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1. INTRODUZIONE 

 

I principi di laicità e solidarietà sono strettamente legati, pur avendo avuto percorsi 
evolutivi diversi e legati ad ambiti giuridici apparentemente molto distanti tra loro. 
Nell’ambito di tale breve trattazione, ci occuperemo di analizzarli sia 
separatamente che in via combinata, guardando soprattutto alla loro evoluzione in 
ambito europeo e nell’ordinamento interno al fine di valutare come tali principi 
abbiano saputo e continuino ad ispirare le politiche attuate dalle istituzioni europee 
ed interne, volte a fronteggiare le nuove sfide poste dal multiculturalismo, dalla 
globalizzazione e dall’affermarsi di un’identità europea spesso, scontrandosi con le 
spinte identitarie dei vai Stati membri. 

 L’analisi del principio di laicità, come inteso oggi, non si esaurisce nella disamina 
della sola separazione tra sfera religiosa e politica ma si connette necessariamente 
ad una serie di libertà e diritti fondamentali che oggi vengono universalmente 
riconosciuti e primi tra tutti quello della libertà religiosa e quello di solidarietà. 

La nascita del principio di laicità coincide con la frantumazione dell’unità politica 
e religiosa del continente europeo e con la progressiva affermazione dello Stato 
moderno. Il processo storico che ha portato al principio di laicità è molto 
complesso e nell’analizzare tale processo non si può non considerare che per 
secoli, il Cristianesimo ha impregnato di sé ogni aspetto della vita umana e quindi 
anche quelli relativi alla politica e il pensiero dell’Occidente, basti pensare a tutte 
le monarchie assolute che si fondavano su un potere di origine divina. Il 
Cristianesimo è sicuramente una forte componente della cultura europea ed 
occidentale ed ha impresso in questa  ideali e principi che ancora oggi sono alla 
base delle più moderne costituzioni e tra questi il più importante è sicuramente 
quello della dignità umana; dignitas che secondo la concezione cattolica veniva 
giustificata attraverso l’imago dei: in quanto creato a somiglianza di Dio l’uomo 
non sarebbe asservibile a qualsiasi potere umano, sia esso di carattere politico o 
religioso; la dignità umana trascende lo stesso destino terreno dell’uomo e 
contrasta con ogni tentativo di renderlo strumento di realizzazione di progetti di 
dominio umano. 

L’ascesa delle Monarchie nazionali, il declino dell’autorità imperiale e la Riforma 
protestante conducono ad un allontanamento dalla tesi universalista di un'unica 
fonte del potere di origine divina e a questo si aggiunsero, poi, tra il XVI e XVII 
secolo le guerre di religione che per la prima volta fecero assurgere la fede 
cristiana a fattore di divisione nonostante per secoli questa fosse stata il fattore di 
unità e coesione delle popolazioni europee. Questa fase di crisi dello spirito 
europeo portò all’elaborazione di un concetto di ragione e razionalità scevro di 
ogni riferimento alla natura ed al destino trascendente dell’uomo e favorì la nascita 
dell’idea di uno Stato laico inteso come una fonte suprema di potere che, 
nell’esercizio delle sue funzioni di governo della comunità, prescinde 
dall’appartenenza confessionale dei sudditi e guarda all’individuo solo nella sua 
dimensione secolare e nelle sue esigenze temporali. Viene, dunque, meno la fiducia 
nelle autonome potenzialità dell’uomo, illuminato dalla fede, secondo il modello 
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cristiano e prevale l’idea di affidare allo Stato, espressione della Nazione, il ruolo 
di artefice dell’emancipazione forzata dell’individuo da ogni vincolo di carattere 
sociale, culturale e religioso, ponendo la sua autorità anche al di sopra della 
persona umana e della società civile

1
. Il culmine di questo processo di distacco è 

rappresentato dalla Rivoluzione francese che gettò le basi concettuali di una nuova 
società politica fondata sui principi della rappresentanza elettiva e del primato della 
legge, come espressione della volontà generale, conferendo a tali istituti un tale 
carattere di assolutezza che solo l’annullamento dell’individuo poteva giustificare 
ed ammettere

2
. In questa visione l’uomo perde ogni considerazione ed al suo posto 

si afferma il cittadino, non più suddito dell’autorità sovrana e partecipe della sua 
volontà, la legge, da cui per dipende ogni suo diritto e libertà. Tale contesto 
favorisce la percezione della religione e della fede cristiana come fattori di 
oppressione dell’individuo e di ostacolo all’affermazione dello Stato sovrano; in 
particolare, poi, la Chiesa e la religione cattolica, che opposero la maggiore 
resistenza ai tentativi di assimilazione politica e culturale, furono oggetto da parte 
degli Stati, prima liberali e totalitari poi, di legislazioni ostili e talora persecutorie, 
volte alla loro emarginazione nella società. 

In generale, il principio di laicità sancisce una separazione tra le organizzazioni 
confessionali e lo Stato, attribuendo a quest’ultimo il compito di governare gli 
individui libero da qualsiasi ideale religioso; a tale limitazione negativa però se ne 
aggiunge una positiva, ossia lo stato che è libero da coinvolgimenti di tipo 
confessionale o religioso ed è quindi laico accorda uguale libertà davanti alla legge 
a tutte le confessioni religiose che restano in una posizione di equidistanza rispetto 
allo Stato che inoltre, riconosce tutti i consociati come uguali, indipendentemente 
dal loro riconoscersi o meno in una religione, fede o confessione. In realtà la 
separazione tra Stato e religione non è mai cosi netta ed in effetti, l’evoluzione del 
principio di laicità è avvenuta secondo modalità diverse nei vari Stati europei ed 
ognuno di essi ha dato a tale principio un inquadramento e una interpretazione 
diversa.  A tal proposito, meritano una particolare attenzione le interpretazioni 
francese ed italiana di tale principio le quali hanno ispirato molti Stati europei e di 
cui si tratterà più approfonditamente nel paragrafo dedicato alla comparazione.  

Inoltre, è facile notare come il principio di laicità tocchi e si leghi ad altre libertà, 
principi e diritti fondamentali, oggi largamente riconosciuti nelle moderne 
democrazie, come la libertà di religione, la libertà di manifestazione del pensiero, il 
principio di uguaglianza e di dignità nonché il principio di solidarietà. Infatti, 
attraverso tali principi si giunge comunque alla conclusione che lo Stato 
democratico debba, per definirsi tale, riservare a tutti gli individui lo stesso 
trattamento e non solo in merito alla fede professata ma anche in merito ad ogni 
altra esplicazione della personalità dell’individuo stesso. 

                                                      

1
 Si veda il contratto sociale di J.J. Rosseau. 

2
 Si veda a tal proposito la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789. Ed 

in particolare l’art. 3 ove accanto al superamento della monarchia di diritto divino e dei 

relativi privilegi, viene affermato il fondamento di un potere assoluto di fronte al quale sia 

l’individuo che la società civile perdono consistenza e autonomo fondamento.  
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Ancora, risulta rilevante il nesso tra la laicità e l’identità intesa nel senso di radici 
di un popolo che si fa Nazione e si introduce nel Genus Umanità ed a tal proposito, 
risultano molto interessanti alcune pronunce della Corte dei Diritti dell’Uomo in 
materia di laicità

3
. 

Risulta evidente come oggi il tema della laicità tocchi settori di importanza 
fondamentale quali, ad esempio, la Famiglia, la Chiesa, la Scuola e la Bioetica. 

Per quanto, invece, riguarda la rilevanza della solidarietà, intesa come principio 
generale prima ancora che giuridico, essa è stata evidenziata eloquentemente dal 
filosofo tedesco Honnet, il quale tuttavia ne sottolineava la necessità di interazione 
con il diritto. «Il mondo intersoggettivo presuppone non solo il possesso delle 
competenze atte a rendere un soggetto capace di linguaggio e di azione, ma 
comporta anche il previo riconoscimento intersoggettivo della autonomia morale di 
tutti i soggetti dotati di tali competenze. Solo attraverso una modalità d’interazione, 
che faccia sì che ci si rapporti all’altro in termini di riconoscimento, si può 
caratterizzare un’interazione sociale in quanto interazione comunicativa. Sono le 
manifestazioni intersoggettive del riconoscimento a strutturare l’autonomia morale 
dei soggetti necessaria a indirizzare l’interazione comunicativa alla finalità di 
intendersi o, al contrario, in assenza di quei presupposti, a quella dell’influenza, 
tipica dell’azione strumentale. Questa ipotesi sociologica sarà estesa da Honneth in 
direzione dell’individuazione di pratiche intersoggettive di riconoscimento in grado 
di fissare l’autonomia morale dei soggetti. La prima forma di riconoscimento è 
l’amore, in cui il soggetto, sentendosi amato, acquista fiducia in sé, nelle possibilità 
del proprio corpo. La solidarietà è la seconda. Attraverso la solidarietà si acquista 
stima di sé, approvazione sociale dei progetti di vita. Infine vi è il diritto, come 
insieme di obbligazioni verso gli altri, attraverso cui il soggetto impara a 
comprendersi come persona dotata di diritti e a intendere le proprie azioni come 
espressione della propria autonomia rispettata dagli altri. Amore, diritto e 
solidarietà sono per Honneth dimensioni costitutive per l’affermazione dell’identità 
e della dignità della persona, sono il fondamento dell’autonomia morale dei 
soggetti. »

4
 

 

 

2. EVOLUZIONE DEI PRINCIPI DI LAICITA’ E SOLIDARIETA’ 
NELL’ORDINAMENTO ITALIANO 

 

2.1 EVOLUZIONE DEL PRINCIPIO DI LAICITA’ 

                                                      

3
 In particolare, la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 3 novembre 2009, 

n. 30814/06, in merito alla questione dell’esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche, 

sentenza nota anche come “Caso Latusi”. 

4 I. Strazzeri, Riconoscimento e diritti umani: grammatica del conflitto nel processo di 

integrazione europea, Perugia 2007, p. 6. 
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L’evoluzione del principio di laicità nell’ordinamento italiano è legata alla storia 
istituzionale del Paese ed ai rapporti che si sono avuti in particolare con il Vaticano 
e con il cattolicesimo. Bisogna tener conto, innanzitutto, della forte tradizione 
cattolica del nostro paese, dei contrasti aperti con il Vaticano a partire 
dall’unificazione, della ricomposizione di tali contrasti avvenuta solo nel periodo 
dello Stato autoritario e della loro prosecuzione nell’ambito della democrazia 
liberale repubblicana. 

Si sono, quindi succedute un’iniziale fase di confessionismo centrato sulla 
religione di Stato, sancito dall’art.1 dello Statuto Albertino che poneva la religione 
cattolica su un piano di preminenza rispetto alle altre confessioni religiose; si è 
passati, poi, ad una fase monarchico – liberale con chiare spinte separatiste e 
giurisdizionaliste fino ad arrivare alla “riconfessionalizzazione” propria del periodo 
fascista ed in fine alla Costituzione del 1948 con cui i costituenti posero le basi di 
un sistema articolato, volto a correggere le forzature della soluzione concordataria 
ed ispirato alla garanzia della libertà religiosa, intesa come diritto fondamentale. A 
ciò si aggiunse l’estensione alle confessioni diverse dalla cattolica di forme di 
regolamentazione bilaterale dei loro rapporti con lo Stato. In seguito, nonostante 
una prima fase di in attuazione costituzionale in tema di libertà e confessioni 
religiose, gli interventi correttivi o demolitori, ad opera dei giudici della consulta, 
della precedente formazione discriminatoria, ancora vigente, e le necessità di 
adeguamento del quadro normativo alla Carta Costituzionale hanno condotto alla 
revisione, nel 1984, del Concordato lateranense e al processo di attuazione dell’art. 
8, in un contesto segnato da una giurisprudenza costituzionale sempre più incisiva 
e determinata. Proprio in questo periodo di grandi trasformazioni la Corte 
Costituzionale inizia ad occuparsi del principio di laicità. 

La prima storica sentenza è la n. 203 del 12 aprile 1989
5
; in essa la Corte 

Costituzionale ribadisce che la laicità è un principio fondamentale della nostra 
Costituzione, nonostante in essa non venga espresso esplicitamente. Questa 
sentenza ha assunto una portata molto significativa dal momento che tematizzava 
su un tema molto dibattuto dal punto di vista storico – politico ma trascurato a 
livello giuridico

6
.  

In tale contesto la Corte Costituzionale si è proposta, avvertendo la necessità di 
qualificare il concetto di laicità dal punto di vista giuridico, di fornire una 
accezione del principio che fosse conforme all’assetto costituzionale e al contesto 
culturale. Nello specifico, la Corte, confermando la legittimità costituzionale 
dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche ha affermato 
l’operatività nel nostro ordinamento del supremo principio di laicità dello Stato, 
qualificandolo espressamente come “uno dei profili della forma di Stato delineata 
nella Carta costituzionale della Repubblica” dotato di “una valenza superiore 
rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale”; attraverso tale 

                                                      

5
 Corte costituzionale, 12 aprile 1989, n. 203, in Diritto ecclesiastico, 2, 1989, pp. 293 e ss. 

6
 La laicità non era stata oggetto di vasta letteratura giuridica nel nostro ordinamento, a 

differenza di quanto accaduto in altri contesti storico istituzionali ed a tal proposito sono di 

esempio il dibattito e la vasta letteratura, sul principio di laicità, nell’ordinamento francese. 
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definizione, la Corte rende il principio di laicità il parametro o il criterio 
ermeneutico dell’intera legislazione in materia ecclesiastica. Nel riportare la 
portata di tale sentenza non si può prescindere dai dati normativi che sono stati 
posti a fondamento del principio e della determinazione del suo contenuto, da parte 
della Corte, per la quale “il principio di laicità, quale emerge dagli articoli 2, 3, 7, 
8, 19, 20 della Costituzione implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle 
religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in 
regime di pluralismo confessionale e culturale”

7
. 

In dottrina si è osservato che tale interpretazione della Corte Costituzionale non 
aderisce ad una concezione del fenomeno religioso come elemento strettamente 
legato alla sfera del privato; e rileva una natura composita del principio di laicità, 
dato che le norme richiamate concorrono alla sua determinazione complessiva, 
nella quale è implicita una gerarchia dei valori o principi che in esso trovano 
espressione.

8
 Secondo la Corte, la laicità si pone al vertice dei valori che ispirano la 

disciplina costituzionale del fattore religioso nel nostro ordinamento.  

Dalla sentenza del 1989 è emerso, non solo una forte correlazione della laicità con 
il principio democratico, la quale congiuntamente ad esso è “coessenziale alla 
forma repubblicana”

9
, ma anche un forte legame con la libertà di coscienza, che 

deve godere di una protezione particolarmente intensa nel sistema costituzionale. 
Inoltre, tale sentenza ha evidenziato i principali contenuti della laicità: la sua 
funzione di “salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo 
confessionale e culturale”

10
, e la finalità promozionale, che richiede un impegno 

positivo e di attenzione dei pubblici poteri nei confronti delle istanze religiose, 
nella misura in cui risultano espressione di reali esigenze e necessità avvertite dai 
cittadini

11
. I due aspetti esprimono entrambi istanze della persona umana e valori di 

convivenza ugualmente riconosciuti e tutelati nell’ordinamento costituzionale 
italiano e si uniscono sotto la preminenza dell’autodeterminazione dei cittadini. Il 
profilo garantista del principio di laicità, che consiste nella protezione da parte 
dell’ordinamento della coscienza individuale e quindi della libertà di 
autodeterminarsi (nello specifico rispetto alla sfera religiosa ed in generale rispetto 
ai modelli culturali o ai comportamenti concreti che risultino incompatibili con i 
convincimenti personali), comporta un divieto per l’ordinamento di imporre ai 
cittadini determinati comportamenti, che incidano sulla sfera religiosa o 
confessionale ovvero di recepire norme ed istituti che possano condizionare con 
concreti effetti giuridici la libertà di coscienza, comportando così una palese 
violazione del principio di autodeterminazione dei cittadini

12
. Invece, il profilo 

                                                      

7
 Corte Costituzionale, 12 aprile 1989, n. 203, in Diritto Ecclesiastico, 2, 1989, pp. 294 e ss. 

8
 P. CAVANA, Interpretazione della Laicità. 

9
 Corte Cost., 12 aprile 1989, n. 203, in Diritto Ecclesiastico, 2, 1989, pp. 293. 

10
 Tale funzione  evidenzia l’aspetto garantista del principio di laicità. 

11
 Nella sentenza n. 203 del 1989 la finalità promozionale è stata posta a fondamento 

dell’affermazione di uno “stato di non obbligo” per gli studenti che desideravano non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
12

 A tal proposito si veda anche la Sentenza della Corte Costituzionale, 19 dicembre 1991, 

n. 467, in materia di obiezione di coscienza, in Giurisprudenza Costituzionale, 1991, pp. 
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promozionale della laicità esprime la disponibilità dell’ordinamento ad accogliere e 
promuovere gli orientamenti e le istanze dei cittadini in materia religiosa, in ordine 
alle finalità di sviluppo sociale e di promozione della persona, che sono proprie 
dello Stato sociale di diritto. 

In sostanza, da tale sentenza emergono i contenuti positivi della laicità, ossia quelli 
che comportano per l’ordinamento e le istituzioni non un atteggiamento di 
astensione e di non interferenza ma una serie di interventi volti a rendere effettivo e 
accessibile, a tutti, l’esercizio della libertà religiosa; ed in effetti autorevole 
dottrina

13
 ha qualificato la laicità italiana come positiva, atteso il carattere 

interventista della Repubblica
14

. 

A seguito della sentenza in commento, la dottrina si è divisa su diverse posizioni ed 
è possibile riportarne almeno quattro principali: una prima che ritiene la neutralità 
dell’ordinamento una premessa essenziale per qualsiasi concezione di laicità

15
; una 

seconda che vede nel principio di laicità come delineato dalla sentenza n. 203 una 
“presa d’atto, ideologicamente neutrale, dall’esistenza di comunità religiosamente 
connotate all’interno dello Stato stesso, nonché delle loro esigenze e diritti in 
questo campo”

16
; una terza che ritiene che la Corte abbia volutamente evitato di 

connotare quale forma di neutralità la laicità dello Stato, adottando una 
“concezione aperta della laicità, che non muove dallo storico pregiudizio verso le 
religioni e le chiese […] ma le integra pienamente nel tessuto sociale e giuridico 
come fattori di promozione della persona e dello sviluppo sociale”

17
 ed infine una 

corrente che riconosce che le argomentazioni che la Consulta ha posto a base della 
sentenza n. 203, volta legittimare un insegnamento confessionale, colliderebbe con 
il principio di neutralità, “ratio teorica e storica dello Stato laico”

18
. 

