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ConfEssioni rELigiosE Ed UnionE EUroPEa 
doPo iL TraTTaTo di Lisbona
Vincenzo Pacillo

1 | VErso Un “diriTTo ECCLEsiasTiCo EUroPEo”

In Europa, quanto meno dalla Riforma protestante fino al secondo dopoguer-
ra, la disciplina dei rapporti tra Stato e Chiese e la tutela della libertà religiosa 
– intesa sia come diritto fondamentale tanto degli individui quanto dei gruppi 
– sono state considerate prerogative del legislatore nazionale. Prerogative che i 
pubblici poteri difendevano gelosamente da ogni ingerenza esterna, sia nell’ot-
tica di assicurare un più o meno significativo fascio di privilegi alle maggioranze 
confessionali tradizionali, sia con lo scopo di controllare, attraverso sistemi di 
rapporti strettamente legati a peculiarità storiche o sociali, le minoranze religiose 
presenti sul territorio.

Come nota correttamente Marco Ventura1, la progressiva attrazione della pro-
blematica relativa alla disciplina giuridica del fenomeno religioso nell’orbita della 
giurisprudenza del Consiglio d’Europa ha consentito la creazione di un efficace con-
trappeso sovranazionale al ruolo egemone giocato dalle maggioranze confessionali 
e dal nazionalismo religioso nell’opera di costruzione ed interpretazione del diritto 
ecclesiastico. Si è così progressivamente formato – nel corso della seconda metà del 
XX secolo – un laboratorio europeo in tema di libertà religiosa: laboratorio che ha 
dapprima contribuito in modo decisivo al dibattito nazionale sull’assetto tradizio-
nale dei rapporti tra Stato e confessioni, per poi dar vita ad un vero e proprio spazio 
sovranazionale aperto capace di dettare i principi cardine chiamati a costituire il 
minimo denominatore comune europeo in tema di libertà di pensiero, di coscienza 
e di religione. Minimo comune denominatore capace di creare un vero e proprio 
“diritto ecclesiastico europeo”, che però – in un primo momento – non ha giocato 
un ruolo significativo all’interno dell’ordinamento italiano.

1.  M. Ventura, Law and Religion Issues in Strasbourg and Luxembourg: the Virtues of European Courts, 
Strasbourg 2011, pp. 1 e ss.
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Apparentemente confinato entro le coordinate ordinamentali del Consiglio 
d’Europa, il diritto ecclesiastico europeo sembrava incapace – almeno in Italia 
– di sollevarsi dal rango di fonte subordinata al complesso di norme costituzio-
nali e pattizie che costituivano l’assetto del diritto ecclesiastico dello Stato; con la 
conseguenza che i principi da esso proclamati potevano al più avere un ruolo nel 
ragionamento ermeneutico del giudice nazionale, senza poter tuttavia costituire 
un efficace parametro di legittimità.

L’effettiva erosione del ruolo egemone dello Stato nella creazione (e interpre-
tazione) del diritto ecclesiastico si deve, essenzialmente, al transito dall’“Unione 
economica” all’“Unione dei diritti”: transito che ha consentito agli organi comu-
nitari un’effettiva presa in carico della tutela dei diritti civili di cittadini e residenti 
all’interno dell’UE2. In virtù di tale transito, oggi non possiamo che parlare di 
una tutela multilivello della libertà religiosa, e di un assetto di relazioni tra Stati 
e Chiese che – pur rimanendo legato alla storia di ogni singolo ordinamento – 
finisce inevitabilmente per essere vincolato ai principi di tale tutela, perdendo 
progressivamente le specificità nazionali e convergendo verso un modello capace 
di garantire efficacemente – per ciò che attiene alle credenze di religione ed alle 
grandi visioni del mondo – l’uguaglianza nella libertà di individui e gruppi inter-
medi.

2 | iL rUoLo di ChiEsE E ComUniTà rELigiosE nEL ProCEsso di CosTrUzionE 
      dELL’UnionE EUroPEa

Come è noto, il Trattato di Maastricht, prima tappa del processo di integra-
zione politica europea, rimaneva silente sullo status giuridico delle Chiese e delle 
comunità religiose all’interno dell’UE3. Certo, occorre non sottovalutare l’impor-
tanza di quella generica dichiarazione di principio espressa all’art. 6 (in forza del 
quale l’Unione veniva a fondarsi, tra l’altro, sul rispetto dei diritti dell’uomo come 
garantiti dalla Convenzione di Roma del 1950), la quale rendeva vincolante per 
l’ordinamento comunitario il rispetto del diritto di libertà religiosa4. Tuttavia, 

2.  Cfr. A. Fabbri, Unione Europea e fenomeno religioso. Alcune valutazioni di principio,  Giappichelli, 
Torino 2012, pp. 9-19.

