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1. Le “astuzie della ragione”. 

 

Negli Scritti teologici giovanili Hegel
1
 afferma che la ragione persegue i propri scopi segreti 

mediante avvenimenti che appaiono, all’osservatore distratto, del tutto insignificanti. In alcune 

circostanze si crede di agire secondo i propri interessi, apparentemente particolari e invece si agisce, 

senza saperlo, per un’opera collettiva. La ragione, cioè, adesca l’uomo con la lusinga dell’interesse 

personale, realizzando con ciò la propria opera. In un processo in cui ogni fase storica rappresenta il 

raggiungimento di un livello più alto di libertà. 

Questa tendenza irrefrenabile verso la libertà, sembra guidare l’ago della giustizia sulle note 

vicende del caso UAAR (Unione Atei Agnostici Razionalisti), in un periodo delicatissimo, come 

quello attuale, che impone una riflessione profonda sul costituzionalismo politico, a sua volta fonte 

specifica di risonanza etica. Le cittadelle democratiche sembrano cinte d’assedio da ogni sorta di 

sfide, che sempre più restringono, nel ventre del cavallo di Troia della globalizzazione, il dialogo e 

                                                 
1
 V.VERRA, Su Hegel, Il Mulino, Bologna, 2007, p.16. 
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la comprensione verso le diverse proposte culturali, in primis  nei confronti  delle religioni c.d. 

“altre”. In una società lacerata nei valori e parcellizzata negli interessi socio politici.  

Il presente contributo non è un lavoro a carattere  giusfilosofico, pur dovendo proporre  alcune 

necessarie incursioni nella sociologia religiosa, materia di studio particolarmente seduttiva, per il 

suo orizzonte culturale fascinoso e tremendo.  Oltre ad essere una nota a una sentenza di merito, il 

lavoro propone qualche osservazione ulteriore sui principali interrogativi posti dalla dottrina 

ecclesiasticistica da oltre un ventennio.   

Ciò premesso, per un’analisi compiuta dell’ affaire, bisogna procedere a ritroso, elencando, con 

qualche notazione critica, le singole tappe della controversia, che sembra non trovare un approdo 

definitivo. 

Non sono pochi, infatti, i procedimenti amministrativi e le tappe giurisprudenziali che hanno 

preceduto la decisione emessa dalla SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione, in data 28 giugno 

2013, sulla controversia instaurata nei confronti del Governo da parte dell’UAAR.  

Contrariamente a quanto potrebbe sembrare, la sentenza non riveste i caratteri della definitività, 

anzi essa costituisce  il punto di ritorno di un percorso giurisprudenziale che si preannunzia lungo e 

laborioso, certamente non privo di stimolazioni intellettuali, che interessano, in primo luogo, la 

scienza del diritto ecclesiastico, le sue interazioni con il diritto costituzionale e con il sistema 

processualcivilistico, necessariamente connesso a quello della nuova procedura amministrativa.   

Il Supremo Collegio si è pronunziato in sede di regolamento, per individuare la giurisdizione 

competente a dipanare la controversia instaurata dall’UAAR per ottenere un tavolo di trattative, 

finalizzato alla stipula dell’Intesa, ai sensi dell’art.8,co.3 della Costituzione.  Regolata 

definitivamente la  potestas iudicandi  in capo al giudice amministrativo, vi è stata una ultima 

decisione di rigetto per inammissibilità della domanda, emessa dal TAR Lazio in data 3 luglio 2014. 

Il giudice del merito ha rimesso in discussione l’intero impianto motivazionale delle magistrature 

superiori, che si sono pronunziate sull’argomento, inficiando logiche apparenti, ribaltando 

motivazioni incoerenti ed evidenziando alcune  sviste,  davvero incredibili, dei giudici di legittimità. 

Così circoscritto l’oggetto d’indagine, appare opportuno riesaminare l’intera vicenda, sorta circa un 

decennio addietro per la sagace  iniziativa del circolo filosofico ateistico
2
. 

 

2. La  querelle des modernes. L’omologia tra religione e filosofia. 

 

La fase amministrativa extragiudiziale ha inizio sin dalla metà degli anni ’90 del secolo scorso. 

L’UAAR inoltra numerose istanze e contemporanee richieste di accesso agli atti -in applicazione 

dei principi sulla trasparenza dell’azione amministrativa- al Governo Italiano per addivenire alla 

stipula di un accordo con lo Stato, in virtù dei principi contenuti nel terzo comma dell’art.8 della 

Costituzione. 

                                                 
2
 Per un’attenta e completa ricostruzione dell’intera vicenda si veda F.ALICINO, La legislazione sulla base d’intese. 

I test delle religioni “altre” e degli ateismi,  Cacucci, Bari, 2013, p.218 e ss.. 
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L’organizzazione ribadisce, con metodica puntigliosa e costante
3
, la circostanza  che l’intesa da 

stipularsi non necessariamente deve contemplare una previsione sull’accesso alla ripartizione  del 

gettito fiscale per l’otto per mille, richiedendosi maggiore risalto sulle questioni fondamentali in 

materia di  res mixtae, come l’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche, l’assistenza morale nelle 

strutture pubbliche e private, la disciplina dell’istituto matrimoniale, la libertà di espressione e la 

tutela penale del sentimento ateistico. 

Nel lontano 1996 la Presidenza del Consiglio, tramite il Sottosegretario di Stato, emana un 

primo provvedimento di diniego, assumendo che le Intese non possono concludersi con “le 

associazioni che non abbiano  natura confessionale o religiosa”
4
. 

In mancanza di un siffatto presupposto, l’istanza dell’UAAR veniva così disattesa: “la citata 

norma costituzionale, interpretata anche in accordo con gli altri principi costituzionali, intende 

favorire l’esercizio collettivo di libertà religiosa che consiste, tra l’altro, nel professare la propria 

fede religiosa, esercitarne il culto, organizzarsi in confessioni secondo statuti che non contrastino 

con l’ordinamento giuridico. A tale scopo l’articolo 8 III comma, estende il principio della 

bilateralità che presiede ai rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica (art.7) alle confessioni non 

cattoliche. Ne discende che il chiaro riferimento all’eguale libertà delle confessioni religiose, 

nonché la previsione dell’istituto delle intese per le confessioni diverse dalla cattolica, escludono 

che la disposizione costituzionale possa essere applicata ad altre associazioni che non abbiano 

natura religiosa e confessionale. Si ritiene pertanto che codesta Unione non presenti i requisiti 

richiesti dall’art.8 Cost. per la conclusione dell’Intesa con lo Stato italiano.”
5
     

L’UAAR, in data 30 maggio 1996
6
, propone ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

finalizzato a ottenere l’annullamento del provvedimento di rigetto, circa la richiesta di accesso 

all’Intesa e comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Sottosegretario 

di Stato. 

A sostegno dei motivi di gravame l’Unione riproduce anche i deliberati congressuali, approvati 

dal Congresso nazionale, celebratosi a Venezia in data 6-12-1992: “dal momento che si pone sul 

piano delle scelte filosofiche, delle concezioni del mondo….delle domande più generali dell’essere, 

sulla vita, sul loro significato…l’UAAR è in un certo senso omologa alla Chiesa Cattolica, 

all’Unione delle Comunità Israelitiche, alle comunità induiste  etc.…. Omologia non significa 

affinità”. 

In subordine l’Unione si duole anche del fatto di non essere stata ammessa alle trattative 

nemmeno come associazione di diritto privato. Il ricorso, argomentato con pregevole sintesi 

dialettica, riporta interi passi di autorevole letteratura ecclesiasticistica, sia in relazione alla teoria 

                                                 
3
 A.ORIOLI,  La vita a ostacoli dell’ateo italiano, in Micromega,2013,n.5, p.124. 

4
 Così il provvedimento di diniego da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicato all’UAAR con 

lettera del 20-2-1996, consultabile sul sito http://www.uaar.it. 
5
 Segue il provvedimento di diniego di cui alla nota precedente. 

6
 Sul presupposto di essere un’associazione non riconosciuta e quindi operante ai sensi dell’art.36 del codice civile. 
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dell’autoreferenziazione
7
, che alla religiosità, per così dire, in negativo e afferente appunto 

all’ateismo
8
, inteso come proposta religiosa speculare e contraria alle religioni positive. Ratione 

materiae, infatti, “ateismo e religione sono fazioni opposte che si contendono la medesima porzione 

di coscienza”
9
.  

A sostegno delle motivazioni addotte vengono anche richiamati l’esempio del buddhismo e del 

confucianesimo, religioni plurimillenarie, caratterizzate dalla negazione dell’essere trascendente, 

nell’accezione più pregnante della sintesi di Grozio: etsi Deus non daretur. Si ribadisce inoltre la 

necessità, per una maggiore aderenza ai principi di pluralismo giuridico e politico, di recepire 

nell’ambito dell’ordinamento la concezione funzionale della formazione sociale a carattere 

confessionale, abbandonando definitivamente la obsoleta proposta ontologica. L’associazione 

reclamante richiama poi espressamente l’esempio dell’Intesa con le Comunità ebraiche, “che si è 

potuta stipulare solo in quanto queste hanno deciso di autoqualificarsi, al solo fine dell’intesa, come 

confessione…”
10

.  

Si osserva infine che l’accettazione della teoria dell’autoreferenziazione, implicante 

l’equiparazione tra confessione e associazione religiosa, avrebbe l’ulteriore effetto di recuperare 

una  concordia discordantium  e variegati criteri proposti in sede dottrinaria per l’individuazione di 

una confessione religiosa. A tale assimilazione farebbero seguito i corollari della necessità e 

dell’opportunità di tutelare l’associazione degli atei nelle stesse forme e con gli stessi strumenti 

concessi ad una confessione religiosa, in applicazione dell’art.8 della Costituzione, combinato con 

gli artt.2,3,19, 20 e 21 della stessa Carta. 

Alla luce di tale interpretazione ermeneutica, è evidente che l’UAAR ha diritto di accesso ad un 

tavolo di trattative per raggiungere un’intesa con lo Stato, in applicazione del principio supremo di 

laicità, così come disegnato dalla dottrina, e delineato dalla giurisprudenza costituzionale, 

segnatamente dalla sentenza n.203/89. Vale a dire per un concetto di laicità, come radice 

costituzionale rinvenibile “nelle viscere della Costituzione”
11

. 

Sulla base di dette premesse conclusivamente  l’UAAR sostiene essere evidente che il diniego di 

prendere in considerazione la proposta di intesa è qualificabile come un’irragionevole disparità di 

trattamento di situazioni paritarie ed omologhe, senz’altro lesiva dei richiamati parametri 

costituzionali. Altro momento qualificante i motivi delle doglianze è  stato l’individuazione della 

natura  giuridica degli atti delle trattative e delle conseguenti intese. Si nega, da parte della 

                                                 
7
 N.COLAIANNI,  Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianze e differenze nello Stato costituzionale, Bologna, Il 

Mulino, 2012.ID,  Confessioni religiose e intese. Contributo all’interpretazione dell’art.8 della Costituzione, Bari, 

Cacucci,1990, p.82; ID., L’ateismo de combat, in Il diritto ecclesiastico, 2013, n.1. 
8
 C.CARDIA, Ateismo e libertà religiosa, Bari, De Donato,1973,p.30; per una ricostruzione storica sull’ateismo 

G.TURBANTI, Ateismo, in Dizionario del sapere storico-religioso del novecento, a cura di A.MELLONI, Bologna, Il 

Mulino, I, 2010, p.93; C.A.VIANO,  L’ateismo nella storia della filosofia,  in Micromega,n.5/2013, p.71. 
9
 Così il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, consultabile su sito U.A.A.R. 

10
 Ivi. 

11
 F.P. CASAVOLA,  Lo Stato tra confessione e laicità, in  M.SIGNORE E L.CUCHURACHI ( a cura di) Libertà e 

Laicità, Padova, Cleup, 2011,p.15 e ss.; ID., La laicità come distinzione di ambiti e come difesa della libertà umana, in 

www.costituzionalismo.it.(2007). 

http://www.costituzionalismo.it/
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ricorrente, che detti atti abbiano la connotazione dell’atto politico per difetto del requisito oggettivo. 

L’argomentazione è di estremo interesse per la vicenda in disamina e sarà compiutamente confutata 

in sede di rassegna della sentenza di legittimità. Il ricorso straordinario è stato accolto in maniera, 

per così dire, salomonica. Il provvedimento di diniego è stato annullato per incompetenza 

dell’organo, essendo – esso provvedimento- contenuto in una semplice nota a firma del 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio di Ministri. Il Consiglio di Stato, in sede 

consultiva, ha osservato che la relativa deliberazione spetta al Consiglio dei Ministri e non può 

essere emanata sulla base di una semplice determina. Da qui l’illegittimità dell’atto di diniego. Va 

detto subito che il giudice del merito ha respinto tale motivazione, sulla considerazione che un 

provvedimento negativo non necessariamente deve essere comunicato tramite uno specifico 

deliberato. 

 

 

3. I mezzi di tutela invocati dal circolo filosofico U.A.A.R.. 

 

L’iter  processuale viene intrapreso dall’UAAR con un ricorso al TAR Lazio, notificato in data 

3 febbraio 2004, al fine di ottenere l’annullamento della delibera assunta dal Consiglio dei Ministri 

in data 27 novembre 2003, con la quale il Governo ha negato l’avvio delle procedure finalizzate alla 

conclusione di un’intesa, ai sensi dell’art.8, co.3, della Costituzione, in uno a tutti gli atti preordinati 

e connessi, come la nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, resa 

in data 5 novembre 2003 e recante il rifiuto di avviare le predette trattative con l’associazione. Nel 

documento impugnato, per altro, si ribadisce che deve intendersi per “confessione religiosa 

[esclusivamente] un fatto di fede rivolto al divino e vissuto in comune tra più persone che lo 

rendono manifesto alla società tramite una particolare struttura istituzionale”
12

. 

Con sentenza procedurale, depositata in data 31 dicembre 2008, l’organo di giustizia 

amministrativa pronunzia il non liquet, nel senso che il ricorso è dichiarato inammissibile per 

difetto assoluto di giurisdizione. Il TAR, dopo un’attenta e in larga parte condivisibile disamina, 

volta a circoscrivere il concetto di confessione religiosa, ha ritenuto che il tavolo per le trattative 

dell’intesa debba rientrare nella catalogazione degli atti politici e in quanto tali, non sottoponibili 

alla verifica giurisdizionale, poiché “di fronte agli atti politici non insorge in capo ad eventuali 

interessati alcuna situazione soggettiva tutelabile, ciò che si traduce in termini processualistici, in 

difetto assoluto di giurisdizione”
13

. 

Avverso tale sentenza l’UAAR proponeva appello, chiedendone il relativo annullamento per una  

revisio primae istantiae. Il supremo consesso amministrativo, aderendo alla tesi, per così dire 

restrittiva, confuta l’ipotesi che le trattative per l’intesa possano rientrare nella categoria degli “atti 

politici”. Nella fattispecie non si riscontra il requisito oggettivo per invocare la predetta categoria di 

                                                 
12

 La definizione utilizzata dal supremo organo amministrativo è parafrasata per intero dalla voce di G.PEYROT, 

Confessioni religiose diverse dalla cattolica,  in Digesto delle discipline pubblicistiche, III, p.355, Torino, UTET, 1989. 
13

 TAR Lazio, n.12539/2008. 
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atti. Nello specifico mancherebbe la necessità di inquadrare le trattative tra le scelte costituzionali 

evocanti la salvaguardia e il funzionamento dei pubblici poteri.  Sul presupposto dei principi fissati 

dalla giurisprudenza costituzionale, i giudici amministrativi richiamano la distinzione tra i principi 

di eguale libertà delle confessioni religiose, come soggetto collettivo, e la libertà di religione 

attribuita ai singoli; invocano, altresì, i principi del bilateralismo in materia concordataria, 

implicante la riserva assoluta di legge e operano la dovuta distinzione sul piano internazional-

concordatario nei rapporti con la Chiesa cattolica-unica istituzione ad avere con certezza 

soggettività internazionale che autorizza l’intrattenimento dei rapporti sul piano esterno
14

- e le 

confessioni religiose diverse dalla cattolica, che possono intavolare trattative sul piano interno. 