La giurisprudenza della Corte Costituzionale, in seguito, ha di fatto confermato gli 
orientamenti della sentenza del 1989, fornendo ulteriori precisazioni e 
rappresentando il principale indicatore della recezione del principio di laicità 
nell’ordinamento italiano. Nelle successive pronunce è emerso con maggior 
frequenza il profilo garantista ed in particolare secondo la Corte “La portata del 
principio di laicità dello Stato non è limitata alla mera tutela della libertà di 
coscienza individuale, ma presenta una fondamentale dimensione collettiva che si 

                                                                                                                                       

3805-3811. In tale sentenza la Corte afferma che “il principio di laicità è in ogni sua 

implicazione rispettato grazie alla convenuta garanzia che la scelta non dia luogo ad alcuna 

forma di discriminazione”. 
13

 G. CASUSCELLI, La laicità e le democrazie, p. 178 
14

 A tal proposito si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 508 del 2000 in cui si 

afferma la legittimità di “interventi legislativi a protezione della libertà di religione” dato 

che allo Stato “spetta soltanto il compito di garantire le condizioni che favoriscono 

l’espansione delle libertà di tutti e, in quest’ambito della libertà di religione”. 
15

 B. RANDAZZO La corte “ apre”. 
16

 L.MUSSELLI Insegnamento della religione cattolica e tutela della libertà religiosa in 

Giurisprudenza Costituzionale, 1989, pp. 909-920 
17

 P. CAVANA, La questione del crocifisso in Italia, in www.olir.it, p. 12.  
18

 A: GUZZAROTTI L’inammissibile eguaglianza 

http://www.olir.it/
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traduce nell’affermazione e tutela diretta dalla pari dignità ed eguale libertà delle 
confessioni religiose, pur nella riaffermazione della loro funzione strumentale 
rispetto allo sviluppo della persona e subordinata al rispetto dei suoi diritti di 
libertà, ciò che segna altresì i limiti della loro autonomia all’interno del nostro 
ordinamento”

19
. In altri casi, la salvaguardia del profilo garantista del principio non 

ha impedito l’affermazione dei contenuti promozionali o positivi della laicità 
statuale, traducendosi nella maggioranza dei casi nel rigetto di questioni di 
costituzionalità avverso norme pattizie e di diritto comune, rivolte chiaramente al 
sostegno o alla protezione di interessi religiosi, sottoposte al vaglio della Corte ed a 
tal proposito sono richiamabili le sentenze n. 131 del 1991 sull’insegnamento della 
religione nelle scuole; n. 195 del 1993 sugli edifici di culto; n. 421 del 1993 sulla 
riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici sul matrimonio concordatario e la 
n. 440 del 1995 sulla bestemmia e la tutela penale dei culti.  

Attraverso le sentenze appena richiamate, la Corte ha inoltre provveduto ad 
integrare la sua riflessione con la concreta considerazione del principio di 
distinzione degli ordini, sancito all’art. 7, 1° comma della Costituzione, da un lato 
differenziandolo rispetto a quello di autonomia delle confessioni religiose, espresso 
all’art. 8, 2° comma della Costituzione, e dall’altro prendendo posizione sul 
contenuto del quadro dei principi fondamentali del nostro sistema costituzionale. In 
particolare poi, nonostante all’art. 7, 1° comma, Cost. si faccia esplicito riferimento 
solo alla Chiesa cattolica il principio di separazione tra gli ordini è riferibile a tutte 
le confessioni religiose in quanto “caratterizza nell’essenziale il fondamentale o 
supremo principio costituzionale di laicità o non confessionismo dello Stato”

20
. 

Inoltre, preme sottolineare come le confessioni religiose assumano particolare 
rilievo in quanto formazioni sociali necessarie allo sviluppo della persona umana e 
a tal fine la normativa pattizia viene riconosciuta, dalla Corte, come conforme al 
principio di laicità perché funzionale al soddisfacimento delle istanze dei cittadini. 

Infine, con la sentenza 454/1994 la Consulta, risolvendo in positivo la questione 
della fornitura gratuita dei libri di testo anche agli alunni delle scuole elementari 
private, prevista dalla legge solo per le scuole statali e per quelle autorizzate, 
nonostante non abbia fatto alcun accenno al principio di laicità, ha esplicitamente 
riconosciuto la piena compatibilità di tale principio con un sistema nel quale 
“l’obbligo scolastico può essere adempiuto in modi diversi dalla frequenza nelle 
scuole pubbliche o di quelle private abilitate […]”

21
. La dottrina ha interpretato tale 

sentenza ritenendo che si sia offerto un primo concreto contributo per il 
superamento, nel problematico settore del dibattito sulla laicità, della tradizionale 

                                                      

19
 Corte Costituzionale sentenza 25 maggio 1990, pp 3030. La soggettività pubblica che il 

decreto impugnato forniva alle Comunità Israelitiche consentiva loro l’esercizio di poteri 

autoritativi che, in quanto connessi ad un’appartenenza religiosa, erano chiaramente in 

contrasto con la libertà di coscienza del singolo, diritto inviolabile della persona che 

l’ordinamento tutela in via primaria rispetto al principio, pure di rango costituzionale, 

dell’autonomia delle confessioni religiose. 
20

 Sentenza Corte Costituzionale n. 334 del 1996. 
21

 Corte costituzionale, sentenza 30 dicembre 1994, n. 454, in Foro Italiano, 1, 1995 pag. 

750. 
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impostazione dottrinale che vedeva solo nella scuola pubblica il modello di scuola 
laica per eccellenza, avallando quell’identificazione tra sfera del pubblico e area 
della laicità, nella quale si rifletteva e ha trovato alimento la dottrina liberale e 
risorgimentale della separazione tra Stato e società civile. 

Alla luce delle sentenze sopra riportate è possibile affermare che la giurisprudenza 
costituzionale ha da un lato ribadito a più riprese che il principio di laicità non 
comporta un atteggiamento di indifferenza di fronte all’esperienza religiosa e 
dall’altro ha posto in rilievo i connotati volti ad assicurare la neutralità dello Stato 
in materia religiosa

22
, con  il conseguente vincolo di “equidistanza ed imparzialità 

della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose”
23

 e nel ribadire ciò la 
Corte ha anche sottolineato come il principio di laicità sia caratterizzato dalla 
distinzione degli ordini civile e religioso. Inoltre, essa ha messo in risalto la ratio di 
protezione delle minoranze, che implica necessariamente, attraverso il principio di 
uguaglianza, una uguale protezione del sentimento religioso. 

Sulla scorta di quanto sancito nelle sentenze della Corte Costituzionale in tema di 
laicità appare opportuno, al fine di avere un quadro completo, volgere lo sguardo 
anche alla giurisprudenza della Corte di Cassazione  e a quella di merito e preme 
sottolineare come tale giurisprudenza, nello specifico per quanto riguarda 
l’esposizione del crocefisso nelle scuole pubbliche, abbia supplito in più occasioni 
all’assenza di una legislazione ad hoc sull’uso dei simboli, religiosi e laici, nelle 
scuole pubbliche ed edifici pubblici. 

In merito alla giurisprudenza della Corte di Cassazione è utile richiamare in primis 
la sentenza n. 439 del 2000

24
 in quanto essa rappresenta una summa della pregressa 

giurisprudenza costituzionale in tema di laicità ed infatti, essa riprende varie 
affermazioni contenute nelle pronunce della Consulta pur compiendo scelte non 
sempre riconducibili alla giurisprudenza costituzionale.  La Cassazione in tal caso, 
è intervenuta in una vicenda processuale sorta dal rifiuto, da parte di un soggetto, 
di compiere l’ufficio di scrutatore durante delle consultazioni elettorali, il quale 
aveva posto a motivazione del rifiuto la presenza del crocefisso nei seggi. Il 
giudice di merito aveva condannato il soggetto per il rifiuto di assumere l’ufficio, 
fattispecie configurante ipotesi di reato, ai sensi dell’art. 108 d.p.r. n. 361 del 1957. 
La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, ritenendo che 
si fosse verificato “un conflitto tra la personale adesione al principio supremo di 
laicità dello Stato e l’adempimento dell’incarico a causa dell’organizzazione 
elettorale in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria di arredi dei locali 
destinati ai seggi elettorali, pur se causalmente non di quello di specifica 
designazione, del crocefisso o di altre immagini religiose”

25
. Come anticipato, la 

                                                      

22
 C.Cost. sent. N. 235 del 1997. 

23
 Corte Costituzionale, sentenze nn. 329 del 1997 e n. 508 del 2000. 

24
 Corte di Cassazione, sez. penale, sentenza 439 del 2000 in Quaderni di diritto e politica 

ecclesiastica, 3, 2000, p. 846, con nota di A. DE OTO, Presenza del crocefisso o di altre 

immagini religiose nei seggi elettorali: la difficile affermazione di una “laicità effettiva”, 

pp.837-846. 
25

 Punto 9 della sentenza. 
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Corte di Cassazione nell’argomentare l’annullamento ha ripreso varie pronunce 
della giurisprudenza costituzionale dando luogo a delle posizioni inedite. 

Essa richiama esplicitamente il principio di laicità dello Stato, connettendolo al 
regime di pluralismo confessionale e culturale ed inserendolo nel contesto sociale 
che vede la coesistenza “di una pluralità di sistemi di senso o di valore, di scelte 
personali riferibili allo spirito o al pensiero, che sono dotati di pari dignità e, si 
potrebbe dire, nobiltà”

26
. La Corte di Cassazione non ha ritenuto di poter leggere 

nel crocefisso “il valore simbolico di un’intera civiltà o della coscienza etica 
collettiva”, come invece aveva, in precedenza, affermato il Consiglio di Stato nel 
parere n. 63 del 1988

27
, opinando per la legittimità dell’esposizione del crocefisso 

nelle aule scolastiche; e non ha considerato praticabile la possibilità di considerare 
il crocefisso un simbolo “universale, indipendente da una specifica confessione 
religiosa”, condividendo una concezione della laicità volta a neutralizzare il fattore 
religioso e a confinarlo fuori dall’ordinamento. Secondo la dottrina, la lettura del 
principio di laicità compiuta dalla Cassazione tende a svuotare lo spazio pubblico 
da riferimenti religiosi, distanziandosi dalla prima interpretazione del principio ad 
opera della Corte Costituzionale

28
. 

Di recente il dibattito giurisprudenziale e dottrinale italiano, sul principio di laicità, 
è legato alle vicende relative all’esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche e 
a tal proposito è possibile riportare diverse sentenze della giurisprudenza di merito. 

In primis quella del Tribunale dell’Aquila
29

 in cui il giudice delegato, a seguito di 
un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., con ordinanza, ha disposto la rimozione, in 
via cautelare, del simbolo dalle pareti delle aule della scuola materna ed elementare 
di Ofena, al fine di evitare la lesione del diritto di libertà religiosa degli alunni 
ricorrenti; condividendo, quindi, l’impostazione della Cassazione e ritenendo che la 
laicità delle istituzioni pubbliche si concreti nella loro neutralità, quale contegno 
cui devono conformarsi

30
. L’ordinanza viene emessa sulla base di una ben 

argomentata motivazione in cui si richiamavano tanto le conclusioni cui era giunta 
la Corte di Cassazione con la sentenza n. 439 del 2000, quanto le pronunce 
emanate dalla Corte Costituzionale, nel corso degli anni. Essa si fondava, da un 
lato, sull’indubbia valenza religiosa del simbolo, con la conseguenza che la sua 
presenza comunicava l’implicita adesione della struttura pubblica a valori che non 
sono patrimonio comune di tutti i cittadini così ledendo principi fondamentali quale 
il pluralismo religioso e l’imparzialità dello Stato e, dall’altro, sull’assenza di 
norme vigenti che prescrivessero l’esposizione del crocefisso, da cui discendeva il 
potere del giudice di condannare la pubblica amministrazione a porre in essere un 

                                                      

26
 Punto 10 della sentenza. 

27
 Si veda il parere del Consiglio di Stato, n. 63 del 1988 in Quaderni di diritto e politica 

ecclesiastica, 1, 1989, pp 197-205, esso difendeva la legittimità delle norme regolamentari 

dell’epoca fascista che imponevano la presenza del crocefisso nelle strutture pubbliche. 
28

 A. PIN Il precorso della laicità italiana. 
29

 Ordinanza Tribunale L’Aquila del 22 ottobre 2003. 
30

 N. FIORITA, La resistibile ascesa di un simbolo religioso: storia recente del crocefisso, 

in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1, 2006, pp. 231-250. 
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comportamento attivo, volto all’eliminazione della situazione di illegittimità
31

. In 
particolare, poi, nell’ordinanza veniva sottolineato il principio di uguaglianza che 
assume un valore particolare nelle società pluraliste e multietniche; e proprio in 
tale contesto, il principio di uguaglianza si pone come strumento di tutela delle 
minoranze, cosi come sancito dalla Corte Costituzionale nelle sue precedenti 
pronunce. 

All’ordinanza appena citata fece, poi, seguito l’ordinanza con cui il Tribunale di 
L’Aquila, in sede di gravame, giungeva a conclusioni del tutto diverse

32
. Infatti, in 

tal caso il Tribunale non affrontò il merito della vicenda, stabilendo che l’esame 
del caso dovesse ritenersi sottratto alla competenza del giudice ordinario, e che 
rientrando nelle ipotesi ex art. 33, 2° comma, del D.lgs n. 80 del 1988 
appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tale 
questione pregiudiziale comportava, quindi, l’annullamento del provvedimento di 
primo grado, contribuendo a rinvigorire le istanze conservatrici a favore del 
crocefisso. 

In questo contesto di dibattito sul principio di laicità e sull’esposizione del 
crocefisso si inserisce anche una sentenza del Tar Veneto del 2005

33
, la quale si 

contrappone alle precedenti pronunce della Cassazione e del Tribunale dell’Aquila. 

Il Tar Veneto ha sostenuto la legittimità dell’esposizione del crocefisso con una 
complessa argomentazione basata sulla circostanza che il crocefisso rivesta un 
valore culturale e non univocamente religioso e che proprio il significato religioso 
dello stesso testimoni e comprovi la laicità dello Stato. Infatti, il Tribunale ritiene 
che il “ nonostante l’inquisizione, l’antisemitismo e le crociate, si può agevolmente 
individuare nel cristianesimo il principio di dignità dell’uomo, di tolleranza, di 
libertà anche religiosa e quindi in ultima analisi il fondamento della stessa laicità 
dello Stato”

34
 e conclude che “il crocefisso debba essere considerato non solo 

come simbolo di un’evoluzione storica e culturale, e quindi dell’identità del nostro 
popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, 
dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi 
questi che innervano la nostra Carta Costituzionale”

35
. Tale decisione lega in 

maniera significativa la laicità al principio di identità nazionale e ne discende che 
“il simbolo del crocefisso, anche per i non credenti, esprime in forma sintetica 
valori civilmente rilevanti, posti a fondamento del nostro ordinamento (tolleranza, 
rispetto dei diritti e delle libertà della persona, solidarietà, non discriminazione). 
Ne consegue che l’esposizione del suddetto simbolo nelle aule scolastiche, in 
quanto propugnazione dei suddetti valori laici, non viola il principio di laicità dello 
Stato (che è anch’esso principio fondamentale del nostro ordinamento)”. 

                                                      

31
 N. FIORITA, La resistibile ascesa di un simbolo… p. 234. 

32
 Ordinanza n. 156311 del 2003. 

33
 Sentenza n. 1110 del 17 marzo 2005. 

34
 Punto 11.6 della sentenza. 

35
 Punto 11.9 della sentenza. 
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Dalle decisioni giurisprudenziali, cui si è accennato, emerge la distinzione 
dottrinale tra ‘laicità per addizione’ (cioè ammissione ed esposizione di tutti i 
simboli) e ‘laicità per sottrazione’ (ammissione di alcuni simboli ad esclusione di 
altri). Infatti, la Corte di Cassazione, in una sua sentenza del 2011, ha statuito che 
“nel nostro ordinamento costituzionale la laicità dello Stato costituisce un principio 
supremo idoneo a risolvere talune questioni di legittimità costituzionale. Trattasi di 
un principio che sebbene non sia proclamato espressi verbis dalla Carta 
fondamentale assume comunque rilevanza giuridica potendo evincersi dalle norme 
fondamentali del nostro ordinamento”

36
 ed ha proseguito sancendo che “sul piano 

teorico il principio di laicità è compatibile sia con un modello di equiparazione 
verso l’alto che consenta ad ogni soggetto di vedere rappresentati nei luoghi 
pubblici i simboli della propria religione, sia con un modello di equiparazione 
verso il basso. Tale scelta legislativa, però, presuppone che siano valutati una 
pluralità di profili, primi tra tutti la praticabilità concreta ed il bilanciamento tra 
l’esercizio della libertà religiosa da parte degli utenti di un luogo pubblico con 
l’analogo esercizio della libertà religiosa negativa da parte dell’ateo e del non 
credente, nonché il bilanciamento tra garanzia del pluralismo e possibili conflitti 
tra pluralità di identità religiose tra loro incompatibili”. 

Come anticipato in precedenza, il principio di laicità si esplica in più ambiti della 
vita umana e sociale degli individui e pertanto la giurisprudenza ha avuto modo di 
occuparsene in relazione a diversi aspetti della vita sociale e di relazione. A tal 
proposito è possibile citare diversi esempi. 

In primis quello relativo all’applicazione del principio di laicità in materia di 
riconoscimento della libertà di adesione del fedele, senza possibilità di imposizioni 
giuridiche derivanti per il solo fatto della residenza. Ci si riferisce, in particolare, al 
noto caso degli ‘ebrei’ ed al rapporto tra la condizione di israelita e adesione alla 
relativa comunità. In passato, il R.D. n. 1731 del 1930, all’art. 1 imponeva simili 
adesioni; tali disposizioni sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte 
Costituzionale, la quale ha statuito che “il principio della libertà di adesione è 
applicabile non solo al fine della partecipazione ad una associazione, ma anche al 
fine dell’appartenenza ad una confessione religiosa” precisando che “l’obbligatoria 
appartenenza alla comunità di un soggetto, per il solo fatto di essere ‘israelita’ e di 
risiedere nel territorio di pertinenza della comunità medesima, senza che 
l’appartenenza sia accompagnata da alcuna manifestazione di volontà in tal senso, 
viola il principio di eguaglianza concretando una disparità di trattamento in ragione 
della religione e/o razza, e la libertà di aderire o non aderire a formazioni sociali 
tutelata dagli artt. 2 e 18 Cost.”