3.  Cfr. F. Capelli, Confessioni religiose, processo di integrazione e Unione Europea, in S. Gambino (a cura 
di), Trattato che adotta una costituzione per l’Europa, costituzioni nazionali, diritti fondamentali, Giuffrè, Milano 
2006, p. 295.

4.  Cfr. M. Ventura, Diritto e religione in Europa: il laboratorio comunitario, in “Politica del diritto”, 4, 
1999, pp. 577 e ss.
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il Trattato di Maastricht rinunziò a prevedere espliciti strumenti di tutela capaci 
di dare al suddetto art. 6 una portata precettiva effettiva, come rinunziò altresì a 
prevedere norme capaci di trasformare tale disposizione di principio in effettive 
regole di condotta dirette a vincolare gli Stati membri nei loro rapporti con i grup-
pi religiosi presenti sul territorio.

Fu solo con il Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 che il fenomeno re-
ligioso organizzato trovò esplicito spazio all’interno delle leggi fondamentali del 
diritto UE5; in particolare l’Allegato 11 al suddetto Trattato – dichiarazione dotata 
non soltanto di carattere politico, ma capace anche di produrre effetti giuridici 
– affermò il dovere dell’Unione di rispettare e non pregiudicare lo status previ-
sto nelle legislazioni nazionali per le Chiese, le associazioni o comunità religiose, 
le associazioni filosofiche e non confessionali. Tale Allegato andava peraltro letto 
in combinato disposto con gli artt. 6, 7 della Versione consolidata del Trattato 
che istituisce l’Unione Europea (TUE) e con l’art. 13 della Versione consolidata del 
Trattato che istituisce la Comunità Europea (TCE). Il quadro normativo descritto 
presentava due aspetti che meritano di essere messi in evidenza: in primo luogo 
esso impegnava l’Unione a rispettare il diritto di libertà religiosa come garantito 
dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e dalle tradizioni costituzionali 
comuni degli Stati membri, in quanto principio generale del diritto comunitario. 
In secondo luogo esso dava facoltà al Consiglio, deliberando all’unanimità su 
proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, di 
prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate 
(tra l’altro) sulla religione o le convinzioni personali.

L’Allegato 11 comportava pertanto – alla luce del quadro descritto – due con-
seguenze giuridiche. La prima riguardava l’impegno assunto dall’Unione Europea 
in materia di rispetto dei diritti fondamentali e di lotta contro le discriminazioni 
(anche religiose) in forza degli articoli 6 e 7 TUE e 13 TCE6; questo impegno non 
poteva infatti spingersi sino a pregiudicare lo status giuridico previsto per Chiese 
e comunità religiose dal diritto nazionale di ogni Stato membro. L’Unione dichia-
rava così la sua incompetenza nello stabilire un assetto istituzionale di rapporti 
con le confessioni, lasciando che ogni ordinamento nazionale potesse scegliere 
e mantenere liberamente il sistema di relazioni che preferiva. Rimaneva peraltro 

5.  Cfr. G. Macrì, Europa, lobbying e fenomeno religioso: il ruolo dei gruppi religiosi nella nuova Europa 
politica, Giappichelli, Torino 2004, pp. 140 e ss.

6.  F. Margiotta Broglio, Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell’Unione Europea, in F. Margiotta 
Broglio, C. Mirabelli, F. Onida, Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato, il 
Mulino, Bologna 2000, pp. 87 e ss.
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ambiguo il confine di tale incompetenza7 – confine sul quale si tornerà più avanti 
– dal momento che – come si è efficacemente notato – «la competenza nazionale a 
disciplinare i rapporti con le confessioni religiose e le associazioni filosofiche […] 
rischia di trasformarsi in un contenuto vuoto a causa della natura espansiva […] 
del diritto comunitario (propria di una tendenza del diritto in generale), diritto 
che da diversi anni si occupa di questioni che in modo indiretto toccano il feno-
meno religioso»8.

