa che «se pure a seguito di una delicata opera del 

legislatore diretta a bilanciarla con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale e a graduarne le possibilità di 

realizzazione in modo da non arrecare pregiudizio al buon andamento delle strutture organizzative e dei servizi di 

interesse generale, la libertà di coscienza - specie se correlata all'espressione dei propri convincimenti morali o filosofici 

(art. 21 della Costituzione) ovvero… alla propria fede o credenza religiosa (art. 19 della Costituzione) - dev'essere 

protetta in misura proporzionata "alla priorità assoluta e al carattere fondante" ad essa riconosciuta nella scala dei valori 

espressa dalla Costituzione italiana»: così Corte Costituzionale, 03 dicembre 1993, n. 422. In merito, v., ex multis: A. 

MUSUMECI, Obiezione di coscienza e giudizio di legittimità nell'ottica dei valori, in Giur. cost., 1992, 1, 463 ss.; J. 

LUTHER, I diritti della coscienza in attesa di una nuova legge, in Giur. it., 1992, 4, parte I, sez. I, 629 ss. 
39

 Così Corte Costituzionale, 25 maggio 1963, n. 85. 
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assiologica, minando le basi di fondo del valore della tolleranza, vero e proprio principio 

informatore del contemperamento tra posizioni fondamentali sì egualmente rilevanti, ma, prima 

facie, irriducibili a sintesi e/o unità. 

Si staglia, in questa direzione, il conflitto intercorrente tra il diritto di ciascuno di professare 

il proprio credo religioso, in forma pubblica o privata, singolarmente o collettivamente, e la 

sussistenza di superiori interessi pubblici il cui soddisfacimento necessita del perseguimento di un 

bilanciamento tra valori suscettivo di poter sfociare in una compressione (rectius: conformazione) 

dei diritti individuali a fronte di un preminente interesse generale. 

Invero, manifestare i convincimenti religiosi in cui ciascuno si riconosce significa, in prima 

battuta, esteriorizzare le proprie convinzioni mediante ogni possibile forma di comunicazione e/o 

attraverso la partecipazione ai riti ed il compimento degli atti di fede, ovvero, non ultimo, per il 

tramite anche della “proiezione all’esterno” di simboli ideologicamente caratterizzanti
40

. 

                                                           
40

 In ordine al dibattito insorto con riferimento all’esposizione del crocifisso all’interno delle aule scolastiche o 

giudiziarie, v., ex plurimis: F. PATRUNO, La laicità relativa e l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche: a 

proposito della sentenza della Grande Chambre sull' affaire Lautsi, in Giur. Merito, 2012, 06, 1262 ss.; V. TURCHI, La 

pronuncia della Grande Chambre di Strasburgo sul caso Lautsi c. Italia: post nubila Phoebus, in Dir. fam., 2011, 4, 

1561 ss.; A. DI LALLO, Il crocifisso: simbolo religioso in chiesa, simbolo civile a scuola e nei tribunali, in Diritto e 

Giustizia online, 2011, 63 ss.; M. LUGATO, Simboli religiosi e Corte europea dei diritti dell'uomo: il caso del crocifisso, 

in Riv. dir. internaz., 2010, 2, 402 ss.; S. MANCINI, La supervisione europea presa sul serio: la controversia sul 

crocifisso tra margine di apprezzamento e ruolo contro-maggioritario delle corti, in Giur. cost., 2009, 5, 4055 ss.; S. 

LARICCIA, Poco coraggio e molte cautele in una sentenza della Corte di cassazione sul tema della presenza dei simboli 

religiosi nelle aule di giustizia, in Giur. cost., 2009, 3, 2133 ss.; F. MENNILLO, Il Crocifisso nelle scuole elementari 

pubbliche: libertà di insegnamento, "sovranità" del Consiglio di interclasse e laicità dello Stato, in Dir. fam., 2007, 2, 

637 ss.; A. MORELLI, Se il crocifisso è simbolo di laicità L'ossimoro costituzionale è servito, in DeG - Dir. e giust., 

2006, 10, 66 ss.; G. ZITO, Legalità “in croce”? Crocifisso e gerarchia delle fonti, in Dir. fam., 2006, 1, 296 ss.; P. 

CAVANA, La questione del crocifisso nella recente giurisprudenza, in Dir. fam., 2006, 1, 270 ss.; A. PUGIOTTO, 

Verdetto pilatesco sul crocifisso in aula - Dopo l'ordinanza si naviga a vista, in DeG - Dir. e giust., 2005, 3, 80 ss.; G. 

DALLA TORRE, Dio o Marianna? Annotazioni minime sulla questione del crocifisso a scuola, in Giust. civ., 2004, 2, 510 

ss.; P. STEFANÌ, Il crocifisso e la laicità dello stato, in Dir. fam., 2004, 3-4, 840 ss.; M. CANONICO, Il crocifisso nelle 

aule scolastiche: una questione ancora aperta, in Dir. eccl., 2004, 2, 259 ss.; A. GIGLI, S. GATTAMELATA, Il crocifisso: 

valore universale di un arredo scolastico, in Giur. cost., 2004, 6, 4309 ss.; A. ODDI, La Corte costituzionale, il 

crocifisso e il gioco del cerino acceso, in Giur. cost., 2004, 6, 4306 ss.; F. RIMOLI, La Corte, la laicità e il crocifisso, 

ovvero di un appuntamento rinviato, in Giur. cost., 2004, 6, 4300 ss.; G. GEMMA, Esposizione del crocifisso nelle aule 

scolastiche: una corretta ordinanza di inammissibilità, in Giur. cost., 2004, 6, 4292 ss.; D. COLASANTI, Crocifisso: il 

dubbio si poteva risolvere in via interpretativa, in DeG - Dir. e giust., 2004, 5, 84 ss.; S. BARAGLIA, Il crocifisso nelle 

aule delle scuole pubbliche: una questione ancora aperta, in Giur. cost., 2004, 3, 2130 ss. In merito al diverso 

problema concernente l’insegnamento della religione cattolica e lo stato di “non obbligo” riconosciuto in favore dei 

discenti, v., ex multis: B. SERRA, Sul diritto di scegliere insegnamenti religiosi nella scuola pubblica, in Foro amm., 

2014, 4, 1233 ss.; P. MOROZZO DELLA ROCCA, Responsabilità genitoriale e libertà religiosa, in Dir. fam., 2012, 4, 1707 

ss.; P. CAVANA, Insegnamento della religione e attribuzione del credito scolastico, in Dir. fam., 2010, 1, 171 ss.; P. 

LILLO, Libertà del minore nella sfera educativa e religiosa, in Dir. fam., 2009, 4, 1921 ss.; M. PARISI, Formazione 

civile e formazione religiosa: la questione delle “scuole di tendenza” e l’Islam, in Dir. fam., 2008, 3, 1458 ss.; M. 
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Quid iuris se l’impiego di tali rappresentazioni può in concreto pregiudicare (o, comunque, 

semplicemente esporre a pericolo) l’interesse generale? 

Esemplare è, in tal senso, l’utilizzo dello chador ovvero del burqua in ossequio alla 

tradizione religiosa musulmana ed il conseguente potenziale vulnus alla sicurezza pubblica 

(correlato alla violazione del divieto di circolare mascherati) che ne può derivare. 

Ricorre, in siffatte ipotesi, la necessità di vagliare la legittimità di provvedimenti che, 

proprio in vista della tutela della pubblica sicurezza, proibiscano di indossare tali simboli religiosi 

in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, espressamente includendo tra i «mezzi atti a rendere 

difficoltoso il riconoscimento della persona» appunto anche «il velo che copre il volto»
41

. 

Del pari, può emergere la necessità di assoggettare lo svolgimento di funzioni, cerimonie e 

pratiche religiose, aperte al pubblico, al di fuori dei luoghi destinati al culto, a particolari oneri 

informativi, concernenti le modalità di svolgimento delle stesse, onde perseguire l’obiettivo di 

salvaguardare l’ordine pubblico e la pubblica incolumità
42

. 

Controverso è, poi, il rapporto tra esercizio della libertà di culto in forma associata e 

l’esplicazione della potestà amministrativa in materia di pianificazione urbanistica, in special modo 

allorquando si sovrappongano istanze di tutela di posizioni di libertà (fondamentali) la cui 

                                                                                                                                                                                                 
PARISI, Parità scolastica, educazione religiosa e scuole islamiche: problemi e prospettive, in Dir. fam., 2007, 4, 1967 

ss.; M. PARISI, Simboli e comportamenti religiosi all’esame degli organi di Strasburgo. Il diritto all’espressione 

dell’identità confessionale tra (presunte) certezze degli organi sovranazionali europei e (verosimili) incertezze dei 

pubblici poteri italiani, in Dir. fam., 2006, 3, 1415 ss. 
41

 Cfr., ex multis: Corte europea diritti dell'uomo, sez. V, 30 giugno 2009, n. 43563; Tribunale Cremona, 27 

novembre 2008; Consiglio di Stato, sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3076; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 16 ottobre 

2006, n. 645; Cassazione penale, sez. III, 09 marzo 2006, n. 11919. Per un commento, v., ex plurimis: G. SEVERINI, 

Libertà religiosa e uso dei simboli religiosi, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2015, 1, 49 ss.; P. PALERMO, Parità coniugale e 

famiglia multiculturale in italia, in Dir. fam., 2012, 4, 1869 ss.; A. PROVERA, Il “giustificato motivo”: la fede religiosa 

come limite intrinseco della tipicità, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2010, 2, 964 ss.; S.P. BRACCHI, La “burqa” nelle aule 

di giustizia, in Fam. pers. succ., 2009, 912 ss.; N. FOLLA, L’uso del burqa non integra reato, in assenza di una 

previsione normativa espressa Sulla questione del velo islamico, in Corr. merito, 2009, 294 ss.; C. RUGA RIVA, Il 

lavavetri, la donna col burqa e il Sindaco. Prove atecniche di “diritto penale municipale”, in Riv. it. dir. proc. pen., 

2008, 141; V. GRECO, Il divieto di indossare il velo islamico: tutela della sicurezza o strumento di lotta politica? 