37
. 

Altro campo di applicazione, particolarmente interessante, del principio di laicità si 
rinviene nell’ambito del diritto di famiglia, in tale campo è molto nota la sentenza 
della Corte di Cassazione n. 12077 del 1999: il caso riguarda l’opposizione ex art. 
250 c.c. presentata da una madre italiana, al riconoscimento quale figlio naturale da 

                                                      

36
 Cosi le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza del 14 marzo 2011, n. 5924. La 

Corte trae il principio di laicità dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione. 
37

 Così Corte Costituzionale 30 luglio 1984, n. 239. 
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parte del padre tunisino. Nello specifico, la madre aveva argomentato la sua 
opposizione unicamente sull’etnia e la confessione religiosa del padre arabo e di 
religione musulmana e sul conseguente timore che la figlia, acquisendo la 
cittadinanza tunisina potesse avere un grave danno sia dalla sottoposizione 
all’ordinamento tunisino, fondato su di una concezione unitaria della religione e 
dello Stato, sia dalla deteriore condizione della donna rispetto all’uomo nonché 
dall’integralismo religioso e politico dei musulmani. La Suprema Corte rigettò 
l’opposizione ritenendola infondata, in fatto e in diritto nonché contraria 
all’interesse del minore dopo aver ricordato che “il principio di laicità di cui all’art. 
8 Cost. impedisce che ogni confessione religiosa possa essere in sé anteposta o 
posposta alle altre”; inoltre, la Corte affermò l’esistenza di una clausola di 
salvaguardia attraverso il “perdurante riconoscimento alla bambina della tutela dei 
diritti fondamentali, ad ogni persona garantita dall’ordinamento italiano, sulla 
quale dunque ella può e potrà sempre contare” e affermò con forza che “in tema di 
autorizzazione al riconoscimento di figlio naturale, la mera diversità culturale, di 
origini, di etnia e di religione non può di per sé costituire elemento significativo ai 
fini dell’esclusione dell’interesse del minore all’acquisizione della doppia 
genitorialità. Tuttavia il fanatismo religioso può assumere rilievo dirimente qualora 
si traduca in indebita compressione dei diritti di libertà del minore o in un pericolo 
per la sua crescita secondo i canoni generalmente riconosciuti dalle società 
civili”.

38
 

Sempre nell’ambito del diritto di famiglia è possibile riscontrare altra sentenza del 
Tribunale di Bologna, in materia di separazione personale dei coniugi che ha 
addebitato la separazione personale al marito il quale viveva il rapporto coniugale e 
genitoriale secondo i dettami della più rigida ortodossia ebraica cosi 
argomentando: “ritenuto che ciascun soggetto, coniugato o in stato libero, con 
prole o senza prole, abbia piena ed illimitata libertà d’abbracciare, professare e 
manifestare qualsiasi confessione religiosa, essendo il nostro ordinamento ormai 
improntato a principi di laicità e di aconfessionalità, sicchè il praticare e il 
manifestare la propria fede nelle forme più rigorose ed integraliste, con l’unico 
limite dell’ordine pubblico e del buon costume, non può di per sé costituire, pur 
nell’opposizione del coniuge, causa di addebito della separazione, deve tuttavia 
ritenersi che costituisca motivo di addebito la professione di un credo religioso 
fonte attuale ed effettuale di gravi violazioni dei doveri coniugali e parentali: la 
separazione va, quindi, addebitata al marito che, privilegiando esclusivamente i 
doveri a lui derivanti dall’appartenenza alla religione professata, venga meno ai 
doveri elementari di assistenza e collaborazione verso la moglie e pretenda altresì 
di trasmettere al figlio un atteggiamento aprioristico di intransigenza, di 
intolleranza e di acritico rifiuto verso l’altrui condotta, soprattutto religiosa, 
impedendo in tal modo al figlio stesso di vivere ed assimilare un regolare processo 
di socializzazione e di temperanza”

39
. 

                                                      

38
 Corte di Cassazione , sentenza n. 12077 del 27 ottobre 1999, in Diritto di famiglia, 2001, 

pp. 536 e ss. 
39

 Si veda Tribunale Bologna 5 febbraio 1997, in diritto di famiglia 1999, pp. 157 e ss. 
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I casi appena citati evidenziano la complessità del quadro d’insieme nell’ambito di 
una società multiculturale, all’interno della quale andranno applicati i principi di 
laicità ed identità nei diversi settori pubblici e privati di esistenza quotidiana della 
comunità. Tali esempi offrono un immediata percezione di quella che è oggi 
l’applicazione del principio di laicità nell’ordinamento italiano, il quale ha cercato 
di darvi piena applicazione senza adottare soluzioni che comportassero 
atteggiamenti di totale indifferenza verso il fenomeno religioso e le confessioni 
religiose e di bilanciare tale applicazione con le radici storiche e culturali del nostro 
paese dalle quali lo stesso ordinamento trae origine. Il fine ultimo sembra essere 
quello di dare piena applicazione a quei principi che assicurino piena tutela a tutti 
gli individui, tenendo conto delle spinte globalizzanti e del multiculturalismo, ma 
senza rinunciare alle proprie radici ed identità culturali.  

2.2 EVOLUZIONE DEL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA’ 

Dando uno sguardo al nostro diritto interno, il principio di solidarietà trova 
espresso riconoscimento di rango costituzionale. In particolare, la nostra 
Costituzione riconosce la solidarietà in tre forme, come espressamente stabilito 
dall’art. 2 «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia 
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e 
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 
sociale». In particolare, nell’ambito della solidarietà politica gli articoli da 48 a 50 
sanciscono il diritto di voto, disciplinandone l’esercizio, il diritto di associazione 
politica e il diritto di petizione; per ciò che attiene alla solidarietà economica, l’art. 
53 stabilisce il dovere di concorrere alla spesa pubblica in ragione della propria 
capacità contributiva. Relativamente, infine, alla solidarietà sociale, essa si 
concretizza nel dovere del singolo cittadino di svolgere «secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, un’attività o funzione che concorra al progresso 
materiale o spirituale della società» (art. 4 comma 2) oltre che nel diritto e dovere 
dei genitori di mantenere, istruire ed educare i propri figli, anche nati al di fuori del 
vincolo matrimoniale, con espressa riserva di legge per ciò che attiene ai casi di 
incapacità dei genitori. Infine, l’art. 34 specifica il diritto all’istruzione, attraverso 
l’obbligo dello Stato di rendere effettivo tale diritto ponendo in essere, laddove 
necessari, strumenti assistenziali a favore dei meno abbienti.  

Il principio di solidarietà assume particolare rilievo all’interno della nostra carta 
costituzionale, particolarmente in virtù del fatto che esso va ad integrare uno dei 
principi fondamentali su cui si fonda lo Stato, come eloquentemente affermato da 
Arturo Carlo Jemolo: «E vi sono nuove garanzie che le vecchie Costituzioni non 
contenevano e su cui non pare che una nuova Costituzione possa tacere. La 
protezione del lavoro, la necessità di togliere ogni possibile asprezza alle lotte tra 
capitale e lavoro, la liberà di sciopero (estesa anche allo sciopero dei pubblici 
servizi) e quella di serrata; le forme di previdenza sociale, la distribuzione dei 
relativi oneri, la partecipazione dei lavoratori al governo dei relativi istituti o 
almeno al controllo su di essi; la garanzia che il povero e il malato non saranno 
abbandonati; il diritto all’istruzione, che deve spingersi anche all’istruzione media 
e superiore, per il ragazzo povero, ma di valore, ma di buona volontà: sono tutti 
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punti su cui la Costituzione dovrà dire qualche cosa nel modo più concreto 
possibile, stabilendo magari dei veri e propri diritti tutelabili davanti al giudice.»

40
 

All’affermazione compiuta dall’art. 2 della Costituzione che, come anticipato, 
richiede «l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica 
e sociale», si è giunti attraverso un’evoluzione storica che ricalca il percorso svolto 
dall’Unione europea, su cui ci si soffermerà nel corso del prossimo capitolo. Ed 
infatti, si deve notare come «solo con la Costituzione repubblicana lo Stato italiano 
abbia introdotto a livello fondamentale il dovere di solidarietà, integrando così la 
vecchia concezione codicistica dell’individuo, inteso come homo oeconomicus, 
con la nuova categoria costituzionale della persona, soprattutto in quanto inserita in 
formazioni sociali»

41
. Da sottolinearsi, infatti, è la circostanza in base alla quale lo 

Stato fascista, di tipo confessionale, poiché poneva in posizione privilegiata ed 
esclusiva il raggiungimento degli interessi dello Stato medesimo, non recepiva in 
maniera effettiva il valore della solidarietà. Anche le corporazioni, che avevano la 
funzione di perseguire gli interessi dei soggetti appartenenti alla relativa categoria, 
per quanto pur sempre in virtù della realizzazione dell’interesse superiore dello 
Stato totalitario, avevano una struttura chiusa e non potevano fisiologicamente 
svolgere una funzione solidaristica nel senso proprio del termine, perché non 
inserite in un contesto dialettico costruttivo di pluralismo, necessario per 
l’adempimento dei doveri di solidarietà. Infatti, come evidenziato da illustre 
dottrina «La solidarietà implica una visione d’insieme un senso di condivisione che 
va ben al di là della propria cerchia ristretta; è esattamente l’opposto del privilegio 
che si chiude a riccio, che pone barriere, del particolarismo che si specchia in ciò 
che è familiare e cointeressato, della tribù che cerca l’omogeneo. La solidarietà è 
un modo per declinare l’universale, in forme meno astratte e disincarnate, più 
vicine alle persone, nella concretezza dei loro bisogni e dei loro progetti di vita; è il 
corrispettivo necessario di un’uguaglianza presa sul serio, che dia sostanza sociale 
alla dignità di ciascuno»

42
. Nella repubblica laica, che recepisce il richiamato 

orientamento dottrinale, la solidarietà ha valenza costituzionale, poiché volta a 
consentire la piena esplicazione della dignità umana e assume tanto più rilievo in 
quanto «nella Costituzione italiana tradizioni culturali diverse – cristiana, 
liberaldemocratica, socialista – trovano nel principio di solidarietà un punto di 
convergenza alto, innovatore, che consente di andare oltre la contrapposizione tra 
uguaglianza formale e sostanziale, tra libertà negative e positive, tra Stato e 
mercato».

43
 

In tale cornice ordinamentale si inseriscono i pacta libertatis et cooperationis, ossia 
le intese stipulate tra lo Stato italiano e le varie confessioni religiose in virtù degli 
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artt. 7 e 8 della Costituzione, che si sono andati ad aggiungere all’Accordo con la 
Chiesa cattolica (1984), modificativo del Concordato lateranense e primo della 
serie, in piena attuazione del pluralismo laico propugnato nella Costituzione.  

Per realizzare in concreto il pluralismo laico, tuttavia, sono indispensabili due 
ulteriori elementi: anzitutto è necessario che le varie confessioni religiose e lo Stato 
dialoghino in una condizione di interculturalità, piuttosto che di solo 
multiculturalismo che, invece, spesso costituisce l’ambito in cui tali soggetti 
interagiscono. Difatti, il multiculturalismo è individuabile quale una mera 
legittimazione pubblica delle diverse confessioni religiose, mediante 
riconoscimento dei rispettivi statuti, senza che ciò implichi un vero e proprio 
dialogo, attribuendo semplicemente la possibilità per le varie comunità di 
perseguire i propri interessi all’interno delle relative sfere. L’interculturalità, 
invece, presuppone una collaborazione integrata tra tutti i gruppi confessionali e le 
istituzioni civili, comportando un dialogo ricco di istanze etiche in regime 
democratico. 

In secondo luogo, è essenziale che il pluralismo si realizzi già all’interno delle 
istituzioni spirituali, per poi guidare i rapporti tra queste ultime e le istituzioni 
civili. In buona sostanza, «si auspica che il metodo della laicità guidi il dibattito 
interreligioso e che quindi, in questa sede, le stesse Confessioni si dimostrino più 
“laiche”, consentendo che si manifesti liberamente in tale agorà pubblica, anche il 
pensiero di chi non si riconosce in toto nell’ortodossia del magistero espresso dalle 
autorità religiose (pluralismo nelle istituzioni oltre che delle istituzioni)».

44
 

L’introduzione all’interno del dettato costituzionale del principio di solidarietà, di 
matrice puramente etica, porta con sé una valorizzazione del principio di laicità 
nella misura in cui l’ordinamento giuridico dello Stato, nello svolgimento 
dell’opera di mediazione e di sintesi tra i vari codici etici, comporta il 
riconoscimento di valori della persona quali condivisi a livello generalizzato. «La 
nuova trama della laicità – che è, insieme, democrazia solidale e pluralismo – si 
tesse e si regge anche con e per il ricorso alla negoziazione fra le diverse identità 
(culturali, etiche, religiose), che ormai compongono ciascun popolo insediato sul 
medesimo territorio»

45
. In altre parole, ciò che costituisce un valore o un disvalore 

secondo una specifica comunità religiosa o spirituale, ben può coincidere con la 
valutazione operata dal legislatore. Nell’ambito di tale procedimento critico, nel 
momento cui esso viene svolto da parte del legislatore ordinario, la Costituzione 
assurge a filtro, utile alla corretta individuazione dei principi e delle condotte che 
siano considerate positivamente o negativamente dalla generalità dei consociati. «Il 
diritto, come si sa, può imporre l’esercizio del dovere di solidarietà; certo, non può 
prescrivere ad alcuno con quale animo adempiervi. E’ l’etica e, ancora prima (e di 
più), la religione che riesce a convertire, in modo mirabile, innalzandola in una 
sfera non raggiungibile dal diritto, la solidarietà in fraternità. L’amore caritatevole 
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non può essere in alcun modo prescritto ma è l’espressione più elevata, nobile, di 
intendere la ragione della vita, di realizzarla e servirla, dando così un senso 
autentico alla nostra ed alla dignità altrui»

46
. 

Seguendo tale percorso logico si è espresso il Consiglio di Stato sez. VI, nella nota 
decisione n. 556 del 13 febbraio 2006, in merito all’annosa questione del crocefisso 
nelle aule scolastiche italiane. Nel caso di specie, la ricorrente, in qualità di 
genitore esercente la potestà sui figli minori, aveva ritenuto che l’esposizione di 
immagini e simboli religiosi all’interno delle aule scolastiche degli istituti 
frequentati dai figli integrasse una violazione del principio di laicità dello Stato, in 
spregio degli artt. 3 e 19 della Costituzione e dell’art. 9 della CEDU. Il Consiglio 
di Stato, adito in appello per ottenere la riforma della sentenza emessa dal TAR 
Veneto che vedeva la ricorrente quale parte soccombente, nell’analizzare in punto 
di diritto il merito della controversia, ha sottolineato il ruolo della laicità quale 
principio supremo del nostro ordinamento costituzionale. Pur non essendo 
enunciato in maniera espressa, infatti, il principio di laicità si evince dalle norme 
fondamentali del nostro ordinamento, ossia gli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della 
Costituzione. Pertanto, esso è risultato idoneo al fine della risoluzione di varie 
questioni di legittimità costituzionale, tra cui si richiamano a titolo esemplificativo 
le pronunce relative alle norme sull’obbligatorietà dell’insegnamento religioso 
nella scuola, o sulla competenza giurisdizionale per le cause concernenti la validità 
del vincolo matrimoniale contratto canonicamente e trascritto nei registri dello 
stato civile. Da una brave analisi delle richiamate disposizioni costituzionali deriva 
una lettura della laicità italiana che, anche analizzata comparativamente rispetto 
alle declinazioni della stessa offerte da Paesi quali la Francia, il Regno Unito e gli 
Stati Uniti, risulta essere il frutto ed il prodotto dell’evoluzione storica di ogni 
singolo Stato. Nonostante il fatto che, come affermato dal Consiglio di Stato, «la 
laicità presupponga e richieda ovunque la distinzione fra la dimensione temporale e 
la dimensione spirituale», essa non si realizza alla stessa maniera nei diversi Paesi, 
poiché «è relativa alla specifica organizzazione istituzionale di ciascuno Stato, e 
quindi essenzialmente storica, legata com’è al divenire di questa organizzazione». 
In questa cornice si inserisce la valutazione sul ruolo ed i significati del crocifisso. 
Anzitutto, la valenza del simbolo va rapportata e dipende dal luogo in cui esso si 
trova; pertanto, se in un luogo di culto acquisisce pressoché esclusivamente 
significato religioso, in altri luoghi potrà assumere significati diversi. Questi ultimi 
dipendono anche dal differente approccio di coloro che osservano il crocifisso. Nel 
caso in esame, trattandosi di una scuola, luogo deputato all’educazione dei giovani, 
il Consiglio si è posto l’interrogativo se il simbolo della religione cattolica possa 
allo stesso tempo raffigurare e rappresentare valori laici condivisi dallo Stato 
italiano, ed in particolare il relativo ordine costituzionale, svolgendo, a mezzo di 
una lettura laica del simbolo medesimo, una funzione educativa piuttosto che 
discriminatoria nei confronti degli alunni, qualunque sia il loro credo. Nel 
respingere l’appello proposto il Consiglio di Stato offre la seguente chiave di 
lettura dell’oggetto della controversia: «in Italia, il crocifisso è atto ad esprimere, 
appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l’origine religiosa dei valori di 
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tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione 
dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei 
confronti dell’autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che 
connotano la civiltà italiana. Questi valori, che hanno impregnato di sé tradizioni, 
modo di vivere, cultura del popolo italiano, soggiacciono ed emergono dalle norme 
fondamentali della nostra Carta costituzionale, accolte tra i "Principi fondamentali" 
e la Parte I della stessa, e, specificamente, da quelle richiamate dalla Corte 
costituzionale, delineanti la laicità propria dello Stato italiano». Il crocifisso, 
dunque, risulta lo strumento e la raffigurazione più adatta dei valori richiamati e 
fondanti il nostro ordine costituzionale, tanto che è difficile individuare, afferma il 
Consiglio, simboli più adatti a svolgere la medesima funzione e ad incarnare i 
medesimi valori; a ciò si aggiunga il fatto che la ricorrente rivendicasse, in luogo 
del crocifisso, “una parete bianca”. 