La seconda aveva invece ad oggetto una sostanziale parificazione tra confes-
sioni religiose ed associazioni filosofiche e non confessionali; parificazione che – 
sotto molti aspetti – ha enfatizzato il ruolo del pensiero laico e non confessionale 
come elemento del patrimonio culturale europeo9.

Il contenuto dell’Allegato 11 venne trasposto nell’art. I-52 del Trattato co-
stituzionale per l’Europa, unitamente ad una disposizione, contenuta nel terzo 
paragrafo, avente il seguente tenore: «Riconoscendone l’identità e il contributo 
specifico, l’Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali 
chiese e organizzazioni».

La disposizione di cui al terzo paragrafo dell’art. I-52 derivava evidentemente 
dalla formula inserita nel Libro bianco sulla governance europea adottato il 25 luglio 
2001 dalla Commissione europea: Libro bianco che si spingeva ad affermare – con 
un’asserzione pregna di implicazioni di carattere politico e programmatico – che 
«le Chiese e le comunità religiose hanno un particolare contributo da apportare» 
al dialogo tra istituzioni comunitarie e società civile e al processo di governance 
dell’Unione.

La novità e la rilevanza di tale disposizione non ebbero, tuttavia, adeguato 
risalto: la discussione sul ruolo della religione e dei gruppi confessionali nel pro-
cesso di redazione della Costituzione europea finì ad incentrarsi prevalentemente 
sul riconoscimento delle “radici cristiane” dell’Europa nel preambolo della Carta 
fondamentale10. Discussione indubbiamente ricca di implicazioni politiche e cul-
turali, ma poco significativa da un punto di vista giuridico alla luce della limitata 
capacità del preambolo di innovare effettivamente l’ordinamento comunitario o 
di fornire una precisa chiave ermeneutica alle disposizioni di quest’ultimo11.

7.  Cfr. M. Ventura, La laicità dell’Unione Europea, Giappichelli, Torino 2001, spec. pp. 250 e ss. 
8.  G. B. Varnier, Laicità, radici cristiane e regolamentazione del fenomeno religioso nella dimensione 

dell’U.E., in “Stato e Chiese, Rivista Telematica”, www.statoechiese.it, giugno 2008, p. 10.
9.  F. Margiotta Broglio, In Europa il Vaticano è declassato, in “Limes”, 1, 2000, pp. 155 e ss.
10.  Cfr. G. Macrì, Il richiamo a Dio e la Costituzione europea, in P. Becchi, V. Pacillo (a cura di), Sull’invoca-

zione a Dio nella Costituzione federale e nelle Carte fondamentali europee, Eupress, Lugano 2013, pp. 61 e ss.
11.  Insiste sulla portata giuridica del preambolo O. Fumagalli Carulli, A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio 
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3 | La LibErTà rELigiosa nELL’ordinamEnTo EUroPEo  
      doPo iL TraTTaTo di Lisbona

La (momentanea?) fine del sogno di un Trattato costituzionale per l’Europa – 
ovvero di un patto fondamentale tra i cittadini dell’Unione destinato a completare 
il processo di integrazione europea in nome di valori e principi comuni – ha co-
stretto, come è noto, le istituzioni comunitarie a ripiegare su una complessa mo-
dificazione dei Trattati di Maastricht e di Amsterdam attuata attraverso il Trattato 
di Lisbona. Tale scelta – pur muovendosi nel solco della necessità di rafforzare la 
legittimità democratica dell’Unione e di consolidare i valori fondamentali che ne 
sono alla base – ha rappresentato la risposta ad un evidente fallimento di un pro-
getto di più ampio respiro, e nello stesso tempo ha evidenziato una certa rottura 
con il Trattato di Roma, per lo meno per quanto riguarda l’esistenza – nel Trattato 
di Lisbona – di un vero e proprio “deficit costituzionale” che rende la novella del 
2007/2009 «poco più che una riorganizzazione normativa (...dei) previgenti (...
trattati)»12.

Questo deficit costituzionale non ha peraltro impedito che il processo di in-
tegrazione europea – proprio grazie al Trattato di Lisbona – abbia compiuto si-
gnificativi passi in avanti sul fronte della tutela dei diritti fondamentali: la Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 
dicembre 2007, è infatti oggi dotata dello «stesso valore giuridico dei trattati» (art. 
6 TUE). Essa costituisce così la “magna charta” di situazioni giuridiche soggettive 
riconosciute dall’Unione come sottratte alla disponibilità degli individui ed alle 
logiche di mercato; situazioni giuridiche attive che possono essere fatte valere nei 
confronti dell’Unione, degli stati membri e – in senso orizzontale – della generali-
tà dei consociati, dal momento che esse danno vita – in forza dell’art. 6 TUE – ai 
principi su cui si fonda l’Unione13. 