Esclusa pertanto la qualifica di atto politico in riferimento al comportamento procedimentale del 

Governo per la trattativa e la stipula dell’intesa, non può revocarsi in dubbio che l’accertamento 

preliminare per la scelta dell’interlocutore (confessione religiosa) rientra nell’ambito della sfera 

amministrativa della discrezionalità tecnica e, in quanto tale, sindacabile in via giurisdizionale, pena 

la violazione del principio di eguale libertà sancito dal primo comma dell’art. 8 della Costituzione.  

In definitiva non può esservi insindacabilità, sul piano della prassi né sull’an, né sul  quomodo.  

Da ciò discende, sotto il profilo processuale, che la giustizia amministrativa non può difettare di 

giurisdizione, in quanto “ci si trova in presenza di una scelta dell’Amministrazione non 

insindacabile, ma presentante i tratti tipici della discrezionalità valutativa come ponderazione di 

interessi: da un lato vi è l’interesse dell’associazione istante (la quale nel chiedere di stipulare 

un’intesa con lo Stato, ha ritenuto tale via idonea  ad un miglior perseguimento dei propri fini 

istituzionali), e dall’altro lato si pone l’interesse pubblico che si è visto sotteso alla selezione dei 

soggetti con cui avviare le trattative ed alla loro preliminare ed ineludibile qualificazione come 

confessione religiosa”
15

.  

Il Consiglio pertanto ha rinviato gli atti al giudice di primo grado, affinché decida la 

controversia nei limiti dei principi fissati in motivazione. Il Governo ha proposto ricorso per 

regolamento di giurisdizione, provocando così la decisione delle SS.UU. della Cassazione.   

 

 

4. La decostruzione della religione : la pronunzia delle SS.UU. 

 

Le SS.UU. si sono pronunziate con la nota sentenza n.16305 del 28 giugno 2013, affermando 

che la negazione dell’accesso alle trattative per l’UAAR si sostanzierebbe in un’irragionevole 

disparità di trattamento, perpetrata dal Governo in danno dell’Unione. Gli è che la fase dell’accesso 

alle trattative, con il relativo tavolo, non può rientrare nell’ambito delle materie sottratte alla 

sindacabilità giurisdizionale, in  quanto il Governo non è libero nella scelta dell’interlocutore, 

                                                 
14

 S.FERLITO,  L’attività internazionale della Santa Sede, Milano, Giuffrè, 1988. 
15

 Cfr. Consiglio di Stato n.6083/2011, con nota di J. PASQUALI CERIOLI,  Il diritto all’avvio delle trattative per la 

stipulazione delle intese, ex art.8, 3° comma Cost. (brevi note a Cons.Stato, sez.IV, sent.18 novembre 2011,n.6083) ,in 

www.statoechiese.it, n.12/2012. 
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perché non è libero nella determinazione dei fini posti dalla Costituzione in tema di disciplina dei 

rapporti confessionali e più ancora in tema di libertà religiosa. La sentenza è già stata oggetto di 

valutazione da parte della dottrina, che ha commentato la pronunzia con un giudizio tutto sommato 

positivo e con riserva, in attesa dell’evoluzione degli eventi
16

. La struttura della sentenza, che va a 

sovrapporsi a quella emessa dal Consiglio di Stato, può pertanto essere così sintetizzata. 

Dalla nozione convenzionale di religione discendono determinate conseguenze giuridiche,  che 

impongono al Governo di evitare un arbitrario trattamento differenziato tra le associazioni e le 

istituzioni che si riconoscono in tale nozione convenzionale. Il criterio della discrezionalità 

amministrativa non può essere degradato alla mera operatività di un libero arbitrio, che sarebbe 

oltremodo “foriero di discriminazioni”. 

Gli ermellini procedono nella disamina recuperando una sorta di zona grigia tra la fase delle 

trattative e il raggiungimento dell’intesa. Nel senso cioè che l’ammissione alle trattative non 

comporta di necessità l’obbligo di concludere l’intesa, né quello di tramutare l’intesa in un 

provvedimento legislativo. 

La fase preliminare di richiesta e di accesso alle trattative, non si concreta in un atto politico in 

senso stretto.  

La qualificazione di legge rinforzata scaturente dall’approvazione dell’intesa non comporta, di 

per sé, l’esclusione del sindacato di ragionevolezza sul comportamento assunto dai supremi organi 

amministrativi in tema di riconoscimento strutturale di un’istituzione religiosa, in quanto il 

comportamento amministrativo del Governo e i relativi atti rientrano nell’attività amministrativa, 

propedeutica all’eventuale atto normativo. 

Da ciò discende che  

“il procedimento amministrativo di cui all’art.8 è in funzione della difesa delle confessioni 

religiose dalla lesione discriminatoria che si potrebbe consumare con un’immotivata e incontrollata 

selezione degli interlocutori confessionali; è in funzione anche della migliore realizzazione di 

quell’equilibrio di valori”
17

. 

Nella scelta dei fini e nella ricerca dell’equilibrio dei valori costituzionali, l’organo investito 

dell’iniziativa legislativa non compie un atto preparatorio della legge (per individuare la base 

dell’intesa), bensì un’attività amministrativa, nemmeno politica, ma solo di ordinaria 

amministrazione, che : 

“se pur espressione di ampia discrezionalità, [è] comunque soggetta al sindacato 

giurisdizionale….e ciò soprattutto per una funzione antidiscriminatoria della materia religiosa”
18

. 

                                                 
16

 J. PASQUALI CERIOLI,  Accesso alle intese e pluralismo religioso: convergenze apicali di giurisprudenza sulla “ 

eguale libertà” di avviare trattative ex art.8 Cost.,terzo comma, in www.statoechiese.it,n.26/2013; S. BERLINGÒ,  

L’affaire dell’U.A.A.R.: da mera querelle politica ad oggetto di tutela giudiziaria, ibidem.  R.MAZZOLA, Confessioni, 

organizzazioni filosofiche e associazioni religiose nell’Unione Europea tra speranze disilluse e problemi emergenti, in 

www.statoechiese.it, n.3/2014. 
17

Cass. Civ. SS.UU., n.16305/2013. 
18

 Cass. Civ.SS.UU., n.16305/2013. 

http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=655&Itemid=41
http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=655&Itemid=41
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La ricostruzione della Corte si pone sul filone dottrinario che riteneva superata la categoria degli 

atti politici, a seguito dell’introduzione della legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali. 

In particolare, si riteneva che “il divieto contenuto nell’art.31 del R-D-1054/24, a norma del quale il 

ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non è ammesso se trattasi di provvedimenti 

emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico non è più vigente, dovendosi ritenere che il 

ricorso alla giurisdizione amministrativa contro i c.d. atti politici sia ammesso qualora questi 

valgano a ledere un interesse legittimo e venga escluso soltanto per quegli atti che, per loro stessa 

natura, non sono suscettibili di violare una situazione giuridica soggettiva “
19

. 

 A ben guardare sia l’analisi della giurisprudenza costituzionale, che la lettura delle nuove 

disposizioni in materia di procedura amministrativa, fanno ritenere che la lezione del Martines non 

sia stata disattesa
20

.  La categoria di atti politici, insuscettibile di sindacato giurisdizionale, è ridotta 

solo a quegli atti che sono inidonei a violare le situazioni giuridiche soggettive, tra le quali non 

possono rientrare la richiesta di accesso agli atti per un intesa e soprattutto la scelta, da parte 

dell’organo esecutivo, dell’interlocutore stipulante. 

Più ancora, a  prescindere dagli elementi strutturali che compongono gli atti preparatori 

un’intesa, la Corte esclude il richiamo alla politicità del provvedimento proprio perché il principio 

del bilateralismo, contenuto nell’impianto costituzionale, non lascia ampi margini di  scelta nei fini 

dell’azione governativa, in “funzione antidiscriminatoria” relativamente ai soggetti collettivi 

personificati, che invocano le libertà costituzionali in materia di religione. 

In definitiva, la qualificazione di atto politico ai comportamenti del governo in subiecta materia 

andrebbe in netta collisione con il principio supremo dell’ordine proprio, che, dall’enunciazione 

solenne ed infelice contenuta nell’alinea dell’art.7 Cost., estende la propria influenza interpretativa 

a tutti i rapporti inter-ordinamentali in materia di religione, in quanto compatibili con i principi 

supremi dell’ordinamento, tra i quali si annovera il principio di laicità, che non può essere 

considerato “una sovrastruttura ideologica, calata per eventi sopravvenuti sulla Carta del 1948”
21

. 

Il predetto principio supremo deve essere invocato anche ad evitare che la categoria dell’atto 

politico continui a tenere in vita, nel sistema giuridico, il monstrum iuridicum - da anni in 

                                                 
19

 T.MARTINES, Indirizzo Politico, in Enc. Giur., XXI, Milano, Giuffrè,1971, p.135 e ss. 
20

 Per una letteratura più recente si veda P.PERINI,  Atto politico e atto di governo,  in Enciclopedia giuridica, 

Aggiornamenti, IV, Istituto Enciclopedia Italiana - IPZS, Roma, 2007. V. CERULLI IRELLI,  Politica e amministrazione 

tra “atti politici” e atti di “alta amministrazione”, in Diritto Pubblico, 2009, p.119 
21

 F.P. CASAVOLA,  Lo Stato tra confessione e laicità, cit.: “Accanto ad una laicità ad intra, esiste un concetto di 

laicità  ad extra, che storicamente attiene ai rapporti fra sfera pubblica e sfera religiosa e si sostanzia senz’altro nella 

separazione…fra potere temporale e potere spirituale….l’eccesso di potere si manifesta …quando uno Stato “pretende” 

di esercitare il suo vincolo potestativo persino all’interno della coscienza del singolo, tentando di manipolarla e/o 

opprimerla, è più specificamente una forma di devianza del potere…per lo Stato di diritto rispetto alla propria natura 

intrinsecamente laica (l’etica pubblica costituzionale, infatti non dà vita a uno “Stato etico”, proprio perché è fondato 

sul principio di libertà personale”. Cfr. anche A.SPADARO,  Laicità e confessioni religiose: dalle etiche collettive (laiche 

e religiose) alla “meta-etica” pubblica (costituzionale), in Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI, atti 

del Convegno AIC, Napoli 26 ottobre 2007. 
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decomposizione-  di una inaccettabile ragion (e religione) di Stato
22

. Vulnus forse ancora non 

definitivamente debellato per il funzionamento dell’intero impianto costituzionale di una 

democrazia sostanziale, prima che procedurale; poiché “il diritto laico è neutro e avalutativo 

rispetto alle questioni della fede: ai sensi dell’art.49 Cost. può ben esserci una politica nazionale, ai 

sensi dell’art.8 Cost. non esiste una religione nazionale”
23

. 

In tema di rapporti con le confessioni religiose un atto politico del Governo, apparentemente e 

formalmente legittimo, sarebbe lesivo del principio di sovranità, in un sistema costituzionale che  

supera il criterio di stretta legalità in materia di essenzialità dei diritti fondamentali. Nel senso cioè 

che non è sufficiente un semplice dato normativo per concedere al potere amministrativo la 

possibilità di arginare i diritti fondamentali, contenuti nel catalogo delle Costituzioni moderne, non 

esclusa quella europea. Diritti fondamentali che si pongono nel loro interagire secondo un metodo 

di anteriorità logica e  di preesistenza effettiva rispetto ad ogni potere costituito (art. 2 Cost.). La 

sovranità dell’istituzione politico-governativa è superata “dalla sovranità della Costituzione [rigida] 

e dal principio che ne discende del dovere della legittimità costituzionale”
24

.  

In via di estrema sintesi si potrebbe concludere che le SS.UU. hanno operato un primo tentativo 

a carattere giurisdizionale di rimuovere definitivamente il paradosso dell’inseparabilità nella 

separazione. Il diritto (l’accettazione collettiva di un corpus di leggi) secondo Derrida, è 

decostruibile: si può mostrare come qualcosa di costruito a partire da un fondo cieco che lo 

trascende. Le SS.UU. sono scese negli inferi della democrazia sostanziale disegnata dai padri 

costituenti, per rinvenire il senso ultimo di giustizia in tema di libertà di religione, decostruendone 

la nozione medesima.  

Il problema sulla qualificazione giuridica di confessione religiosa è rimasto però insoluto, 

essendo stati sovrapposti i concetti di religione e di confessione. Per tacere dell’incredibile “svista” 

degli ermellini su di una prova documentale versata negli atti della controversia : lo statuto UAAR. 

 

 

5.  Gli statuti ‘presi sul serio’ : il carattere non confessionale dell’Unione.   

 

Paradossalmente il superamento della teoria degli atti politici- proposta dalla dottrina sin dagli 

anni 60
25

 e quasi supinamente accettata
26

 (con qualche voce di dissenso, passata del tutto inascoltata 

come il battito delle ali dei gabbiani di Proust) fino all’emanazione della sentenza delle SS.UU.  – 

                                                 
22

 Su tali problematiche si veda M. SENELLART, Machiavellisme et raison d’Etat, Parigi, 1989; M.STOLLEIS,  Stato 

e ragion di Stato nella prima età moderna, Bologna, Il Mulino, 1988. 
23

 M.AINIS, Laicità e confessioni religiose, in Problemi pratici della laicità all’inizio del secolo XXI, atti del XXIII 

Convegno AIC, Napoli 26 ottobre 2007, p.5. 
24

 C.MORTATI, Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro comportamenti omissivi del legislatore, in 

Studi in memoria di Carlo Esposito, IV , Padova, Cedam 1974, p.2599 e ss. 
25

  P.A. D’AVACK, Trattato di diritto ecclesiastico italiano, Milano, Giuffrè, 1978. F.P. CASAVOLA,  Lo Stato tra 

confessione e laicità, cit.. 
26

 Anche se per incidens non pone in discussione la natura dell’atto politico in relazione all’Intesa M. AINIS, Laicità 

e confessioni religiose,  cit., p.10. 
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sia in applicazione del I co. dell’art.8 Cost., che del III co., ha provato un qualcosa di troppo, o di 

troppo poco. Il circolo degli atei è stato improvvisamente scosso, nel sonno tranquillo dell’attesa di 

una trattativa, da una recente decisione del TAR Lazio. 

Il ricorso presentato dall’Unione nel lontano 2004 è caduto in perenzione; sicchè l’UAAR, con 

nuovo libello del 17 febbraio 2012, ha  proposto la riassunzione del giudizio, ottenendo la revoca 

del decreto di estinzione. Con la riapertura della fase di merito, il giudizio si è concluso con la 

sentenza  n.7068/2014, qui in rassegna: 

acclarata la giurisdizione amministrativa in materia di trattative sull’intesa, il giudice 

amministrativo è tornato a scrutinare i motivi d’illegittimità, prospettati dall’associazione ateistica, 

nel primo ricorso del 3 febbraio 2004. Questo nuovo impulso procedurale ha sortito l’effetto di 

ribaltare letteralmente le decisioni emanate dai giudici di legittimità. 

Il Collegio laziale premette innanzitutto che la Suprema Corte, nel confermare la sussistenza 

della giurisdizione amministrativa, ha operato quale giudice di fatto, nel senso che 

“l’individuazione del giudice munito di  potestas iudicandi non condiziona la decisione di merito 

della controversia, che rimane comunque riservata in via esclusiva al giudice individuato dalla 

Corte regolatrice”
27

 e pertanto “non spiega un effetto vincolante quanto all’accertamento della 

natura giuridica dell’UAAR”
28

. In altri termini, le motivazioni della sentenza delle SS.UU., che 

vanno al di là della regolamentazione della giurisdizione, non vincolano la decisione del giudice cui 

è demandata la controversia per il  forum destinatae solutionis. 

La decostruzione della religione, operata dai giudici di legittimità, ha pertanto lasciato del tutto 

indifferente il TAR Lazio, il quale, richiamando alcuni dicta  della Cassazione e confermando la 

constatazione dell’assenza di una definizione legislativa del concetto di confessione religiosa, 

ritiene necessario far ricorso a tutti gli altri criteri utilizzati nell’esperienza giuridica per individuare 

una confessione religiosa che possa accedere alle trattative per la stipula di un’intesa. Tra questi 

criteri può rientrare anche l’omologia tra ateismo e religione; esso però è non l’unico parametro di 

giudizio utilizzabile. 