Quando il sindaco eccede i suoi poteri, in Giur. merito, 2007, 9, 2426 ss.; F. MINNITI, M. MINNITI, Tra libertà religiosa 

e ordine pubblico. Sindaco ko alla guerra del velo islamico, in Diritto e Giustizia, 2006, 44, 108 ss. 
42

 Cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 15 gennaio 2010, n. 19, secondo cui «ogni limitazione del diritto di riunione 

(per ragioni di sicurezza e per la difesa di diritti pariordinati, quale quello di circolazione e di salvaguardia del 

patrimonio artistico) deve essere considerata eccezionale, sia con riferimento agli spazi da sottrarre all’esercizio di tale 

diritto, sia con riferimento ai soggetti pubblici che siffatte limitazioni possono imporre». Per un approfondimento v. G. 

CERESETTI, Diritti di libertà ed ordinanze contingibili ed urgenti: primi spunti di riflessione, in Foro Amm., T.A.R., 

2009, 12, 3409 ss. Sul punto v. anche R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, cit., 528. 
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salvaguardia compete non (tanto e) solo ad enti pubblici territoriali, bensì investe interessi primari 

dell’intera comunità statale. 

In merito, si osserva, pur non sussistendo in capo alla pubblica amministrazione uno 

specifico obbligo di prevedere una compiuta e puntuale destinazione urbanistica da imprimere ad 

aree da riservare all’esclusiva realizzazione di edifici e strutture destinate al culto – non rinvenibile 

né nella legislazione nazionale, né in quella regionale – non può dubitarsi che siffatte attività 

rientrino sicuramente tra quelle sociali e di promozione umana
43

. 

In tale contesto, la posizione delle diverse confessioni religiose
44

 va considerata in quanto 

preordinata alla soddisfazione dei bisogni religiosi dei cittadini – e, cioè, in funzione di un effettivo 

godimento del diritto di libertà religiosa, che comprende l’esercizio pubblico del culto professato – 

e, in ragione di ciò, va, quindi, su basi paritarie, tendenzialmente assicurata sia l’assegnazione di 

aree deputate allo svolgimento delle cerimonie e/o funzioni religiose, sia l’accesso ai contributi 

finanziari che lo Stato, ovvero gli enti locali, decidano di erogare. 

Sotto tale ultimo profilo, in particolare, il criterio guida che deve informare l’accertamento 

del possesso dei requisiti utili per fruire delle sovvenzioni va ancorato non necessariamente ad un 

dato meramente formale, quale può essere, ad esempio, la stipula di una intesa ex art. 8 cost., bensì, 

in mancanza di questa, ad un riscontro sostanziale di modo che «la natura di confessione potrà 

risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i 

caratteri, o comunque dalla comune considerazione»
45

. 

In concreto, ferma restando la natura di confessione religiosa, l’attribuzione dei contributi 

previsti dalla legge per gli edifici destinati al culto non potrà che essere correlata all’effettiva 

consistenza ed incidenza sociale della confessione richiedente e viepiù condizionata all’accettazione 

da parte della medesima delle relative condizioni e vincoli di destinazione, «valutando tutti i 

                                                           
43

 Cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, 27 marzo 2008, n. 411. 
44

 Per una compiuta disamina della nozione di “confessione religiosa” alla luce del disposto dettato dall’art. 8 

cost., v., ex multis: V. TOZZI, Le confessioni prive di intesa non esistono, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 

Rivista telematica (www.statoechiese.it), 10 gennaio 2011, 1 ss.; A. MANTINEO, Associazioni religiose e “nuovi 

movimenti” religiosi alla prova del diritto comune in Italia e del diritto comunitario, in Stato, Chiese e pluralismo 

confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 12 ottobre 2009, 1 ss.; V. TOZZI, Dimensione pubblica del 

fenomeno religioso e collaborazione delle confessioni religiose con lo Stato, in Stato, Chiese e pluralismo 

confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 28 settembre 2009, 9 ss.; G. PEYROT, Confessioni religiose 

diverse dalla cattolica, in N.ss. Dig. Disc. Pubbl., III vol., Torino 1989, 355 ss. 
45

 Così Corte Costituzionale, 27 aprile 1993, n. 195. 

http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=292&Itemid=40
http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=292&Itemid=40
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pertinenti interessi pubblici e riconoscendo adeguato rilievo all’entità della presenza sul territorio 

dell’una o dell’altra confessione, alla rispettiva consistenza e incidenza sociale e alle esigenze di 

culto riscontrate nella popolazione»
46

 . 

Se è vero, infatti, che il superamento della contrapposizione fra la religione cattolica, «sola 

religione dello Stato», e gli altri culti “ammessi” (sancito dal punto 1 del Protocollo addizionale 

all’Accordo del 1984 che modifica il Concordato lateranense)
47

, renderebbe ormai inaccettabile 

ogni tipo di discriminazione che si basi soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti 

alle varie confessioni religiose
48

, ciononostante, in sede di attuazione della normativa di rango 

primario, si ritiene legittimo, perché intrinsecamente ragionevole
49

, ripartire le somme disponibili in 

ossequio a criteri che espressamente si riferiscono ora alla consistenza delle confessioni 

                                                           
46

 Così Corte Costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63. 
47

 Per una disamina particolarmente approfondita della genesi e della natura giuridica del concordato 

ecclesiastico, v. P.A. D’AVACK, Concordato ecclesiastico, in Enc. dir. VIII (1961), 441 ss. In merito alla 

configurazione giuridica degli accordi concordatari ed al loro collegamento strutturale e concettuale con i trattati 

internazionali, v. G. CAROBENE, Il concordato come modello di analisi normativa nell’evoluzione degli ultimi trent’anni 

di relazioni Stato - Chiesa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 22 

marzo 2010, 7 ss. 
48

 «L’abbandono del criterio quantitativo significa che in materia di religione, non valendo il numero, si 

impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la 

confessione religiosa di appartenenza. Il primo comma dell'art. 8 della Costituzione trova così la sua piena 

valorizzazione»: così Corte Costituzionale, 28 luglio 1988, n. 925. 
49

 Sul principio (o criterio) di ragionevolezza, v., ex plurimis: A. CELOTTO, Razionalità vs. ragionevolezza nel 

controllo di costituzionalità (a margine di un concorso dichiarato incostituzionale per la terza volta), in Giur. cost., 

2012, 5, 3714 ss.; A. BUONFINO, Il «servitore infedele». Notazioni sistematiche sulla proporzionalità delle sanzioni 

disciplinari tra canone di ragionevolezza e prestigio istituzionale, in Dir. proc. amm., 2012, 2, 671 ss.; S. PATTI, La 

ragionevolezza nel diritto civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, 1, 1 ss.; F. MODUGNO, La ragionevolezza nella 

giustizia costituzionale, Napoli 2007, 33 ss.; O. DI GIOVINE, Il sindacato di ragionevolezza della Corte Costituzionale 

in un caso facile, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 1, 100 ss.; L. D’ANDREA, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, 

Milano 2005; M. GIAMPIERETTI, Tre tecniche di giudizio in una decisione di ragionevolezza, in Giur. cost., 1998, 1, 168 

ss.; L. PALADIN, Ragionevolezza (principio di), in Enc. dir., I Vol. (aggiornamento), 1997, 899 ss.; J. LUTHER, 

Ragionevolezza delle leggi, in Dig. disc. pubbl., XII vol., Torino 1997, 341 ss.; A. MOSCARINI, Ratio legis e valutazioni 

di ragionevolezza della legge, Torino 1996; A. CERRI, Ragionevolezza delle leggi, in Enc. giur., XXV (1994), 1 ss.; A. 

ANZON, Modi e tecniche del controllo di ragionevolezza, in AA. VV., La giustizia costituzionale a una svolta, Torino 

1991, 31 ss.; C. LAVAGNA, Ragionevolezza e legittimità costituzionale, in ID. (a cura di), Ricerche sul sistema 

normativo, Milano 1984, 650 ss.; A. CERRI, L'eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Milano 

1976; A.S. AGRÒ, Art. 3, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, I, Bologna-Roma 1975, 133 ss. 
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richiedenti
50

, ora al loro peso sociale
51

, ora proporzionalmente alla loro diffusione sul territorio ed 

alla loro incidenza sociale
52

. 