I diritti elencati nella Carta del 2000/2007 sono pertanto, dopo l’entrata in 
vigore del Trattato di Lisbona, dotati di garanzie strutturali legate alla rigidità dei 
Trattati; il quadro normativo appena descritto obbliga le istituzioni comunitarie 
a tutelare e promuovere tali diritti nell’esercizio dell’azione legislativa, esecutiva e 
giudiziaria, e vincola i pubblici poteri degli Stati membri a rispettare ogni singola 
disposizione contenuta nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

ciò che è di Dio, Vita e Pensiero, Milano 2006, pp. 137 e ss.
12.  S. Gambino, La protezione dei diritti fondamentali fra trattato costituzionale europeo e Costituzioni 

nazionali, in Gambino (a cura di), Trattato che adotta una costituzione per l’Europa, costituzioni nazionali, diritti 
fondamentali, p. 3.

13.  Fabbri, Unione Europea e fenomeno religioso, pp. 5 e ss.
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Ciò comporta non solo che il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le 
norme interne in contrasto con quanto stabilito dalla Carta, ma anche che tutte 
le politiche dell’Unione sono tenute ad essere esercitate con l’obiettivo priorita-
rio di promuovere e tutelare le situazioni giuridiche soggettive riconosciute come 
fondamentali da quest’ultima.

Tra queste, a norma dell’art. 10, vi è il diritto alla libertà di pensiero, di co-
scienza e di religione. Tale diritto include: 
a) la libertà di cambiare religione o convinzione, così come 
b) la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione indivi-

dualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’inse-
gnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.

Si tratta, come evidente, di un diritto soggettivo pubblico complesso, che ha 
per oggetto un fascio di facoltà dirette a garantire la libera autodeterminazione 
di ogni individuo nei confronti delle grandi questioni ultime relative all’essere e 
all’esistere (fermo restando il diritto dei genitori di educare religiosamente i propri 
figli) e a legittimare qualunque risposta alla domanda di senso che pervade gli es-
seri umani: tale autodeterminazione – oltre a rendere illegittime disposizioni che 
vietino il diritto di uscita da un gruppo religioso – nega la legittimità di qualun-
que norma diretta a stabilire l’“appartenenza automatica” ad una confessione, ed 
impedisce ai pubblici poteri di obbligare i consociati al compimento di atti aventi 
una valenza religiosa14. 

Tale autodeterminazione implica inoltre il diritto di manifestare una fede o 
una convinzione attraverso atti di culto, rituali codificati, regole di vita ovvero 
attraverso la trasmissione delle conoscenze teoriche e pratiche legate alla propria 
credenza.

Sotto molti aspetti, l’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali tutela la libertà 
religiosa in modo non difforme da quanto stabilito dall’art. 9 della Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata 
a Roma nel 1950. Per quanto di nostro interesse pare dunque applicabile l’art. 52, 
3° comma della Carta, in forza del quale qualora quest’ultima «contenga diritti 
corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi 
sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione 
non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa».

Da ciò deriva che – mentre natura, oggetto e contenuto del diritto di libertà 
religiosa all’interno dell’ordinamento giuridico dell’UE dovranno necessariamen-

14.  Cfr. D. Loprieno, La libertà religiosa, Giuffrè, Milano 2009, spec. pp. 215 e ss.; A. Licastro, Il diritto 
statale delle religioni nei Paesi dell’Unione Europea, Giuffrè, Milano 2012, pp. 200 e ss.
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te essere specificati utilizzando la ormai copiosa giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo in materia – i limiti all’esercizio di tale diritto apposti dalle norme 
comunitarie e degli Stati membri non potranno violare il disposto del 1° comma 
dell’art. 52 della Carta, che – statuendo che «eventuali limitazioni all’esercizio dei 
diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla 
legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del 
principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove 
siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale rico-
nosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui» – pare 
avere una portata meno restrittiva del 2° comma dell’art. 9 CEDU.