La realizzazione pratica della solidarietà avviene soprattutto a mezzo di tutte quelle 
organizzazioni, associazioni, o comunque gruppi di soggetti che perseguono 
finalità sociali e che in molti casi, soprattutto in passato, sono spiritualmente 
orientate. Ad oggi l’attività di queste organizzazioni, tra cui ne spiccano alcune 
molto note, è ampiamente diffusa, anche a livello internazionale e viene svolta 
tanto da soggetti confessionali che laici. Basti pensare, ad esempio, al WWF ed a 
Greenpeace, che perseguono finalità di tutela dell’ambiente, in linea con quanto 
disposto dall’art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; a 
Médecins Sans Frontières, per la tutela del diritto alla salute ed alle cure 
individuato dall’art. 35 della Carta, ma anche alle cd. banche etiche, che 
sostengono economicamente le attività di solidarietà sociali, comprese quelle 
svolte dalle organizzazioni menzionate. 

In Italia, anche e soprattutto in seguito alla stipulazione dei pacta libertatis et 
cooperationis, si è sviluppata la legislazione a disciplina dei soggetti e delle 
modalità di gestione dei servizi sociali, poiché «la normativa concordata con le 
parti interessate per i problemi insorgenti nei rapporti dello Stato con la Chiesa, 
imposta dall’art. 7 2° comma della Cost., e, per quanto concerne i rapporti dello 
Stato con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, dall’art. 8 3° comma della 
Cost., esprime una diversa attenzione che la nostra legge fondamentale ha voluto 
riservare alle realtà sociali dove trova espressione la dimensione personale 
dell’uomo (art. 2 Cost.)»

47
. 

In un primo momento, infatti, vi era una sorta di monopolio delle attività di 
assistenza da parte dello Stato, posta in essere attraverso la legge Crispi sulle opere 
pie n. 6972 del 17 luglio 1890, la quale aveva reso la materia dell’assistenza e della 
beneficenza di competenza strettamente statale, trasformando le strutture 
confessionali in Istituti pubblici di assistenza e beneficenza, o IPAB, oltre a 
disciplinarne la costituzione e ad attribuire loro personalità giuridica. Tuttavia, il 
Concordato del 1929 aveva sottratto le confraternite con scopo prevalente o 
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esclusivo di culto al regime delle IPAB, mentre con il D.P.R. n. 616/1977 esse 
vennero assorbite all’interno delle strutture locali di assistenza, con la sola 
esclusione di quelle che operavano nell’ambito educativo-religioso. Gli interventi 
più significativi per la revisione della materia sono costituiti dalle sentenze della 
Corte Costituzionale n. 173/1981 e n. 396/1988. Con la prima pronuncia, la Corte 
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per eccesso di delega dell’articolo 25 del 
citato D.P.R. del 1977, dichiarazione che ha assorbito l’esame della compatibilità 
del monopolio pubblico dell’attività di assistenza con l’art. 38 della Costituzione. 
L’art. 25 prevedeva l’attribuzione ai Comuni di tutte le funzioni amministrative 
relative all’organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza, pertanto dalla 
pronuncia è seguito l’annullamento di tutte le disposizioni di trasferimento dei beni 
delle IPAB infraregionali ai Comuni.  Con la seconda sentenza del 7 aprile 1988, 
questa volta muovendo dal disposto dell’art. 38 della Costituzione, in base al quale 
«l’assistenza privata è libera», si é provveduto ad aprire definitivamente la strada 
alla privatizzazione delle IPAB. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 1 della citata legge Crispi, nella parte in cui non prevede che le IPAB 
regionali e infraregionali possano continuare a sussistere, assumendo la personalità 
giuridica di diritto privato, qualora abbiano tutti i requisiti di una istituzione 
privata. Nell’opinione della Corte, infatti, la Legge Crispi avrebbe creato una 
condizione di «monopolio pubblico dell’assistenza esercitata dagli enti 
riconosciuti», che contrasterebbe con il principio della possibilità per gli enti di 
nuova istituzione, aventi finalità di assistenza e di beneficenza, di essere 
riconosciuti come persone giuridiche private. Tuttavia, secondo la Corte, tale 
principio «é la diretta conseguenza del precetto costituzionale dell'art. 38, u.c., 
Cost., il quale, affermando la libertà dell'assistenza privata e conformando l'intero 
sistema costituzionale dell'assistenza ai principi pluralistici, sancisce il diritto dei 
privati di istituire liberamente enti di assistenza e, conseguenzialmente, quello di 
vedersi riconosciuta, per tali enti, una qualificazione giuridica conforme alla 
propria effettiva natura».  

Sulla scia di tali pronunce, vennero emanate la legge quadro sul volontariato n. 
266/1991 ed il decreto legislativo sulle ONLUS n. 460/1997. Con il primo 
intervento il legislatore ha stabilito i principi cui regioni e province autonome 
dovessero attenersi «nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le 
istituzioni di volontariato» (art. 1 comma 2), sottolineando la grande importanza e 
la funzione sociale dell’attività di volontariato quale «espressione di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo» (art. 1 comma 1). Il decreto legislativo del 
1997, invece, ha introdotto un regime fiscale e contributivo privilegiato, con 
agevolazioni ed esenzioni, proprio per l’importante funzione svolta dalle 
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. Il decreto, con specifico 
riferimento agli enti ecclesiastici, stabilisce inoltre che gli enti delle confessioni 
con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le cui finalità assistenziali 
siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sono da considerarsi ONLUS, senza 
necessità peraltro che tale locuzione sia inserita nella propria denominazione, 
purché rispettino i requisiti richiesti tra cui, ad esempio, quello di tenere scritture 
contabili separate. 

Ma la vera riforma generale dell’assistenza è stata effettuata dalla successiva legge 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328/2000, 
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nonostante non siano mancati interventi successivi tra cui si annoverano, a titolo 
esemplificativo, la legge quadro n. 383/2000 sulle associazioni di promozione 
sociale, la legge n. 64/2001 istitutiva del servizio civile nazionale, la legge n. 
206/2003 sugli oratori ed il decreto legislativo n. 155/2006 sull’impresa sociale. 

La legge n. 328/2000, infatti, è volta a realizzare un sistema integrato di interventi 
e servizi sociali la cui programmazione ed organizzazione compete agli enti locali, 
alle regioni ed allo Stato che, «nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono 
e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi 
della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle 
fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti 
riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, 
accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e 
nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» (art. 1 comma 4). 
La legge, inoltre, recepisce gli orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale 
nelle due pronunce citate del 1981 e 1988, affiancando all’assistenza pubblica 
quella privata. A tale riguardo, degno di rilievo è l’art. 10, il quale delega il 
Governo ad emanare un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle 
IPAB prevedendone la possibilità di trasformazione «in associazioni o in 
fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole 
di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regolamenta 
la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari 
condizioni statutarie e patrimoniali». In tale frangente, dunque, il legislatore è 
riuscito a recepire e ad offrire una nuova disciplina tenendo conto delle mutate 
esigenze ed istanze della società attuale: «non si giustifica più quella diffidenza 
statale verso le iniziative private, che si moltiplicano e intervengono in un 
variegato campo di realtà sociali, assistenza agli anziani, agli immigrati, ai disabili, 
ai bisognosi, ai soggetti non autonomi, ecc. E si avverte l’esigenza di affiancare 
organizzazioni private e pubbliche in un sistema territorialmente strutturato per 
coprire la vasta gamma di necessità che si presentano nella società 
contemporanea»

48
. 

In conclusione il principio di solidarietà costituisce uno degli assi portanti del 
nostro sistema costituzionale e la sua affermazione e realizzazione concreta risulta 
particolarmente attuale nella situazione di crisi economica in cui versa ad oggi 
l’Italia. Non a caso, vi è chi richiama il pensiero dell’economista Giuseppe 
Toniolo, ispiratore della c.d. dottrina sociale della Chiesa, per far fronte alla crisi

49
. 

Giuseppe Toniolo sosteneva e supportava l'idea di un'interazione tra economia ed 
etica in modo tale che, attraverso una collaborazione tra le parti sociali, la 
solidarietà possa portare lo Stato all’attuazione di una giustizia distributiva a 
vantaggio di chi versi in una situazione di indigenza, da realizzarsi favorendo le 
iniziative della società civile ed il dialogo tra le parti coinvolte nelle questioni 
sociali. Questo, secondo alcuni, potrebbe contribuire a far fronte alla situazione 

                                                      

48
 C. Cardia, Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana, 

Torino, 2005, p. 310. 
49

 Cfr. F. Freni, La libertà religiosa tra solidarietà e pluralismo. Analisi e proposte sul 

modello di laicità “all’italiana”, Napoli, 2013, pp. 20-23. 



 

20 

corrente del nostro Paese, almeno per evitare di dilatare il gap economico tra 
abbienti e non abbienti. 

 

3. I PRINCIPI DI LAICITA’ E SOLIDARIETA’ NELL’ORDINAMENTO 
EUROPEO 

 

Come è noto, la nascita dell’Europa, come entità politica e giuridica dotata di una 
propria identità e di specifica rilevanza internazionale è risalente all’immediato 
dopoguerra ed è altrettanto noto che i primi Trattati, volti al processo di 
integrazione europea, avessero alla base obiettivi di carattere meramente 
economico e che le istanze di natura politica ed ideale avessero rilevo del tutto 
marginale. 

Il percorso evolutivo dell’integrazione europea ha avuto però sviluppi del tutto 
diversi, visto che, nonostante, l’iniziale limitatezza dell’orizzonte ideale e politico 
dell’allora Comunità Europea la definizione di politiche comuni in ambito 
economico sembra essere stata prodromica all’attivazione di un processo 
istituzionale di prospettiva più ampia, sfociato nella progressiva stabilizzazione dei 
rapporti fra gli Stati membri, nella creazione di un Parlamento europeo, nella 
codificazione di un vero e proprio diritto comunitario, nella nascita di una Corte di 
Giustizia e nel conferimento di rilievo giuridico alla giurisprudenza da essa 
prodotta. Si è, poi, gradualmente avvertita la necessità di porre soluzione ad una 
serie di questioni giuridicamente rilevanti e divenute centrali nell’azione degli 
organismi comunitari; tali questioni, peraltro, non erano e non sono 
immediatamente connesse al raggiungimento dei soli obbiettivi economici che la 
Comunità europea si era inizialmente prefissata. 

Da tale breve premessa, appare chiaro che agli albori della Comunità europea, i 
principi di laicità e solidarietà non giocassero alcun ruolo nel processo di 
unificazione e che abbiano acquistato importanza, in misura sempre maggiore 
perché necessariamente coinvolti nel processo evolutivo che ha portato all’Unione 
Europea come oggi configurata. 

3.1 IL PRINCIPIO DI LAICITA’ NELL’ORDINAMENTO EUROPEO 

Per quanto riguarda il principio di laicità e in senso più generale la 
dimensione religiosa, se da un lato la molteplicità dei sistemi normativi che 
regolano i rapporti tra Stato e Confessioni religiose tende a ridursi; è 
innegabile che nel contesto europeo la laicità, il pluralismo religioso, la 
distinzione tra gli ordini e il divieto di discriminazione per motivi religiosi, 
trovano ampio riconoscimento. 

Preme rilevare che il concetto di “laicità europea” evocherebbe un’idea 
che pecca di astrattezza, i cui contorni non sono affatto individuabili in 
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concreto
50

; infatti,  nonostante sia l’ordinamento dell’Unione, che il sistema 
del Consiglio d’Europa si ispirino nel loro sistema normativo al principio di 
laicità, nel processo d’integrazione europea, nessuno di questi organi ha mai 
intrapreso una precisa e coerente politica volta a dar vita ad una legislazione 
ecclesiastica comune ed alla base di tale atteggiamento vi sarebbe il 
presupposto che le relazioni con le confessioni religiose siano di esclusiva 
competenza dei singoli Stati. 

Nell’ambito dell’ordinamento europeo, il principio di laicità va 
necessariamente distinto dal diritto di libertà religiosa; questi si presentano, 
nella dimensione europea, con contorni assai diversi: il diritto di libertà 
religiosa è considerato insopprimibile fulcro della democrazia ed è 
direttamente o indirettamente garantito; il principio di laicità è, invece, 
assente a causa della molteplicità dei modelli presenti nei vari ordinamenti 
europei. In altri termini, nonostante nei vari sistemi giuridici degli Stati 
membri ve ne siano diversi che non garantiscono affatto il principio di 
laicità, riconoscendo o privilegiando espressamente un unico culto religioso, 
il rispetto delle garanzie minime di tutela del diritto di libertà religiosa 
costituisce un presupposto ineliminabile perché lo Stato possa 
legittimamente appartenere o aspirare a far parte del contesto europeo. 

A livello normativo è possibile far riferimento al novellato art. 2 TUE il 
quale conferma la vocazione politica, e non più prettamente socio – 
economica, del processo di unificazione europeo, e prevede che l’Unione si 
fonda “su valori del rispetto della dignità umana della libertà, della 
democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i 
diritti delle persone appartenenti a minoranze”. Inoltre, prevede che questi 
valori “sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal 
pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla 
solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”

51
. 

Di particolare importanza risulta il Trattato di Lisbona; questo ha 
apportato modifiche di rilievo all’art. 6 del TUE circa la tutela dei diritti 
fondamentali, che costituisce il punto centrale in materia di protezioni degli 
interessi religiosi. Tale norma opera su tre livelli e prevede anzitutto che 
l’Unione “riconosce i diritti e le libertà e i principi sanciti nella Carta dei 
diritti fondamentali che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati”; attraverso 
questo riconoscimento espresso la Carta dei diritti fondamentali assume 
vincolatività pari a quella dei Trattati istitutivi, diventando la stessa 
direttamente invocabile davanti ai giudici nazionali. 
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Tra i diritti fondamentali elencati nella Carta spicca, per quanto concerne 
tale trattazione, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, sancita 
all’art. 10. Essa include la libertà di cambiare religione o convinzione, la 
libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione 
individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il 
culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. Inoltre, la norma 
contempla il diritto all’obiezione di coscienza, come riconosciuto secondo le 
leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.

52
 

Alla libertà di religione si ricollegano, poi, le libertà di informazione e di 
espressione, l’uguaglianza davanti alla legge, il divieto di discriminazione, il 
diritto alla dignità umana, alla vita, alla salute, la protezione dei dati di 
carattere personale, la libertà di creare istituti di insegnamento, il divieto di 
allontanamento, espulsione o estradizione, la tutela in caso di licenziamento, 
il diritto a periodi di riposo giornalieri e settimanali, nonché il diritto dei 
genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei figli secondo le 
loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche. 

Infine, la Carta precisa, all’art. 52, che eventuali limitazioni ai diritti e 
alle libertà elencate possono essere previste, nel rispetto del principio di 
proporzionalità, solo dalla legge e devono rispettarne il contenuto 
essenziale. Tali limitazioni possono essere apportate solo ove necessarie e 
se rispondenti effettivamente a finalità di interesse generale o all’esigenza di 
proteggere i diritti e le libertà altrui. 

Per quanto, invece, riguarda il principio di laicità, il nuovo art. 17 TFUE 
dispone al punto 1 che l’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui 
godono negli Stati membri, in virtù del diritto nazionale, le Chiese e le 
associazioni o comunità religiose; e aggiunge al punto 2 che l’Unione 
rispetta in egual misura lo status di cui godono, sempre in virtù del diritto 
nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali. Infine, il punto 
3 stabilisce che l’Unione, riconoscendone l’identità e il contributo specifico, 
mantiene un dialogo, trasparente e regolare con tali chiese ed 
organizzazioni. 

Da tale previsione si evince, come anticipato all’inizio di tale paragrafo, 
la sostanziale diversità, in diritto comunitario, tra il principio di laicità, di 
competenza degli Stati membri, e la libertà di religione, direttamente sancita 
e tutelata dall’ordinamento europeo. Ciò comporta che la materia dei 
rapporti, in chiave istituzionale, tra gli Stati membri e le confessioni 
religiose non è attribuita alla competenza dell’Unione e non costituisce 
settore di esercizio dell’attività dei suoi organi. Tuttavia, l’impegno 
dell’Unione a garantire i diritti fondamentali implica che gli Stati membri 
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possano essere chiamati a rispondere di eventuali violazioni anche se esse 
siano conseguenti alla previsione o all’applicazione di norme statuali, di 
matrice bilaterale o unilaterale, che riguardino lo status giuridico di 
qualsivoglia comunità religiosa, quando tali norme nella sostanza tocchino 
obbiettivi che l’Unione persegue a norma dei Trattati

53
. 

La giurisprudenza comunitaria, sul tema della laicità e della libertà di 
religione, è composta principalmente da sentenze della CEDU dal momento 
che l’argomento viene, come anticipato, trattato in relazione alla tutela di 
diritti e libertà fondamentali. Il principio di laicità entra nella giurisprudenza 
di Strasburgo non come principio o valore proprio della Convenzione ma 
come scopo perseguito da singole politiche statali, di volta in volta fatte 
oggetto di ricorso a Strasburgo. Di tali politiche la Corte valuta la 
legittimità, per poi passare a valutare la proporzionalità. In tale prospettiva, 
la laicità dello Stato rappresenta solo un valore compatibile con quelli della 
CEDU e non un valore proprio della Convenzione. Tuttavia, nella 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo è stato notato uno slittamento da 
un sindacato che cerca di tenere il più possibile separati i valori propri della 
Convenzione dalla laicità dello Stato, intesa come valore costituzionale 
peculiare ad alcuni stati membri, a un sindacato più parziale, ove la laicità 
sembra assunta a valore proprio della CEDU. 

La CEDU garantisce a tutti la libertà di pensiero, di coscienza e di 
religione attraverso l’art. 9. La Corte considera tale garanzia come uno dei 
fondamenti di una società democratica e sottolinea che la dimensione 
religiosa costituisce uno degli elementi più vitali per l’identità e la 
concezione di vita dei credenti, ma è anche, al contempo, un bene prezioso 
per gli atei, gli scettici gli agnostici e gli indifferenti

54
. Dottrina e 

giurisprudenza europea sono concordi nel ritenere che l’art. 9, assicurando 
espressamente la libertà di cambiare religione o convinzione, implica il 
diritto di rifiutare qualsiasi professione di fede, di non ascoltare alcuna 
propaganda, di non partecipare ad alcun atto di culto. 