Al riguardo, assurge in ogni caso a parametro assiologico informatore dell’agere 

dell’amministrazione il divieto di discriminazione onde assicurare «l’eguaglianza dei singoli nel 

godimento effettivo della libertà di culto, di cui l’eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di 

operare rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario»
53

. 

Non è, invece, consentito al legislatore (anche regionale) introdurre disposizioni che 

ostacolino o compromettano la libertà di religione, ad esempio prevedendo condizioni differenziate 

per l’accesso al riparto dei luoghi di culto
54

. 

Difatti, nel governare la composizione dei diversi interessi che insistono sul territorio, è ben 

possibile dedicare specifiche disposizioni per la programmazione e realizzazione di luoghi di culto, 

senza che, però, vengano imposti, in ossequio «a forti e qualificate esigenze di eguaglianza»
55

, 

requisiti differenziati, e più stringenti, per le sole confessioni per le quali non sia stata stipulata e 

approvata con legge un’intesa ai sensi dell’art. 8, terzo comma, Cost.
56

. 

Pertanto, laddove lo Stato, ovvero gli enti pubblici territoriali, ritengano di intervenire, 

ciascuno in riferimento alle proprie attribuzioni, con una regolamentazione comune, qual è quella 

urbanistica, per agevolare la realizzazione di attrezzature e di edifici destinati al culto, l’esclusione 

                                                           
50

 Cfr. Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. 

Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica, pubblicato 

sul B.U.R. della Regione Lazio 20-03-1990, n. 8. 
51

 Cfr. Delibera del Comune di Sesto San Giovanni del 14 marzo 1997.  
52

 Cfr. Avviso Pubblico del Comune di Monte Silvano del 10 novembre 2008. In tale contesto, si osserva che 

«l’apertura di luoghi di culto, in quanto forma e condizione essenziale per il pubblico esercizio dello stesso, pertanto, 

non può essere condizionato a una previa regolazione pattizia, ai sensi degli artt. 7 e 8, terzo comma, Cost.: regolazione 

che può ritenersi necessaria solo se e in quanto a determinati atti di culto vogliano riconnettersi particolari effetti civili»: 

così Corte Costituzionale, 18 novembre 1958, n. 59. Di conseguenza, «in materia di edilizia di culto, “tutte le 

confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti” e la previa stipulazione di 

un’intesa non può costituire “l’elemento di discriminazione nell’applicazione di una disciplina, posta da una legge 

comune, volta ad agevolare l’esercizio di un diritto di libertà dei cittadini”, pena la violazione del principio affermato 

nel primo comma dell’art. 8 Cost., oltre che nell’art. 19 Cost.». Cfr. Corte Costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63; Corte 

Costituzionale, 27 aprile 1993, n. 195. 
53

 Cfr. Corte Costituzionale, 16 luglio 2002, n. 346. 
54

 «Poiché la disponibilità di luoghi dedicati è condizione essenziale per l’effettivo esercizio della libertà di 

culto, un tale tipo di intervento normativo eccederebbe dalle competenze regionali, perché finirebbe per interferire con 

l’attuazione della libertà di religione, garantita agli artt. 8, primo comma, e 19 Cost., condizionandone l’effettivo 

esercizio»: così Corte Costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63. 
55

 Così Corte Costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63. 
56

 Cfr. Corte Costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63. 
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da tali benefici di una confessione religiosa in dipendenza dello “status” della medesima (e, cioè, in 

relazione alla sussistenza, o meno, delle condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 della 

Costituzione), viene a integrare una violazione dei principi di uguaglianza e di libertà di tutte le 

confessioni innanzi alla legge
57

. 

In tale contesto, atteso che la disciplina della pianificazione urbanistica dei luoghi di culto 

attiene senz’altro al «governo del territorio»
58

, ai fini di una compiuta valutazione del rispetto dei 

criteri di riparto delle competenze tra enti pubblici territoriali, si dimostra indispensabile identificare 

correttamente gli interessi tutelati
59

, nonché le finalità perseguite
60

.  

In merito, ad esempio, ai concreti rapporti intercorrenti tra pianificazione urbanistica ed aree 

e strutture deputate o, comunque, anche solo in via di fatto, destinate all’esercizio del culto, più 

volte la giurisprudenza si è dovuta misurare con l’esigenza di conformare la libertà sancita ex art. 19 

Cost. in ossequio al preminente interesse pubblico correlato all’armonioso sviluppo del territorio
61

. 

                                                           
57

 Cfr. Corte Costituzionale, 27 aprile 1993, n. 195. 
58

 Cfr., ex plurimis: Corte Costituzionale, 14 novembre 2013, n. 272; Corte Costituzionale, 29 maggio 2013, n. 

102; Corte Costituzionale, 23 gennaio 2013, n. 6.  
59

 Così Corte Costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63. In merito v. anche T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 08 

novembre 2013, n. 2485, secondo cui gli enti pubblici territoriali sono legittimati a disciplinare ambiti materiali che 

hanno risvolti solo di natura urbanistica ed edilizia, non potendo le autorità locali incidere su aspetti che attengono 

squisitamente alle pratiche di culto o ad altri elementi direttamente espressivi della libertà religiosa garantita dall’art. 19 

Cost. 
60

 Cfr., ex multis: Corte Costituzionale, 9 luglio 2015, n. 140; Corte Costituzionale, 11 giugno 2014, n. 167; 

Corte Costituzionale, 9 maggio 2014, n. 119.  
61

 Per ciò che concerne la legittimazione ad impugnare, in sede giurisdizionale, i provvedimenti assentivi in 

materia urbanistica, la giurisprudenza è solita richiamare e verificare la sussistenza dell’ormai pacifico criterio della 

vicinitas, ovvero della potenziale interferenza tra l’interesse sotteso al rilascio del titolo edilizio e il controinteresse 

riferibile al ricorrente che, per motivi di residenza e/o lavoro (ovvero con riferimento ad ulteriori interessi qualificati), 

possa subire un pregiudizio (o, comunque, una illegittima pretermissione delle proprie posizioni giuridicamente 

rilevanti), a fronte della realizzanda attività edificatoria. Così, «a fini dell’impugnazione di una concessione edilizia, 

deve ritenersi che la condizione dell’azione rappresentata dalla “vicinitas”, ossia da uno stabile collegamento tra il 

ricorrente e la zona interessata dall’intervento assentito, vada valutata alla stregua di un giudizio che tenga conto della 

natura e delle dimensioni dell’opera realizzata, della sua destinazione, delle sue implicazioni urbanistiche ed anche delle 

conseguenze prodotte dal nuovo insediamento sulla “qualità della vita” di coloro che per residenza, attività lavorativa e 

simili, sono in durevole rapporto con la zona in cui sorge la nuova opera». Così Consiglio di Stato, 31 maggio 2007, n. 

2849. Sul punto v. anche T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 26 novembre 2009, n. 792, secondo cui «occorre ricordare 

che, per costante giurisprudenza, lo stabile collegamento territoriale con la zona interessata dall’attività edilizia assentita 

deve essere tale che possa configurarsi, in concreto, la lesione attuale di uno specifico interesse di natura urbanistico-

edilizia nella sfera dell’istante, quale diretta conseguenza della realizzazione dell’intervento contestato». In merito, v., 

inoltre, T.A.R. Liguria, Genova, 30 aprile 2010, n. 2041; TAR Campania, Napoli, 21 luglio 2006, n. 7650. In termini 

generali, in giurisprudenza, v., da ultimo: Consiglio di Stato, sez. IV, 08 settembre 2015, n. 4176; Consiglio di Stato, 

sez. VI, 18 giugno 2015, n. 3122; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 04 giugno 2015, n. 795; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. 

III, 11 maggio 2015, n. 1495; Consiglio di Stato, sez. IV, 07 maggio 2015, n. 2324; Consiglio di Stato, sez. IV, 19 

marzo 2015, n. 1444; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 13 marzo 2015, n. 75; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 14 
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Sul punto, non può non rilevarsi che l’edificio di culto rientri tra le attrezzature “pubbliche" 

o “collettive”, cui sono destinate “adeguate aree”, individuate in sede di formazione degli strumenti 

urbanistici generali. 

In tale contesto, l’esercizio delle tradizionali facoltà proprietarie risulta limitato nel vigente 

sistema della pianificazione, nel quale, com’è noto, spetta al pubblico potere (in specie al Comune) 

governare ed ordinare il territorio, con l’obiettivo di programmare razionalmente ed indicare 

(anche) quelle zone in cui si collocano le attività di interesse collettivo, con conseguente 

conformazione dello “ius aedificandi”
62

 con riguardo alla possibilità di assentire (ovvero denegare) 

la realizzazione di infrastrutture connotate da un evidente impatto sul territorio
63

. 

Problemi applicativi possono sorgere, poi, parimenti, con riferimento ad interventi capaci di 

incrementare (pur in assenza di nuovi edifici) il carico urbanistico di strutture già realizzate al di là 

dei limiti previsti dalla disciplina (regolamentare e pianificatoria) di settore, mediante un illegittimo 

mutamento della destinazione d’uso di aree o immobili preesistenti
64

. 