Ritenuta, infatti, una  gamma di metodi identificanti la confessione, la scelta dell’organo 

deliberante per individuare una confessione religiosa rientra nell’ambito della discrezionalità 

tecnica, nel caso di specie ritenuta anche mista
29

.  

Osserva il TAR : “è nel giusto la sentenza quando sostiene che rientra nell’ambito della 

discrezionalità tecnica l’accertamento preliminare  relativo alla qualificazione dell’istante come 

confessione religiosa”
30

; nondimeno tale potere discrezionale consente di “escludere motivatamente 

che il soggetto interessato presenti le caratteristiche  che gli consentirebbero di rientrare fra le 

confessioni religiose”
31

. 

                                                 
27

 Sent.n.7068, emessa dal TAR Lazio in data 3-7-2014. 
28

 Ivi. 
29

 F.CARINGELLA,  Manuale di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2006, p.917. 
30

 Sent.n.7068, emessa dal TAR Lazio in data 3-7-2014. 
31

 Ivi. 
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La  lata  discrezionalità tecnica operata dal Governo nel caso UAAR, per il giudice 

amministrativo, è assoggettata al sindacato giurisdizionale nei limiti predisposti dall’ordinamento 

per questa peculiare attività.  

Sulla base di dette premesse, il TAR ritiene inammissibile il motivo di impugnazione 

prospettato dall’Unione, in quanto con esso si propone una “diversa valutazione basata su una 

diversa ricostruzione dei caratteri e degli indici rilevanti per una qualificazione”
32

 di quel che deve 

intendersi per confessione religiosa.  

In particolare, l’inammissibilità del motivo di ricorso deriva dal fatto che il giudice non può 

invadere la sfera della discrezionalità conferita all’autorità amministrativa. In altri termini, l’UAAR 

non può pretendere di sostituire, per via giudiziaria, una propria definizione di confessione religiosa 

a quella operata dal governo, posto che tale definizione ha “un oggettivo margine di opinabilità”, 

che invade la sfera tecnica discrezionale dei pubblici poteri; i quali, per altro, hanno assunto le 

proprie determinazioni anche con il conforto della giurisprudenza costituzionale : “l’ateismo 

comincia laddove finisce la vita religiosa”
33

. 

L’unico accertamento consentito al giudice è quello del controllo di ragionevolezza, logicità e 

coerenza della motivazione, nell’azione amministrativa.  In termini ancora più espliciti, l’omologia 

tra ateismo e religione è un dato opinabile, che può essere disatteso con altrettanti argomenti 

ragionevoli e logici, che danno coerenza ad una scelta operativa in tema di selezione 

dell’interlocutore, per intrattenere un tavolo di trattative per la stipula di un’intesa. 

Vale la pena sul punto richiamare la distinzione tra discrezionalità pura, tecnica e mista. 

Si ha discrezionalità pura quando la legge lascia un ampio spettro di possibilità ai pubblici 

poteri, con l’unica condizione di non incidere sui diritti fondamentali degli amministrati. Si verte in 

tema di discrezionalità tecnica nel caso in cui l’amministrazione deve recepire nei propri deliberati 

cognizioni tecniche afferenti le scienze esatte
34

; mentre si entra nel campo della discrezionalità 

mista quando il provvedimento amministrativo da emanare deve presupporre  per relationem 

nozioni di scienze non esatte
35

. Nel caso di specie la nozione di confessione religiosa, in assenza di 

una espressa definizione di legge, viene desunta con lo strumento interpretativo delle altre scienze, 

vale a dire di quelle storiche, sociologiche, antropologiche, filosofiche, teologiche. E’ evidente che 

dal complesso di tali discipline, non è possibile sussumere, con metodo induttivo e  comparativo, 

                                                 
32

 Ivi. 
33

 Corte Cost.n.58/60, A.ALBISETTI,  Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Milano, 

Giuffrè, 2014,p.59. 
34

 Anche la ricezione di scienze esatte (come quelle mediche) comporta problematiche di non facile soluzione, 

come il fine vita, il suicidio assistito, il testamento biologico, l’eutanasia, l’interruzione volontaria della gravidanza. Per 

una lucida sintesi di tali problematiche si veda tra gli altri, M. VILLONE,  Il tempo della Costituzione, Roma, Aracne 

2012, p.446 e ss.. 
35

 F.CARINGELLA,  Manuale, cit.. Su questo punto è bene distinguere: il Consiglio di Stato è anche, per sua natura 

organo consultivo e pertanto potrebbe essere richiesto di un parere da parte dell’organo amministrativo. Il parere del 

Consiglio di Stato andrebbe a situarsi in una via di mezzo tra l’acquisizione degli elementi da cui scaturirà la decisone e 

l’emanazione del provvedimento. Detto altrimenti,  il parere implica le conoscenze tecniche, in una maturazione 

tecnico-consultiva non politica. Cfr. G.BERTI, Manuale di interpretazione costituzionale, Cedam, Padova, 1994, p.320. 
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una definizione univoca di confessione religiosa. L’interprete si trova dinanzi ad una pluralità di 

ipotesi tutte valide e rilevanti, che si riferiscono ad una pluralità di interessi tutti giuridicamente 

apprezzabili
36

.  

La scelta operata dall’amministrazione può cadere, quindi, su una delle tante soluzioni opinabili 

e dunque possibili proposte dalle scienze affini, così come interpretate e proposte dalla dottrina. In 

tale caso la carenza della razionalità deduttiva propria del sillogismo adoperato dall’interprete in 

sede giudiziale, viene sopperita  con le altre forme della razionalità sostanziale, ovvero con la forma 

della razionalità scientifica, che garantisce  la non arbitrarietà (e perfino la misurabilità 

scientometrica) della scelta adottata, in sede di azione amministrativa.  

Discende che tale scelta può essere sindacata in sede giurisdizionale solo per irragionevolezza e 

illogicità. Si verte in tema di “riserva assoluta di amministrazione”, per la quale l’accettazione di 

una nozione convenzionale di confessione religiosa, che presuppone “un fatto di fede rivolto al 

divino”, non sconfina nell’irragionevolezza o nell’illogicità.  Conseguentemente la pretesa di 

giuridicizzare la polemica filosofica tra religione e ateismo fuoriesce dal campo della sindacabilità 

demandata al potere giurisdizionale.  

In una democrazia plurale, che rifugge da qualsiasi sovrapposizione ideologica, il capo delle 

tempeste   scatenato dalle polemiche dottrinarie tra teologi, filosofi, storici e sociologi non può 

trovare una composizione in sede giudiziaria. Il giudice e l’interprete restano relegati all’interno dei 

confini dell’ordinamento giuridico, per verificare la liceità o la legittimità dei comportamenti (non 

delle ideologie) degli individui e dei soggetti collettivi,  con i parametri della ragionevolezza e 

dell’obiettività; nel caso della pubblica amministrazione anche dell’intima coerenza 

comportamentale
37

. In definitiva, in assenza di una definizione legislativa, la soluzione transeunte 

va necessariamente a cadere sul criterio della ragionevolezza amministrativa. Criterio, per altro, 

adoperato dai sistemi giuridici affini al nostro per tradizione giuridica e esperienza storica, come la 

Spagna, che pur avendo emanato, sin dal 1980 una ley organica de libertad religiosa, demanda al 

potere amministrativo la possibilità di riconoscere una confessione religiosa
38

. 

Tornando ai parametri dell’obiettività, della ragionevolezza e della coerenza bisogna 

evidenziare che essi sono stati riscontrati dal giudice laziale nel caso sottoposto alla sua attenzione, 

                                                 
36

 La giurisprudenza di legittimità ha per altro chiarito che il concetto di confessione religiosa può essere indicato 

anche da “esperti conoscitori dei fenomeni confessionali” (Cass. 9746/97): cfr. G.D’ANGELO, Ultime vicende 

giudiziarie della Chiesa di Scientology, in Il Diritto Ecclesiastico, 2,1998, p.384 e ss.. 
37

 Il passaggio motivazionale della sentenza in rassegna è sintomatico nel momento in cui riproduce le 

argomentazioni di altra giurisprudenza di legittimità in relazione alla definizione di mercato…..L’accostamento tra i due 

passaggi motivazionali, pur se casuale, è oltremodo interessante, giacché un terreno ancora inesplorato dalla dottrina 

ecclesiasticistica resta il rapporto tra religione, diritto ecclesiastico ed economia. Cfr. M.C.GIORDA- S. PALMISANO- 

M.G.TURRI, Religione & economia. Idee e speranze, Milano, Mimesis, 2013; W.BENJAMIN, Capitalismo come 

religione, Genova, il Melangolo, 2013. Un tema che ancora attende una specifica analisi potrebbe  essere quello della 

laicità economica. G.ALPA, Che cosa è il diritto privato? Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 110 e ss.. 
38

 S.CECCANTI, Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi e società multietniche,  Bologna, Il 

Mulino, 2001, p.202. 
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per quanto riguarda l’operato dell’organo esecutivo
39

. Per converso, un’incoerenza di condotta, per 

così dire di logica elementare, è stata ravvisata nella richiesta dell’Unione di accedere alle trattative 

per un’intesa. 

Osserva il TAR che nello stesso statuto dell’UAAR è espressamente escluso che l’associazione 

possa dar  vita ad una organizzazione confessionale. La clausola statutaria contiene pertanto una 

sorta di autoreferenziazione in negativo.  

Dalla sua costituzione ai nostri giorni lo statuto dell’unione ha subito ben cinque modifiche; 

nondimeno, il punto 3 dell’art. 1 è rimasto sempre invariato : “l’UAAR è un’organizzazione non 

confessionale, democratica e apartitica”
40

.   In ordine agli statuti di una confessione religiosa è 

opportuno qui richiamare  l’argomentazione di autorevole dottrina: “l’oggetto della disciplina 

dettata dall’art.8,co.2, non è la libertà confessionale, né la libertà di statuto, bensì l’esercizio del 

diritto di organizzazione….Lo statuto dunque precede l’esercizio del diritto di organizzazione, e 

questa priorità è da intendersi sia in senso logico, sia cronologico….Per questa ragione gli statuti 

non sono assimilabili agli atti costitutivi delle associazioni civilmente riconosciute”
41

. 

In questo esercizio del diritto di organizzazione, l’UAAR ha escluso volontariamente il carattere 

strutturale di una formazione confessionale. L’etichetta del carattere confessionale è stata esclusa da 

un atto positivo di volontà, quale è quello della formazione e dell’adesione allo statuto.  

Conseguentemente si può affermare che l’indicazione della giurisprudenza costituzionale, che 

individua anche nella norma statutaria il carattere confessionale di un gruppo, è stato del tutto 

obliterato
42

 dall’Unione per presentare il proprio carattere omologo a quello di una confessione 

religiosa, per poi richiedere un tavolo di trattative. 

                                                 
39

 Sarebbe addirittura sostenibile fare ricorso ad una consulenza tecnica di ufficio, da parte del giudice, per 

determinare la correttezza dell’operato della pubblica amministrazione. Nel caso in questione si dovrebbe nominare un 

collegio di periti (esperti conoscitori, secondo la Cassazione penale n.9746/97) composta da teologi, filosofi, storici, 

ecclesiasticisti e sociologi, per presentare un elaborato peritale che elenchi almeno le diverse teorie e le diverse 

soluzioni, senza per altro determinarne una in particolare. Sul punto si veda N.COLAIANNI,  Ateismo de combat e intesa 

con lo Stato, cit., p. 5, il quale ritiene giustamente che “la consulenza tecnica di ufficio che consente al giudice di 

sindacare con cognizioni specialistiche, e non solo di comune esperienza, la valutazione tecnica dell’amministrazione. E 

per quanto finora eccezionale in giurisprudenza, il ricorso a questo strumento appare verosimilmente prevedibile 

proprio nel caso in cui il diniego di apertura delle trattative venga ad essere motivato con il giudizio tecnico di 

inqualificabilità dell’organizzazione istante come confessione”.      
40

 Consultabile sul sito www.uaar.it. 
41

 M.RICCA,  Le religioni, Roma-Bari, Laterza 2004, p. 181 e 183. Gli statuti delle confessioni religiosi affondano i 

loro prodromi storici nel XVI secolo e nella riforma protestante, come si vedrà in seguito anche per il concetto di 

confessione religiosa. Dopo la Confessione augustana, i capi luterani dei principati tedeschi redassero ampi statuti, detti 

Ordnungen, ovvero <<ordinanze ecclesiastiche >>, emanate  per regolamentare la struttura e le funzioni della Chiesa 

riformata all’interno del principato, retto da un principe protestante. Le ordinanze toccavano materie classiche che 

potrebbero essere definite di res mixtae: il diritto matrimoniale e familiare,  l’istruzione religiosa, l’assistenza e la 

beneficenza e così via; le ordinanze erano emanate direttamente dai Pastori. Nelle chiese calviniste presero il nome di 

ordonnances ecclesiastiques ed erano emanate dai sindaci e dal piccolo o grande consiglio della città. Sul tema P. 

PRODI,  Una storia della giustizia.Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto.  Bologna, Il 

Mulino, 2000, p.250; H.J. BERMAN,  Diritto e rivoluzione. L’impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica 

occidentale, Il Mulino, Bologna, 2010, p.19. 
42

 Il riferimento è alla sentenza n.195/93 della Corte Costituzionale, che propone, come si vedrà in seguito, quattro 

caratteri distintivi alternativi e/o concorrenti per individuare una confessione religiosa.  
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Allo stato, pertanto, una modifica dello statuto UAAR, che si limitasse ad una semplice 

operazione linguistica di amputazione dell’espressione “non confessionale”, sarebbe davvero 

improponibile, nonostante il precedente dell’intesa israelitica, che si è potuta concludere solo nel 

momento in cui tale formazione religiosa si è autoqualificata come confessione al solo fine di 

stipulare  un’intesa
43

. L’episodio viene sovente richiamato dai fautori della teoria 

dell’autoreferenziazione. C’è da dire in proposito che l’esempio non è calzante, in quanto non è 

possibile porre in dubbio la storicità della confessione ebraica, che affonda le sue radici nella storia 

dell’umanità ed è antecedente perfino al cristianesimo
44

. Detto gruppo confessionale può essere 

riconosciuto pertanto dall’ordinamento in base ad uno dei primi criteri proposti dalla dottrina e 

recepiti dalla richiamata giurisprudenza costituzionale : il criterio storico. L’analista, però, non può 

esimersi dal prevedere lo scenario futuro in una specie di sortilegio giuridico.  

L’UAAR potrebbe effettivamente procedere alla modifica dello statuto e quindi riproporre il 

ricorso straordinario al capo dello Stato, in seguito ad un ulteriore diniego del Governo. In tal caso, 

in applicazione della nuova procedura amministrativa, il Governo non potrebbe frapporre alcun 

nuovo deliberato nel caso di un parere favorevole all’Unione da parte del Consiglio di Stato, 

interpellato in sede consultiva, giusta la più volte richiamata novella legislativa n.69/2009, che ha 

modificato la disciplina prevista nel dpr n.1199 del 24 novembre 1971. La situazione tornerebbe 

alle indicazioni dettate dalle SS.UU., con un nuovo tavolo delle trattative, ma in tal caso l’UAAR 

potrebbe segnare un primo e consolidato punto a favore per il riconoscimento, sia pure 

indirettamente, da parte  dall’ordinamento giuridico, della qualifica di confessione religiosa  à la 

carte.  