In virtù di quanto argomentato, l’art. 10 della Carta pare vincolare ciascuno 
Stato membro a rigettare ogni forma di confessionismo esclusivo ed escludente. 
La posizione degli Stati membri nei confronti delle diverse religioni presenti sul 
territorio pare compatibile con il disposto dell’art. 10 della Carta solo allorché 
questi producano una legislazione ecclesiastica che li renda non difensori della 
verità di una fede (sia essa religiosa o laica) ma organizzatori neutrali ed imparziali 
dell’esercizio delle diverse religioni e delle diverse credenze. Non dobbiamo infatti 
dimenticare che l’Unione si fonda «sui valori del rispetto della dignità umana, 
della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto 
dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze» (art. 
2 del Trattato sull’Unione Europea); valori che solo un ordinamento democratico 
che si fondi sulla neutralità e sull’imparzialità confessionale può efficacemente 
realizzare. 

Tale imparzialità confessionale – che secondo quanto affermato dalla Corte 
di Strasburgo caratterizza la “società democratica” e deve basarsi sul dialogo e su 
uno spirito di compromesso tra i diversi gruppi confessionali che si muovono sul 
medesimo territorio – impegna i pubblici poteri ad osservare una posizione di 
equidistanza e imparzialità rispetto a tutte le credenze di religione, senza derive 
identitarie dirette a privilegiare confessioni radicate sul territorio o a danneggiare 
irragionevolmente un gruppo di recente insediamento. Ciò da un lato inibisce 
allo Stato la possibilità di esprimere giudizi di meritevolezza o di biasimo nei con-
fronti dei principi professati da una confessione, ma comporta altresì il dovere, 
per gli organi ed i funzionari pubblici, di tutelare in maniera piena le minoranze 
confessionali e di promuove l’esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali in 
condizioni di uguaglianza15. 

15.  M. Parisi, Vita democratica e processi politici nella sfera pubblica europea. Sul nuovo ruolo istituzionale 
delle organizzazioni confessionali dopo il Trattato di Lisbona, in “Stato e Chiese, Rivista Telematica”, www.stato-
echiese.it, settembre 2013, spec. pp. 6 e ss.
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4 | L’arT. 17 dEL TraTTaTo sUL fUnzionamEnTo dELL’UnionE EUroPEa

Quanto sin qui affermato deve naturalmente essere letto in combinato di-
sposto con l’art. 17 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE); 
norma che riproduce l’art. I-52 del Trattato costituzionale non ratificato e che 
dunque impegna l’Unione:
a) a rispettare e non pregiudicare lo status di cui le chiese e le associazioni o comu-

nità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale; 
b) a rispettare lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizza-

zioni filosofiche e non confessionali;
c) a mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organiz-

zazioni, riconoscendone l’identità e il contributo specifico.
In virtù di tale disposizione, l’UE non può spingersi – né nella sua opera 

di tutela e promozione della libertà religiosa e della neutralità confessionale, né 
nella sua azione contro la discriminazione religiosa – sino al punto di mettere in 
discussione un determinato sistema di relazioni tra Stato e confessioni religiose, 
né di osteggiarne i principi fondamentali su cui esso si fonda16. Non pare invece 
in contrasto con l’art. 17 TFUE la possibilità che la Commissione obblighi – in 
virtù dell’art. 108 TFUE – uno Stato membro a sopprimere o a modificare una 
norma di diritto ecclesiastico interno quando essa contrasti con l’art. 107 TFUE, 
così come non appare incompatibile con il suddetto art. 17 l’irrogazione della 
sanzione prevista dall’art. 7, 3° comma del TUE nel caso in cui sia constatato che 
l’applicazione delle norme di diritto ecclesiastico interno dà luogo ad una viola-
zione grave e persistente dei valori del rispetto della dignità umana, della libertà, 
della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti 
umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. 