La garanzia della libertà di pensiero rivela con chiarezza l’intento di 
esprimere una valutazione favorevole nei confronti di ogni Stato che non 
imponga ai suoi cittadini alcuna convinzione o religione positiva ed a tal 
proposito va ricordato che la CEDU non contiene un esplicito divieto ad una 
“Chiesa di Stato” o di rapporti di collaborazione privilegiata con alcune 
confessioni religiose, ma va escluso con certezza che lo Stato possa imporre 
ai suoi cittadini l’appartenenza ad una particolare confessione. 
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Il riconoscimento della libertà di coscienza va inteso nel senso che lo 
Stato si impegna a non esercitare alcuna costrizione della coscienza 
individuale ed i poteri pubblici non devono proporsi di influenzare i 
convincimenti e le determinazioni del singolo o collegare a esse privilegi o 
svantaggi. Tale libertà va intesa non come mera espressione del diritto di 
libertà religiosa, ma come una libertà autonoma, addirittura più ampia di 
quest’ultima. 

Ci si è chiesti se la libertà di religione comporti un obbligo per lo Stato 
anche nella c.d. tutela positiva: ogni Stato parte della CEDU è titolare di 
obblighi discendenti dall’art. 9 e lo Stato viola tali obblighi anche quando 
permette che le ingerenze provengano da soggetti privati. Ciò significa che 
lo Stato è comunque tenuto ad attivarsi in concreto al fine di garantire 
l’effettivo godimento dei diritti riconosciuti dalla Carta. Infatti, secondo una 
giurisprudenza costante lo Stato pone in essere una violazione quando si 
astiene dall’adottare misure appropriate per far cessare attacchi offensivi e 
diffamatori a danno di una determinata Chiesa o comunità, lasciando 
impregiudicato il diritto alla critica civile delle convinzioni altrui

55
. Altro 

dovere di intervento dello Stato consiste nel riconoscere al singolo fedele la 
possibilità di cessare di essere membro di una chiesa a seguito di un 
personale ed intimo cambiamento di convinzione. 

Altro aspetto importante del diritto di libertà di religione riguarda i 
soggetti che esso garantisce; per molto tempo è stato controverso se la 
CEDU intendesse proteggere solo le persone fisiche oppure avesse inteso 
estendere la protezione anche a persone giuridiche o soggetti collettivi, quali 
chiese e comunità religiose. In merito a tale questione è interessante 
riportare quanto asserito dalla Commissione europea, la quale inizialmente 
negò a qualsiasi confessione religiosa di presentare ricorso ex art. 25 (oggi, 
art. 34) della CEDU, ritenendo che la libertà religiosa fosse un diritto 
strettamente personale, ma, nel 1979, arrivò ad elaborare il principio 
secondo cui una chiesa o una comunità religiosa ha la facoltà di invocare il 
diritto di libertà religiosa indipendentemente dall’iniziativa dei suoi singoli 
membri. Quindi, la posizione della Commissione muta e la stessa 
modificando il suo iniziale pensiero, asserisce che non esiste una reale 
differenza tra la libertà di religione della Chiesa e quella dei suoi fedeli, 
giacché la prima agisce in ogni caso in nome e in difesa dei secondi

56
. 

L’unico limite sempre riconosciuto dalla giurisprudenza della Commissione 
è rappresentato dal divieto per una persona giuridica con fine di lucro di 
beneficiare o di trarre vantaggio dai diritti garantiti dall’art.9. 

Uno dei casi giurisprudenziali più importante è quello che riguarda la 
vicenda legata al caso ”Latusi”. Tale procedimento ebbe inizio davanti al 
Tribunale Amministrativo di Venezia ed, in considerazione dell’interferenza 
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tra diritti soggettivi e poteri discrezionali dell’amministrazione scolastica, il 
giudice amministrativo sollevò questione di legittimità costituzionale in 
relazione alle vigenti norme che imponevano l’obbligo di esporre il 
Crocefisso nella aule scolastiche. Tuttavia, la Corte Costituzionale dichiarò 
l’inammissibilità della questione stante la natura regolamentare delle 
disposizioni impugnate. La questione, quindi, viene rimessa all’esame di 
merito dei giudici veneti, la cui decisione viene poi confermata dal 
Consiglio di Stato come anticipato nel paragrafo dedicato alla 
giurisprudenza nel nostro ordinamento. Il caso Latusi è poi giunto davanti 
alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che con la sentenza 3.11.2009 n. 
30814/06, ha asserito “ il crocefisso nelle scuole è contrario al diritto dei 
genitori di istruire i loro figli secondo le loro convinzioni ed al diritto dei 
bambini alla libertà di religione” configurando “ violazione dell’art. 2 del 
protocollo n° 1 (diritto all’istruzione) esaminato congiuntamente all’art. 9 
(libertà di pensiero, di coscienza e di religione) della Convenzione Europea 
dei Diritti dell’Uomo”. Secondo la Corte “ la presenza del crocefisso – che è 
impossibile non osservare nelle aule scolastiche – può facilmente essere 
interpretata da allievi di qualsiasi età come un segno religioso ed essi si 
sentiranno istruiti in un ambiente scolastico influito dal una determinata 
religione. Questo può essere incoraggiante per allievi religiosi, ma anche 
perturbante per allievi di altre religioni o atei, in particolare se appartengono 
a minoranze religiose. La libertà di non credere in alcuna religione non si 
limita all’assenza di servizi religiosi o all’insegnamento religioso: si estende 
alle pratiche ed ai simboli che esprimono una credenza, una religione o 
l’ateismo. Questa libertà merita una protezione particolare se è lo Stato che 
esprime una credenza e se la persona è messa in una situazione di cui non 
può liberarsi o soltanto accollandosi degli sforzi ed un sacrificio 
sproporzionato”; la Corte conclude, quindi, che “ lo Stato deve astenersi da 
imporre credenze nei luoghi in cui le persone sono da lui dipendenti. Egli è 
in particolare tenuto alla neutralità confessionale nel quadro dell’istruzione 
pubblica dove la presenza ai corsi è richiesta senza considerazione di 
religione e che deve cercare di inculcare agli allievi un pensiero critico. 
Orbene, la Corte non vede come l’esposizione, nelle aule scolastiche delle 
scuole pubbliche, di un simbolo che è ragionevole associare al cattolicesimo 
potrebbe servire il pluralismo educativo che è essenziale alla preservazione 
di una società democratica come la concepisce la Convenzione, pluralismo 
che è stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale italiana”. La Corte 
condannava, quindi, lo Stato italiano al risarcimento del danno morale in 
favore della ricorrente Latusi. A seguito di tale sentenza, il Governo italiano 
chiese il rinvio dell’affaire alla Grand Chambre  della Corte di Strasburgo 
ex art. 43 della Convenzione e dell’art. 73 del Regolamento, ponendo la 
questione dell’identità religiosa e culturale dell’Italia e dell’Europa ed il 
18.3. 2011 è giunta la decisione della Grand Chambre che modificando il 
precedente orientamento ha ritenuto compatibile con l’art. 2 del protocollo 
n. 1 della Convenzione la libera esposizione del crocefisso nelle aule 
scolastiche, in quanto non violerebbe né la libertà di pensiero né quella di 
educazione. La decisione veniva cosi motivata: “la presenza di un simbolo 
religioso,quale il crocefisso, nelle scuole pubbliche non viola il diritto dei 
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genitori ad educare i figli in base alle proprie convinzioni religiose. 
L’esposizione del crocefisso nelle aule non comporta necessariamente 
un’influenza di carattere religioso sugli alunni, tale da mettere in 
discussione la libertà dei genitori ad educare la prole conformemente alle 
proprie credenze e la percezione soggettiva nei confronti del simbolo 
religioso non è sufficiente a dimostrare una violazione di tale libertà. 
Attraverso la previsione del crocefisso nelle scuole pubbliche, lo Stato 
italiano attribuisce una particolare rilevanza e visibilità alla religione 
cattolica, in forza della sua presenza storica nel Paese, ma ciò non può 
essere considerato un indottrinamento né una restrizione delle libertà dei 
genitori ex art. 2 prot. add. n. 1. Infatti, accanto alla presenza del crocefisso, 
occorre considerare che la scuola italiana garantisce il pluralismo religioso, 
che non vi è un sistema di istruzione religiosa obbligatorio e che 
l’educazione dei figli in base alle credenze dei genitori è comunque 
assicurata. […] Il crocefisso, inoltre, è un simbolo “passivo”, che non può 
avere un’influenza sugli studenti simile a quella di un proselitismo attivo o 
di un’attività di propaganda. La decisione sulla presenza del crocefisso nelle 
aule delle scuole spetta, in ultima analisi, allo Stato che gode, in questo 
senso, di un margine di apprezzamento circa l’opportunità di mantenere tale 
simbolo e circa l’interpretazione del suo significato e della sua compatibilità 
con il principio di laicità dello Stato”. 

La Corte di Strasburgo ha avuto occasione di precisare il significato 
dell’aspetto negativo della libertà di religione in più occasioni; le sentenze 
più recenti, rilevanti in tal senso sono quelle relative ai casi Alexandridis c. 
Grecia (sent. 21 febbraio 2008) e Dimitras e altri c. Grecia (sent. 3 
novembre 2011). In queste due occasioni, la Corte ha affermato, come 
principi generali, che “la libertà di manifestare le proprie convinzioni 
religiose comporta anche un aspetto negativo, ovverosia il diritto 
dell’individuo di non essere costretto a manifestare la propria confessione o 
i propri convincimenti religiosi e di non essere costretto ad agire in modo 
che si possa desumere che egli ha o non ha tali convincimenti. Le autorità 
statali non hanno il diritto di intervenire nella sfera della libertà di coscienza 
dell’individuo e di indagare sui suoi convincimenti in merito alla divinità. 
Questo è tanto più vero nel caso in cui una persona è costretta ad agire in tal 
modo allo scopo di esercitare certe funzioni, segnatamente in occasione 
della prestazione di un giuramento”

57
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Numerose, poi, sono le decisioni che riguardano il divieto di 
discriminazione per motivi religiosi, ex art. 14 CEDU. Tutte le decisioni, in 
merito a tale divieto, seguono il principio secondo cui un trattamento 
differenziato di certe categorie di persone rispetto ad altre non risulta 
discriminatorio solo se trova una giustificazione ragionevole ed oggettiva. 
In tale ambito, la giurisprudenza della Corte ha spesso sottolineato che il 
principio di non discriminazione non ha solo un risvolto positivo ma anche 
un aspetto negativo: esso non comporta solo il divieto di trattare in modo 
diverso, senza una giustificazione obbiettiva e ragionevole, persone in 
situazioni simili, ma altresì il divieto di trattare in modo uguale persone che 
si trovano in situazioni differenti

58
. Inoltre, la Corte ha avuto modo di 

ribadire come il sistema della religione di Stato non sia in sé contrario alla 
libertà religiosa; ciò a patto, però che non ne derivi un trattamento 
discriminatorio per gli appartenenti a religioni diverse; in tal senso è utile 
riportare la sentenza del 23 giugno 1993, relativa al caso Hoffmann c. 
Austria: nella fattispecie alcuni tribunali austriaci avevano attribuito la 
potestà genitoriale sui figli, dopo il divorzio, a una donna appartenente alla 
confessione dei Testimoni di Geova. La Corte suprema austriaca aveva 
dichiarato inammissibile la soluzione adottata dai tribunali, sostenendo che 
fosse in contrasto con le leggi sull’educazione religiosa dei figli, che in 
questo caso erano cattolici, e contraria al loro interesse, per i rischi che 
questi avrebbero potuto correre a seguito di un eventuale rifiuto, da parte 
della madre, di sottoporsi ad una trasfusione di sangue eventualmente 
necessaria. La Cedu, in questo caso, ha ribadito quanto già asserito dalla 
Commissione, ossia ha ritenuto che quanto stabilito dalla Corte suprema 
austriaca era in contrasto con l’art. 8, che prevede il rispetto della vita 
privata familiare, in connessione con l’art. 14, in quanto l’esclusione della 
potestà genitoriale della madre sarebbe stata dichiarata esclusivamente in 
base alla religione di quest’ultima, in assenza di una ulteriore e sufficiente 
giustificazione

59
. 

Infine, la libertà di religione viene riconosciuta, anche se non 
direttamente, in riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero. A tal 
proposito è opportuno riportare una sentenza del 20 settembre 1994, caso 
Otto-Preminguer Institut c. Austria, in cui la Corte di Strasburgo ha 
sottolineato la superiorità del sentimento religioso collettivo, in quanto 
espressione della libertà di religione, sulla libertà di espressione, ritenendo 
ammissibile la repressione delle espressioni vilipendiose nei confronti di un 
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credo. La vicenda scaturì dalla proiezione, in una sala cinematografica 
austriaca, di proprietà dell’istituto Preminguer , di un film del regista 
Schroeter. La diocesi cattolica di Innsbruck aveva denunciato l’istituto 
Preminguer per vilipendio delle dottrine religiose, ai sensi dell’art. 118 del 
codice penale austriaco, e la pellicola era stata sequestrata. Nel ricorso, 
presentato dall’istituto, si osservava che la pellicola rappresentava gli 
eccessi cui conduce la fede religiosa, attraverso immagini caricaturali che 
mettevano in evidenza le relazioni tra credenze religiose e sistemi di 
oppressione morale, e si concludeva che il sequestro aveva violato l’art. 10 
della CEDU perché il libro da cui era tratto il film non era vietato in Austria 
e perché non esistevano gravi ragioni per giustificare una misura tanto 
radicale. Il governo austriaco obiettava che il sequestro era stato disposto 
per ragioni di ordine pubblico e per garantire diritti altrui, nello specifico la 
tutela del sentimento religioso. La Cedu afferma che esiste la libertà di 
convinzioni, tutelata dall’art. 9, della quale la libertà di religione è uno degli 
aspetti più rilevanti: i giudici introducono però una pericolosa distinzione tra 
contrasto a una religione, o diniego alla medesima, e modalità con cui con 
cui tali critiche sono esercitate. La Corte ha evidenziato che benché, il 
diritto alla libertà religiosa non implichi che i credenti possano ritenersi 
titolari della pretesa che le loro credenze e convinzioni siano esenti da 
qualsiasi critica, qualora la critica assuma un carattere particolarmente forte, 
tale da avere l’effetto di dissuadere coloro che vi aderiscono dall’esercitare 
liberamente le loro convinzioni, può minare la tolleranza che rappresenta 
una caratteristica fondamentale della società democratica. In questa 
prospettiva, deve ritenersi legittima una limitazione della libertà di 
espressione finalizzata a tutelare il sentimento religioso, in quanto volta a 
proteggere un diritto altrui. Non potendosi individuare una concezione 
comunemente condivisa da tutti gli Stati membri circa il ruolo della 
religione all’interno della società, la Corte ha evidenziato che non sembra 
possibile individuare a priori un limite condiviso legittimamente apponibile 
alla libertà di espressione; in questa materia pertanto le autorità nazionali 
conservano un ampio margine di discrezionalità

60
. 

 

3.2 IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA’ NELL’ORDINAMENTO EUROPEO 

Nell’ambito del diritto dell’Unione Europea si parla di solidarietà con diverse 
accezioni. La prima è quella istituzionale, relativa alla solidarietà tra Stati, 
enunciata all’art. 80 del TFUE: «Le politiche dell'Unione di cui al presente capo e 
la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione 
della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario». Tale norma, 
che costituisce una novità introdotta con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, 
risponde all’esigenza di estendere il principio di solidarietà tra Stati oltre alla 
materia dei Fondi europei, al fine di consentire a tutti gli Stati membri di realizzare 
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gli obiettivi del trattato; essa ha implicazioni particolarmente significative in 
materia di asilo ed immigrazione. L´apertura nei confronti degli immigrati e dei 
rifugiati, infatti, costituisce espressione della cultura della solidarietà, quale 
risultato di un atteggiamento di carità e cooperazione, ed a tal proposito appare 
necessaria la collaborazione sistematica ed intensiva degli Stati e delle 
Organizzazioni internazionali per una gestione efficace della relativa situazione. 
Solo con un atteggiamento di solidarietà nei confronti dei soggetti coinvolti, 
accompagnato dallo sviluppo a livello mondiale di un equo ordine economico e 
finanziario e dall´impegno per la pace, sembra possibile un effettivo ed autentico 
progresso a vantaggio di immigrati e rifugiati.  

Vi é, poi, seconda accezione del principio di solidarietà, che si realizza in una 
funzione costituzionale del medesimo. In particolare, con l’entrata in vigore 
avvenuta nel dicembre 2009 del Trattato di Lisbona e per effetto dell’espressa 
statuizione compiuta dallo stesso, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea ha assunto efficacia giuridicamente vincolante per l’Unione Europea, ossia 
per le istituzioni comunitarie e per gli Stati membri (cfr. art. 51.1 Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea), assumendo da tale momento in poi lo stesso 
valore giuridico dei trattati (cfr. art. 6.1 Trattato di Lisbona). Sei sono i diritti e le 
libertà fondamentali tutelati dalla Carta: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà – 
a cui è dedicato il titolo IV della Carta –, diritti dei cittadini e giustizia. Tali 
principi costituiscono i «valori indivisibili e universali» su cui l’Unione si fonda 
(cfr. Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea). 

Ad onor del vero, il principio di solidarietà aveva un ruolo fondamentale anche 
all’interno del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, progetto 
abbandonato con decisione del Consiglio europeo del giugno 2007 a causa degli 
ostacoli alla ratifica costituiti in particolare dall’esito negativo dei referendum sulla 
ratifica intervenuti in Francia e nei Paesi Bassi e nella sospensione della ratifica a 
tempo indefinito da parte del Regno Unito, a cui andavano ad aggiungersi le 
dichiarazioni di altri Stati membri circa l’esistenza di ostacoli alla ratifica. 
Nell’ambito di tale progetto la solidarietà costituiva uno dei valori che 
caratterizzano le società degli Stati membri, con due implicazioni pratiche di 
particolare rilievo: il loro rispetto avrebbe costituito condizione preliminare ai fini 
dell’adesione di nuovi Stati all’Unione Europea ed, inoltre, la loro violazione 
avrebbe potuto comportare la sospensione dei diritti di appartenenza all’Unione 
degli Stati già membri. Al principio di solidarietà, poi, si faceva espressa menzione 
in più accezioni diverse in relazione agli obiettivi dell’Unione, tra cui venivano 
inclusi la solidarietà tra generazioni – novità assoluta rispetto agli obiettivi 
attualmente enunciati nei Trattati – e la promozione della solidarietà tra Stati 
membri, a cui si andava ad aggiungere la menzione della solidarietà e rispetto 
reciproco tra i popoli nell’ambito dei valori e degli interessi promossi dall’Unione 
nei suoi rapporti con i Paesi terzi. 