Nonostante la situazione contorta e paradossale, si potrebbe rinvenire in questo possibile 

scenario futuro il filo rosso di una ragione di fondo, che in altra sede abbiamo definito della 

scomponibilità dell’ordinamento giuridico, previsto dalla teoria istituzionalistica per 

l’identificazione di una confessione religiosa. Bisogna aggiungere che la svista sulla norma 

statutaria è stata davvero incredibile per le magistrature superiori, che hanno analizzato il medesimo 

caso. È pur vero che l’indice riferibile allo statuto resta impreciso, in quanto “non sono chiare le 

connotazioni di esso sufficienti a rendere inequivocabili il carattere confessionale”
45

, lasciando 

l’interprete a metà del guado tra la tautologia e l’indeterminatezza, ma è altrettanto vero che tutto si 

può affermare in una sentenza, tranne l’esatto contrario di ciò che il soggetto processuale agente 

afferma di essere, anche per stabilire il presupposto della legittimazione processuale attiva
46

. 
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 Nega tale prospettazione G.SACERDOTI L’intesa tra Stato e Unione delle Comunità ebraiche del 1987 e la sua 

attuazione. Relazione al convegno di studi su Il 20’ anniversario dell’intesa ebraica, Roma 9.11.2009; 

A.G.CHIZZONITI, Pluralismo confessionale e lotta all'intolleranza religiosa. La legge 203 del 1993 e l'Intesa con 

l'Unione delle Comunita' israelitiche: brevi considerazioni di ordine sistematico, in QDPE, 1997/2, pp. 331-367. 
44

 Cfr. E.L. BARTOLINI,  Ebraismo antico e medio giudaismo, in Dizionario del sapere storico-religioso del 

novecento, a cura di A.MELLONI, I, Il Mulino, Bologna, 2010, p.785. 
45

 M.RICCA,  op. cit., p.86. 
46

 M.JASONNI-M.V. GALIZIA, La legittimazione giudiziaria di una confessione religiosa. Il caso Scientology alla 

luce dei più recenti indirizzi della Corte di Cassazione., in www.diritto.it, rivista telematica.  
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Né a diversa soluzione l’adita magistratura amministrativa poteva pervenire applicando l’art. 17 

del TFUE
47

. Per quanto apprezzabili siano i tentativi della dottrina e della giurisprudenza di 

pervenire ad un’intima coerenza tra il diritto interno e quello europeo, resta ineludibile, nel caso di 

specie, la lettura del primo comma del richiamato art. 17, relativamente al diritto nazionale. A 

prescindere dal groviglio di questioni epistemologiche che un tale approccio genera
48

, resta il dato 

normativo: “le organizzazioni filosofiche e non confessionali….”
49

. Il significato fatto palese dalle 

parole afferma pertanto che la particella di congiunzione deve essere intesa proprio nel senso che le 

organizzazione filosofiche escludono dal proprio DNA il carattere confessionale. 

Può dirsi in ultima analisi che con la giurisprudenza in rassegna l’art. 8 della Costituzione è 

stato, per così dire, vivisezionato. Il Consiglio di Stato ha poggiato la propria analisi sul primo 

comma della disposizione richiamata, mentre le SS.UU. sul terzo
50

; ed il TAR ha fatto perno sul 

secondo comma del medesimo articolo 8 della Carta. Libertà di organizzazione, secondo una 

normazione statutaria interna, non vuol dire libertà di accomodamenti camaleontici per ogni 

evenienza. 

L’ultima sentenza del TAR Lazio appare coerente e logica nell’impianto motivazionale. Al di là 

dei profili processuali di inammissibilità del ricorso,  nel merito la domanda è infondata perché 

carente del presupposto principale, quale quello dell’autoqualificazione  del  soggetto collettivo a 

struttura confessionale. 

Nondimeno, “il lungo vagare  (reale o virtuale) da un’istanza giudiziaria all’altra, non è risultato 

vano, perché ha messo a nudo il vero nocciolo del problema, che consiste nell’occultamento di una 

insistita e permanente inattuazione del dettato costituzionale relativo all’eguale libertà di tutte le 

confessioni, con la rimozione o l’elusione delle scelte inerenti ad una legge generale sulla libertà 

religiosa, individuale e collettiva”
51

. 

Con il caso UAAR, dopo le ineccepibili motivazioni del TAR, riproducenti per relationem  le 

affermazioni della Cassazione, l’interprete sembra essere spinto in un vicolo cieco. Se, da una parte 

il procedimento dell’intesa riveste i caratteri della politicità, i relativi dinieghi non rientrano nella 

                                                 
47

 G.MARAZZITA,  La Costituzione europea, Roma-Bari, Laterza, 2006, p.47 e ss.. C.MARGIOTTA BROGLIO,  

Cittadinanza europea. Istruzioni per l’uso. Roma-Bari, Laterza, 2014. V.MARANO, Chiese e Unione europea: dalla 

libertà al dialogo, in R.COPPOLA-C.VENTRELLA (a cura di), Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato 

attuale e prospettive, Bari, Cacucci, 2012, o.287 e ss. G.ALPA, Che cosa è il diritto privato?, cit., p.132 e ss.; 

S.CECCANTI-V.FIORILLO, Religioni e istituzioni: come convivere da separati, in Costituzione e religione, 2-3-/2013, 

p.49 e ss.. 
48

 Tra i quali, in ordine di importanza, il luogo della sovranità per i rapporti tra l’ordinamento e europeo e le 

organizzazioni rifacentesi al fenomeno religioso. Cfr.R. MAZZOLA, Confessioni, organizzazioni filosofiche e 

associazioni religiose nell’Unione Europea tra speranze disilluse e problemi emergenti, in www.statoechiese.it, 

n.3/2014; A. LICASTRO, Il diritto statale delle religioni nei paesi dell’Unione Europea. Lineamenti di comparazione, 

Giuffrè, Milano, 2012; A.FABBRI, Unione europea e fenomeno religioso. Alcune valutazioni di principio, Torino, 

Giappichelli, 2012.  
49

 Art.17 del TFUE, a cura di A.TIZZANO, Milano, Giuffrè, 2014, con commento di F.MARGIOTTA BROGLIO -

M.ORLANDI. 
50

 Sul punto si vedano le penetranti argomentazioni di S.BERLINGÒ,  L’affaire U.A.A.R.: da mera querelle politica 

ad oggetto di tutela giudiziaria, in www.statoechiese.it., n.4/2014. 
51

 S. BERLINGÒ, L’affaire dell’U.A.A.R , cit.,p.21. 
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sfera della giustiziabilità, e dall’altra, se ricade nell’ambito della riserva assoluta dei poteri 

amministrativi, esso sarà sindacabile solo nei limiti della discrezionalità tecnica mista, ravvisabile 

nei paradigmi della ragionevolezza, dell’imparzialità, della proporzionalità, e più ancora della 

precauzione, del legittimo affidamento, del buon andamento, della pubblicità, della partecipazione, 

della responsabilità. Il tutto in base alla tecnica argomentativa del bilanciamento e della 

ponderazione, utilizzata per la soluzione di controversie non direttamente regolate da una norma 

giuridica univoca e precisa.  Tertium non datur. 

 

 

6. Silete theologi in munere alieno : precisazioni terminologiche tra sociologia e diritto.  

 

I pronunciati giurisdizionali, che si sono susseguiti nel tempo  e relativi alla vicenda in 

questione, si caratterizzano per una sostanziale imprecisione del lemma sociologico, utilizzato dai 

giudici della Cassazione e dai giudici amministrativi, quale base di riferimento per delimitare il 

substrato dei concetti giuridici, atti a circoscrivere il concetto di confessione religiosa.  

In particolare, la decisione emessa dalle SS.UU. sull’argomento sorprende il lettore per la 

notevole imprecisione terminologica, laddove vengono usati in maniera interscambiabile i termini 

di culto, di religione e di confessione religiosa
52

.  

La commistione genera confusione, la quale, se dal punto di vista dottrinario può essere fonte 

indiretta di polemica aspra, talvolta persino salutare o accettabile, diviene  inconcepibile sul piano 

processuale, ove si deve rendere giustizia per dare a ciascuno il suo, nella ponderazione tra gli 

interessi e i valori.  

Appare opportuno, pertanto, precisare alcuni concetti-chiave, definiti in un neologismo 

sociologico corrente  key words. Il diritto, infatti, è principalmente la soluzione giuridica di un 

problema reale della società e dunque di un problema sociale. Con la conseguenza che la norma può 

essere interpretata  in profondità solo con la conoscenza del problema, che presuppone appunto 

un’analisi sociologica.
53

 

I concetti di religione, setta, culto, denominazione, movimenti, sul piano sociologico, rivestono 

connotazioni differenti da quello di confessione. I primi rappresentano il substrato socio-

antropologico, terreno di coltura per la struttura di una confessione religiosa, cioè di un gruppo 

stabile, che si coagula intorno ad una potestà di governo, ad un capo carismatico dotato di 

leadership con funzione di attività di guida, capace di condizionare le decisioni degli appartenenti; 

il  leader  regola i comportamenti intersubiettivi, sia interni che esterni, in base ad una normazione 

interna (scritta e/o tramandata oralmente)
54

, anche in corso di formazione. 

                                                 
52

 B.RANDAZZO,  Le laicità, in www.statoechiese.it, ottobre 2008, p.11 e ss.. 
53

 S.FERLITO,  Le religioni, il giurista, l’antropologo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005; P.PERLINGIERI-P.FEMIA, 

Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile. Napoli, ESI, 2004. 
54

 Si richiama qui l’acuta osservazione della dottrina che osserva che lo statuto precede una confessione religiosa e 

che non può essere considerato come un atto costitutivo di una associazione di diritto privato, M.RICCA, Le religioni, 

cit.,p.181. 
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Del catalogo dei concetti innanzi richiamati, solo quelli di religione e di culto sono stati 

utilizzati nella motivazione della decisione delle SS.UU. in maniera alternativa al concetto di 

confessione. L’equiparazione non è condivisibile, proprio perché tali concetti sono separati e diversi 

e soprattutto perché quelli di religione e di culto rivestono una strumentale complementarità rispetto 

alla nozione di confessione.  

La letteratura in materia di religione sovrasta la nostra indagine. Per sviluppare l’argomento, nel 

rispetto dell’economicità espositiva e dei limiti delle linee guida della presente nota, è bene 

concentrarsi solo su tre definizioni di religione
55

, la prima mutuata dalla teologia, la seconda dalla 

storia delle religioni e la terza dalle scienze sociologiche; premettendo ancora che sembra superfluo 

indagare oltremodo sull’etimo del termine stesso, se derivi cioè la propria radice da  relegare  

(osservare), ovvero  religare  (legare insieme)
56

.  

Qui basta rinviare a qualche percorso che è stato alla base  di una precedente ricerca, ora 

richiamata secondo una diversa angolatura, più strettamente a carattere giurisprudenziale 

nell’osservazione di un fenomeno estremamente complesso. 

Tra i teologi contemporanei, la definizione di religione del Küng sembra essere quella che 

maggiormente possa guidare nell’indagine dell’operatore giuridico anche perché appare più 

aderente a quella propugnata, in tempi remoti, dalla dottrina ecclesiasticistica. Afferma il teologo:  

“Nella religione si ha sempre a che fare con un esperienziale incontro con il sacro; questa realtà 

sacra può venire concepita come Potenza, come Potenze (spiriti, demoni, angeli), come Dio 

(personale), Divino (impersonale) o come Realtà Ultima (Nirvana). Per gli scopi di questa impresa 

dialogica il termine religione può perciò venire circoscritto come segue: è religione la realizzazione 

dispiegata vitalmente in una tradizione e in una comunità (nella dottrina, nell’ethos e per lo più 

anche nel rito) e realizza in maniera social-individuale, a qualcosa che supera e abbraccia l’uomo e 

il suo mondo: a una suprema Realtà vera, comunque concepita (l’Assoluto, Dio, Nirvana). A 

differenza della filosofia nella religione si ha a che fare contemporaneamente con un itinerario di 

salvezza….In altri termini religioso è ogni uomo che ha riconosciuto ed è anche disposto a 

testimoniare che non il mondo (cioè l’uomo, la storia, la natura, il cosmo) quale ci appare è già la 

realtà ultima, ma che esso piuttosto ci rinvia ad una realtà ultimissima-primissima 

omniabbracciante, omnicomprendente e omnideterminante”.
57

  

                                                 
55

 Non è compito dell’operatore giuridico addentrarsi nelle specifiche dispute dottrinarie in tema di religione. E’ un 

fatto però che di recente è stata riproposta la traduzione del saggio di R.OTTO su Il Sacro,  a cura di A.N.TERRIN, 

Brescia, Morcellanea,2011; è noto che il sociologo tedesco, sin dalla prima pubblicazione del saggio, avvenuta nel 

1917, proponeva la ricerca del sacro come un “a priori”. 
56

 E pure del termine setta, segare o seguire, per derivazione dalla radice tardo latina: sequor, ovvero sectar. Cfr. 

W.BARTZ,  Le sette oggi. Dottrina, organizzazione, diffusione, Brescia, Morcellania, 1976. G.DALLA TORRE, voce  

Magia, in Enc. Giur.,XXV, p.168.  
57

 H.KÜNG, Cristianesimo e religioni universali.Introduzione al dialogo con islamismo,induismo e buddhismo. 

(traduzione di G.MORETTO), Milano, Mondadori,1986 (Titolo dell’opera originale : Christentum und Weltreligionen, 

Munchen, R.Piper GmbH & KG, 1984 ). 
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Per quanto riguarda la storia delle religioni,  Mircea Eliade 
58

 osserva che per religione deve 

intendersi tutto ciò che si oppone al profano, aggiungendo subito, però, che probabilmente nella 

storia dell’umanità non vi sia stata pietra, albero, pianta, fiume, astro o altro che non sia stato 

oggetto di venerazione. Il Di Nola, più di recente, nella voce  Religione  della Enciclopedia delle 

religioni da egli stesso curata, ha ribadito:  

“La religione è un complesso di strutture culturali, socialmente e storicamente determinate 

secondo varianti che si costituiscono nelle differenti aree storiche e umane, e integrate nell’insieme 

di tutte le strutture anche non religiose; e tale complesso attraverso meccanismi propri (riti, 

comportamenti, azioni) e rappresentazioni specifiche (miti), è destinato a risolvere alcuni tipici 

conflitti che emergono nel rapporto dell’uomo con la realtà ambientale o nella presa di coscienza 

esistenziale della condizione umana, offrendo soluzioni che realizzano una  destorificazione  

occasionale e temporanea dell’uomo ai fini di una reintegrazione nella realtà storica”
59

. 

Dal punto di vista sociologico religioso, il Filoramo ha osservato che la nozione di religione non 

esiste all’infuori dell’interprete e pertanto essa deve limitarsi “ai caratteri di semplicità e 

essenzialità di tipo sostantivo, che miri a cogliere non i tratti  estensibili a piacimento, ma alcuni 

elementi chiave ritenuti caratteristici”
60

, e nondimeno  “le religioni non costituiscono una fase 

arcaica nella storia dello sviluppo dell’umanità, ma rientrano nella storia stessa della ragione, di una 

ragione, naturalmente laica e postmetafisica, che si sforzi di dar conto della complessità dei 

comportamenti umani dell’uomo. In questa prospettiva esse continuano ad essere tradizioni 

portatrici di senso, in grado di fornire alla coscienza e alla ragione risposte sulle zone-limite, sulle 

sue ombre, sul possibile e l’utopico, oltre che guidare nell’oggi, con le loro teologie/pratiche/diritti, 

la vita di milioni di fedeli. In quanto tali esse rimangono, purchè rispettino le regole del gioco poste 

dalla neutralità dello Stato, interlocutori credibili, di cui non si può fare a meno, foss’anche per 

contestarle e criticarle duramente, nella costruzione comune di uno spazio di vivibilità sociale, 

civile, culturale, che possa aiutarci a vivere insieme in modo razionale le sfide difficili che 

dobbiamo affrontare”
61

.  

La nozione di religione estratta dalle scienze affini può essere utilmente comparata con quella 

proposta sul piano della scienza del diritto ecclesiastico dal Magni che propone la seguente 

definizione:  “la religione può essere definita credenza nell’esistenza di potenze trascendenti, 

personali o impersonali agenti nel mondo. L’uomo religioso fonda la sua credenza sul fatto che 

esiste un mondo superiore a quello fisico: in esso operano potenze con le quali l’uomo religioso 

desidera e crede di poter venire in contatto con mezzi diversi da quelli della percezione dei sensi, 

perché quest’ultimi sono radicalmente inadeguati ai fini del raggiungimento di una conoscenza ed 

esperienza metafisica…..Metafisica e trascendenza religiosa hanno fondamenti diversi da quelli di 

eventuali sistemi metafisici e trascendenti di carattere meramente filosofico..l’uomo religioso vive 
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 M.ELIADE,  Trattato di storia delle religioni, Torino, Bollati-Boringhieri, 1976 (ristampa). Critica adesivamente 

le osservazioni dello storico rumeno S.FERLITO,  Le religioni, il giurista, l’antropologo, cit., p.95 e ss.  
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 A.DI NOLA, Religione  in Enciclopedia delle Religioni, Firenze,Vallecchi,  1973,p.227. 
60

 G.FILORAMO, Che cosa è la religione. Temi, metodi, problemi. Torino, Einaudi,  2004,p.86. 
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 G.FILORAMO, La chiesa e le sfide della modernità, Roma-Bari, Laterza, 2007, p.180 e ss. 
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del sentimento che una relazione con il trascendente lo guida e crede in ciò che la ragione umana 

non può provare”
62

.  