                                                                                                                                                                                                 
gennaio 2015, n. 69; Consiglio di Stato, sez. VI, 05 gennaio 2015, n. 11; Consiglio di Stato, sez. IV, 24 novembre 2014, 

n. 5818. In dottrina, v., ex plurimis: A. MAESTRONI, La vicinitas quale condizione per l'azione; paletti interpretativi in 

relazione alla questione della necessità della prova effettiva di un danno attuale e concreto in capo al gruppo di 

cittadini ricorrente, in Riv. giur. amb., 2014, 5, 557 ss.; A. MAESTRONI, Sussidiarietà orizzontale e vicinitas, criteri 

complementari o alternativi in materia di legittimazione ad agire?, in Riv. giur. amb.,  2011, 3-4, 52 ss.; L. MARTINEZ, 

Finis vicinitas ed interesse a ricorrere: il diritto di proprietà privata si estende sino alla tutela della servitù di 

panorama incisa da un provvedimento di localizzazione di opera pubblica., in Foro amm. TAR, 2003, 12, 3498 ss.;  P. 

RAMBILLA, L'impugnativa dei provvedimenti ambientali di localizzazione: i nuovi vincoli giurisprudenziali della 

legittimazione e dell'interesse ad agire dalla nozione di “vicinitas” a quella di “collegamento stabile”,  in Riv. giur. 

amb., 2002, 1, 81 ss. 
62

 Cfr. Consiglio di Stato, 14 dicembre 2004, n. 8026. 
63

 Cfr. Consiglio di Stato, 14 dicembre 2004, n. 8026. In questa direzione, è stato osservato, se, in passato, 

parte della giurisprudenza ha ritenuto che la destinazione agricola di un’area non fosse «di per sé di ostacolo alla 

realizzazione di edifici di culto, considerato che tutte le opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, possono essere 

realizzate, corrispondendo ad interessi pubblici che il Comune è chiamato a valutare congiuntamente con quelli sottesi 

alle singole previsioni di destinazione urbanistica, in ogni area del territorio comunale» (Consiglio di Stato, 13 dicembre 

2005, n. 7078), più di recente, è stata diversamente sostenuta la legittimità del diniego «dell’Amministrazione comunale 

alla realizzazione di una “cappelletta votiva” su di un’area destinata a verde agricolo». Così T.R.G.A. Trentino Alto 

Adige, Bolzano, 15 maggio 2008, n. 172. Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondata la doglianza secondo 

la quale la destinazione a verde agricolo di un’area non costituirebbe valido motivo per impedire la realizzazione di un 

edificio di culto che, quale opera di “infrastrutturazione secondaria”, risponderebbe ad un interesse pubblico primario 

dell’amministrazione comunale e, pertanto, non potrebbe essere assoggettato, né subordinato, alle destinazioni 

urbanistiche impresse dal piano regolatore generale. 
64

 Cfr. T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Bolzano, 30 marzo 2009, n. 116. In merito, si osserva, in materia di 

edilizia, il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie funzionalmente 

autonome dal punto di vista urbanistico, atteso che nel loro ambito possono aversi mutamenti di fatto ma non diversi 

regimi urbanistico/costruttivi, stanti le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici nell’ambito della medesima 

categoria; pertanto, un cambio di destinazione d’uso strutturale non consentito dalla disciplina urbanistica comporta una 
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Invero, il mutamento di destinazione rilevante ai fini in discorso è quello che altera, sia pure 

senza opere, la funzione originaria dell’immobile, al fine di adibirlo, in via permanente, ad una 

destinazione, diversa da quella originariamente assentita, che gli viene in via di fatto assegnata
65

. 

In tale contesto, però, è stato osservato che, laddove la disciplina (regionale) di settore sia 

palesemente volta, per la sua collocazione e la sua ratio, al controllo di mutamenti di destinazione 

d’uso idonei, per l’afflusso di persone o di utenti, a creare centri di aggregazione (chiese, moschee, 

centri sociali, ecc.) aventi come finalità principale o esclusiva l’esercizio del culto religioso, che 

richiedono la verifica delle dotazioni di attrezzature pubbliche rapportate a detta destinazione
66

, non 

sembra che un uso meramente episodico di una struttura ai fini dello svolgimento di funzioni 

religiose possa, in concreto, violare le prescrizioni normative dettate in materia urbanistica e, 

quindi, integrare un illecito edilizio
67

. 

Ovviamente, le prerogative riconosciute agli enti pubblici territoriali in materia di governo 

del territorio non consentono di esercitare un potere di apprezzamento circa la qualificazione delle 

confessioni religiose in luogo dello Stato
68

, ma riservano alle amministrazioni locali una 

                                                                                                                                                                                                 
variazione in aumento dei carichi urbanistici che impone una adeguata dotazione di standard urbanistici. In tal senso, v. 

Consiglio di Stato, sez. IV, 08 gennaio 2016, n. 35. 
65

 Invero, accorta giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l’intervento edilizio che comporti una 

variazione di destinazione d’uso può essere correttamente inquadrato soltanto se si prende a riferimento quanto riportato 

negli elaborati tecnici (T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 7 maggio 2009 n. 150), talché le concrete caratteristiche 

dei locali – cioè l’obiettiva idoneità di larga parte della struttura ad ospitare riti religiosi – è in sé sufficiente a farne 

ravvisare la prevalente destinazione a luogo di culto indipendentemente e a dispetto dalle intenzioni espresse dagli 

interessati e finalizzate a “rappresentare” la compatibilità dell’attività esercitata rispetto alla destinazione impressa in 

sede di pianificazione comunale. Sul punto, v. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 26 novembre 2009, n. 792. Per un 

commento, v. G. MONACO, Parametri per l'individuazione della destinazione d'uso ed inderogabilità delle prescrizioni 

del p.r.g. in materia di destinazioni di zona, in Riv. giur. edilizia 2010, 2, 508 ss. 
66

 Cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 22 settembre 2011, n. 1320. 
67

 Parimenti è da dire circa l’uso di fatto dell’immobile in relazione alle molteplici attività umane che il titolare 

è libero di esplicare, «non potendosi qualificare, ai predetti fini, “luogo di culto” un centro culturale o altro luogo di 

riunione nel quale si svolgano, privatamente e saltuariamente, preghiere religiose»: così T.A.R. Lombardia, Milano, 25 

ottobre 2010, n. 7050. La destinazione d’uso impressa a determinati locali dal titolo autorizzativo non riguarda, infatti, 

le attività umane che vi si svolgono, ossia i c.d. usi di fatto. Sul punto v. Consiglio di Stato, 23 febbraio 2000, n. 949; 

Consiglio di Stato, 28 gennaio 1997, n. 77. In questa direzione, si osserva, «il fatto che all’interno dell’edificio, adibito 

a casa delle religiose, sia stata realizzata una cappella per l’esercizio del culto non comporta che l’immobile abbia 

ricevuto una destinazione non residenziale». Così T.A.R. Liguria, Genova, 21 novembre 2005, n. 1495. Così, l’utilizzo 

della propria residenza per riunioni di adepti, a scopo religioso, culturale, associativo in genere, non è di per sé 

sufficiente a configurare un illecito edilizio, né lo è lo svolgimento saltuario di pratiche di culto in un luogo strutturato e 

destinato ad abitazione. In tal senso v. T.A.R. Lombardia, Milano, 17 settembre 2009, n. 4665. 
68

 Invero, «in assenza di una legge che definisca la nozione di “confessione religiosa”, e non essendo 

sufficiente l’auto-qualificazione, la natura di confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, 

dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione, dai criteri che, 
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competenza urbanistico-edilizia diretta ad accertare che la confessione religiosa, per la quale è 

richiesta la realizzazione di un luogo di culto, abbia sul territorio «una presenza diffusa, organizzata 

e stabile» e a regolare i vari problemi edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza collegati al notevole 

afflusso di persone
69

. 

In questa direzione, l’ente pubblico territoriale è senz’altro titolare dell’astratto potere di 

sanzionare l’uso di un locale difforme dalla destinazione impressa in sede di pianificazione (come 

nel caso di trasformazione della sede di un’associazione in un luogo di culto), ma esso non può 

essere identificato con il mero fatto che ivi si svolga (saltuariamente) la preghiera
70

, in quanto, per 

ravvisare la presenza di un centro di aggregazione religiosa in senso rilevante per le norme edilizie e 

urbanistiche, sono necessari due requisiti: l’uno, intrinseco, dato dalla presenza di determinati arredi 

e paramenti sacri; l’altro, estrinseco, dato dal dover accogliere tutti coloro che vogliano 

pacificamente accostarsi ai riti religiosi e consentire la pratica del culto a tutti i fedeli che 

condividono il medesimo credo, quale che sia la nazionalità di appartenenza degli adepti
71

. 

Così, un luogo di culto può esistere anche all’interno di una proprietà privata – come nel 

caso delle cappelle gentilizie, di conventi o di istituti, dove è ben possibile svolgere i tradizionali riti 

religiosi – ma non assume rilievo urbanistico/edilizio sin quando non permetta il libero accesso dei 

fedeli. Pertanto, l’uso incompatibile potrebbe verificarsi nell’ipotesi in cui l’accesso ai luoghi, a fini 

di preghiera, non sia riservato ai membri di un’associazione, ma risulti indiscriminato, perché è solo 

in quest’ultimo caso che si verifica l’aumento di carico urbanistico da valutare in sede di rilascio del 

permesso di costruire, posto che ciò dovrebbe essere in concreto accertato dall’autorità attraverso 

una corretta e completa istruttoria
72

. 

