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Il pluralismo confessionale 
e la sfida dei tempi 
 

di Giuliaserena Stegher 

In virtù del riconoscimento assicurato alla Chiesa 
cattolica per il tramite dell’art. 7, durante i lavori 
dell’Assemblea costituente si è sentita altresì 
l’esigenza di disciplinare i rapporti tra lo Stato ita-
liano e le altre confessioni religiose, nel pieno ri-
spetto del principio di eguaglianza senza distin-
zione di religione (art. 3 Cost.) e, al tempo stesso, 
consacrando il definitivo riconoscimento del plu-
ralismo confessionale. 

Tale articolo si è posto in antitesi rispetto a 
quanto sancito dal previgente Statuto Albertino 
che, sebbene garantisse ad altri culti un certo 
grado di tolleranza, riconosceva come l’unica re-
ligione dello Stato esclusivamente quella catto-
lica: l’art. 1 sanciva che la Religione Cattolica, 
Apostolica e Romana fosse la sola religione dello 
Stato, mentre gli altri culti esistenti venivano tol-
lerati conformemente alle leggi.  

Con l’avvento della Costituzione repubblicana si è scelto di estendere i privilegi assicurati alla Chiesa 
cattolica a tutte le confessioni religiose, cui dovrebbero essere quindi garantiti lo stesso spazio e gli 
stessi diritti – ma non indipendenza e sovranità – a prescindere dalla loro natura e delle loro carat-
teristiche. Nello specifico, il riconoscimento del principio di eguaglianza in materia è collegato diret-
tamente all’art. 19 Cost., che garantisce alle confessioni religiose l’esercizio del diritto di professare 
liberamente la propria religione e di fare propaganda.  

Inoltre, l’art. 8 conferisce agli altri culti, intesi come associazioni, piena autonomia organizzativa, 
sebbene introduca l’obbligo di rispettare i limiti espressamente previsti dal Testo costituzionale. In 
quest’ottica, le confessioni hanno la possibilità di dotarsi di un proprio statuto, purché ciò avvenga 
nel pieno rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico1.  

I rapporti con le altre confessioni religiose presenti sul territorio nazionale, preventivamente pattuiti 
grazie ad apposite intese concluse tra il Governo italiano e i rappresentanti della confessione inte-
ressata, sono attribuiti alla disciplina legislativa. Spetta difatti al Parlamento approvare l’intesa me-
diante legge ordinaria, senza alcuna possibilità di presentare eventuali modifiche o emendamenti. 

                                                           
1 In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale con la Sent. n. 43 del 1988. 
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«Tutte le confessioni religiose sono  
egualmente libere davanti alla legge.  
Le confessioni religiose diverse dalla  
cattolica hanno diritto di organizzarsi  
secondo i propri statuti, in quanto non 
contrastino con l'ordinamento giuridico 
italiano.  
I loro rapporti con lo Stato sono  
regolati per legge sulla base di intese  
con le relative rappresentanze.» 
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A seguito della revisione del Concordato con la Chiesa cattolica del 1984, con cui è venuto definiti-
vamente meno il principio della religione cattolica come religione di Stato, numerose sono state le 
rappresentanze che hanno concluso accordi con lo Stato italiano. Ciò però non significa che ci sia un 
obbligo a concludere tali intese, né tantomeno che nei confronti delle confessioni che decidono di 
non stipularle debba concretizzarsi un trattamento discriminatorio, ma che la distinzione debba ri-
guardare un piano prettamente formale e, dunque, i benefici giuridici ed economici che derivano 
dai concordati e dalle intese. 

A livello procedurale, la conclusione di un’intesa svolge il seguente iter: nella prima fase il rappre-
sentante della confessione presenta l’istanza al Governo, nella persona del Sottosegretario alla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri; nella seconda fase si svolgono le trattative nella sede della Com-
missione interministeriale per le Intese con le confessioni religiose e, qualora l’accordo sia raggiunto 
le parti procedono a siglare l’intesa; nella terza fase, invece, le intese siglate vengono dapprima 
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione alla firma da parte del Presidente 
del Consiglio ed in seguito trasmesse al Parlamento per la loro approvazione tramite legge. 

Solo nel 2012 le Camere hanno approvato le intese con la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed 
Esarcato per l'Europa Meridionale (Legge n. 126/2012); la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi 
giorni (Legge n. 127/2012); la Chiesa Apostolica in Italia (Legge n. 128/2012); l’Unione Induista ita-
liana, Sanatana Dharma Samgha (Legge n. 246/2012) e con l’Unione Buddhista Italiana (Legge n. 
245/2012). 

Un caso di particolare rilevanza ha riguardato la richiesta di concludere un’intesa avanzata da un’as-
sociazione di atei e agnostici razionalisti (Uaar), in merito alla quale il Governo italiano ha negato il 
proprio assenso, dando così seguito ad un’intensa e controversa vicenda giudiziaria, lontana dal riu-
scire a trovare soluzione nell’immediato.  

Inoltre, ancora oggi lo Stato italiano non ha stipulato l’intesa con l’Islam e la ragione è principal-
mente ascrivibile a due tipi di motivazioni: l’una di tipo procedurale, in quanto la comunità islamica 
difetta di un organo di rappresentanza univoco con cui il Governo italiano possa rapportarsi al fine 
di concludere l’accordo; l’altra di tipo ideologico, in quanto sussistono fattori che contrastano con 
alcuni principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.2 Tra queste, quella relativa al velo 
islamico appare di difficile soluzione in considerazione del fatto che la questione s’intreccia non solo 
con il delicato tema della tutela delle minoranze e dei rispettivi simboli fortemente identitari, ma 
altresì con il diritto di libertà religiosa sancito dall’art. 19 Cost.3 

Anche l’intesa con i Testimoni di Geova sembra essersi arenata in un limbo: difatti è dal 2007 che si 
è in attesa dell’approvazione, in virtù di alcuni elementi caratterizzanti tale confessione, come ad 
es. l’obiezione di coscienza al servizio militare, l’astensionismo dal diritto/dovere di voto, ovvero il 
rifiuto a beneficiare di trasfusioni di sangue.  

 

                                                           
2 In realtà, una proposta d’intesa tra la Repubblica Italiana e la comunità islamica in Italia è stata presentata dalla 
Co.Re.Is. (Comunità Religiosa Islamica) già nel 1998. 

3 Tutt'oggi vigente nell’ordinamento italiano è l’art. 5 della legge n. 152/1975, che sanziona coloro che prendono parte 
“a pubbliche manifestazioni, svolgentisi in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il 
volto in tutto o in parte coperto mediante l'impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento 
della persona”. Tale articolo era stato applicato nei confronti di una donna musulmana che indossava il burqa in un’aula 
di tribunale, ove si stava svolgendo l’udienza a carico del marito. La donna è stata in seguito assolta perché il fatto ad 
essa ascritto non sussiste. 