È da notare che in questa definizione è stato espunto il concetto di salvezza, per l’ovvia 

considerazione che vi sono alcune religioni, come il Taoismo e il Buddhismo, in tutte le sue varie 

articolazioni
63

, che non promettono al fedele la vita eterna, perseguendo percorsi di salvezza 

privilegiati dallo stato di grazia, derivante da un particolare rapporto con un Dio unico
64

. 

Invero, quello della salvezza ultraterrena o dell’esistenza di un essere metafisico sembra essere 

un falso problema, agitato di proposito, con arguzia argomentativa, proprio dai sostenitori 

dell’omologia tra filosofia e religione
65

.  

Se, infatti, si utilizza il criterio storico  per individuare una confessione religiosa - primo dei 

quattro criteri proposti dalla giurisprudenza costituzionale e accettati dalla dottrina dominante - è 

del tutto irrilevante la valutazione dello specifico delle credenze religiose. Il buddhismo è una 

confessione religiosa storicamente certa, perfino antecedente al cristianesimo (VI a.c.)
66

; anche il 

taoismo è una religione storica, c.d. sapienziale dell’estremo oriente
67

. E tanto basta per considerare 

i taoisti e i buddhisti 
68

 aggregati in una confessione religiosa, che gode del comune sentire, in un 

raggio di estensione planetaria
69

. Si legga in proposito la dichiarazione resa dai capi religiosi 

buddhisti, muniti di specifici poteri di rappresentanza, in occasione della sottoscrizione del 

documento Per un’etica mondiale, letta al Parlamento delle religioni mondiali, riunitosi in seduta 
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 C.MAGNI, Avviamento allo studio analitico del diritto ecclesiastico, Milano, Giuffrè,1956.  
63

 Esiste infatti un buddhismo cinese, uno giapponese e uno tibetano, cfr. M.RAVERI,  Le vie di liberazione e di 

immortalità,  in G.FILORAMO-M.MASSENZIO-M.RAVERI-P.SCARPI,  Manuale di storia delle religioni, Bari, Laterza, 

1998, p.291 e ss.   
64

La sociologia religiosa e la storia delle religioni contemplano inoltre uno schema comune, un elenco delle 

possibili forme che la religione può assumere : a) le religioni dell’allontanamento e della fuga (Cina, deismo del XVIII 

secolo, buddhismo originario), b) la religione del combattimento (dualismo zoroastriano); c) la religione della quiete 

(misticismo),d) le religioni dell’inquietudine (giudaismo antico, cristianesimo, Islam); e) la religione dello slancio e 

della fuga (Grecia antica) ;f) le religioni dell’infinità e dell’ascesi (India antica, primo buddhismo); g) la religione del 

nulla e della pietà (buddhismo del Mahayana), h) la religione della volontà e dell’obbedienza (giudaismo), i) la 

religione della maestà e dell’umiltà (Islam); l) la religione dell’amore (cristianesimo), G.FILORAMO-M.MASSENZIO-

M.RAVERI-P.SCARPI,  Manuale di storia delle religioni, passim.   
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 Il tema dell’ateismo non è nuovo: su un caso che nel 1948 vide impegnati i maggiori giuristi italiani si veda,  

W.BIAGIAVI, Ateismo e affidamento della prole, Padova, Cedam, 1951, p.157. 
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 Cfr. E. BIANCHI,  Buddhismo della Cina e dell’Asia centrale e orientale,  in Dizionario del sapere storico-

religioso del novecento, a cit.,p.192. 
67

 Cfr. F.GATTI, Canone taoista,  in Dizionario del sapere storico-religioso del novecento, cit.. 
68

 Significativamente allo stato i taoisti si sono riuniti in un’associazione di diritto privato. Il relativo statuto è stato 

presentato presso la seconda università di Napoli in data 25-11-2013, con una tavola rotonda organizzata da A.Fuccillo. 
69

 “Il buddhismo conosce benissimo Dio o una pluralità di dèi ereditata dalla tradizione popolare (indiana o altra): 

quelle forze naturali personificate o quei re e santi divinizzati cui vengono richiesti protezione e aiuto…lo stesso 

Buddha Gautama riteneva gli dei (devàs) reali ma provvisori, in quanto anch’essi soggiacerebbero alla nascita e alla 

rigenerazione….Nell’ambito del buddhismo non si incontra propriamente un rigoroso ateismo, ma piuttosto una forma 

di politeismo, spesso fortemente magica. Realtà ultima, Fondamento assoluto e Fine originario non sono gli dèi. Il 

buddhismo vede Dio nell’orizzonte indiano che soggiace al divenire e al perire…Il buddhismo non è ateo ma più 

precisamente agnostico”: così H.KÜNG, Cristianesimo e religioni universali, Milano, Mondadori, 1986,p.486.  
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comune a  Chicago (USA) il 4 settembre 1993:  “Noi vorremmo rendere noto a tutti che il Buddha 

Gautama (Shakyamuni), il fondatore del buddhismo, non era Dio o un Dio. Egli era un essere 

umano, che aveva raggiunto la piena illuminazione con la meditazione e ci ha insegnato la via del 

risveglio spirituale e della libertà. Il buddhismo non è perciò una religione di Dio. Esso è una 

religione della salvezza, dell’illuminazione e della compassione. Come i credenti in Dio, i quali 

credono che la salvezza è possibile a tutti mediante la confessione dei peccati e una vita di 

preghiere, noi buddhisti crediamo che la salvezza e l’illuminazione sono possibili a tutti mediante 

l’allontanamento della contaminazione e dell’illusione e una vita di meditazione. Ma- a differenza 

di quanti credono in un Dio separato da noi, noi buddhisti crediamo che il Buddha, il cui nome 

significa “ uno che si è risvegliato e illuminato” abita in tutti noi nelle forme della natura e dello 

spirito del Buddha…..noi suggeriamo di usare, invece di Dio, le espressioni “Grande essere” (Great 

Being) o “Forza della trascendenza” (Power of the Trascendent), “Superiore autorità spirituale” 

(Higher Spiritual Authority), in relazione alla Realtà spirituale ultima”
70

.  

La dichiarazione è stata approvata all’unanimità e la religione buddhista, tramite i suoi 

rappresentanti, è membro del Parlamento Mondiale delle Religioni. 

A ben guardare proprio la mancanza di credenza in un Essere supremo, rafforza la posizione dei 

sostenitori del criterio storico, che resta il primo in ordine di importanza, per il semplice fatto che 

“una religione, in quanto tradizione, si richiama e non può non richiamarsi, a radici lontane, talora 

mitiche o leggendarie, che ne dimostrano l’antichità”
71

.  Quel che è importante è avere una credenza 

religiosa (perfino in un qualsiasi oggetto, ricorda Eliade), senza che l’interprete debba entrare nello 

specifico della credenza stessa
72

. Nella religione infatti “si crede in”, mentre negli altri sistemi 

filosofici c.d. quasi religiosi “si crede che”. 

Passando dal piano sociologico a quello giuridico, si osserva che si registra anche una 

definizione di religione per via legislativa. Essa è contenuta nel d.lgs. n.251 del 2007, che recepisce 

la direttiva CE 2004/83; in particolare l’art.8.1 lett. b) afferma che la nozione di religione [non già 

di confessione] “include le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l’astensione 

da riti di culto celebrati in privato e in pubblico, sia singolarmente che in comunità, altri atti 

religiosi o professione di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale  fondate su 

un credo religioso o da esso prescritte”; la  lett.  d) definisce peraltro come un  particolare gruppo 

                                                 
70

 Così l’o.d.g. presentato dal Venerabile Samu Sunim dello Zen Buddhist Temple of Chicago; la dichiarazione 

venne sottoscritta dal rappresentante del patriarcato cambogiano, da quello dello Sri Lanka e da quello coreano, oltre 

che da altri intellettuali thailandesi. Cfr. H. Kung- K.J.Kuschel, Per un’etica mondiale. La dichiarazione del 

Parlamento nelle religioni mondiali. Rizzoli, Bologna, 1994, p.70. CERUTI M. et alii , Sapienza d'Oriente e 

d'Occidente. - Cristianesimo, Buddhismo, Scienza contemporanea, p. 280. v. in N.COLAIANNI, L’intesa con i buddhisti 

in Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose, rivista telematica, www.olir.it,  aprile, 2004. 
71

 M. MASSENZIO-M.RAVERI-P.SCARPI,  Manuale di storia delle religioni, cit.,p.556.   
72

 L’esame del merito delle credenze “costituirebbe una forma di giurisdizionalismo in contrasto con la 

Costituzione e il principio supremo di laicità dello Stato” (N.COLAIANNI,  Ateismo de combat e intesa con lo Stato, in 

Rivista AIC, n.4/2014, p.12); B.RANDAZZO, La legge sulla base di intese tra Governo, Parlamento e Corte 

costituzionale? in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica,n.1, 2001. 

http://www.olir.it/
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sociale quello costituito da membri  che condividono “  una fede  che è così fondamentale per 

l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi”
73

. In questa 

disposizione vi è un contenuto minimo di confessione religiosa intesa come  gruppo sociale.  

Ancora, la nozione di religione è contenuta, secondo il Finocchiaro, per la Chiesa cattolica  

nell’art. 16 della legge n.222/85 : “si considerano attività di religione e di culto quelle dirette 

all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi 

missionari, della catechesi, all’educazione cristiana”. La richiamata nozione è contenuta in gran 

parte delle intese concluse e tradotte in legge
74

, perdendo via via di connotazione specifica nei testi 

della terza generazione delle intese. Con ciò concretantesi una sorta di jus singulare per gli aderenti 

alle confessioni religiose che hanno raggiunto l’intesa. È forse questo il motivo per cui il dato 

normativo è caduto quasi in desuetudine dal punto di vista giurisprudenziale e nella perdurante 

indifferenza della dottrina. Nondimeno la miriade dei diritti dei culti non sembra ledere il primo 

comma dell’art. 8 della Costituzione, per un criterio, più volte evidenziato dalla giuspubblicistica 

contemporanea, di democrazia plurale, che rinviene nell’aspetto procedurale, nell’applicazione 

concreta del principio del bilateralismo, l’essenza  dell’ordine proprio. 

Bisogna però osservare che non appare necessario dare una definizione di religione per via 

legislativa. Anzi un tale percorso può rilevarsi inutile e dannoso. Forse la strada maestra è quella 

tracciata proprio dal TAR Lazio, nella sua ultima decisione qui in rassegna. Occorre far riferimento 

alla discrezionalità mista, ogni qualvolta l’interprete, o i rappresentanti dei pubblici poteri, hanno 

bisogno di presupporre una nozione così delicata come quella di religione. Occorre, in definitiva, 

far affrontare gli interrogativi specifici sul tema ai teologi, ai filosofi, ai sociologi per giungere ad 

una definizione di un concetto che assilla le problematiche delle scienze umane
75

  dalla notte dei 

tempi. Ogni scorreria legislativa, oltre ad essere un’intrusione antidemocratica e illiberale, porrebbe 

tra parentesi la sapienza degli antichi e la saggezza ciceroniana : veri iuris germaneaque iustitiae 

solidam et expressam effigiem nulla tenemus; umbra et immaginibus utimur
76

. 

Passando alla definizione di culto (dalla radice latina  colere,  coltivare), notiamo che per esso 

deve intendersi il fenomeno associativo allo stato nascente, spesso in antagonismo con le strutture 

sociali. Il gruppo è a guida fortemente carismatica (che travalica gli stessi limiti della leadership), 
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 v. in C.CASUSCELLI (a cura di), Nozioni di diritto ecclesiastico, Torino, Giappichelli, 2012, p.99. 
74

 Per la confessione ebraica nell’art. 26, comma 2 della l.n.101 del 1989; per le chiese cristiane avventiste  nell’art. 

22 l.n.516 del 1988; per le Assemblee di Dio in Italia, l’art.15 , l.n.517 del 1988; per la Confessione evangelica battista 

nell’art.3 ,l. n. 116 del 1995; per i luterani, art.22 l. n.520 del 1995. Sul tema, F.FINOCCHIARO, Note marginali sulle 

pseudo-religioni in Spagna, in Dir. Eccl., n.3, 1990,parte II,p.323. Analoghe disposizioni non sembrano contenere 

anche le intese della c.d. seconda stagione. In proposito V.PACILLO,  L’intesa  con la Chiesa di Gesù Cristo dei santi 

dell’ultimo giorno: prime considerazioni , in Quad. dir. pol. eccl., 2007, p.375. 
75

 Anche sotto tale aspetto vi sono peculiari problematiche, perché nell’attualità anche le neuroscienze e la 

psicologia focalizzano le ricerche sul fenomeno religioso; e d’altra parte già Pitagora (VI secolo a.c.) considerava Dio 

non come un matematico, perché “per lui la matematica era Dio” (M.LIVIO, Dio un matematico, Milano, Rizzoli, 2014, 

ristampa aggiornata). Sul tema anche D.C.DENNETT,  Ateismo ed evoluzione (perchè non abbiamo più bisogno di Dio) 

in MicroMega,n.5/2013,p.141. 
76

 Sia consentita una libera traduzione: “Del vero diritto e della giustizia non abbiamo nessun modello solido ed 

esatto; ci serviamo delle loro ombre e immagini” (Cicerone, De Officiis, III,17). 
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non è istituzionalizzato e gode di una adesione spontanea e nello stesso tempo a carattere 

evanescente, sovente non si istituzionalizza, nel senso che non si concretizza in una vera e propria 

struttura
77

. La cultualità si estrinseca in una serie di azioni simboliche (worship) tese a manifestare e 

garantire il rapporto con il divino
78

, con preghiere, canti, posture del corpo, formule liturgiche, 

sacrifici, voti, offerte e quant’altro. L’altro aspetto del culto può essere definito il rito (dal latino 

ritus, ovvero il corretto operare secondo un modello tradizionale rigorosamente fissato)
79

, inteso 

come complesso di gesti che esprimono e riproducono rapporti dei fedeli verso il trascendente. 

Nell’azione rituale si vive in modo collettivo l’esperienza religiosa, che dà sostegno all’individuo e 

rafforza il senso di solidarietà degli aderenti al gruppo confessionale; nel rito vi è quasi sempre la 

ripetizione  di un’azione divina originaria.
80

Tale fenomeno è la manifestazione esteriore e 

ostensibile del momento aggregativo, tuttavia non combacia con esso, essendone solo il 

presupposto. Culto e religione sono strettamente collegati, tanto da far dire ad un filosofo 

contemporaneo che la religione è << il culto socialmente stabilito della realtà eterna>>
81

. Culto e 

confessione religiosa sono però fenomeni distinti, pur se collegati. 