Peraltro, ove detti usi e attività diano luogo a comportamenti ex se illeciti (come, ad 

esempio, l’intollerabile immissione di rumori eccedenti i limiti imposti dalla legge e dalla 

                                                                                                                                                                                                 
nell’esperienza giuridica, vengono utilizzati per distinguere le confessioni religiose da altre organizzazioni sociali»: così 

Corte Costituzionale, 10 marzo 2016, n. 52; Corte Costituzionale, 27 aprile 1993, n. 195.  
69

 Cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 14 settembre 2010, n. 3522. 
70

 Cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 29 maggio 2013, n. 522; Consiglio di Stato, sez. IV, 28 gennaio 

2011, n. 683. 
71

 Cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 29 maggio 2013, n. 522. 
72

 Cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 29 maggio 2013, n. 522. 
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convivenza civile e, quindi, il conseguente disturbo derivante dalle pratiche di culto), resta 

ovviamente salva la facoltà di esperire ogni rimedio consentito dall’ordinamento giuridico
73

. 

Rimane ferma, ad ogni modo, anche in tali occasioni, la “responsabilità” degli organi 

preposti all’esercizio delle funzioni fondamentali dello Stato, nel pedissequo rispetto dell’ordine 

costituzionale delle competenze, di garantire la più ampia promozione dei diritti di libertà, 

coniugando essi all’unisono con la tutela dell’interesse generale in vista della salvaguardia della più 

intima consistenza dei valori di civiltà che presidiano un ordinamento ispirato ai principi propri del 

costituzionalismo moderno.  

 

 

3. Libertà religiosa ed esigenze securitarie tra giudizi di valore, questioni di metodo e 

(cenni sui) criteri di definizione degli ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni 

 

Nel quadro della ricerca del giusto contemperamento tra libertà religiosa e tutela 

dell’interesse generale, declinato nelle sue plurime (e mutevoli) definizioni, l’esercizio della potestà 

d’imperio, suscettivo di tradursi, in primo luogo, nella conformazione dei diritti fondamentali 

mediante il ricorso a puntuali prescrizioni di legge, può talora implicare l’insorgenza di eventuali 

criticità sia di metodo (rectius: di competenza), che di merito.   

È il caso, ad esempio, di una legge regionale, di recente sottoposta al vaglio della Consulta, 

che era indirizzata, in verità, al di là della “formale” ascrizione della disciplina colà contenuta in 

seno alla materia del “governo del territorio”, nel senso di introdurre un complesso di “precauzioni” 

da adottare onde impedire che la realizzazione di edifici di culto (acattolici) potesse incidere, 

pregiudicandone la consistenza, sulla libera e pacifica convivenza tra i consociati. 

In sostanza, la normativa censurata perseguiva, anche solo “velatamente”, l’obiettivo di 

“surrogare” lo Stato “latitante” rispetto al delicato tema dell’integrazione religiosa, in special modo 

con riguardo al potenziale pericolo per l’ordine pubblico
74

 e la sicurezza pubblica
75

, derivante dalla 

                                                           
73

 In tal senso T.A.R. Lombardia, Milano, 17 settembre 2009, n. 4665. 
74

 Sul punto v. G. CORSO, Ordine pubblico nel diritto amministrativo, in Dig. disc. pubbl., X (1995), 437 ss.; 

A. CERRI, Ordine pubblico (Diritto Costituzionale), in Enc. giur., XXV (1991), 1 ss.; G. PANZA, Ordine pubblico 

(Teoria Generale), in Enc. giur., XXV (1991), 1 ss.; L. PALADIN, Ordine pubblico, in N.ss. Dig. Disc. Pubbl., XII Vol., 

Torino 1965, 130 ss. Invero, la nozione di ordine pubblico rileva, all’interno dell’ordinamento giuridico, sotto diversi 
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profili e, consequenzialmente, assolve diverse funzioni. Così, nel diritto privato, è possibile assistere ad una duplice 

valenza di tale istituto. Secondo una prima accezione, infatti, l’ordine pubblico viene identificato «nell’insieme dei 

principi di natura politica ed economica della società, immanenti nell’ordinamento giuridico vigente» (F. CARINGELLA, 

G. DE MARZO, Manuale di diritto civile, III. Il Contratto, Milano 2007, 195) e, in tale veste, costituisce parametro su 

cui rapportare l’illiceità di alcuni elementi costitutivi del negozio giuridico (causa ed oggetto) ex artt. 1343 e 1346 c.c. 

In particolare, si parla di contrarietà all’ordine pubblico «quando il contratto si pone in contrasto con quell’insieme di 

principi che sono alla base del corretto ed equilibrato funzionamento dell’ordinamento giuridico». Sul punto v. F. 

CARINGELLA, G. DE MARZO, Manuale di diritto civile, cit., 222. In materia v. anche Corte Costituzionale, 16 marzo 

2005, n. 95; Corte Costituzionale, 09 giugno 2004, n. 162. Sempre con riferimento al diritto civile, poi, l’ordine 

pubblico assume una particolare consistenza come limite all’ingresso, all’interno dell’ordinamento nazionale, di norme 

giuridiche straniere in applicazione delle regole dettate dal diritto internazionale privato. In tale accezione, il concetto di 

ordine pubblico comprende «il complesso dei principi, ivi compresi quelli desumibili dalla Carta Costituzionale, che 

formano il cardine della struttura economico-sociale della comunità nazionale in un determinato momento storico, 

conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia, nonché quelle regole inderogabili e fondamentali 

immanenti ai più importanti istituti giuridici nazionali». Così e per un approfondimento v. G. NOVELLI, Compendio di 

diritto internazionale privato e processuale, Napoli 2000, 53 ss. In diritto pubblico, poi, tradizionalmente si assiste alla 

dicotomia ordine pubblico ideale/materiale. Secondo la prima opzione, all’ordine pubblico ideale dovrebbe essere 

riconosciuta la natura di «principio, o complesso di principi, che, in base ad un criterio di prevalenza, si contrappongono 

all’esercizio di diritti o all’affermazione di altri principi riconosciuti dall’ordinamento. Nella seconda direzione, al 

contrario, si sono attribuite all’ordine pubblico le caratteristiche di una più specifica e concreta situazione di fatto che, 

trovandosi in relazione ad altra situazione di fatto, ne determina i limiti entro i quali quest’ultima può liberamente e 

legittimamente esplicarsi. La dottrina prevalente è stata comunemente tesa ad evitare di dare al concetto di ordine 

pubblico, nel nostro ordinamento, una connotazione di tipo ideale… In buona sostanza, immaginare un concetto di 

ordine pubblico come una sorta di “super principio” dell’ordinamento (superiore e condizionante rispetto a tutti gli altri 

principi garantiti dalla Costituzione) significherebbe conferire all’autorità amministrativa – in particolare a quella di 

pubblica sicurezza – con ampio margine di discrezionalità, la potestà di affermare i contenuti essenziali dei valori 

dell’ordinamento giuridico: potestà che, al contrario, deve essere prerogativa di altri poteri espressivi della sovranità 

popolare». Così e per un approfondimento v. M. PIANTEDOSI, Il nuovo sistema dell’ordine pubblico e della sicurezza 

dopo la riforma del titolo V, Parte seconda della Costituzione, in Giust. amm., 2004, 6, 1235 ss. Sul punto v. anche R. 

GAROFOLI, Manuale di diritto penale. Parte Speciale, I, Milano 2005, 403 s.; S. MOCCIA, Ordine pubblico 

(Disposizioni a tutela dell’), in Enc. giur., XXV (1991), 1 ss. 
75

 Secondo un primo approccio «ordine pubblico e sicurezza pubblica non concretizzano due concetti distinti 

anche se correlati. Essi non esprimono differenti aspetti o valori da tutelare, come dimostra la legislazione 

amministrativa più recente che richiama sistematicamente le due definizioni in maniera congiunta, dimostrando di voler 

esprimere un unico concetto per mezzo di due termini coordinati che, pertanto, costituiscono, dunque un’endiadi – 

ancorché, nel tempo, non siano mancate – espressioni tese a riconoscere una differenziazione di fondo tra i due concetti, 

tali da considerarli elementi di una dicotomia. Così si è tradizionalmente ritenuto che con il termine sicurezza si facesse 

riferimento, prevalentemente, ad un generale principio di salvaguardia e tutela dell’incolumità fisica delle persone ed 

alla integrità fisica e giuridica dei loro beni. In buona sostanza tale concessione del termine sicurezza si fonda sulla 

contrapposizione logica del concetto di ordine pubblico, da una parte, inteso come un qualcosa che attiene ad un 

principio o ad un complesso di principi, a quello di sicurezza pubblica, dall’altra, inteso come qualcosa che attiene alla 

salvaguardia materiale della pacifica convivenza e coesistenza dei cittadini». In tal senso e per un approfondimento v. 