Come anticipato, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dedica un 
intero titolo al principio di solidarietà; esso è costituito da dodici articoli (artt. 27-
38), i quali specificano i diritti e le garanzie che costituiscono espressione del 
suddetto principio. 
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In particolare, gli articoli da 27 a 34 stabiliscono una serie di diritti e tutele 
connessi alla sfera lavorativa, professionale e previdenziale dei cittadini 
dell’Unione, mentre le disposizioni successive si riferiscono all’assistenza sanitaria 
(art. 35), all’accesso ai servizi di interesse economico generale (art. 36), alla tutela 
dell’ambiente (art. 37) ed alla protezione dei consumatori (art. 38). 

Tra le disposizioni relative ai diritti dei lavoratori ed alla previdenza sociale si 
possono citare, a titolo esemplificativo, la statuizione del diritto di negoziazione e 
di sciopero, della tutela nel caso di licenziamento ingiustificato, ed il diritto 
all'accesso generalizzato alle prestazioni di sicurezza sociale ed ai servizi di 
assistenza sociale. 

Tutto ciò premesso, il principio di solidarietà risulta necessario al fine della 
costruzione di un’Europa sociale, avvertita sempre di più come necessaria 
soprattutto in conseguenza dell’evoluzione degli obiettivi dell’Unione europea che, 
se in un primo momento erano meramente economici, ad oggi, in particolare in 
seguito al Trattato di Maastricht, comprendono anche la protezione di interessi 
sociali. Ed, infatti, proprio nella dichiarazione n. 23 annessa al suddetto Trattato, 
viene evidenziata l'importanza che riveste, per il perseguimento degli obiettivi 
dell'articolo 117 del trattato che istituisce la Comunità europea, una cooperazione 
tra quest'ultima e le associazioni e le fondazioni di solidarietà sociale, in quanto 
organismi responsabili di istituti e servizi sociali. Esso costituisce, dunque, un 
riconoscimento della necessità di instaurare una comunicazione effettiva con tali 
organismi: «les institutions européennes, notamment la Commission, le Parlament 
européen et le Comité économique et social ont souligné la nécessité, pour 
contribuer a résorber le déficit di citoyenneté, du dialogue et de la concertation 
avec ces associations et ces organismes de solidarité afin de les impliquer 
davantage dans la définition et l’élaboration des politiques et l’actions 
communautaires. »

61
 

Proprio la necessità di instaurare un siffatto dialogo per la realizzazione degli scopi 
sociali dell’Unione, costituisce la base del rapporto tra l’Unione stessa e le 
organizzazioni confessionali: «“Dialogo sociale” e “dialogo civile” rappresentano 
un chiaro e preciso presupposto per il dialogo dell’Unione con le confessioni 
religiose: se le organizzazioni del mondo del lavoro e quelle della solidarietà 
rientrano nell’apertura comunitaria alla società civile e nella prassi di 
coinvolgimento nella governance delle formazioni intermedie quali attori sociali, la 
strada non sembra preclusa ai soggetti confessionali e alle loro articolazioni le 
quali, nel solco delle varie esperienze nazionali di cooperazione e negoziazione, si 
propongono come importante fattore di spiritualizzazione della vita sociale.»

62
 Già 

prima del Trattato di Maastricht, peraltro, il Presidente della Commissione europea 
Delors parlò di “un’anima per l’Europa”, quale base per l’integrazione europea. 
Sulla stessa scia si è posto il Presidente Santers, suo successore, il quale nel corso 
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dell’Assemblea generale della Commissione ecumenica europea Chiesa e Società 
del 1998 ha ripreso tale concetto sottolineando il ruolo centrale del pluralismo, 
della tolleranza e della solidarietà, oltre alla necessità del coinvolgimento di 
persone e gruppi, al fine di raggiungere gli obiettivi dell’Unione. In particolare, il 
riferimento operato dal Presidente Santers è agli obiettivi inerenti la sfera etica e 
spirituale, oggetto, peraltro, del progetto “Une ame pour l’Europe. Éthique et 
spiritualité”, finanziato dalla Commissione europea. In linea con tali obiettivi, 
inoltre, si è posta la creazione nel 1992, proprio da parte del Presidente Delors, 
della Cellule de Prospective, o Forward Studies Unit, composta da dodici 
consiglieri privati del Presidente, principalmente con funzione di consulenza, 
assistenza, ricerca ed analisi su tematiche relative all’integrazione europea in vari 
settori. Delors affidò ad uno dei suoi componenti, Marc Luyckx, il compito di 
curare le relazioni tra l’Unione e le confessioni religiose, attraverso un dialogo 
informale, volto a «sostenere e consigliare gli sforzi della Commissione per un 
maggiore coinvolgimento dei gruppi religiosi nelle iniziative comunitarie volte al 
mantenimento della pace, allo sviluppo, all’integrazione e all’incremento della 
solidarietà».

63
 

Tale dialogo ha ricevuto, infine, dignità istituzionale piena con il Trattato di 
Lisbona che, «Infatti, come noto, da un lato riconosce espressamente l’“identità e il 
contributo specifico” di chiese, associazioni, comunità religiose, come pure di 
organizzazioni filosofiche e non confessionali. E, dall’altro, prevede di mantenere 
con esse “un dialogo aperto, trasparente e regolare».

64
 Il Trattato di Lisbona, 

infatti, ha introdotto, all´art. 17
65

 del TFUE, una disposizione con cui per la prima 
volta tale dialogo ha assunto valore all´interno delle fonti primarie dell´UE. Nel 
mese di luglio 2013 la Commissione europea ha pubblicato le "Linee direttive per 
la messa in opera dell´art. 17 TFUE", con le quali é stata data conferma del fatto 
che tutti gli argomenti d´interesse relativi all´agenda dell´UE possono essere 
esaminati nel quadro del suddetto dialogo che, inoltre, é instaurato anche al livello 
delle commissioni parlamentari.  

Espressione dell´art. 17 é, tra tutti, il dialogo con la Santa Sede, di lunga 
durata ed in continua evoluzione; i rapporti tra UE e Santa Sede affondano 
le proprie radici molto indietro nel tempo, seppure inizialmente a livello 
informale. A testimonianza di tali rapporti si ricorda come Robert Schuman, 
nel commemorare il Papa Pio XII nel corso della Seduta plenaria del 21 
ottobre 1958, facesse riferimento ad un incontro tra potere temporale e 
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  Articolo 17 del TFUE: 
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potere spirituale avvenuto non molto tempo prima, definendolo come «une 
de ces nécessaires rencontres»

66
, lasciando intendere dunque come vi fosse 

giá una certa frequenza a caratterizzare tali incontri.
 
Su questa scia é stata 

garantita, a partire dal 1970, la rappresentanza pontificia presso l´Unione 
europea, attraverso l´accreditamento del Nunzio Apostolico. Altro 
passaggio fondamentale é stato costituito dall´istituzione nel 1980 della 
COMECE (Commissione degli Episcopati della Comunità europea), di cui 
fanno parte gli incaricati delle conferenze episcopali della maggior parte 
degli Stati membri (attualmente se ne contano 27) e che, per espressa 
previsione dell´art. 2 del proprio Statuto, collabora con il Nunzio 
Apostolico. Come affermato nel Preambolo del citato Statuto «A partire dal 
1950, dopo due Guerre Mondiali, le Nazioni ed i Popoli europei si sono 
impegnati in una cooperazione che ha dato vita ad una nuova realtà, 
favorendo la pace e la solidarietà nel continente europeo. [...]Prendendo atto 
della rilevanza della nuova realtà venutasi a creare, ed allo scopo di 
promuovere la dimensione Cristiana del processo, i Vescovi dei Paesi della 
Comunità Europea hanno costituito il 3 marzo 1980, con l'approvazione 
della Santa Sede, la Commissione degli Episcopati della Comunità Europea 
(COMECE) per realizzare la collaborazione di cui al punto quinto del 
presente Preambolo», ossia la collaborazione con l´UE, attuata mediante il 
dialogo costante con le istituzioni europee. I Vescovi che fanno parte della 
COMECE si riuniscono in assemblea plenaria a Bruxelles due volte l´anno 
per seguire i lavori delle istituzioni; inoltre, «la COMECE organizza 
regolarmente vertici annuali con le istituzioni dell´Unione dal 2007 - anno 
di firma del Trattato di Lisbona - su temi di interesse generale quali crisi, 
povertà, ecologia, etc.»

67
 

Il dialogo tra Santa Sede ed UE, dunque, é stato instaurato a partire dagli 
anni ´50, é divenuto più strutturato negli anni a seguire ed é stato coltivato 
da numerose visite reciproche. Punto culminante di tale dialogo é stato 
l´intervento di Papa Giovanni Paolo II durante la Seduta plenaria dell´11 
ottobre 1988, poiché é stata la prima volta che un Papa ha preso la parola 
dinanzi al Parlamento europeo. 

A distanza di 25 anni esatti, a testimonianza dei passi avanti compiuti 
nell´attuazione del dialogo tra UE e Santa Sede, il Presidente Schulz ha 
invitato Papa Francesco ad intervenire in occasione della Seduta plenaria del 
Parlamento europeo, svoltasi il 25 novembre 2014. Tale avvenimento é stato 
salutato con estremo favore ed entusiasmo da parte delle istituzioni europee: 
«L´arrivée du Pape représente, donc, un événement extrêmement significatif 
dans le tableau des relations et du dialogue entre les institutions 
européennes et le Vatican mais aussi en ce qui concerne le débat, plus 
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ample, avec les communautés religieuses.»
68

 Lo stesso Presidente Schulz, 
con riferimento a questo incontro, ha dichiarato «I look forward to 
welcoming Pope Francis soon, to convey a European and universal message 
about our fundamental values that we need more than ever»

69
. 

Particolarmente degno di rilievo risulta il fatto che, all´interno del 
proprio discorso, il Papa abbia sottolineato l´importanza, anche e soprattutto 
dal punto di vista della Chiesa cattolica, del principio di solidarietà, in tutte 
le declinazioni sin´ora analizzate. Anzitutto si é evidenziata l´importanza 
della solidarietà tra individui in generale, poiché l´uomo non é da 
considerarsi come un assoluto, bensì come un essere relazionale, soprattutto 
per quanto concerne la dimensione dei diritti umani

70
. Inoltre, tra gli ideali 

su cui si fonda l´UE vi é proprio la solidarietà, alla realizzazione della quale 
contribuisce il dialogo tra UE e Santa Sede, attuato come detto per lo più 
attraverso il COMECE

71
. Il Papa ha poi posto l´accento sulla necessità di 

riconoscere e supportare gli ambiti in cui si forma e si esprime la persona 
umana, richiamando diritti ed esigenze di tutela coincidenti con quelli 
trattati dal Titolo IV della Carta dei diritti fondamentali e dalla nostra 
Costituzione quali espressioni del principio di solidarietà, ossia la famiglia, 
le istituzioni educative, l´ambito lavorativo e l´ambiente. E´ stato trattato, 
infine, il tema dell´immigrazione, in relazione al quale il Papa ha richiesto 
all´UE un atteggiamento di solidarietà sia nell´accoglimento degli immigrati 
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 "At the same time, however, care must be taken not to fall into certain errors which can 

arise from a misunderstanding of the concept of human rights and from its misuse. Today 

there is a tendency to claim ever broader individual rights - I am tempted to say 

individualistic; underlying this is a conception of the human person as detached from all 

social and anthropological contexts, as if the person were a “monad” (μονάς), increasingly 

unconcerned with other surrounding “monads”. The equally essential and complementary 

concept of duty no longer seems to be linked to such a concept of rights. As a result, the 

rights of the individual are upheld, without regard for the fact that each human being is part 

of a social context wherein his or her rights and duties are bound up with those of others 

and with the common good of society itself." Address of Pope Francis to the 
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 "... the ideals which shaped Europe from the beginning, such as peace, subsidiarity and 

reciprocal solidarity, and a humanism centred on respect for the dignity of the human 

person. I wish, then, to reiterate the readiness of the Holy See and the Catholic Church, 

through the Commission of the Bishops’ Conferences of Europe (COMECE), to engage in 

meaningful, open and transparent dialogue with the institutions of the European Union." 

Address of Pope Francis to the European Parliament, Strasburgo, 2014, 
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che nell´adozione di politiche coraggiose e realistiche di assistenza nei 
confronti dei Paesi di origine di tali soggetti, al fine di supportarne lo 
sviluppo politico e sociale, affinché i Paesi terzi coinvolti possano risolvere 
i propri conflitti interni, andando pertanto ad incidere in modo efficace sulla 
causa del problema stesso

72
. 

 

La politica solidaristica dell’Unione europea, dunque, non sembra poter 
prescindere dal dialogo costruttivo con le organizzazioni confessionali che 
perseguono un obiettivo di solidarietà, mantenendo al contempo il pluralismo 
proprio e caratterizzante imprescindibilmente l’Unione stessa. L'UE supporta 
altresì, sia per quanto riguarda le politiche interne che in relazione a quelle estere, 
l'attività di organizzazioni, specialmente ONG, le quali abbiano l'obiettivo di 
svolgere un'azione di solidarietà e che, spesso, sono religiosamente orientate

73
.  

 

Per ciò che attiene alle pronunce della Corte di Giustizia in materia di solidarietà, 
essa ha provveduto ad applicare il diritto comunitario a fattispecie riconducibili alla 
sfera religiosa, seppur formalmente rientranti nell’ambito economico e 
commerciale, delineando una giurisprudenza che offre un bilanciamento degli 
interessi in gioco, tenendo sempre presente il ruolo fondamentale del principio di 
solidarietà. Anche se gli interventi giurisprudenziali più significativi attinenti 
l’ambito religioso, dunque, sono ascrivibili alla Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo, la Corte di Giustizia ha trovato spazio per affrontare e pronunciarsi 
sulla tematica in esame. Il riferimento, in particolare, è ai casi Roosmalen (C-
300/84) del 1986 e Steymann (C-196/87) del 1988. 
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 Degno di rilievo, tuttavia, risulta il fatto che le ONG possano col tempo perdere la 

propria caratterizzazione religiosa al fine di espandere il proprio raggio di azione il piú 

possibile. Questo, ad esempio é quanto accaduto alla CBM (Christian Blind Mission). In 

particolare, nel corso del meeting svoltosi tra Luisa Fenu, responsabile delle politiche del 

CBM EU Liason Office, e la Sottocommissione Diritti Umani del Parlamento Europeo in 

data 28/11/2014, l'Avv. Fenu, avendo l'occasione poiché interrogata sul punto, di 
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anche a Paesi di religione diversa da quella cristiana. Proprio a tale ragione è dovuto il 

mutamento del nome da Cristian Blind Mission al semplice acronimo CBM, che ne 

richiama pur sempre le origini ed i principi che tuttora ne orientano l'azione, senza che ciò 

ne costituisca un vincolo, il quale limiterebbe eccessivamente la sfera di influenza e la 

diffusione dell'incidenza della missione portata avanti dall'organizzazione stessa. 
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Nel primo caso, la Corte si è trovata a pronunciarsi sull’applicabilità del 
regolamento del Consiglio del 14 giugno 1971, n. 1408, “relativo all’applicazione 
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si 
spostano all’interno della Comunità”, come modificato dal regolamento del 
Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390, “che estende ai lavoratori non salariati e ai 
loro familiari il regolamento” ad un sacerdote cattolico e, dunque, se la sua 
condizione potesse essere riconducibile alla nozione di “lavoratore non salariato”. 
La Corte conclude per l’applicabilità di tale nozione al sacerdote, fondando la 
propria decisione sui principi non solo di libera circolazione delle persone 
all’interno dell’Unione, ma anche riferendosi a quello di libera prestazione dei 
servizi e al diritto di stabilimento. Ed, infatti, proprio sulla base della relazione fra 
questi tre principi, il Consiglio ha esteso il campo di applicazione del citato 
regolamento del 1971, con il successivo regolamento del 1981, ai lavoratori non 
salariati e ai loro familiari, con lo scopo di conseguire uno degli obiettivi 
dell’Unione europea. «Poiché le disposizioni del regolamento n. 1390/81 sono state 
adottate per realizzare le stesse finalità che vengono perseguite dal regolamento n. 
1408/71 – afferma la Corte –, la nozione di “lavoratori non salariati” è intesa a 
garantire a questi lavoratori la stessa tutela sociale che spetta ai lavoratori salariati 
e deve quindi essere interpretata in senso lato.» La Corte conclude, dunque, per 
l’applicazione della nozione di “lavoratori non salariati” a tutti quei soggetti i quali 
non abbiano un contratto di lavoro, non svolgano una professione indipendente e 
non gestiscano autonomamente un’impresa, ma che svolgano, o abbiano svolto, 
un’attività lavorativa caratterizzata dal fatto di ricevere come corrispettivo 
prestazioni che consentano ai lavoratori stessi di sopperire alle proprie esigenze, 
anche parzialmente. E ciò, si precisa, «vale anche se dette prestazioni siano 
corrisposte da terzi beneficiari dell’attività di un prete missionario.» La Corte, 
pertanto, come sottolineato anche nelle Conclusioni presentate dall’Avvocato 
Generale Darmon, si pone in linea con una giurisprudenza costante la quale, in 
relazione alla normativa europea in tema di previdenza sociale, segue gli 
orientamenti degli Stati membri, volti ad estendere i benefici del sistema 
previdenziale a nuove categorie di soggetti per i medesimi rischi ed eventi. 
Richiamando le Conclusioni di altro Avvocato Generale presentate in relazione ad 
una precedente causa (C-19/68), su cui l’Avvocato Gand si esprimeva a proposito 
del regolamento n. 3, antesignano del regolamento n. 1408/71. In tale occasione si 
era evidenziato come fosse stato un criterio desunto dalla previdenza sociale, e non 
dal diritto del lavoro, a delineare la sfera di applicazione del regolamento con 
un’ampia prevalenza e preponderanza, dunque, dell’elemento solidaristico. 