Nel nostro ordinamento giuridico è tuttora vigente un’obsoleta legge sui culti ammessi, 

precisamente la n. 1159 del 1929
82

. Tale legislazione è stata emanata proprio per disciplinare le 

manifestazioni cultuali, in quanto non confliggenti con la religione di Stato, consacrata nell’art.1 

dello Statuto albertino
83

. La  voluntas legislatoris, espressa in epoca dittatoriale
84

, non è stata 

pertanto quella di definire per via legislativa il concetto di confessione religiosa, bensì di garantire 

l’unica confessione riconosciuta nella Costituzione ottriata da eventuali pressioni e condizionamenti 

                                                 
77

 Si tralascia la definizione dei concetti di denominazione e di movimenti, come pure quello di setta, ha una radice 

etimologica ambivalente, potendo derivare sia dal verbo  sequor, cioè seguire (in tal senso il termine è utilizzato nei 

testi classici e nel codice giustinianeo, oppure dalla radice sec-are, cioè segare: quest’ultima interpretazione appare più 

corretta, sembrando l’antitesi del termine religione, derivato dalla radice  religare, cioè legare (M.TEDESCHI,  

Preliminari a uno studio sull’associazionismo spontaneo nella Chiesa, Milano, Giuffrè, 1974, p.13, n.26). 
78

 L’Aquinate equipara la religione “come culto dovuto a Dio” ( S.th. I-II,q.81,a.5); Hegel vede nel culto la concreta 

unità con Dio al di là della particolare soggettività del fedele:  G.W.F.. HEGEL,  Lezioni di filosofia della religione, 

Napoli, Guida, 2003 (ristampa), p.293. 
79

 Gli storici della religione preferiscono definire il rito in relazione ai suoi opposti; in particolare il prefisso  in- 

ritus  viene inteso come non fissato, vano, senza efficacia; infatti l’avverbio in-rite esprime il concetto di inutilità. Da 

ciò discende che il termine rito acquista il significato di azione efficace. In una cultura clerico-fascista, che si proponeva 

la riedizione dei fasti di Roma antica, “il rito non poteva non assumere una posizione privilegiata e divenire una 

grammatica simbolica, fondata su segni e azioni, nonché oggetti e spazi”: cfr. P.SCARPI,  Roma antica, in in 

G.FILORAMO-M.MASSENZIO-M.RAVERI-P.SCARPI,  Manuale di storia delle religioni , cit., p.117.  
80

 E.M.ZUESSE,  Il rito. Oggetti, atti cerimonie., Milano,Jaca Book, 1994, p.483;  P.GIUSTINIANI-C.MATARAZZO, 

Giocare davanti a Dio. L’universo liturgico tra storia, culto e simbolo, Napoli, Pontificia Facoltà teologica dell’Italia 

meridionale, 2006, p.65. 
81

 L. KOLAKOWSKY,  La rivincita del sacro nella cultura profana e nelle religioni, 1982, in M.R.Anspach et alii,  

Che cosa è il sacro, Torino, Bollati Boringhieri, 2006, p.47. 
82

 Tale legge è stata interpretata dal Consiglio di Stato in sede referente nel senso che vi deve essere per identificare 

un istituto un minimo di culto e di riti: Cons. Stato,I, parere n.2158 del 29 novembre 1989, in Quaderni di diritto e 

politica ecclesiastica, 1991, p.531. 
83

 A.C.JEMOLO, Chiesa e Stato in Italia dal Risorgimento ad oggi, Torino, UTET, 1955. 
84

 Sul punto cfr. A. FERRARI,  La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto. Roma, Carocci,  2013, p. 27 e 

ss.. 
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concorrenti. Vero tanto che l’art. 2 della predetta legge detta disposizioni esplicite per gli “istituti di 

culti diversi dalla religione cattolica”
85

. Naturalmente il termine istituto indicato nella norma non è 

sinonimo di carattere  istituzionale adoperato dal legislatore costituente in sede di redazione dell’art. 

20 della Costituzione repubblicana e delle altre norme che disciplinano il fenomeno religioso. 

L’istituto è “un insieme di norme cooperanti alla disciplina di un medesimo fatto”,  per cui “ogni 

rapporto giuridico è subordinato ad  un istituto giuridico corrispondente”
86

. I culti diversi- cioè le 

esternazioni religiose, individuali o collettive, differenti da quelle del sentimento religioso nazionale 

e pur tuttavia contemporanei alla Chiesa cattolica- potevano essere semplicemente tollerati (anzi, 

mal tollerati) nei limiti prefissati dalla legge stessa. In altri termini le denominazioni protestanti 

erano considerate istituti, che vivono nell’ambito dell’ordinamento e a questo assoggettate, perché  

soggetti collettivi che propongono una credenza di religione diversa da quella nazionale,  

privilegiata e difesa dallo Stato, il quale persegue le altre religioni sotto una malcelata forma di 

tolleranza relativa al culto esteriore; tolleranza che si è via via evoluta nel concetto del culto 

ammesso
87

. Lo Stato totalitario entra cioè nello specifico religioso: l’unica religione credibile è 

quella di cui all’art.1 dello Statuto, se ve ne sono altre possono essere mal tollerate ( e poi ammesse) 

e quindi assoggettate all’ordinamento. Concezione diversa si ha naturalmente dell’istituzione
88

, che 

in senso romaniano crea direttamente un nuovo ordinamento, con specificità religiosa, che 

naturalmente, in un sistema democratico non può essere concentrico a quello politico statuale
89

.  

Detto altrimenti, la  ratio  della legge sui culti richiama il paradigma della tolleranza, che  se da 

una parte ha permesso all’Europa moderna la graduale ricomposizione per le lacerazione delle 
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 Che “possono essere eretti in enti morali, con norme speciali per l’esercizio della vigilanza”. La norma sarebbe 

palesemente incostituzionale, per violazione del combinato disposto degli art.3,8 e 20 della Cost., se gli  istituti  in 

parola fossero assimilabili alle confessioni religiose…. con vigilanza. 
86

 Cfr. P. PERLINGIERI-P.FEMIA, Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile, Napoli, 

ESI,2004,p.248. 
87

 L.GARLATI, Dalla tutela della religione di Stato alla difesa della libertà dei culti : la svolta liberale del Codice 

Zanardelli, in A.CERETTI-L.GARLATI, ( a cura di ) Laicità e Stato di diritto,  Milano, Giuffrè, 2007, p. 73 e ss. 
88

 La distinzione più risalente si deve a B. CONSTANT, che già nel diciannovesimo secolo distingueva tra sentimento 

religioso e istituzione religiosa: B.CONSTANT,  De la religion considerèe dans sa source, ses formes et ses 

developpements , Parigi, 1824 (si veda in M.R.ANSPACH et alii,  Che cosa è il sacro, Torino,Bollati Boringhieri,  2006, 

p.48).  
89

 È noto che Santi Romano afferma, nella teoria della pluralità di centri di normazione, l’identità tra ordinamento 

giuridico e istituzione, intesa quest’ultima come ente o corpo sociale , cioè organizzazione dotata di una propria 

individualità superiore per durata, volontà e potenza a quella dei singoli. Cfr. S.TI ROMANO,  L’ordinamento giuridico, 

cit.; F.FINOCCHIARO,  Santi Romano e il diritto ecclesiastico,  in Dir.eccl., I, 1975, p.173 e ss.. La teoria del Romano 

affonda le radici nel  Leviathan  di Hobbes, per il quale l’istituzione è una struttura che rappresenta le parole e le azioni 

di una moltitudine di individui, unificandoli nel momento in cui diviene attore agente in virtù del patto di fondazione; 

prima di Hobbes, il termine institutio si rinviene già nelle disposizioni canonistiche del V secolo con la concentrazione 

di tutti i carismi in persona episcopi. In questo modo viene riconosciuto al potere associativo dei fedeli di esprimere, 

tramite il potere sacrale, una volontà propria e diversa da quella del singolo suddito. Con Sinibaldo de’ Fieschi ( 

Genova 1191-Napoli 1254, eletto al soglio nel 1243; divenuto Papa si impose  il nome di Innocenzo IV.), la figura dell’ 

institutio  diviene il punto di partenza per la classificazione degli enti morali, cui viene attribuita con la  fictio juris la 

capacità di agire: cfr. M.CARAVALE,  Ordinamenti giuridici dell’Europa medievale, il Mulino, Bologna, 1994. 
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guerre di religione, favorendo l’idea di una società pluralista
90

, dall’altra ha prodotto la 

marginalizzazione dei gruppi religiosi acattolici, con l’introduzione nella sistematica giuridica del 

concetto di religione di Stato, pervicacemente resistito fino agli anni Ottanta del XX secolo, e 

definitivamente abbandonato solo con l’art.1 del Nuovo concordato e ancor più grazie alle 

illuminanti considerazioni del Casavola, estensore della nota sentenza della Corte Costituzionale 

n.203/89
91

. 

Nella legge del ’29, giova ripeterlo, non si rinviene una definizione di culto che possa dirsi 

equivalente a quello di confessione religiosa, limitandosi le stesse disposizioni a disciplinare le 

manifestazioni cultuali delle denominazioni, che si ritenevano preesistenti all’emanazione della 

legge stessa e che con i loro riti potevano inficiare l’indirizzo di politica nazionale in materia di 

religione, notoriamente di ispirazione e attuazione totalitaria. Tale legislazione non ha più motivo di 

essere mantenuta nell’ordinamento giuridico, dopo i significativi interventi della giurisprudenza 

costituzionale e soprattutto dopo il considerevole numero di intese concluse. Uno dei pochi effetti 

positivi che potrebbe sortire l’emananda legge sulla libertà religiosa, potrebbe essere proprio quello 

di abrogare tale incostituzionale legge sui culti tollerati
92

.  Silentium legis, libertas civium. 

Deve osservarsi infine che, a prescindere dalle omissioni del legislatore, sorprende il silenzio 

della Corte costituzionale che ancora non ha provveduto con una sentenza demolitoria a mettere in 

mora il potere legislativo per l’adeguamento ai principi costituzionali di tale ultimo esempio di 

legislazione fascista : tecnicamente ineccepibile nella forma, ma antidemocratica nella sostanza, 

quale relitto di “guarentige”  di una legislazione di privilegio. La lesione del principio supremo di 

laicità dell’intero impianto legislativo risiede proprio nella possibilità di continuare a ritenere gli 

ordinamenti confessionali concentrici a quello statale, proprio perché istituti  e non istituzioni
93

. La 

permanenza nel nostro ordinamento giuridico di tale legge allo stato può consentire un uso 

improprio del termine culto per indicare anche una confessione religiosa. 

L’utilizzo di una terminologia impropria, se non spiegata nelle sue implicazioni storico-

giuridiche, mal si adatta in una dichiarazione relativa a problemi definitori, quale dovrebbe essere 

una pronunzia delle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione. I termini di religione e di 

culto non possono coincidere con quello di confessione, che riguarda il momento organizzativo del 

fenomeno associativo, determinato dall’idea religiosa
94

. Le SS.UU. hanno pertanto operato con 
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 O.Condorelli,  Intorno al concetto giuridico di tolleranza religiosa (tra Medievo e Antico Regime. Appunti su 

alcune premesse storiche del diritto ecclesiastico dello Stato, in G.B. VARNIER (a cura di), La costruzione di una 

scienza per la nuova Italia: dal diritto canonico al diritto ecclesiastico, Macerata, Eum, 2011,  p.45. 
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 Con adesione critica, B.RANDAZZO, La legge sulla base di intese tra Governo, Parlamento e Corte 
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 G.LONG, Le confessioni religiose “diverse dalla cattolica”.Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato, Bologna, 

Il Mulino, 1991, p.255. 
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 Le argomentazioni del Tozzi in tal senso colgono nel segno: V. TOZZI, Le confessioni prove di intesa non 

esistono , in wwwstatoechiese.it, gennaio 2011. 
94

 “Confessione religiosa e religione non possono essere trattati come fenomeni assimilabili”, secondo S.FERLITO,  

Le religioni, il giurista, l’antropologo, cit, p.127.  
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un’incredibile imprecisione del lemma sociologico e con una sorprendente confusione sul piano 

giuridico.  

Né, infine, può essere ex adverso invocata la prassi amministrativa, che richiede, per l’apertura 

del tavolo delle trattative per l’intesa, il riconoscimento della personalità giuridica della confessione 

richiedente, ai sensi della predetta legge. Notoriamente  praxis et stylus  amministrativi non possono 

essere fonte sussidiaria di interpretazione giuridica, bensì unicamente criterio di valutazione della 

coerenza logica e cronologica dell’azione amministrativa.  Di più, nelle intese finora raggiunte si 

richiede- e si ottiene- l’abrogazione della legge del ’29 per la confessione che ha siglato l’intesa. Si 

utilizza una legge per la quale poi si chiede una sospensione di efficacia relativa in maniera più 

veloce della luce, in una sorta di neutrino giuridico.  In definitiva, da qualsiasi angolazione 

l’analista valuti la legge sui culti ammessi, non può  disconoscere che i tempi sono maturi perché 

essa transiti negli annali della storia della legislazione italiana.  

Le osservazioni di cui innanzi, forse un po’ rigorose, rese esclusivamente sul piano della 

polemica giurisprudenziale, impongono, tuttavia, di dare qualche ulteriore ragguaglio sulla 

definizione del concetto di confessione religiosa. 

 

7. La  querelle des anciens. Genesi e struttura del concetto di confessione religiosa (sintesi 

breve). 

 

Dopo aver  tentato di legare  sustanze ed accidenti, sembra ora opportuno riproporre una 

definizione di confessione religiosa, a cominciare dalla genesi storica. 

È risaputo che la locuzione  confessione religiosa,  così come utilizzata nella Carta 

costituzionale, ha origini assai remote. Essa risale al XVI secolo, nel periodo in cui l’intera Europa 

era scossa, sia sul piano politico che religioso, dall’onda lunga della riforma protestante. Con la 

Confessione Augustana del 1530, il termine confessione assume un significato ambivalente. A 

quello strettamente teologico di remissione dei peccati da parte dei fedeli, richiesti dell’esposizione 

delle azioni illecite e peccaminose tramite la fenestella confessionis, va a sommarsi quello socio-

politico e giuridico di libertà di  organizzazione di un fenomeno associativo pubblico, diverso, 

autonomo, indipendente dalla Chiesa di Roma
95

.
96

. 

Gli articoli della Confessio  sono preceduti da una prefazione che accentua il carattere generale 

evangelico del documento. Il testo si divide in due parti: articuli praecipui fidei (1-21) e quelli in 

quibus recensetur abusus mutati (22-28), in cui si trattano cioè gli argomenti più strettamente 
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 Alla vigilia della Riforma vi era il controllo sociale della paura, poiché non vi era distinzione tra peccato e 

delitto, sia nel foro interno che in quello esterno. Cfr. P. PRODI,  Una storia della giustizia. cit. p.214; G.SARACENI, 

Riflessioni sul foro interno nel quadro generale della giurisdizione della Chiesa, Padova, Cedam, 1961. 
96

 Con la Confessione Augustana si ha la primo grande critica al sistema costantiniano, instaurato con l’editto di 

Milano del 313, concepito dalla genialità politica dell’imperatore Costantino e così come vieppiù inasprito dal decreto 

Cunctos populos, emesso da Teodosio il Grande, del 386 d.c.
96

, laddove viene supposta l’amentia per tutti i sudditi che 

non volevano aderire alla religione cattolica, oramai divenuta religione di Stato (Imperium): cfr. E.BUSSI, Tra Sacro 

romano impero e stato assoluto, in Nuove questioni di storia moderna, Milano, Marzorati,1985, p.417 e s. 
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polemici anche dal punto di vista giuridico.  La Confessione di Augusta- redatta come è noto da 

Melantone
97

- divenne il documento per una chiesa indipendente da quella cattolica romana e anche 

per distinguere i luterani dagli anabattisti e dalle altre dottrine sovversive. 

 

“Allo stesso modo insegnano che la chiesa una e santa sussisterà in perpetuo. Invero la chiesa è 

l’assemblea dei santi nella quale si insegna l’evangelo nella sua purezza e si amministrano i 

sacramenti. E per la vera unità della chiesa è sufficiente l’accordo sull’insegnamento dell’evangelo 

e sull’amministrazione dei sacramenti. Non è invece necessario che siano ovunque uniformi le 

tradizioni istituite dagli uomini, cioè i riti e le cerimonie”:così, con incredibile combinazione 

cabalistica, il punto VII della Confessione Augustana
98

.  

Le tradizioni istituite dagli uomini, i riti, la liturgia, da questo momento possono essere difformi 

da quelle riconosciute e ammesse dal Papa, dalla Chiesa cattolica. Il papato, come istituzione 

visibile, perde ogni legittimazione divina. Sorge ora, nel panorama europeo, una struttura 

confessionale  istituita dagli uomini e non solo per volontà di un divino fondatore
99

. Dal punto di 

vista strettamente storico politico, pertanto, l’espressione confessione religiosa deriva da una 

struttura organizzativa, che si stacca dalla Chiesa cattolica per dare vita ad un’organizzazione 

religiosa territorializzata in particolari aree geografiche (principalmente del Nord Europa), per 

affermare piena autonomia e indipendenza dal primato pontificio. 