M. PIANTEDOSI, Il nuovo sistema dell’ordine pubblico e della sicurezza, cit., 1241 ss. Sul punto v. anche S. FOÀ, 

Sicurezza pubblica, in Dig. disc. pubbl., XVII (1999), 127 ss. Ai fini della configurazione del rapporto tra ordine 

pubblico e sicurezza pubblica alla stregua di endiadi, ovvero di dicotomia, v. anche Corte Costituzionale, 10-26 luglio 

2002, n. 407. In dottrina v. G. CAIA, “Incolumità pubblica” e “sicurezza urbana” nell’amministrazione della pubblica 

sicurezza (il nuovo art. 54 del t.u.e.l.), ottobre 2008, in www.giustamm.it; S. MUSOLINO, I rapporti Stato-Regioni nel 

nuovo Titolo V alla luce dell’interpretazione della Corte Costituzionale, Milano 2007, 157. 
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costruzione di luoghi di culto che, lungi dal rappresentare la sede ove una comunità associata 

condivide e professa il medesimo credo religioso, avrebbero potuto costituire ricettacolo di 

fanatismo e proselitismo di ideologie facilmente riconducibili a focolai terroristico/eversivi. 

Sull’onda del crescente allarme sociale ingenerato dai tristi, recenti episodi di devastazione e 

terrore verificatisi in seno al cuore dell’Europa, asseritamente frutto della volontà di punire i 

“miscredenti” ed affermare, diversamente, l’unica possibile “verità rivelata”, coincidente con i 

dogmi della fede musulmana, l’intendimento del legislatore regionale, “sconfinando” rispetto ai 

limiti entro cui sono costituzionalmente perimetrate le relative attribuzioni, si era concretizzato, in 

particolare, in misure, lato sensu preventive, ritenute idonee a “mitigare” il potenziale pericolo di 

attentato alla “pubblica serenità” dovuto all’incontrollata proliferazione di centri di aggregazione di 

adepti di fede musulmana
76

. 

Ciò, è lecito immaginare, in base al diffuso convincimento secondo il quale il terrorismo 

internazionale sia, in genere, riconnesso al fenomeno del fondamentalismo religioso
77

, in particolare 

di natura islamica
78

; sicuramente, si afferma, i terroristi sono portatori di concreti interessi politici 

ed economici, ma è innegabile che «la forza d’impatto di questi progetti e di questi interessi deriva 

dalla religione»
79

. 

                                                           
76

 Invero, al fine di assentire la realizzazione di nuovi edifici di culto, le norme censurate prescrivevano, tra 

l’altro, l’acquisizione di pareri di organizzazioni e comitati di cittadini, oltre ad ulteriori interlocuzioni con i preposti 

uffici delle questure e delle prefetture, insistenti sul territorio regionale, allo scopo di valutare possibili profili di 

sicurezza pubblica, nonché la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all’edificio, con onere a carico 

dei richiedenti, preordinato a monitorare ogni punto di ingresso della nuova infrastruttura e collegato con gli uffici della 

polizia locale o delle forze dell’ordine. Sul punto, v. Corte Costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63. 
77

 «Il terrorismo che oggi va sempre più dilagando è quello contro l’ordine internazionale, diretto alla 

destabilizzazione della società contemporanea, di cui si sono fatti interpreti i fondamentalisti islamici, sostenuti – nella 

loro lotta senza quartiere – da un fanatismo che li fa sentire, oltre che legittimati ad agire, purificati e santificati della 

lotta agli infedeli e all’Occidente decadente e peccaminoso». Così M. FERRERI, M. MINEO, Il terrore viene dall’Islam. Il 

terrorismo islamico ieri e oggi, Palermo, 2001, 17. 
78

 Mette bene in luce tale aspetto L. PELLICANI, in A. MARGELLETTI, F. NIRENSTEIN, N. PEDDE, L. PELLICANI, 

Lo scenario internazionale tra conflittualità e terrorismo, in Per aspera ad veritatem, 2003, n. 25, in 

http://gnosis.aisi.gov.it/sito/Rivista25.nsf/servnavig/4, secondo cui «il terrorismo non è che l’espressione più violenta, 

radicale e devastante delle rivolta fondamentalista contro la secolarizzazione che da alcuni decenni sta attraversando il 

mondo islamico. Una rivolta che si basa sull’opposizione tra la Fede e la miscredenza. La Fede (islamica) aspira ad 

instaurare il “Governo di Dio” su tutta quanta l’umanità conducendo una guerra planetaria contro il materialismo, 

l’ateismo e il culto idolatrico della ragione e del denaro, dunque contro la civiltà moderna, rea di aver voltato le spalle a 

Dio e alla sua Legge».  
79

 Così S. ANDÒ, Terrorismo e fondamentalismo islamico, in Quad. cost., I, 2002, 73, il quale continua 

evidenziando che «chi commette un attentato suicida, infatti, è comunque mosso da un forte sentimento religioso. 

Occorre dunque fare i conti con tutto ciò che chiama in causa una motivazione religiosa». Sul punto v. anche V. 
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Ciò che guida e muove la mano degli attentatori, però, non è, di certo, la religione 

islamica
80

, bensì l’integralismo religioso
81

, strumentalizzata ed esacerbata interpretazione dei 

fondamenti dell’Islam
82

 che rinviene terreno fertile all’interno di ampie fasce della popolazione non 

abituata (per convincimenti, bisogni materiali e disperazione) a credere nella indefettibile moralità 

dei diritti umani e disposta a seguire e difendere a spada tratta leaders carismatici adusi a fare leva 

sullo scoramento e l’angoscia
83

. 

È, quindi, sul campo ideologico che si fonda la vera battaglia col terrorismo. 

Ai deliri dell’integralismo è necessario contrapporre i valori della democrazia, della 

tolleranza e del multiculturalismo
84

. 

In questo senso, l’apertura al dialogo interculturale, la circolazione, lo scambio e le 

interazioni tra le diverse comunità assurgono a fattore di crescita civile
85

 senza annichilire i tratti 

                                                                                                                                                                                                 
COLOMBO, L’Islam in Italia: alla ricerca di un equilibrio tra integrazione e tradizione, 2/2010, in 

http://gnosis.aisi.gov.it/Gnosis/Rivista23.nsf/servnavig/12. 
80

 In tal senso v. S. ZEULI, Terrorismo internazionale, Napoli 2002, 11, secondo il quale «nonostante la forte 

componente religiosa di questi movimenti terroristici, pur tuttavia, non può non sottolinearsi l’assoluta estraneità della 

religione islamica a questi tipi di fenomeni violenti. Il profilo religioso rappresenta in realtà unicamente il fattore 

coesivo delle loro azioni, dunque seppure è innegabile che esso, in questa valenza, si porti dietro una carica utopica, a 

valenza negativa… non c’è dubbio che esso ne rappresenta solo l’occasione, forse neppure la più significativa sotto il 

profilo causale». 
81

 Cfr. E. GALOPPINI, I Palestinesi che si fanno esplodere: “martiri” o “terroristi”?, in Limes, La guerra 

continua, n. 2/2003, 227 ss. 
82

 Sottolinea V. PISANO, Terrorismo internazionale contemporaneo: realtà a confronto, in Rassegna dell’Arma 

dei Carabinieri, n. 2/2002, 120, che «assoluta è la dedizione al perseguimento di questi valori, mentre insignificanti 

sono i diritti di coloro che non condividono tali valori». 
83

 Sul punto v. S. ANDÒ, Il nemico invisibile e il fondamentalismo islamico, 6 novembre 2011, in 

www.forumcostituzionale.it, 1 ss. 
84

 Per un approccio, in chiave comparata, al tema della diversità quale fattore disgregante, ovvero alla stregua 

di parametro di conformazione dell’ordinamento al rispetto del multiculturalismo, v., ex multis: B. LOTT, 

Multiculturalism and Diversity: A Social Psychological Perspective, Wiley-Blackwell, Singapore 2010, 10 ss.; S.R. 

STEINBERG, Diversity and Multiculturalism: A Reader, Peter Lang Publishing, New York 2009, 3 ss.; A. PHILLIPS, 

Multiculturalism without Culture, Princeton University Press, Princeton 2007, 11 ss.; R. J. F. DAY, Multiculturalism and 

the History of Canadian Diversity, University of Toronto Press, Toronto 2002, 3 ss.; B. C. PAREKH, Rethinking 

Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory, Harvard University Press, Cambridge 2000, 11 ss.; T. J. LA 

BELLE, C. R. WARD, Ethnic Studies and Multiculturalism, Suny Press, New York 1996, 51 ss. 
85

 Per contro, evidenziano M. FERRERI, M. MINEO, Il terrore viene dall’Islam, cit., 153, che «gli odi razziali, 

etnici, religiosi, sono ovunque sotto la superficie, pronti ad essere attizzati quando la smania di predominio dei più forti 

colma la misura, ed a esplodere quando salta il fragile e precario equilibrio della stabilità politica. Il mondo civile, se 

davvero vuole continuare a considerarsi tale, deve assicurare rispetto ed attenzione ad ogni popolo, di qualunque razza o 

religione esso sia, sperando di far dimenticare, in un sistema di equilibri nuovo e più etico, guerre e genocidi, morti, lutti 

ed il fragore cupo delle armi».   
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caratteristici propri di ciascuna collettività politica
86

 e senza richiedere la marginalizzazione dei 

valori di unità che contribuiscono a costruire e rafforzare l’idem sentire dei membri di una 

nazione
87

, ancorché composta da molteplici nazionalità
88

. 