Non pare invece possibile accogliere alcune considerazioni proposte da au-
torevole dottrina in merito ad altre conseguenze giuridiche cui darebbe luogo il 
vigente art. 17 TFUE. In particolare:
a) non si vede in che modo l’art. 17 TFUE riconosca «la dimensione istituzionale 

della libertà religiosa secondo la dottrina della libertas ecclesiae, per la quale [...] 
è giusto che […] alla Chiesa […] sia riconosciuto uno status specifico, diverso 
da quello conferito a qualunque associazione della società civile»17. Il dettato 
normativo stabilisce infatti che è ciascuno Stato membro a poter liberamente 

16.  Cfr. F. Alicino, Costituzionalismo e diritto europeo delle religioni, Cedam, Padova 2011, pp. 132 e 
ss.

17.  M. C. Folliero, A. Vitale, Diritto ecclesiastico. Elementi, II, Giappichelli, Torino 2013, p. 258.
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stabilire il sistema di rapporti con le Chiese e le comunità religiose, e che dun-
que tale sistema di rapporti può limitare (o addirittura sacrificare totalmente, 
a condizione che ciò sia compatibile con l’art. 10 della Carta dei diritti fonda-
mentali e con l’art. 6 TUE) la libertas ecclesiae in nome di altri principi/valori 
ritenuti inderogabili. L’art. 17.1 TFUE, in altre parole, non impone in alcun 
modo agli Stati membri di sottoporre Chiese e comunità religiose ad un regime 
giuridico peculiare rispetto a quello stabilito per le altre associazioni esistenti.

b) Non è neppure ben chiaro in che modo l’art. 17 TFUE possa comportare 
un’esenzione (per chi, poi? Per le Chiese?) «da quelle leggi e normative europee 
in contrasto con la dottrina morale cattolica»18. La norma si limita a dichiarare 
l’incompetenza del diritto europeo sullo status previsto dalle Chiese e dalle co-
munità religiose dalla legislazione degli Stati membri: non si vede come essa possa 
essere letta nel senso di garantire a taluni soggetti giuridici il diritto di pretendere 
un’automatica disapplicazione del diritto europeo quando questo sia in contrasto 
con i precetti morali del cattolicesimo, tanto più che il suddetto art. 17 garantisce 
lo status giuridico di tutte le Chiese e comunità religiose, non solo della Chiesa 
cattolica. È invece possibile affermare che – in forza dell’art. 17 TFUE – (tutte) 
le Chiese (ma anche tutte le comunità religiose e le associazioni filosofiche e non 
confessionali) possono godere di un regime giuridico peculiare diretto a legittima-
re alcune disparità di trattamento fondate sulla religione: si pensi alle norme che 
consentono alle Chiese o ad altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è 
fondata sulla religione o sulle convinzioni personali di prevedere – in materia di 
occupazione e di condizioni di lavoro – una differenza di trattamento basata sulla 
religione o sulle convinzioni personali laddove, per la natura delle mansioni, o per 
il contesto in cui sono espletate, la religione o le convinzioni personali rappresen-
tino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività 
lavorativa, tenuto conto dell’etica dell’organizzazione.

Pare invece cogliere maggiormente nel segno l’idea che vuole l’art. 17 TFUE 
capace di dare implicitamente facoltà «alle Chiese di intervenire su quei progetti 
di legge europei considerati di loro competenza prima che tali progetti giungano 
in aula»19: e questo perché, come si è opportunamente notato, il dialogo fra con-
fessioni religiose e istituzioni europee previsto dal terzo paragrafo dell’art. 17 «è 
ancora sostanzialmente rimasto, nel suo significato meno nobile, a livello di lobb-
ying, senza avere ancora giunto lo stadio di dialogo aperto, trasparente e regolare 

18.  Ivi.
19.  Ivi.
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auspicato dal Trattato Costituzionale europeo»20. Non va peraltro dimenticato 
che – tra i tanti punti oscuri legati all’interpretazione dell’art. 17 TFUE – uno 
dei più complessi riguarda il novero delle materie che potranno essere oggetto 
del dialogo tra Chiese e istituzioni europee, anche alla luce del fatto che non 
«può immaginarsi che questioni come l’identità religiosa e culturale, o i diritti 
e le libertà fondamentali, possano, in qualche modo, essere “contrattati” con le 
organizzazioni interessate»21.