Di più, gli articoli XVI e XXVIII della Confessione trattano dei rapporti istituzionali tra Chiesa 

e Stato
100

. E’ risaputo che ovunque il protestantesimo si affermò si assiste al fenomeno di una 

Chiesa di Stato, guidata dal monarca (Lundeskirchen), su base non gerarchica, bensì democratica. Il 

Principe riformatore, per Lutero, deve restituire ai sudditi lo spazio privato della coscienza
101

. Da 

questa idea consegue la distinzione tra eresia (hereticus quietus) da una parte, che non deve essere 

perseguitata dal potere politico, perché essa resta sul piano del credo personale e la sedizione 

(seditiosi et blasphemi) dall’altra, che, ove mascherata da manifestazione religiosa, va perseguita, in 

quanto attacco al potere temporale
102

.  
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 F.Melantone,  Praeceptor Germaniae, nel settembre del 1530 consegnava a Carlo V l’Apologia  della  Confessio 

Augustana, con la quale rispondeva alle critiche della Confutatio Pontificia: cfr. M.BENDISCIOLI, La riforma 

protestante, in Nuove questioni di storia contemporanea, Milano, Marzorati,1985,p.334. 
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 Nostro il corsivo. Per il testo della confessione si veda G.FILORAMO-M.MASSENZIO-M.RAVERI-P.SCARPI,  

Manuale di storia delle religioni, Laterza, Bari, 1998, p.213. Per significativi brani direttamente in lingua tedesca si 
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p.653 e ss.. 
99

 G. LEZIROLI, Stato e Chiesa. Considerazioni sul divenire di un rapporto. Ferrara, Editrice Universitaria, 1978, 

p.125 e ss.. 
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 In particolare l’art. XXVIII è molto articolato e chiude il testo della Confessione. L’articolo, comunemente 

conosciuto con il titolo del potere delle chiavi, delinea il problema della struttura gerarchica della chiesa e del relativo 

potere giurisdizionale nel contesto storico. 
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 M.BENDISCIOLI, La riforma protestante, cit.,p.335. 
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 Dal punto di vista strettamente storico sembra essere “indiscussa l’importanza centrale delle Chiese territoriali in 

rapporto alla nascita dello Stato moderno, nel processo di modernizzazione almeno nella sua prima fase”: così P. PRODI, 

Una storia della giustizia. cit.,p.220. 
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Con la presentazione della Protestatio, l’Europa vive una nuova stagione anche sul piano delle 

scienze giuridiche. Viene introdotto il metodo topico di Melantone, in antitesi alla scolastica 

giuridica cattolica romana. Nasce un nuovo ius commune paneuropeo. Nel mentre i giuristi 

canonisti avevano fondato la giuspubblicistica sulla base dei sette sacramenti, il nuovo metodo 

protestante fondava la teoria generale del diritto sui dieci comandamenti, vale a dire su un sistema 

immediato e diretto di comprensione della regola
103

. I giuristi luterani cercarono di combinare la 

teoria del diritto come ordinamento giuridico formale, derivante dalla volontà del legislatore, con la 

teoria giusnaturalistica dell’applicazione della norma mediante il ricorso alla coscienza 

dell’interprete (del giudice). Con il corollario che le denominazioni protestanti reclamano un regime 

di libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo nell’ambito dell’ordinamento giuridico
104

, in 

quanto “paradossalmente il richiamo protestantico alla libertà della coscienza ha richiesto il 

soccorso e il sostegno dei poteri statali”
105

.  

Ulteriore conseguenza della riforma fu quella che vide aumentare, anche nei paesi che restarono 

fedeli alla tradizione cattolica romana, i poteri del sovrano sugli iura circa sacra  a dismisura e in 

maniera formalmente parossistica. Si pensi al  placet regio,  all’exequatur, all’appello ab abusu, 

istituti giuridici improntati al più stretto tecnicismo giuridico, in materie contigue al sacro, che per 

la sua essenza non si lascia plasmare in formalismi di tipo bizantino. Storicamente quindi i principii 

di separazione e di neutralità, che comportano l’autonomia organizzativa delle strutture 

confessionali, conseguono alla deriva dei regimi monoconfessionali, formatisi a loro volta per porre 

fine alle guerre di religione,
106

 scatenate nei secoli XVI e XVII per effetto della Riforma  e della 

reazione cattolica che ne seguì
107

. 

Il protestantesimo ha lasciato un’eredità di valori duratura e visibile ancora oggi. In questo 

patrimonio culturale si rinvengono le radici storiche in cui si elabora un nuovo concetto politico, 

sociale e giuridico : la confessione religiosa. Emerge così una nuova sistematica dei rapporti tra 

Stato e Chiesa: il diritto pubblico deve garantire la pluralità delle manifestazioni religiose, in nome 
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 In senso critico nei confronti della storiografia di tipo protestante, P. PRODI,  Una storia della giustizia. cit.p.246 

e ss. 
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 Cfr. F.RUFFINI,  La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo, Bologna, Il Mulino, 1992 (ristampa); 

H.J.BERMAN, Diritto e rivoluzione. L’impatto della riforma protestante sulla tradizione giuridica occidentale. Bologna, 

Il Mulino, 2010, p. 20.  
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 F.P. Casavola,  Lo Stato tra confessione e laicità,  cit.p.15. 
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 Solo sgombrando il campo da tali scorie, si può proporre un’idea di laicità che sia essenzialmente un metodo per 

una democrazia procedurale, una  governance per la tutela della libertà di coscienza e di religione. Il retaggio 
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cfr. S.FERRARI,La nozione di laicità tra identità e pluralismo, A.CERETTI-L.GARLATI  ( a cura di ),  Laicità e Stato di 

diritto, Milano, Giuffrè, 2007,p.99 e ss. . 
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 P.PRODI, Riforma cattolica e controriforma,  in Nuove questioni di storia moderna, 1985, p.358 e ss.. 
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della libertà individuale e del mantenimento dell’unità politica. I riformatori, oltre ad aprire la 

strada alla formazione dei moderni Stati nazionali,  creano il nuovo sistema dei rapporti basato sulle 

istituzioni ordinamentali.  

 

8.  Il volto demoniaco del potere e  le scienze giuridiche : la nozione di confessione religiosa 

 

La locuzione confessione religiosa viene utilizzata nella nostra Carta fondamentale nell’art.8 e 

indirettamente nell’art.20. Di essa l’ordinamento giuridico non fornisce- perché a tanto non tenuto- 

un’espressa definizione di confessione religiosa. La dottrina da tempo si interroga e propone varie 

definizioni, riassunte ed elencate nella giurisprudenza della Corte costituzionale, segnatamente nella 

sentenza n. 195 del 1993
108

. Il criterio storico, il criterio politico, il criterio sociologico (del comune 

sentire), il criterio numerico (che troverebbe concordi solo i seguaci di Condorcet e di Arrow), il 

criterio localistico, il criterio, mutuato dalla tradizione culturale francese, dell’autoreferenziazione, 

il criterio istituzionalistico-ordinamentale. 

Allo stato dell’arte, cioè in un sistema di costituzione rigida e invariata nei principi 

fondamentali, quello che appare maggiormente proponibile per circoscrivere il concetto di 

confessione religiosa sembra essere l’adattamento, a tale fenomenologia, della teoria pluralistico-

ordinamentale, propugnata sin dagli inizi del secolo XX dal Santi Romano
109

. Una confessione 

religiosa crea un ordinamento giuridico con una determinata finalità a carattere religioso. Tali 

ordinamenti giuridici non sono e non possono essere concentrici a quello statale
110

, sempre per la 

salvaguardia del principio supremo dell’ “ordine proprio”; e d’altra parte non operano sul piano 

internazionale, difettando del requisito della relativa soggettività 
111

. Tali ordinamenti confessionali 

nascono ed operano in un ordinamento terzo che potrebbe essere definito secondo le tecniche 

specifiche internazionalistiche dei collegamenti tra ordinamenti plurilegislativi e di cui alla recente 

riforma contenuta nell’art.18 del d.lgs 18 dicembre 2013,n.154
112

. 

È auspicabile che una legge quadro o cornice, come si vedrà nelle osservazioni di sintesi, 

delimiti almeno i contorni di tale ordinamento terzo (utilizzando gli schemi del richiamato art.18), 
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 A.ALBISETTI,  Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale, cit.. 
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 Santi Romano,  L’ordinamento giuridico,  Firenze, Sansoni, 1946; W.CESARINI SFORZA, Ordinamento giuridico, 

in Nss.Dig.it., XII, Torino UTET,1965. 
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 Non a caso la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici del Santi Romano, come integrata dal Cesarini 
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ad evitare che si giustifichino delle incostituzionali deroghe al principio di separazione. 

L’ordinamento statale è formato da una struttura adiafora, avalutativa e persegue un fine politico, 

cioè mutevole a secondo dell’indirizzo della politica nazionale
113

, mentre l’ordinamento 

confessionale persegue un fine ierocratico di giustizia trascendente, immobile, immutabile. Per 

queste caratteristiche inconciliabili, gli ordinamenti religiosi non possono essere concentrici a 

quello statale: perderebbero la loro specificità ierocratica, e d’altra parte lo Stato vanificherebbe il 

suo carattere esclusivamente politico. 

L’ipotesi istituzionalistica va applicata, però, con gli adattamenti mutuati dalle specificazioni 

che della teoria del Romano ha proposto la letteratura giusfilosofica. Gli ordinamenti giuridici, 

infatti, si distinguono in due grandi categorie: a) ordinamenti in cui le norme giuridiche non sono 

permanentemente differenziate dai principi etici [o filosofici] e che corrispondono ad 

organizzazioni allo stato fluido o diffuso; b) ordinamenti le cui norme hanno un preciso valore 

giuridico e che corrispondono ad organizzazioni specializzate, ossia allo stato solido
114

. La 

differenza tra i due aspetti della medesima sostanza si concreta in questo : un’organizzazione 

istituzionalizzata è un vero e proprio corpo sociale compatto e il sorgere dell’autorità precede il 

formarsi del corpo sociale o almeno gli è contemporaneo; mentre nell’organizzazione diffusa  il 

concetto dell’autorità è secondario e si concreta materialmente solo in determinati casi. Nelle 

organizzazioni allo stato fluido siamo in presenza delle così dette comunità aperte, mentre nel 

secondo caso può parlarsi di comunità chiuse. La teoria pluralistico-ordinamentale può applicarsi 

anche alle confessioni religiose, con tali importanti e suggestive precisazioni. Nel novero delle 

comunità aperte possono essere inserite quelle forme aggregative che ancora non riescono ad 
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 E’ noto il passo del De Civitate Dei  di S.Agostino : «Remota itaque iustitia, quid sunt regna nisi magna 

latrocinia? Quia et latrocinia quid sunt nisi parva regna? De Civitate Dei, IV,4». La lezione di Agostino affronta anche 

la tematica politica, intorno al concetto di ordinamento statale, dando una prima definizione del fondamento della 
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rinvenibile dal senso fatto palese : non vi è differenza alcuna tra un regno (uno Stato) e una banda di ladri; ed anche le 
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formulata tra il IV e il V secolo d.C.: per la teologia politica lo Stato può essere concepito nella una struttura di mera 

forza, forza come essenza dell’istituzione, non già come esistenza di essa, cui l’uomo si sottomette in conseguenza del 

peccato di origine, per dare a Cesare ciò che è di Cesare. Non è possibile naturalmente sviluppare il ragionamento 

agostiniano per gli ordinamenti confessionali, per i quali vi è un’adesione spontanea, volontaristica per perseguire 

l’unico fine di giustizia divina. È risaputo che Lutero ha attinto molto dalla filosofia politica del vescovo filosofo, per 

infrangere l’idea medievale della instaurazione di uno stato cattolico di tipo teocratico (art. 28 della Confessione 

Augustana). Cfr. S.Cotta, La città politica di S.Agostino, Milano,Edizioni Comunità, 1960. 
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 W.CESARINI SFORZA,  Il diritto dei privati, Giuffrè, Milano, 1963 (ristampa, I ed.1929). 
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istituzionalizzarsi (tramite l’accesso o la conclusione delle intese
115

), trovando una specifica tutela 

nell’art.2 della Costituzione. Nel secondo caso possono inserirsi le chiese istituzionalizzate (che 

hanno raggiunto un’intesa o che desistono, anche per motivi religiosi, dal proposito di una 

negoziazione con lo Stato), sottoposte alla duplice tutela sia dell’art.2 che dell’art. 8 della 

Costituzione. L’unica condizione applicativa che incontra tale teoria è quella del rispetto dei diritti 

umani fondamentali e dunque dei principi supremi dell’ordinamento.  

Il pregio dell’utilità della teoria ordinamentale è che può divenire un contenitore giuridico, uno 

scrigno di Pandora, di tutte le teorie proposte dalla dottrina e dalla giurisprudenza - ognuna 

portatrice di un fondo di verità- per identificare una confessione religiosa, a condizione che vi siano 

gli elementi minimali: potestà di governo, normazione interna e pluralità di soggetti. È stato 

osservato in teoria generale del diritto che il rapporto libertà-potere politico corre su equilibri di 

forze tutt’altro che duraturi. Si crea un equilibrio sostanziale permanente, più o meno a lungo 

termine, solo se si riesce a creare il presupposto affinché la libertà si oggettivizzi. In un simile 

processo la libertà diviene essa stessa ordinamento, come storicamente insegnato dai Riformatori, 

“in questa continua rivoluzione che ha caratterizzato la storia dell’Occidente e che lo ha condotto 

alla modernità”
116

. Lo Stato laico riconosce la sovranità delle persone- individuali e collettive- sulle 

scelte della coscienza, in diretta applicazione dell’art. 2 Cost.; irrilevante sembra essere l’ulteriore 

obiezione che la teoria istituzionalistica circoscriverebbe un concetto di confessione derivante dalla 

tradizione giudaico cristiana. Per la verità quel che va applicato è il diritto di tradizione romano 

germanica
117

, così come trasfuso nel diritto comune europeo, non la nozione di religione legata alla 

tradizione occidentale
118

. 

Detta ipotesi ricostruttiva, che può tranquillamente definirsi  a geometria variabile, come si 

vedrà meglio in seguito, con il rawlsiano progetto del consenso per intersezione, ben può incontrarsi 

con le religioni di tradizione non occidentale, con il limite dell’integralismo/fondamentalismo 

religioso e delle ideologie esclusive (come la pretesa per la schiavitù o le religioni teocratiche)
119

 . 

Ciò precisato, è evidente che un circolo filosofico ateistico senz’altro può godere della tutela 

dell’art. 2, oltre che dell’art.18 della Costituzione e, come vedremo in seguito anche dell’art. 17 del 

Trattato U.E.. Allo stato non sembra possa godere di una specifica tutela prevista dall’art.8 della 

Costituzione; il che però non può far desistere gli aderenti al predetto circolo dal perseguire la 
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finalità di un’intesa. Il circolo ateistico può considerarsi un soggetto collettivo a finalità religiosa, 

sia pure in senso negativo. Ma è una comunità aperta che tra  le oscillazioni giurisprudenziali, le 

maglie di una politica legislativa sciatta e attenta unicamente a non turbare la quiete di alcuni 

difficili equilibri, le delusioni rese dall’organo esecutivo, i ripensamenti dottrinari, i ruoli di 

supplenza sempre più invadenti del potere giurisdizionale, le ansie e le speranze derivanti dalle 

modifiche di statuto potrebbe essere riconosciuta, in applicazione della normativa europea, come 

una confessione religiosa in un futuro anche imminente, qualora il contesto sociopolitico evolvesse 

secondo un indirizzo più confacente alle teorie dell’UAAR, che propugna una religione senza Dio e 

senza Chiesa, senza aldilà, senza culto, senza rito, senza proseliti (in quanto l’adesione dovrebbe 

avvenire sulla base di un ragionamento logico razionale).  

L’istituzione, afferma Alberoni
120

, sorge dal movimento, e in tale senso essa ne è l’erede ma 

nello stesso tempo il tradimento, il movimento è una tensione tra la perfezione-illusione e 

l’istituzione-menzogna
121

.  Attualmente, infatti, anche per le importanti tappe giurisprudenziali, 

l’ateismo può definirsi come una  “quasi religione”
122

, giacché “l’affermazione di validità assoluta 

di valori intramondani, propria dell’ateismo, possiede se non un carattere religioso, almeno uno 

‘quasi-religioso’”
123

. Si crede cioè in un “diverso fondamento dell’essere”
124

. 