Diffondere la cultura dei diritti umani, nonché la stessa nozione di libertà, presso comunità 

“soffocate” dall’estremismo, però, significa colmare un vuoto culturale/ideologico di enorme 

portata
89

. 

Non è, peraltro, semplice per le stesse democrazie occidentali rimanere fedeli ai propri 

principi nel corso dell’emergenza (attuale e/o presunta) e di fronte ad una seria minaccia (armata) 

alla propria sicurezza
90

. 

In tale contesto, si osserva, «in presenza del terrorismo ogni democrazia è tenuta ad un 

“dovere di serenità” perché il terrorismo ha una vocazione particolare ad esacerbare la funzione 

repressiva dello Stato a discapito del suo ruolo di protezione delle libertà individuali»
91

. 

In questa direzione, un sistema preventivo e/o repressivo/sanzionatorio che sia capace di 

rispettare il primato del diritto (rectius: la primazia dei valori della persona) contribuisce a 

proteggere e rafforzare le libertà (patrimonio assiologico essenziale per una democrazia) ed 

impedisce ad una società di intraprendere un percorso di progressivo imbarbarimento dei costumi. 

Così, nel bilanciamento tra le contrapposte esigenze, da un lato, della tutela dell'interesse 

generale e, dall’altro, della salvaguardia dei diritti individuali, svolge un ruolo decisivo la 

                                                           
86

 Per una disamina in merito alle stringenti correlazioni intercorrenti tra gruppo sociale, etnico, religioso, 

territoriale, economico, o di status e la nozione di comunità politica, v. S.P. HUNTINGTON, Ordine politico e 

cambiamento sociale, Soveria Mannelli 2012, 12 ss. 
87

 Invero, sottolinea G. LANEVE, Istruzione, identità culturale e costituzione: le potenzialità di una relazione 

profonda, in una prospettiva interna ed europea, in www.federalismi.it, n. 24/12, 24 s., che «oggi, i continui flussi tra le 

persone e tra culture diverse, anche molto diverse, rinnovano il problema identitario che corre lungo il delicatissimo 

crinale che separa il rischio dell’annacquamento e della dissoluzione delle diversità da quello, altrettanto pericoloso e 

degenerativo, dell’assolutezza identitaria». 
88

 Cfr. P. CARROZZA, Nazione, in Dig. disc. pubbl., X (1995), 145. Per una disamina, in chiave europea, del 

concetto di identità nazionale, apprezzato alla stregua di tertium genus rispetto sia alla dimensione culturale, sia a quella 

giuridico-politica, entrambe citate in seno alla Carta di Nizza, non sciogliendo l’interrogativo sul suo reale significato, 

v. T. CERRUTI, Valori comuni e identità nazionali nell’Unione europea: continuità o rottura?, in www.federalismi.it, n. 

24/14, 6 ss. 
89

 In tal senso v. S. ANDÒ, Terrorismo e fondamentalismo, cit., 74 ss. 
90

 «L’Occidente si trova in una situazione molto delicata da questo punto di vista. Da un lato deve difendersi da 

una minaccia che produce danni materiali e sentimenti d’insicurezza collettiva non diversi da quelli prodotti da una vera 

aggressione militare, dall’altro non può rinnegare il multiculturalismo e la tolleranza religiosa, ché si tratta di elementi 

della sua identità politica e culturale»: così S. ANDÒ, Terrorismo e fondamentalismo, cit., 73. 
91

 Così e per un approfondimento v. P. BONETTI, Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche, Bologna 

2006, 21 ss. 
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valutazione condotta in merito alla necessità e proporzionalità delle misure adottate
92

; in tal senso, 

se esigenze di sicurezza collettiva possono giustificare restrizioni a singole libertà
93

, particolarmente 

grave deve essere il pericolo per il mantenimento dell’ordine pubblico per ammettere il ricorso alla 

facoltà di deroga che consente di sospendere le garanzie proprie anche di diritti per i quali, in tesi, 

viene postulata la loro intangibilità
94

. 

Nella ricerca della giusta commisurazione tra interessi parimenti rilevanti, si innesta, in 

particolare, il problema di “conformare” la consistenza dei diritti individuali entro una cornice di 

legalità (costituzionale) che impedisca il tradimento dei valori sui quali si fonda un ordinamento 

democratico sull’altare della sua (irrazionale) difesa contro tutti i possibili nemici
95

. 

                                                           
92

 Per una compiuta disamina, sotto diversi profili, della difficile ricerca di un bilanciamento effettivo tra la 

tutela dei diritti costituzionali e la salvaguardia dell’incolumità pubblica di fronte al dilagare del terrorismo, v., ex 

multis: M. CAVINO, M. G. LOSANO, C. TRIPODINA (a cura di), Lotta al terrorismo e tutela dei diritti costituzionali, 

Torino 2009. 
93

 Non a tutti i costi, però: «esiste, anzitutto, un nucleo minimo di diritti fondamentali sul quale nessun 

negoziato è possibile, trattandosi di diritti che attengono al cuore dello Stato liberale di diritto, e che per tale motivo si 

sottraggono al bilanciamento con qualsiasi controinteresse. Le indicazioni essenziali sono contenute nell’art. 15 della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che esclude qualsiasi deroga, persino in tempo di guerra, al diritto alla vita 

(art. 2, fatte salve ovviamente le eccezioni tassativamente previste dal secondo comma), al diritto a non essere sottoposti 

a tortura o a trattamenti inumani e degradanti (art. 3), a non essere ridotti in schiavitù (art. 4) e al principio di legalità 

della pena (nel suo nucleo minimo di prevedibilità ed irretroattività della sanzione penale: art. 7)». Così F. VIGANÒ, 

Terrorismo, Guerra e sistema penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 2, 670. 
94

 In merito, per una compiuta disamina della liceità delle misure eccezionali di sospensione delle libertà 

fondamentali adottate da ciascuno Stato sovrano alla luce del diritto internazionale, v., ex multis: I. VIARENGO, Deroghe 

e restrizioni alla tutela dei diritti umani nei sistemi internazionali di garanzia, in Riv. dir. int., 2005, 4, 955 ss. Sul 

punto, v. anche P.A. PILLITU, Le sanzioni dell’unione e della comunità europea nei confronti dello Zimbabwe e di 

esponenti del suo governo per gravi violazioni dei diritti umani e dei principi democratici, in Riv. dir. internaz., 2003, 

1, 63 ss., secondo cui esiste un nucleo di diritti dell’individuo universalmente riconosciuto che va salvaguardato, anche 

nei confronti dello Stato nazionale, mediante l’imposizione di obblighi erga omnes, in seno alla comunità internazionale 

considerata nel suo insieme. Si tratta di obblighi posti da norme generalmente considerate di jus cogens, che tutelano 

valori ritenuti socialmente così importanti da essere sottratti alla libera disponibilità degli Stati. In generale, per una 

disamina delle diverse tipologie di sanzioni adottate dalla comunità internazionale a fronte della violazione dei diritti 

umani perpetrata da parte di uno Stato sovrano, v., ex multis: C. FOCARELLI, Le contromisure nel diritto internazionale, 

Milano 1994; F. FRANCIONI, Sanzioni internazionali, in Enc. giur., XXVIII (1992), 1 ss.; F. LATTANZI, Sanzioni 

internazionali, in Enc. dir., XLI (1989), 536 ss.; A. DE GUTTRY, Le rappresaglie non comportanti la coercizione 

militare nel diritto internazionale, Milano 1985, 11 ss. 
95

 In tal senso, si osserva che «in ogni Stato democratico-costituzionale i diritti fondamentali non sono un mero 

parametro per verificare la legittimità dell’azione dei pubblici poteri, ma ne costituiscono il fondamento sostanziale, il 

criterio di legittimazione, la sua ragion d’essere e perciò sono ciò su cui – almeno nella sua essenza – ogni maggioranza 

politica del momento non può decidere, allora i pubblici poteri stessi devono essere costantemente impegnati nel 

delicatissimo bilanciamento tra il recepire le esigenze della sicurezza rispetto ai rischi per l’esercizio di tali diritti 

percepiti dalla maggioranza delle persone e l’evitare che le esigenze dell’ordine pubblico, inteso come precondizione 

per l’esercizio di quei diritti al riparo dei rischi, vanifichino il regolare svolgimento delle procedure democratiche che 

consentono di attuare la volontà della maggioranza delle persone liberamente espressa e l’esercizio di ognuno di quei 

diritti fondamentali di cui è titolare ogni persona, sia come singola sia nelle formazioni sociali cui si svolge la sua 
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Invero, anche se il contemperamento tra interessi e valori «non è mai neutrale, tecnicamente 

asettico, sconta presupposizioni inespresse che lo condizionano e in qualche misura ne prefigurano 

l'esito»
96

, esso «può essere ricostruito come un’attività che, pur contenendo dei margini valutativi, 

non si traduce necessariamente in sfrenato soggettivismo, ed anzi è controllabile razionalmente»
97

. 