La seconda sentenza, relativa al menzionato caso Steymann, si pone sullo stesso 
filone della precedente, chiarendo la portata dell’art. 2 del Trattato CEE in 
relazione alle attività svolte da un membro di un’organizzazione confessionale, 
spirituale o filosofica nell’ambito delle attività di tale organizzazione che siano 
qualificabili quali commerciali. 

Nel caso di specie il giudice a quo dei Paesi Bassi chiedeva alla Corte di 
pronunciarsi in merito a tre questioni pregiudiziali. Oggetto di interesse in questa 
sede, tuttavia, è costituito particolarmente dalla prima delle tre questioni, con la 
quale si chiedeva di chiarire: «Se costituiscano attività economica, o servizio, ai 
sensi del trattato istitutivo della Comunità economica europea, le attività che 



 

36 

consistono – e si esauriscono – nella partecipazione ad una comunità basata su una 
religione o su un’altra concezione spirituale o filosofica della vita e nell’osservanza 
delle regole di detta comunità, nella quale i membri si procurano reciprocamente 
vantaggi.» In sostanza si trattava di definire se l’attività svolta da parte di un 
soggetto appartenente ad una confessione religiosa, nell’ambito della relativa 
organizzazione confessionale, potesse considerarsi alla stregua di un’attività 
economica come disciplinata e definita dal Trattato CEE, in particolare dall’art. 2, 
con l’ovvia conseguenza di estenderne la portata ai suddetti soggetti. 

La Corte di Giustizia ha rilevato anzitutto come non si possa escludere a priori che 
le attività svolte dal ricorrente in seno alla comunità Bhagwan, tra cui vi erano 
lavori da idraulico e lavori domestici, costituiscano un’attività economica ex art. 2 
del Trattato. Come sottolineato dall’Avvocato Generale Darmon, nell’ambito delle 
Conclusioni presentate il 5 luglio 1988, «Spetterà al giudice nazionale, in ciascun 
caso, considerare la natura e la frequenza delle attività in questione, il rapporto fra 
il soggetto che le esercita e il soggetto che le retribuisce, e valutare in particolare 
se, quale che ne sia la natura, il compenso percepito costituisca il corrispettivo del 
lavoro prestato.» E’ necessaria, dunque, una valutazione da effettuarsi caso per 
caso affidata al giudice nazionale, il quale, secondo il disposto della Corte, dovrà 
accertare che le attività svolte non siano meramente marginali o accessorie. Esse 
devono integrare attività lavorative reali ed effettive, come già precisato nella 
precedente causa Levin (C-53/81). Nel caso di specie il giudice nazionale non solo 
aveva constatato la caratterizzazione reale ed effettiva dell’attività svolta ma, 
inoltre, le attività poste in essere dal ricorrente si iscrivevano nell’ambito delle 
prestazioni lavorative necessarie per l’attività commerciale della comunità. 
Quest’ultima, per di più, rivestiva un ruolo particolarmente significativo per la 
comunità stessa, posto che costituiva la principale fonte di sostentamento della 
comunità e che i membri della stessa svolgevano regolarmente tali attività 
lavorative, sottraendosene solo in circostanze di natura eccezionale. Oltretutto, 
come controprestazione rispetto a quella lavorativa svolta dai membri della 
comunità Bhagwan, quest’ultima provvedeva al loro fabbisogno, incluse le spese di 
minor entità. Tutti questi fattori hanno portato la Corte a concludere che «L’art. 2 
del trattato CEE dev’essere interpretato nel senso che costituiscono attività 
economiche le attività svolte dai membri di una comunità fondata su una religione 
o su un’altra concezione spirituale o filosofica della vita nell’ambito delle attività 
commerciali esercitate da tale comunità, qualora le prestazioni fornite dalla 
comunità ai suoi membri possano essere considerate come l’indiretta contropartita 
di attività reali ed effettive». 

Ancora una volta, pertanto, l’interpretazione della Corte è orientata nel senso di 
attribuire estensivamente all’attività svolta da un membro di un’organizzazione 
religiosa o spirituale il medesimo ruolo dell’attività lavorativa in senso stretto, al 
fine di estendere a questi ultimi soggetti le medesime tutele e gli stessi vantaggi 
goduti dai lavoratori in senso proprio, costituenti espressione del principio di 
solidarietà. 

Si segnala, tuttavia, un caso in cui la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha 
ritenuto di negare la preminenza del principio di libera circolazione dei lavoratori, 
poiché la lavoratrice apparteneva ad una determinata organizzazione spirituale. 
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La causa richiamata è la controversia Van Duyn/Home Office (C-41/74), decisa 
con sentenza del 4 dicembre 1974. Nel caso di specie la ricorrente, cittadina 
olandese recatasi nel Regno Unito al fine di lavorare presso la comunità di 
Scientology si vide negata la possibilità di ingresso nel Paese. A seguito di 
colloquio con un funzionario dell’ufficio immigrazione, alla ricorrente veniva 
rilasciato, in conformità con il regolamento sull’immigrazione allora vigente, il 
documento “rifiuto di permesso di entrata”, che conteneva la seguente motivazione 
circa il diniego del permesso di entrata: «Lei ha chiesto di entrare nel Regno Unito 
per lavorare presso la Chiesa scientista. Il Ministero competente ritiene 
inopportuno concedere il permesso d’entrata a persone operanti nell’interesse o alle 
dipendenze della predetta organizzazione». Avverso tale provvedimento, 
giustificato dal giudizio di dannosità sociale del culto scientista espresso dal 
Ministro della Sanità Britannico

74
, la Sig.na Duyn adiva la High Court, 

richiamando le norme comunitarie in materia di libera circolazione dei lavoratori e 
l’art. 3 della direttiva n. 221/64, in base al quale: «I provvedimenti di ordine 
pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione 
al comportamento personale dell’individuo nei confronti del quale essi sono 
applicati». La High Court chiedeva alla Corte di Giustizia, pertanto, di pronunciarsi 
in ordine a tre quesiti: 

1. Se l’art. 48 del Trattato CEE abbia efficacia diretta e, dunque, se 
attribuisca diritti soggettivi ai singoli cittadini; 

2. Se la direttiva n. 221/64 abbia efficacia diretta e, dunque, se 
anch’essa attribuisca diritti soggettivi ai singoli cittadini; 

3. Se i comportamenti personali che giustificano l’adozione di 
provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza possano 
essere integrati dall’appartenenza a organizzazioni considerate 
antisociali dallo Stato membro, seppure non vietate, oppure 
dall’intenzione di lavorare alle dipendenze delle predette 
organizzazioni, laddove nessuna restrizione sia adottata nei confronti 
dei cittadini dello Stato membro con la medesima intenzione. 

La Corte risolse in senso affermativo tutte e tre le questioni; concentrando 
l’attenzione sul ragionamento sviluppato dalla Corte in merito al terzo quesito, essa 
ha anzitutto affermato, per giustificare la propria statuizione, che l’appartenenza ad 
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una determinata organizzazione ben può costituire un comportamento personale, in 
quanto si esaurisce in un atto volontario del soggetto. In secondo luogo, in 
relazione al significato da attribuire al concetto di ordine pubblico, la Corte ha 
precisato che, seppure tale nozione va interpretata restrittivamente, specialmente 
quando si ricorre alla stessa al fine di porre in essere una deroga al principio di 
libera circolazione dei lavoratori, come accadeva nel caso in esame, tuttavia 
l’esatta portata della nozione di ordine pubblico è differente in ogni Paese. 
Pertanto, afferma la Corte, risulta necessario lasciare un margine di discrezionalità 
alle singole autorità nazionali, purché essi si mantengano entro i limiti del trattato. 
Infine, in relazione al diverso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro 
e a quelli di altro Stato dell’Unione, la Corte precisa che il diritto alla libera 
circolazione dei lavoratori è soggetto a riserva: ad esso, infatti, possono essere 
apportate limitazioni per motivi di ordine pubblico, sanità pubblica e pubblica 
sicurezza. Al contempo, sottolinea la Corte, «un principio di diritto internazionale, 
che il trattato non ha certamente reso inoperante nei rapporti fra gli Stati membri, 
impedisce ai singoli Stati di negare ai propri cittadini l'ingresso ed il soggiorno nel 
proprio territorio». 

Tale pronuncia è stata aspramente criticata in dottrina; si è sottolineato, infatti, 
come in numerosi casi la Corte, riconoscendo la natura religiosa della controversia, 
abbia preferito rinviarne la soluzione agli Stati membri, negando la propria 
competenza in merito. Nelle fattispecie a carattere religioso in cui la Corte abbia 
ritenuto di essere direttamente ed esclusivamente competente, pronunciandosi 
senza rinviare al giudice nazionale, essa ha sempre dimostrato – come attestato 
dalla giurisprudenza sinora richiamata – di valutare le controversie attribuendo 
rilievo preminente alle norme ed ai principi del libero mercato comunitario, senza 
soffermarsi sulla specificità dell’elemento religioso stesso o lasciarsi andare a 
giudizi di sorta 

Nel caso Van Duyn, tuttavia, «con una valutazione assai censurabile, 
implicitamente solidale col giudizio britannico di antisocialità su Scientology, la 
Corte ha ritenuto i provvedimenti dell’Home Office pienamente compatibili con il 
diritto comunitario, smentendo nei fatti – attraverso il riconoscimento della 
legittimità di una interpretazione schizofrenica dell’ordine pubblico (cui 
conseguono limiti all’esterno ma non all’interno) le interessanti premesse circa la 
necessità di una nozione comunitaria e non discriminatoria di ordine pubblico»

75
. 

 

 

4. I PRINCIPI DI LAICITA’ E SOLIDARIETA’ NELLE ESPERIENZE DEI 
SINGOLI STATI MEMBRI E LA SITUAZIONE DELLA TURCHIA 

In conclusione, si procederà ad una breve analisi dell’evoluzione e del ruolo 
assunto dai principi di laicità e solidarietà in alcuni Stati membri dell’Unione 
europea, riservando particolare attenzione alla Francia, all’Inghilterra ed alla 

                                                      

75
 Ventura, op.cit., pp. 140-141. 



 

39 

Spagna. Infine, si ritiene interessante fare un rapido cenno alla situazione della 
Turchia che, pur essendo attualmente un Paese terzo, aspira ad entrare a far parte 
dell’Unione europea e, laddove ciò accadesse, porterebbe prospettive di approccio 
ai principi di laicità e solidarietà del tutto nuove. 

I tratti comuni delle relazioni tra Stati membri dell’Unione Europea e le Chiese 
possono essere cosi riassunti: la garanzia delle libertà, dell’uguaglianza, e del 
divieto di avere o non avere, cambiare o manifestare la propria religione; 
l’incompetenza dello Stato nelle questioni religiose relative ai dogmi, ai riti e alle 
dottrine di fede e al governo ecclesiastico; la cooperazione sempre più selettiva tra 
gli Stati e le confessioni portatrici di valori ‘rassicuranti’ per la tradizione e 
l’identità nazionale, che si manifesta in forme di finanziamento e di agevolazioni 
fiscali ai culti, e di garanzia dell’assistenza religiosa nelle comunità separate e 
dell’insegnamento nelle scuole statali e, in alcuni casi, della presenza dei loro 
simboli religiosi nella sfera pubblica. 

Ai fini di una comparazione più completa appare utile riportare rapidamente lo 
stato delle relazioni con le Chiese nei principali Stati Membri per poi soffermarsi in 
maniera più approfondita su alcuni di essi.  In Danimarca, la Chiesa Evangelica 
Luterana è la Chiesa stabilita a cui deve appartenere il sovrano ed è retta da norme 
di matrice statuale, a differenza delle altre confessioni, che possono essere 
riconosciute come istituzioni o associazioni di tipo privatistico. La Finlandia 
presenta una situazione particolare, in quanto la legge disciplina lo statuto della 
Chiesa Luterana, maggiormente autonoma dopo le riforme costituzionali del 2000, 
e  la struttura della Chiesa Ortodossa, radicata nel territorio in conseguenza della 
dominazione russa tra il 1808 e il 1919; entrambe godono del finanziamento 
ottenuto attraverso la tassa ecclesiastica, mentre le altre confessioni, che possono 
essere riconosciute con decreto ministeriale, sono assimilate a persone giuridiche di 
diritto privato. In Svezia, dal 2000 la Chiesa Luterana non è più Chiesa di Stato, 
ma ha assunto una qualificazione giuridica autonoma, dotata di un proprio statuto, 
ed è registrata come comunità religiosa; essa però gode di uno speciale supporto 
finanziario pubblico. Per quanto riguarda la Grecia, i rapporti con le Chiese 
assumono un marcato carattere confessionista; infatti la religione greco – 
ortodossa, che la Costituzione definisce dominante, è la religione ufficiale dello 
Stato, che ne assicura il pieno sostentamento e un regime di favore rispetto agli 
altri culti; la Chiesa greca gode, inoltre, del potere di autogoverno ed è quindi 
autonoma dal punto di vista amministrativo. Tale carattere confessionista dello 
Stato greco comporta alcune significative limitazioni della libertà religiosa, anche 
individuale, come il divieto di fare proselitismo a favore di culti diversi; tuttavia, di 
recente è stato modificato in senso più garantista il procedimento necessario per 
l’apertura di luoghi di culto diversi da quelli ortodossi, ma ciò non è bastato per 
evitare alla Grecia le significative condanne da parte della Corte di Strasburgo per 
la violazione dell’art. 9 della CEDU. In Irlanda, invece, malgrado il richiamo alla 
divinità contenuto nella Costituzione, vi è un sistema simile a quello separatista ma 
non del tutto laico; è previsto il sostegno economico pubblico per le scuole private 
di ispirazione religiosa, non vi sono concordati, accordi o intese tra lo Stato e le 
confessioni religiose, che godo comunque di ampia autonomia anche patrimoniale. 
Anche nei Paesi Bassi non vi è alcuna disciplina bilaterale dei rapporti tra lo Stato 
e le confessioni religiose; alle Chiese è riconosciuto ed assicurato il diritto di auto-
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organizzazione attraverso propri statuti quando non contrastino l’ordinamento 
giuridico statuale e sono riconosciute come persone giuridiche di diritto civile con 
uno status giuridico diverso rispetto agli altri enti privati. In Austria, invece, non vi 
è una religione di Stato ma vige un principio di neutralità rispetto a fedi e 
ideologie; il riconoscimento pubblico delle confessioni religiose si basa su fonti 
bilaterali e leggi speciali; il Concordato del 1933 disciplina i rapporti con la Chiesa 
Cattolica e una legge del 1988 disciplina le procedure per il riconoscimento 
pubblico delle comunità religiose, che godono a seguito di questo di uno status 
specifico e di alcune prerogative non concesse agli altri culti. La Germania, infine, 
non si identifica con alcun credo ideologico o religioso e mantiene un 
atteggiamento di neutralità e di pari trattamento nei confronti delle comunità di 
convinzioni e delle confessioni, che godono tutte di piena autonomia negli affari 
interni; l’ordinamento prevede un sistema di cooperazione tra lo Stato e i culti, che 
ha portato alla firma di numerose convenzioni bilaterali sia a livello federale che 
regionale; infine lo status giuridico delle comunità religiose è caratterizzato da una 
differenziazione costituzionale in base alla quale i gruppi provvisti di uno statuto e 
che prestino garanzia di durata nel tempo, anche in relazione al numero dei loro 
membri, possono ottenere il riconoscimento come corporazioni pubbliche e ciò 
comporta il beneficio del diritto alla riscossione si un’imposta ecclesiastica, mentre 
le altre comunità religiose acquisiscono la personalità giuridica con gli strumenti 
del diritto privato

76
. 

4.1 LA FRANCIA 

In Francia una legge del 1905 sancisce la separazione dello Stato dalle Chiese, per 
le quali non vige un sistema di riconoscimento o di registrazione. La costituzione 
del 1958 menziona espressamente la laicità nei tratti che caratterizzano la 
Repubblica. L’ordinamento prevede l’uguaglianza di tutte le confessioni religiose e 
la rigorosa neutralità della pubblica amministrazione. Nel 2001, poi, è entrata in 
vigore la legge n. 504 che mira a combattere i movimenti settari che violano i 
diritti sell’uomo e le libertà fondamentali. Il principio di laicità, in Francia, limita 
l’esercizio della libertà di manifestare l’appartenenza confessionale negli istituti 
pubblici non solo ai dipendenti statali : la legge n. 228 del 2004 vieta infatti, anche 
agli studenti di indossare a scuola indumenti, accessori o monili che rappresentino 
in modo ostentatorio il credo religioso. La legge n. 1192 del 2010, poi, vieta a 
chiunque di indossare in pubblico “indumenti al fine di celare il volto”, senza che 
motivi religiosi possano giustificare tale condotta. Tuttavia, in altri campi, si sta 
facendo spazio ad una concezione positiva della laicità, che non esclude un 
intervento dello Stato a promozione di concrete esigenze religiose ed in tale 
prospettiva vanno letti il finanziamento pubblico per le retribuzioni dei cappellani 
militari e per la manutenzione di molti edifici di culto, soprattutto cattolici, oltre al 
sostegno economico alle scuole private, anche di ispirazione religiosa, che 
stipulano contratti semplici o di associazione con lo Stato. Tutta la normativa 
francese sulla laicità e soprattutto l’affermazione della laicità dello Stato nella 
Costituzione sono il risultato di un’evoluzione storica dominata dal rapporto 
conflittuale tra la Chiesa di Roma e lo Stato ed infatti scaturiscono dalle politiche 
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volte a sottrarre alla Chiesa il pervasivo controllo sulla società. La laicità, così 
intesa, implica la neutralità dello Stato ed in particolare dei servizi pubblici: nella 
misura in cui lo Stato non riconosce alcuna religione, esso deve essere neutrale nei 
riguardi di ognuna di esse e deve controllare che questa neutralità venga rispettata 
nell’ambito del servizio pubblico; da ciò deriva che gli utenti del servizio pubblico 
devono essere trattati in modo uguale, indipendentemente dalle loro opinioni o 
credenze religiose, e che coloro che lavorano nell’ambito del servizio pubblico 
devono, sul posto di lavoro, astenersi dal manifestare le loro convinzioni religiose. 
Tale impostazione, secondo cui la Repubblica non riconosce nessun culto, si fonda 
sulla scelta politica di base che il fatto religioso non attiene alla sfera pubblica, ma 
a quella privata; tuttavia, la religione non è ridotta alla sua dimensione interiore ed 
individuale, essa ha necessariamente un carattere esterno e sociale, può avere una 
propria organizzazione, formare delle associazioni, avere un ruolo nella società ed 
esprimere le sue posizioni; essa ha anche un carattere pubblico quando interviene 
pubblicamente nella vita sociale. Dunque, la separazione tra sfera pubblica e 
privata prodotta dalla laicità non impedisce allo Stato di avere rapporti con le 
religioni e con i loro rappresentanti sia a livello nazionale che internazionale; in tal 
modo lo Stato può intervenire per assicurare la libertà religiosa e l’esercizio dei 
culti, per mantenere l’ordine pubblico in caso di necessità, o per regolamentare le 
manifestazioni esterne inerenti la religione, senza che tali interventi presentino una 
minaccia alla laicità. Infine, appare opportuno riportare brevemente quanto statuito 
dalla Corte di Strasburgo, con la sentenza del 4 dicembre 2008 in merito al divieto 
di indossare il velo islamico in pubblico nei casi Kervanci c. Francia e Dorgru c. 
Francia relativi a due giovani musulmane che, non avendo potuto prendere 
attivamente parte alle lezioni di educazione fisica per essersi rifiutate di togliere il 
velo, erano state espulse dalla scuola frequentata. La Corte, richiamando quanto 
affermato nelle precedenti sentenze

77
, ha affermato che il divieto di indossare il 

velo nel corso delle lezioni di educazione fisica sia da considerarsi legittimo in 
quanto finalizzato a garantire il rispetto di regole di sicurezza ed igiene durante le 
pratiche sportive e che le ricorrenti, rifiutandosi di togliere il velo, avessero 
“ecceduto i limiti del loro diritto ad esprimere e manifestare le proprie credenze 
religiose” all’interno degli istituti scolastici. In un’ottica più generale, la Corte ha 
evidenziato che tale divieto appare altresì finalizzato a garantire la laicità 
all’interno della scuola pubblica, conformemente all’interpretazione che è stata 
data a tale principio dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato francese e dalle 
circolari ministeriali in materia. Inoltre, la Corte ha precisato che l’utilizzo del velo 
islamico non è da ritenersi “di per sé incompatibile con il principio di laicità 
all’interno degli stabilimenti scolastici, ma esso sia divenuto tale stante le 
condizioni in cui era indossato e le conseguenze che portare tale segno poteva 
avere”. 