In realtà, le ambiguità ermeneutiche legate all’art. 17 TFUE sono – come si 
accennava – molteplici: al di là di questioni meramente lessicali (ci si è chiesto 
perché l’espressione “non pregiudica”, di cui al primo paragrafo, non sia presente 
nel secondo, per cui lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali 
dovrebbe essere solo “rispettato” dalla normativa europea), il problema maggiore 
riguarda l’individuazione del soggetto competente a determinare «quali chiese, 
associazioni, comunità, organizzazioni filosofiche o non confessionali, avranno 
diritto a prendere parte al dialogo “religioso o filosofico” con l’Unione. In altri 
termini non si comprende, per ora, in che modo si procederà alla selezione degli 
attori religiosi o filosofici collettivi, e quali saranno i requisiti di rappresentatività 
dei rispettivi enti esponenziali per partecipare al dialogo/trattativa – una sorta di 
“concertazione religiosa” – con la Commissione europea»22. La questione è tanto 
complessa che – in data 25 gennaio 2013 – l’Ombudsman europeo Nikiforos 
Diamandouros ha reso la decisione 2097/2011/RA con la quale, evidenziando 
l’ampio margine di discrezionalità di cui gode la Commissione nell’attuazione 
del dialogo con le Confessioni religiose o organizzazioni filosofiche, ha invitato 
quest’ultima a delineare precise Linee Guida in base alle quali intende attuare il 
mandato dell’art. 17, comma 3 del TFUE, al fine di fornire parametri oggettivi 
a giustificazione del proprio comportamento e fugare anche solo l’ipotesi di un 
comportamento discriminatorio.

Rimane per ora solo sullo sfondo l’idea di poter avviare – grazie all’art. 17 
TFUE – relazioni concordatarie tra chiese e Unione europea in materie di comune 
interesse23, soprattutto alla luce della carenza di personalità giuridica di diritto in-
ternazionale che si riscontra in capo alle confessioni religiose diverse dalla cattolica 

20.  R. Mazzola, Confessioni, organizzazioni filosofiche e associazioni religiose nell’Unione Europea tra speranze 
disilluse e problemi emergenti, in “Stato e Chiese, Rivista Telematica” (www.statoechiese.it), 3, 2014, p. 11.

21.  F. Margiotta Broglio, Confessioni e comunità religiose o “filosofiche” nel Trattato di Lisbona, in “Rivista 
di Studi sullo Stato. Dossier. Il Trattato di Lisbona”, ottobre 2010, p. 4.

22.  Margiotta Broglio, Confessioni e comunità religiose o “filosofiche”, p. 4.
23.  Cfr. B. J. Berkmann, Katholische Kirche und Europäische Union im Dialog für die Menschen, Duncker 

& Humblot, Berlin 2008, pp. 435 e ss.
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e che rende pertanto estremamente arduo ipotizzare la possibilità che queste siano 
giudicate capaci di stipulare un vero e proprio trattato con l’Unione.

5 | ordinamEnTo EUroPEo E diaLogo inTErrELigioso

Il ruolo delle Chiese e delle comunità religiose nel processo di integrazione 
europea appare ad oggi piuttosto incerto. In bilico tra la volontà di mantenere 
fermo lo status giuridico di cui esse godono nel diritto nazionale e la possibilità di 
instaurare con queste relazioni stabili da un punto di vista del dialogo, il Trattato 
sul funzionamento dell’Unione Europea appare ancora uno strumento troppo de-
bole per poter delineare chiare e precise linee portanti di un autonomo sistema di 
relazioni tra UE e confessioni.

D’altra parte, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ed il Trat-
tato sull’Unione Europea pongono indubbiamente agli Stati membri la questione 
del pieno rispetto della libertà di religione come situazione giuridica soggettiva 
fondamentale: ciò comporta l’incompatibilità con i Grundprinzipien su cui si basa 
l’Unione di ogni ingiustificato privilegio in favore di organismi confessionali o 
non confessionali e l’inammissibilità di disparità di trattamento fondate sulla re-
ligione quando queste assumano caratteristiche di irragionevole discriminazione: 
si costituiscono così gli elementi portanti di un diritto ecclesiastico europeo che si 
affianca – senza cancellarlo – al diritto ecclesiastico nazionale24.

Giova, in chiusura, rammentare che il Parlamento europeo ha più volte avuto 
un ruolo propulsivo nel sostenere in modo esplicito l’importanza del dialogo in-
terreligioso: si ricorderà in questa sede, oltre ai documenti già menzionati, il n. 33 
della Relazione Sylla sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea, 
nel quale si invitano «gli Stati membri e l’UE a favorire il dialogo interreligioso 
nella misura in cui condanna ogni forma di fanatismo e di integralismo, non-
ché a garantire il principio della laicità». Secondo questa prospettiva, il dialogo 
interreligioso non deve mirare esclusivamente all’interazione e alla discussione 
tra i rappresentanti di differenti gruppi confessionali finalizzata alla costruzione 
della pace, della reciproca comprensione e della mutua tolleranza, ma – come 