L’UAAR in sostanza non deve desistere dal lottare per essere riconosciuta come confessione 

religiosa, a condizione che l’accettazione del carattere  confessionale  del circolo non sia una pura e 

semplice espressione statutaria, un’etichetta  truffaldina per ottenere vantaggi, dispense e privilegi 

legislativi (è interessante vedere come costruire, al di là degli strumenti linguistici, una struttura 

confessionale di segno, per così dire, negativo).  Qualora, infatti, l’attuale comune sentire venga 

“travolto dalla società multiculturale e multireligiosa”
125

, che azzeri qualsiasi (o omologhi la) 

differenza tra ateismo e religione si potrebbe addivenire ad un’intesa, che, ove approvata in apposita 

disposizione legislativa, si collocherebbe atipicamente nel sistema delle fonti dell’ordinamento, vale 

a dire in un posizionamento costituzionale dell’intesa raggiunta tramite una legge ‘rinforzata’. 

 

9.  Un’ipotesi di ingegneria giuridica: overlapping consensus. 
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La distinzione tra concezione ontologica e funzionale del concetto di confessione religiosa, pur 

avanzata dall’U.A.A.R. sembra improponibile.  

La teoria funzionale richiede una lettura strettamente a-teistica del patto costituzionale. Un 

esempio a carattere comparativo potrebbe essere illuminante: nel modello repubblicano di stampo 

francese
126

 la concezione finalistica è strettamente  collegata a un’idea di laicità atta a favorire, oltre 

al rispetto della parità morale e della libertà di coscienza, l’emancipazione degli individui e lo 

sviluppo di una identità civile comune, relegando le credenze di religione nella sfera privata
127

. 

Il modello liberal-pluralista contenuto nella nostra Costituzione, che propone nel favor religionis 

una determinante chiave di letture delle norme costituzionali
128

 in materia, individua nel modello 

ontologico la funzione di rinvenire un equilibrio ottimale tra il rispetto della parità morale e quello 

della eguale libertà delle confessioni religiose, per un diritto di libertà religiosa in positivo, per una 

laicità aperta e propositiva
129

. 

Bisogna riconoscere che la tesi qui sostenuta del pluralismo ordinamentale, oltre a essere 

alquanto datata, non è esente da alcune difficoltà applicative
130

. Nonostante le attenuazioni che della 

teoria ordinamentale fece il Cesarini Sforza
131

, il pluralismo giuridico espresso nella teoria 

ordinamentale resta un vecchio arnese
132

, che, benché antiformalistico, “ha finito per dar luogo a 
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sistematiche ecclesiasticistiche di segno fortemente formalistico”
133

. Tuttavia è una proposta che 

riesce ancora ad essere inclusiva di tutte le possibili istanze sociali (comprese quelle degli atei), in 

quanto non consente l’accomodamento della obbligazione giuridica costituzionale alla dittatura 

della globalizzazione
134

, che favorirebbe un proliferare delle istanze di accomodamento ad ogni 

specifica situazione aggregativa per motivi religiosi. Idea pur sostenuta nella teoria del pluralismo 

di tipo ‘normativo’, e che forse ha trovato uno specifico ingresso nella novella della l.28 dicembre 

2013, n.154, che ha modificato la legislazione italiana afferente al diritto internazionale privato ( 

con particolare riferimento al combinato  disposto degli artt.14 e 18 del richiamato decreto 

legislativo). 

Conclusivamente la teoria istituzionalistica è quella che permette l’applicazione di un consenso 

per intersezione (overlapping consensus), così come insegnato dalla filosofia del diritto 

contemporanea, per raccogliere la sfida del multiculturalismo
135

. Per una convivenza pacifica tra 

soggetti d’identità differenti e portatori di dottrine etiche, religiose e filosofiche distanti tra di loro e 

a volte perfino opposte, incompatibili e tuttavia ragionevoli. Osserva Rawls che “nessuna di queste 

dottrine è universalmente accettata dai cittadini; né c’è da attendersi che in un futuro prevedibile 

una di esse, oppure qualche altra dottrina ragionevole, sia mai affermata da tutti i cittadini, o da 

quasi tutti”; pertanto è necessario affermare che “ai fini della politica, una pluralità di dottrine 

comprensive e ragionevoli ma incompatibili sia il risultato normale dell’esercizio della ragione 

umana entro le libere istituzioni di un regime democratico costituzionale”
136

. L’adesione al nucleo 

essenziale della teoria istituzionalistica dovuto al consenso per intersezione dovrebbe avvenire per 

ragioni pubbliche di ragionevolezza. I vari gruppi religiosi e i singoli ad essi aderenti dovrebbero 

ammettere la ragionevolezza della coesistenza politica sul razionale delle proprie pretese 

fideistiche, in un progetto di collaborazione di interesse collettivo. Riconoscere una dottrina, anche 

religiosa, come ragionevole non significa, secondo il filosofo statunitense, farla propria o aderirvi di 

necessità, bensì comprenderne il senso e il valore per chi vi aderisce, riconoscendo nella stessa 

teoria almeno una potenziale alternativa alla propria posizione. In altri termini tutti- compresi gli 

atei e gli agnostici-
137

 possono concordare sul consenso per intersezione, senza condividere le 

ragioni che lo giustificano. La teoria rawlsiana viene criticata giacché “edifica l’intera architettura 

su una simulazione che scambia un dover essere con un essere, smarrendo sovente il principio di 
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realtà e rendendosi implausibile per chi quei problemi sia chiamato, in concreto, ad affrontare”
138

. Il 

rilievo coglie nel segno; nondimeno, in attesa di una seria revisione normativa, anche a livello 

costituzionale, la teoria del consenso per intersezione può essere applicata in via provvisoria alle 

antiche  teorie ordinamentali. Lo studio analitico del fenomeno religioso, che presuppone una 

metodica di politica del diritto da parte del giurista, in cosa altro si sostanzia, in definitiva, se non 

nell’attenzione continua alla tensione dei soggetti individuali e collettivi tra essere e dover essere?  

Si apre così la strada a quel particolare tipo di laicità definita  laicità del riconoscimento
139

, per 

attuare il passaggio dall’integrazione all’interazione
140

, superando il paradigma della logica 

classica, non per rifiutarla ma per integrarla nella sfera della complessità
141

. La dialettica è un’arte, 

non una logica, ammonisce Popper, è l’efficacia del pensiero che assume i sistemi contrari non per 

amalgama eclettico o confusionale, bensì per tensioni polarizzanti. 

In sintesi, la teoria istituzionalista, integrata dal consenso per intersezione, sembra essere la più 

adatta a delimitare le degenerazioni del potere amministrativo, qualora tale potere si avvalga della 

discrezionalità tecnica-mista, come sopra meglio precisata, per sussumere un concetto di 

confessione religiosa quale presupposto dell’azione amministrativa, in ordine all’accesso alle intese 

e al relativo tavolo di trattative. 

La soluzione qui escogitata vuole essere la traduzione, in termini giuridici, della lezione di 

J.Locke : “è una sola la verità che porta alla salvezza. Ma tra le mille strade che gli uomini seguono, 

è incerto quale sia quella giusta: non c’è amministrazione della cosa pubblica, né diritto di applicare 

le leggi, che possa rivelare al magistrato la via che conduce ai cieli con maggiore certezza di quanto 

ad ogni privato cittadino quella via sia dischiusa alla propria ricerca”
142

. 

 

10. Qualche breve notazione finale. 

 

Da tempo la dottrina è concorde nel ritenere che la qualificazione giuridica del concetto di 

confessione religiosa è il punto nodale della materia, non solo per l’importanza in sé e per sé della 

definizione giuridica (che resta al limite del possibile), bensì per le varie applicazioni che le diverse 

opzioni culturali, mutuate dalle altre scienze, consentono dal punto di vista pratico.  Non basta, in 

sostanza, individuare la metodica per circoscrivere il concetto di confessione religiosa, giacché 

l’operatore giuridico, una volta risolto tale problema, viene a trovarsi dinanzi ad altre questioni che 
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afferiscono ai comportamenti omissivi del Governo, sia in sede di accesso, che di esecuzione e 

approvazione dell’intesa. 

L’analisi di tali ulteriori conseguenze non rientra nella presente indagine, che resta delimitata 

nell’ambito della rassegna giurisprudenziale, e tuttavia detta valutazione critica offre la possibilità 

di fare cenno a qualche breve notazione finale. 

L’iniziativa legislativa per un’intesa conclusa è un aspetto del problema che sembra essere 

avviato a soluzione, per la sagace intuizione della dottrina nell’individuare un percorso alternativo 

all’inadempienza governativa, interpretando in senso lato il novellato art.117 della Costituzione, 

“che rimette la materia dei rapporti fra la Repubblica e le confessioni religiose, senza individuare i 

limiti dell’iniziativa parlamentare”
143

. 

La negazione dell’accesso all’intesa presenta profili di maggiore complessità. Il punto scoperto 

della questione è il seguente: se l’iniziativa legislativa in tema di intese con le confessioni religiose 

è un procedimento a formazione complessa, preceduto da una fase amministrativa, è perciò stesso 

sottoposta a giustiziabilità, anche nei comportamenti omissivi, fino al limite, invalicabile, 

dell’iniziativa legislativa. 

L’interrogativo sorge spontaneo leggendo un passaggio della motivazione della sentenza delle 

SS.UU.-alla quale torniamo per un attimo, ponendo fra parentesi la cronologia- forse messo in 

second’ordine nell’analisi degli osservatori e dei critici, ad eccezione del Colaianni: “La Cassazione 

non deve e non vuole pronunciarsi sull’esistenza di un diritto alla chiusura delle trattative o 

all’esercizio dell’azione legislativa: esula dall’ambito decisionale che è qui configurato”. 

 Come dire, non è possibile andare ultra petita; nondimeno, qualora ipotesi successive di 

diniego di trattative dovessero essere oggetto di analogo giudizio, la Corte si regolerà di 

conseguenza, applicando i principi enunciati sulla controversia in questione, entrando anche nel 

merito dei comportamenti omissivi. Le Sezioni Unite lasciano presagire la possibilità di sindacare e 

giustiziare, oltre al mancato accesso alle trattative, anche l’irragionevole mancata chiusura di esse. 

Può fondatamente supporsi che gli ermellini facciano riferimento  al giudizio di ottemperanza. Gli 

interessati potrebbero, infatti, far ricorso a tale procedura, che andrebbe a concludersi con la nomina 

di un Commissario ad acta, con poteri sostitutori per l’amministrazione inadempiente.  

L’ipotesi, se non surreale, può dirsi veramente remota. Sarebbe davvero imbarazzante 

identificare,  da parte del giudice amministrativo, un commissario che si sostituisca agli organi 

previsti dalla legge n.400/1988 : cioè il Governo. Ove mai ciò accadesse diviene naturalmente 

profetizzabile immaginare una crisi politico-governativa, sullo sfondo di un conflitto di attribuzione 

dei poteri.  Il problema tornerebbe, dunque, ad essere squisitamente politico, in senso lato
144

. Anche 

a voler superare tale prevedibile scenario, i poteri  del commissario, peraltro, sarebbero alquanto 

limitati, potendo egli solo accogliere la richiesta di trattative, per poi rimettere al Governo le 

conclusioni delle varie fasi (il provvedimento del Commissario ad acta sarebbe ulteriormente 
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impugnabile per eccesso di potere e per violazione di legge). L’Esecutivo potrebbe poi di nuovo 

astenersi dal procedere nella direzione obbligata dai pronunciati giurisdizionali nella fase esecutiva. 

Potrebbe essere, cioè, anche inottemperante nell’accogliere le conclusioni dell’organo sostitutorio. 

Il problema ridonda pertanto, ancora una volta, come già evidenziato, nella sfera dell’ampia 

discrezionalità politica del Governo. 

Ancora, oltre al giudizio di ottemperanza, potrebbe essere azionato con procedura alquanto 

complessa, l’intervento della Corte costituzionale
145

, tenuta ad operare con una sequela di 

provvedimenti additivi c.d. ‘di principio’
146

.  La Consulta dovrebbe procedere, con operazione di 

ingegneria costituzionale, ad integrare il trattamento delle confessioni con intese prive di ratifica, 

con gli stessi privilegi legislativi delle confessioni con intesa approvata ed esecutiva, qualora le 

prime presentino gli stessi canoni della congruità logica, dell’obiettività e della ragionevolezza delle 

seconde
147

. 

Si ritiene, infine, da più parti
148

, che, de iure condendo, la soluzione potrebbe essere trovata in 

una legge di principi, di grande riforma, per disciplinare almeno le procedure applicative e nel 

contempo abrogare la legislazione previgente sui culti ammessi. Per l’analista che ritiene sufficiente 

il potere additivo della Corte Costituzionale, per una disposizione come l’art.8 Cost., detta 

soluzione appare inutile, se non superflua, essendo le norme costituzionali direttamente applicabili, 

senza mediazione legislativa, ad eccezione delle norme interposte.  Non bisogna nascondersi, però, 

che gli ostacoli permangono in una situazione così delicata come i diritti di libertà in materia di 

religione
149

.  

Il sistema democratico attuale vive i difficili equilibri raggiunti in materia di disciplina del 

fenomeno religioso, nella ‘riscoperta’ dell’importanza del dialogo con le religioni nello spazio 

pubblico
150

. Non è possibile pertanto rinviare  sine die  una presa d’atto della situazione, che si apre 

a crisi di civiltà in orizzonti culturali mai conosciuti prima: l’incontro con realtà religiose diverse, 
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con le religioni altre, il tutto dovuto ai fenomeni migratori, alla globalizzazione, all’evoluzione 

tecnologica, alla riscoperta (o rivincita) del sacro
151

. 

In questo contesto l’emanazione di una legge sulla libertà religiosa -che utilizzasse la categoria 

della legge cornice- potrebbe essere considerata sufficiente, ma non necessaria. Oltre 

all’abrogazione della legge sui culti ammessi, la nuova disposizione normativa dovrebbe dare le 

linee guida per un sistema procedurale di disciplina dei fenomeni appena toccati nella loro casistica 

giurisprudenziale
152

. Salvo che non si voglia porre mano ad una modifica costituzionale dell’intero 

impianto normativo in materia
153

, come già auspicato da autorevole dottrina in epoca remota e come 

di recente formulata in una proposta concreta
154

. 

La giurisprudenza in rassegna ci ha consentito di rivedere alcune problematiche già vagliate in 

precedenti analisi
155

 e ora rivisitate dall’angolazione prospettica nel riscontro concreto della realtà 

effettuale, attinta dalla casistica giurisprudenziale.  

Ci sembra, pertanto, di poter confermare le conclusioni raggiunte in un passato non proprio 

prossimo : 

 è permanente l’inattuazione dell’art.8 della Costituzione, formulato dal legislatore 

costituente come norma ‘basale e dinamica’ (Dossetti);  

 è inaccettabile la pretesa del ruolo di supplenza da parte della magistratura, in quanto tale 

funzione non le compete, anche perché i giudici nei richiamati provvedimenti aggirano solo 

gli ostacoli, proclamando confusamente di averli superati;  

 compito principale del magistrato, nell’operatività del nostro sistema costituzionale, 

dovrebbe essere, infatti, quello di far progredire le scienze giuridiche e la giurisprudenza 

non per acquisizioni di conoscenze, bensì per eliminazioni di errori
156

;  

 la sentenza del TAR Lazio ha il merito di aver dissimulato qualche errore, contraffatto da 

innovativa proposta scientifica, per una soluzione che non c’è; 

  l’ultima sentenza sul caso UAAR può definirsi un’eccezione nella sequela dei preziosismi 

giuridici, osservanti le mode culturali  last second.  

Sentenza motivata coraggiosamente in controtendenza, che ci permette di concludere- è il caso 

di dire- con qualche  versetto satanico, sottratto al lirismo poetico di uno scrittore francese del 

secolo breve:  
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“Gli scrittori che ammiriamo non possono servirci da guida, poiché possediamo in noi come  il 

piccione viaggiatore il senso del nostro orientamento …. guidati da questo istinto interiore … 

seguiamo il nostro cammino, a tratti quando lanciamo gli occhi a destra e a sinistra su una pagina 

che non conosciamo...le reminiscenze anticipate che vi troviamo della stessa idea … ci fanno 

piacere come amabili segnali indicatori che ci mostrano che non ci eravamo sbagliati: ci sentiamo 

confermati sulla giustezza del nostro percorso dal passaggio vicino a noi del frullio d’ali di uno 

stormo di palombi fraterni, che non ci hanno visti”  

(M. Proust, Contre Saint-Beuve) 

  

         

 

 