Nel quadro di un assetto politico-costituzionale incentrato sui principi propri del 

costituzionalismo moderno, la ricerca di criteri assiologici in applicazione dei quali giungere alla 

corretta commisurazione dei diversi valori in gioco
98

, in ossequio, naturalmente, alle norme cardine, 

di rango superprimario, su cui si regge l’intero ordinamento
99

, postula che tutti i diritti fondamentali 

si trovino in rapporto di integrazione reciproca e che non sia possibile, pertanto, individuare uno di 

essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri
100

. La tutela deve essere sempre «sistemica e non 

frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro»
101

. Se così non 

fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei 

confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che 

costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona
102

, declinata, quanto meno in 

senso minimo, nei termini di principio supremo dell’ordinamento
103

, presupposto di tutti i diritti 

fondamentali
104

, diritto ad avere diritti
105

, incondizionato ossequio alla più intima essenza 

                                                                                                                                                                                                 
personalità, come prevede l’art. 2 della Costituzione italiana»: così e per un approfondimento v. P. BONETTI, 

Terrorismo, emergenza e costituzioni, cit., 39 ss. 
96

 Così N. COLAIANNI, Diritto di satira, cit., 595. 
97

 Così G. PINO, Teoria e pratica del bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela 

dell’identità personale, in Danno e resp., n. 6/2003, 580. 
98

 Parla di «gerarchia assiologica mobile», R. GUASTINI, Principi di diritto e discrezionalità giudiziale, in Dir. 

pubbl., 1998, 651 ss. 
99

 Secondo A. CERRI, Istituzioni di diritto pubblico, Milano 2009, 516, «il bene costituzionale suscettibile di 

essere protetto, a questi fini, deve integrare, ovviamente, un principio supremo del sistema». Per una disamina, in chiave 

comparata, dei “valori di una società libera e democratica” alla stregua di parametri sulla base dei quali svolgere il 

bilanciamento tra interessi pubblici e privati fondamentali, v. A. S. RODRIQUEZ, La Corte suprema del Canada e l’art. 1 

della Carta dei diritti e delle libertà. Una “free and democratic society” in continua evoluzione, in G. ROLLA (a cura 

di), L’apporto della Corte Suprema alla determinazione dei caratteri dell’ordinamento costituzionale canadese, Milano 

2008, 254 ss.   
100

 In tale contesto, si osserva, «ogni diritto fondamentale si trova inserito in un rapporto specifico con gli altri 

beni costituzionali secondo le proprie caratteristiche e la sua concreta regolamentazione costituzionale»: così e per un 

approfondimento v. P. HABERLE, Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, Roma 1993, 62 ss. 
101

 Cfr. Corte Costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63; Corte Costituzionale, 28 novembre 2012, n. 264. 
102

 Cfr. Corte Costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63; Corte Costituzionale, 9 maggio 2013, n. 85. 
103

 In tal senso v. F. SACCO, Il consenso del beneficiario dell'amministrazione di sostegno e il conflitto tra 

dignità e libertà, in Giur. cost. 2007, 3, 2280 ss. 
104

 In tal senso v. V. TIGANO, Tutela della dignità umana e illecita produzione di embrioni per fini di ricerca, 

in Riv. it. dir. e proc. pen., 2010, 4, 1749. 
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dell’individuo, corrispondente alla qualità di uomo in quanto tale
106

, al di là di ogni forma di 

abiezione, avvilimento e degradazione fisica e morale
107

. 

In questa direzione, si osserva, la tolleranza – rectius: il reciproco rispetto – e il diritto di 

ciascuno di sentire propria una determinata confessione religiosa costituiscono valori fondamentali 

non tanto perché formalizzati in una Carta Costituzionale, ma perché avvertiti dalla collettività, 

divenendone elemento caratterizzante. 

L’integralismo islamico ha fatto sì che si sia accostato, concettualmente, il terrorismo alla 

religione musulmana e non solo al fanatismo di alcuni; è un pericolo, questo, che va evitato
108

. 

Certamente, tra gli interessi costituzionali da tenere in adeguata considerazione nel modulare 

la tutela della libertà di culto, nel rigoroso rispetto dei canoni di stretta proporzionalità, sono 

senz’altro da annoverare quelli relativi alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla pacifica convivenza 

tra i consociati
109

. 

Non è, però, con la criminalizzazione generalizzata, peraltro sbagliata, della fede islamica 

che si combatte il terrorismo; anzi, agendo in tal modo, si acuiscono i punti di frizione e di distacco 

e si alimenta l’odio in ragione della discriminazione
110

. 

                                                                                                                                                                                                 
105

 Così F. RESTA, Neoschiavismo e dignità della persona, in Giur. merito, 2008, 6, 1673. 
106

 In merito v. F. SACCO, Il consenso del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, cit., 2280. 
107

 Invero, «la dignità assurge a “fondamento concreto della nuova accezione di cittadinanza, intesa come 

patrimonio di diritti che appartengono alla persona quale che sia la sua condizione”, con la pienezza di un principio»: 

così N. BRUZZI, La discriminazione fondata sulla disabilità: il principio di dignità come lente trifocale, in Resp. civ. 

prev., 2013, 3, 933. 
108

 Sottolinea S. ZEULI, Terrorismo, cit., 11, che «va recisamente contestato l’assioma: Islamismo = 

integralismo = violenza e terrorismo dovendosi affermare al contrario che il totalitarismo psicologico e sociale che 

caratterizza le religione islamica – e che come cattolici e occidentali illuminati facciamo fatica a comprendere, 

ovviamente – non ha nulla a che vedere, in sé e per sé, con il fanatismo religioso e con il fondamentalismo». 
109

 Ciò, ovviamente, nel quadro del corretto riparto delle competenze che, in materia, vengono ascritte in via 

esclusiva allo Stato, mentre le Regioni possono cooperare a tal fine solo mediante misure ricomprese nelle proprie 

attribuzioni. Sul punto v. Corte Costituzionale, 24 marzo 2016, n. 63; Corte Costituzionale, 23 febbraio 2012, n. 35; 

Corte Costituzionale, 9 febbraio 2011, n. 35; Corte Costituzionale, 14 giugno 2010, n. 226; Corte Costituzionale, 7 

marzo 2008, n. 50; Corte Costituzionale, 1 dicembre 2006, n. 396; Corte Costituzionale, 8-17 marzo 2006, n. 105; Corte 

Costituzionale, 15 febbraio 2002, n. 25; Corte Costituzionale, 5-13 marzo 2001, n. 55; Corte Costituzionale, 5 maggio 

1993, n. 218; Corte Costituzionale, 29 ottobre 1992, n. 407; Corte Costituzionale, 13 luglio 1963, n. 131; Corte 

Costituzionale, 8 marzo 1962, n. 19; Corte Costituzionale, 11 luglio 1961, n. 40. Per un approfondimento v. P. BONETTI, 

La giurisprudenza costituzionale sulla materia “sicurezza” conferma la penetrazione statale nelle materie di potestà 

legislativa regionale, in http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/old_pdf/1138.pdf, 1 ss.   
110

 Per contro, si osserva, «è oggi difficile praticare una tolleranza religiosa che non offra all’integralismo e 

all’estremismo un appoggio diretto o indiretto. E ciò per ragioni legate alla complessità del mondo islamico. Nell’Islam, 

infatti, la “comunità” tende ad essere più importante dell’individuo. Laddove la maggior parte degli individui di una 

comunità dissenta dalle convinzioni o dai comportamenti di un membro, quest’ultimo resta sempre un “fratello”, che ha 
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L’unica strada percorribile, quindi, diviene quella della valorizzazione dell’integrazione tra 

cultura occidentale e islamica, nel rispetto delle reciproche differenze, mediante la promozione della 

formazione di una coscienza libera dai pregiudizi e protesa nel senso dell’implementazione della 

dignità della persona nei suoi valori etici, morali e religiosi che contribuiscono a connotare la più 

intima essenza di ciascuno
111

. 

                                                                                                                                                                                                 
diritto di essere giudicato esclusivamente in territorio – inteso in senso sia fisico che giuridico – islamico. Infatti, la 

“denuncia” di un fratello terrorista alle autorità di uno Stato laico equivale, dal punto di vista islamico, all’accettazione 

di una presenza militare organizzata di infedeli su territorio islamico»: così S. ANDÒ, Terrorismo e fondamentalismo, 

cit., 73.  
111

 «Peraltro, in epoca recente, è stato sostenuto che lo Stato dovrebbe garantire, ancor prima della 

manifestazione esterna della coscienza religiosa o areligiosa, la formazione stessa di tale coscienza, anzi che le facoltà 

derivanti dal diritto di libertà religiosa esprimono solo la garanzia della “dimensione esterna della libertà religiosa”, ma 

non tutelano la libertà di formazione della propria coscienza, anteriore a qualsiasi scelta di ordine religioso o areligioso, 

ossia l’inviolabile diritto alla libertà del “momento formativo e conoscitivo delle possibili alternative che si offrono in 

tema di religione”. Per garantire la libertà, così concepita come libertà psicologica, lo Stato dovrebbe eliminare i fattori 

che pregiudicano la formazione di consapevoli orientamenti personali, sia dando alle proprie leggi un contenuto tale che 

possano essere osservate dai singoli senza urtare il loro “sentimento di doverosità etica”, sia eliminando le remore e i 

condizionamenti esterni che l’organizzazione pubblica è in grado di controllare, sia mettendo a disposizione di tutti gli 

“strumenti sociali” utili alla formazione e maturazione degli spiriti»: così F. FINOCCHIARO, Art. 19, in G. BRANCA (a 

cura di), Commentario, cit., 262. 