24.  Cfr. G. Dalla Torre, Verso un diritto ecclesiastico europeo? Annotazioni preliminari sulla Costituzione 
UE, in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, 2, 2005, pp. 399 e ss.; G. Cimbalo, Verso un “Diritto Ec-
clesiastico” della Comunità Europea, in L. S. Rossi, G. Di Federico (a cura di), L’incidenza del diritto dell’Unione 
europea sullo studio delle discipline giuridiche nel cinquantesimo della firma del Trattato di Roma,  E. S. I., Napoli 
2008, pp. 213 e ss.; G. Casuscelli, State and religion in Europe, in S. Ferrari, R. Cristofori (a cura di), Law and 
Religion in the 21st Century. Relations between States and Religious Communities, Ashgate, London 2010, pp. 
131 e ss.
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sottolinea il Consiglio d’Europa – dovrebbe spingersi ad incoraggiare le comunità 
religiose a promuovere attivamente i diritti umani, la democrazia e il primato del 
diritto in un’Europa multiculturale (Libro bianco sul dialogo interculturale «Vivere 
insieme in pari dignità»). Tale promozione andrebbe vista in stretta correlazione 
con la possibilità che le autorità pubbliche aprano canali di comunicazione con i 
rappresentanti autorizzati di religioni e convinzioni che desiderano essere ricono-
sciute in base al diritto nazionale. 

Questa presa di posizione è di grandissimo interesse, perché lega il dialogo 
alla necessità che le tradizioni religiose svolgano un ruolo attivo nel diffondere 
la cultura dei diritti umani e della democrazia: se le idee del Consiglio d’Europa 
venissero accolte esplicitamente dalle istituzioni comunitarie, tale ruolo potrebbe 
addirittura divenire discriminante per ciò che riguarda lo status delle confessioni 
negli ordinamenti giuridici europei. Questa prospettiva non si configura soltanto 
l’esigenza di un dialogo tra le religioni, ma addirittura l’urgenza di un dialogo tra 
le diverse ermeneutiche dottrinali e le differenti interpretazioni del testo sacro 
presenti all’interno di una tradizione religiosa, affinché quest’ultima sappia far 
prevalere posizioni non disarmoniche rispetto alla necessità di salvaguardare la 
democrazia ed i diritti fondamentali dell’individuo.

Quali conseguenze possono avere queste raccomandazioni per il diritto dello 
Stato, ed in particolare per il Diritto ecclesiastico italiano? Esse inducono a ripen-
sare – per lo meno in parte – quelle teorie dirette a depotenziare – in nome del 
principio di laicità – il ruolo del dialogo interreligioso nei processi di governance 
del pluralismo confessionale. 

L’idea dello stato laico come arbitro imparziale che non prende parte alla 
competizione tra religioni e credenze deve essere integrata con un’idea di laicità 
strettamente connessa alla necessità che gli Stati membri del Consiglio d’Europa 
promuovano il dialogo interreligioso e adottino le iniziative più opportune per 
garantire la tolleranza tra i diversi gruppi confessionali.

Questo naturalmente implica una valorizzazione del dialogo interreligioso a 
livello protocollare (ad esempio, per ciò che riguarda l’Italia, attraverso la conces-
sione dell’Alto Patronato del Capo dello Stato ad iniziative volte a promuovere il 
dialogo interreligioso) o culturale (e qui penso in particolare all’applicabilità dei 
Toledo principles dell’OSCE in materia di insegnamento religioso nelle scuole: ap-
plicabilità resa assai complessa nel nostro ordinamento dalla particolare disciplina 
dell’IRC che deriva dal Concordato lateranense e dalle sue modificazioni), ma fin 
anche istituzionale.

Credo sia il momento di iniziare a pensare alla possibilità di subordinare la 
stipulazione di un’intesa ad un impegno formale della confessione religiosa diretto 
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a garantire lo svolgimento – da parte di quest’ultima – di attività finalizzate al dia-
logo tra religioni, come alla possibilità che il riconoscimento della personalità giu-
ridica per i corpi morali di carattere religioso previsto ex art. 2 della L. 1159/1929 
possa essere subordinato all’obbligo di promuovere la tolleranza, la comprensione 
ed il rispetto nei confronti delle diverse tradizioni religiose filosofiche presenti sul 
territorio.