4.2 L’INGHILTERRA 

In Inghilterra, la Church of England, detta anche Chiesa anglicana è la chiesa 
ufficiale dello Stato e non c’è separazione tra questi due enti. Essa è presieduta dal 
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sovrano e ciò permette un controllo particolarmente penetrante dello Stato sulla 
Chiesa nazionale, infatti lo Stato controlla tutta la sua direzione amministrativa, 
giudiziaria e legislativa. Le norme di diritto canonico fanno parte del diritto inglese 
e non esistono tribunali ecclesiastici indipendenti ed al sovrano spettano delle 
Royal Prerogatives tra cui il diritto di nomina dei vescovi e del clero inferiori ore. 
Inoltre, nella House of Lords sono presenti 26 vescovi in rappresentanza della 
Chiesa anglicana. Da tale premessa si evince chiaramente che la Chiesa 
d’Inghilterra è legata non solo alla Corona inglese, ma anche al governo e alla vita 
politica del Paese, di conseguenza non vi è alcuna separazione tra Stato e Chiesa. 
Nonostante ciò, la Chiesa d’Inghilterra è riconosciuta come entità secolare che ha il 
compito di proteggere la libertà religiosa di tutte le confessioni. Agli altri culti, 
infatti, vengono garantiti molti diritti tra cui l’autonomia e la libertà di 
organizzazione ed un esempio particolare di tale tutela è la possibilità di applicare 
la legge islamica su questioni civili, matrimoniali o finanziarie a condizione che 
non vi sia contrasto con la legge inglese

78
. Tutte le confessioni religiose vengono, 

poi, rappresentate ed incluse in eventi e cerimonie nazionali al fine di creare delle 
solide relazioni volte alla coppe razione. Le altre confessioni religiose, che hanno 
le prerogative attribuite alle associazioni volontarie, non sono soggette a 
riconoscimento, mentre possono essere registrati i loro luoghi di culto, soprattutto 
per la celebrazione dei matrimoni.  

La libertà religiosa in Inghilterra è regolata, a livello normativo, dagli articoli 2 del 
Protocollo 1, 9 e 14 della CEDU, incorporati nel Human Rights Act del 1998 e 
negli Equality Acts del 2006  e del 2010 che vietano discriminazioni per motivi 
religiosi o di credenza per quanto riguarda il lavoro, la formazione professionale, 
l’educazione, l’erogazione di servizi e sanciscono tale divieto anche per le autorità 
ed associazioni pubbliche. Inoltre, le autorità pubbliche sono tenute a cercare di 
eliminare le discriminazioni per motivi di religione o credenza, a promuovere le 
pari opportunità e favorire buone relazioni tra i diversi gruppi. In fine, 
l’applicazione del principio di laicità in funzione antidiscriminatoria è rinvenibile 
in diverse decisioni delle corti inglesi ed a titolo esemplificativo se ne riporta una: 
la decisione della Corte di Appello inglese resa in merito all’obbligo di portare una 
divisa in materia di rapporti di lavoro. Nello specifico, una hostess della British 
Airways lamentava una discriminazione indiretta provocata dall’obbligo imposto 
dalla compagnia aerea di indossare una divisa senza la possibilità di “mostrare 
oggetti di gioielleria né simboli religiosi”

79
. La Corte rigettò la domanda in 

applicazione della normativa di riferimento – Employment Equalty Regulations del 
2003 -, per la quale non si sarebbe in “presenza di discriminazione indiretta quando 
lo svantaggio derivante da una norma neutra riguarda un singolo individuo e non 
un gruppo religioso”. Secondo la citata normativa, infatti, “una discriminazione 
indiretta è dimostrata quando uno svantaggio sussiste non solo per il ricorrente, ma 
anche per il gruppo confessionale di appartenenza, fatto che non risulta dimostrato 
nel caso di specie”. La decisione, inoltre, afferma che il divieto di indossare 

                                                      

78
 Tale applicazione del diritto islamico avviene attraverso le Sharia Councils che sono dei 

consigli o tribunali che gestiscono la legge islamica. 
79

 Le era stato impedito di indossare una catenina d’oro con una croce, espressione della sua 

religione. 
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ornamenti visibili, secondo il codice di abbigliamento della British Airways, 
“sarebbe comunque giustificato come mezzo proporzionato per raggiungere uno 
scopo legittimo, ai sensi dei regolamenti del 2003, art, 3”

80
. 

4.3 LA SPAGNA 

In Spagna si è giunti alla piena affermazione del principio di laicità a livello 
costituzionale dopo un percorso lungo ed altalenante. A partire dal 1808 sono state 
emanate sette diverse Costituzioni (in ordine cronologico negli anni 1808, 1812, 
1837, 1845, 1869, 1876 e 1931), espressione di atteggiamenti di volta in volta 
differenti nei confronti del principio di laicità, sino ad arrivare all’attuale carta 
costituzionale del 1978. 

In particolare, le prime due Costituzioni sancivano la confessionalità dello Stato 
spagnolo mentre la terza, pur non contenendo una proclamazione formale in tal 
senso ma presumendo che il credo degli spagnoli fosse quello cattolico, stabiliva 
l’obbligo in capo allo Stato di sostegno economico dei ministri di culto cattolici e 
di finanziamento delle relative attività religiose

81
, reso necessario dall’emanazione 

delle misure del 1837 di soppressione del sistema delle decime e di alienazione dei 
beni ecclesiastici. Con la Costituzione del 1845 si è tornati, poi, ad 
un’affermazione espressa della confessionalità dello Stato spagnolo in aggiunta 
all’obbligo statale di sostegno economico della Chiesa cattolica, che veniva 
mantenuto fermo dalla carta costituzionale. 

In tale ricostruzione storica si inserisce, nel 1851, l’entrata in vigore del 
Concordato, il quale stabiliva a chiare lettere che la religione cattolica fosse l’unica 
religione di Stato, con i diritti e le prerogative che ne derivavano, ad esclusione di 
tutti gli altri culti. Pertanto, le successive Costituzioni del 1869 e del 1876 ne 
furono profondamente influenzate, nonostante il tentativo di compiere dei passi 
avanti in direzione del diritto di libertà religiosa. Se, infatti, con la Costituzione 
repubblicana del 1869, si consentiva, seppur principalmente agli stranieri e solo in 
via residuale agli spagnoli, l’esercizio pubblico e privato di qualunque culto, 
tenendo pur sempre fermo il finanziamento statale della religione cattolica, la 
Costituzione del 1876, che segnava anche il ritorno alla monarchia, limitava 
nuovamente alla sola dimensione privata l’esercizio delle religioni diverse dalla 
cattolica. Nel 1931, con la Costituzione della Seconda Repubblica, venne posto in 
essere un modello laicista, affermando che non vi era religione ufficiale dello Stato 
spagnolo, e dando altresì attuazione concreta a tale affermazione con una serie di 
misure quali il divieto di finanziamento pubblico delle chiese e la realizzazione 
della laicità dell’istruzione. Con la Guerra civile spagnola, tuttavia, tra il 1936 ed il 
1939 il regime franchista portò al ritorno alla confessionalità cattolica dello Stato 
spagnolo, sino ad arrivare negli anni immediatamente successivi alla Guerra 
all’attribuzione, con le Leyes Fundamentales, di particolari privilegi alla Chiesa 
cattolica. Inoltre, non erano consentite altre cerimonie né manifestazioni esterne 
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 Sentenza della Corte d’Appello del Regno Unito del 12.2.2010, in www.olir.it 
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 “La Nacìon se obliga a mantener el culto y los ministros de la religìon catòlica que 

profesan los espanoles” art. 11 della Costituzione spagnola del 1837. 
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che non fossero quelle relative alla religione cattolica. Solo con l’influenza del 
Concilio Vaticano II si giunse all’affermazione del diritto civile di libertà religiosa 
con la legge n. 44/1967, seppure subordinato ad una serie di formalità quali 
l’iscrizione delle confessioni religiose in un particolare registro ed alla concessione 
di particolari autorizzazioni amministrative da parte dello Stato. 

La particolare evoluzione storica del principio di laicità in Spagna rende evidenti le 
grandi novità portate dalla Costituzione del 1978, nell’ambito della quale spiccano 
due disposizioni. La prima, l’art. 14, sancisce il principio di non discriminazione 
per motivi religiosi, oltre che per razza, sesso e opinione. La seconda, l’art. 16, 
garantisce la libertà religiosa, sia degli individui che delle organizzazioni di cui 
fanno parte, senza alcuna limitazione nelle sue manifestazioni, purché non 
contrastino con l’ordine pubblico. Inoltre afferma espressamente, all’ultimo 
comma, il principio di aconfessionalità dello Stato e l’obbligo, per quest’ultimo, di 
cooperazione con la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose. Infatti, come 
ha affermato il Tribunal Constitucional con la sentenza n. 154/2002, «Nella sua 
dimensione oggettiva, la libertà religiosa comporta una doppia esigenza, alla quale 
si riferisce l’art. 16.3 CE: da un lato, quella di neutralità dei poteri pubblici, insita 
nella aconfessionalità dello Stato; dall’altro lato, il mantenimento dei rapporti di 
cooperazione dei poteri Pubblici con le diverse Chiese». L’art. 16 comma 3 della 
Costituzione spagnola, infatti, costituisce l’esplicazione sia della dimensione 
positiva che di quella negativa del diritto di laicità. Da una parte, il diritto di libertà 
religiosa porta con sé la necessità di una cooperazione tra lo Stato e le confessioni 
religiose e, pertanto, l’esigenza di un atteggiamento positivo da parte dei pubblici 
poteri, che si realizza con la politica sociale dello Stato spagnolo posta in essere 
nell’esercizio delle funzioni assistenziali e prestazionali, espressione del principio 
di solidarietà, in relazione alle varie e differenti espressioni del credo religioso dei 
cittadini. Dal punto di vista negativo, invece, la dichiarazione di aconfessionalità 
dello Stato spagnolo impedisce a quest’ultimo di fare i propri i principi di una 
religione in particolare, dovendo rispettare il pluralismo religioso della società. 
Risulta pertanto essenziale una distinzione tra le funzioni e le posizioni giuridiche 
dello Stato e quelle delle confessioni religiose. Dall’aconfessionalità derivano 
alcune conseguenze pratiche sul piano giuridico tra cui, ad esempio, l’obbligo di 
neutralità della scuola pubblica, che non può imporre lo studio di una religione 
specifica se non a fini informativi e con la previsione opzionale di insegnamenti 
delle altre religioni (cfr. sul punto l’ordinanza del Tribunal Constitucional n. 
359/1985 e la sentenza n. 5/1981). Risulta interessante sottolineare come la 
giurisprudenza costituzionale spagnola abbia utilizzato il termine “laicità” per la 
prima volta con la sentenza n. 46/2001 relativa ai rapporti tra pubblici poteri e 
confessioni religiose, mentre prima si parlava solo di “aconfessionalità” e 
“neutralità”; tale atteggiamento porta a ritenere che la Spagna adotti un modello di 
laicità positiva, che necessita un intervento attivo dei pubblici poteri per la sua 
piena e concreta attuazione. 
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Volgendo lo sguardo alla situazione attuale ed alle prospettive future, sembra che 
oggi il principio di laicità ponga tre sfide allo Stato spagnolo

82
: anzitutto, si auspica 

una revisione del sistema degli acuerdos tra Stato e Chiese, sia in relazione al 
diverso valore giuridico tra gli accordi con la Chiesa cattolica, che sono trattati 
internazionali, e quelli con le altre confessioni religiose, che hanno il rango di leggi 
del parlamento, che, soprattutto, per la indefinitezza delle condizioni per stipulare 
tali accordi. A tal proposito, ad esempio, è richiesto che la confessione debba avere 
un numero rilevante di appartenenti, senza però specificare espressamente quale 
esso sia. 

In secondo luogo, sarebbe opportuna una riduzione della discrezionalità delle 
amministrazioni locali e regionali nella stipulazione degli accordi conclusi a tale 
livello decentrato in attuazione degli acuerdos. Le suddette autorità, infatti, 
conservano un’ampia libertà di valutazione nella scelta tra la stipulazione o meno 
di tali accordi, che spesso si risolve in una decisione di ordine politico. 

Infine, assume rilievo l’esatta identificazione degli interlocutori confessionali con 
cui confrontarsi e negoziare gli accordi, necessaria per la messa in atto positiva 
della laicità da parte dello Stato attraverso la collaborazione con le confessioni 
religiose.  

In conclusione, dunque, per quanto l’affermazione di rango costituzionale del 
principio di laicità abbia costituito un momento d’indubbia importanza 
fondamentale per la Spagna, sembra che il percorso per la sua piena realizzazione 
necessiti di ulteriori sforzi affinché si verifichi l’effettiva applicazione concreta del 
principio medesimo. 

 

4.4 LA TURCHIA 

Infine, si ritiene utile svolgere un´analisi dell'atteggiamento dell'Unione europea 
nei confronti della Turchia, pur essendo quest´ultima un Paese terzo rispetto 
all´UE, poiché tale argomento offre numerosi spunti di riflessione in relazione alla 
tematica oggetto del presente lavoro. 

Come é noto, i negoziati con la Turchia, volti al suo ingresso all'interno 
dell'Unione, si protraggono sin dal 3 ottobre del 2005, per quanto la prima richiesta 
formale di adesione venne presentata dal Primo Ministro Turgut Ozal nel 1987, 
non essendosi ancora giunti ad un accordo definitivo che soddisfi l'aspirazione 
della Turchia a divenire uno Stato membro dell'UE. Tra le motivazioni alla base 
del mancato ingresso della Turchia nell'Unione sembra assumere particolare 
rilevanza proprio l'aspetto religioso. 

La caratterizzazione laica della Turchia e l´ufficialità di tale caratterizzazione, che 
si rinviene altresì in più disposizioni della Costituzione turca del 1984, sono un 
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 Cfr. M. Rodrìguez Blanco, Il principio di laicità in Spagna, rivista telematica 

www.statoechiese.it , 2011, cap. 4. 
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risultato della politica di promozione del liberalismo e dell'eguaglianza attuata da 
Kemal Ataturk, politica  sfociata nella fondazione della Repubblica nel 1923. 
Permangono, tuttavia, una serie di perplessità, nascenti in primis dalla 
formulazione stessa delle citate disposizioni costituzionali. Se l'art. 24,

83
 ad 

esempio, stabilisce espressamente il diritto alla libertà religiosa, esso impone altresì 
l'obbligatorietà dell'insegnamento della cultura religiosa all'interno delle scuole 
primarie e secondarie. Malgrado la laicità del Paese, infatti, la maggior parte della 
popolazione, se non la quasi totalità della stessa, é di religione musulmana la quale, 
inevitabilmente, influenza tradizioni, usi, costumi ed etica del Paese, prima ancora 
della sua legislazione. Solo a titolo esemplificativo, si può sottolineare da un lato 
come, con la riforma del Codice Civile, entrata in vigore nel 2002, sia stata 
definitivamente sancita la parità tra uomo e donna, soprattutto all'interno della 
famiglia, nella quale vi sono due ''coniugi'' con i medesimi diritti e doveri, essendo 
stata cancellata, pertanto, la struttura patriarcale della stessa. D'altro canto, però, la 
tradizionale distinzione tra le posizioni dell'uomo e della donna affonda le proprie 
radici in un'impostazione dettata dalla religione musulmana, risultando pur sempre 
difficile da superare a livello sostanziale.

84
 

                                                      

83
ARTICOLO 24. La libertà di religione e di coscienza.  

Ogni individuo ha diritto alla libertà di coscienza, fede religiosa e convinzione. 

Atti di culto, i servizi religiosi, cerimonie e deve essere effettuata liberamente, a condizione 

che non violino le disposizioni di cui all'articolo 14. 

Nessuno può essere costretto al culto, o di partecipare a cerimonie religiose e dei riti, a 

rivelare convinzioni religiose e convinzioni, o di essere incolpato o accusato a causa delle 

sue credenze e convinzioni religiose. 

Educazione e l'istruzione nella religione ed etica deve essere effettuata sotto la supervisione 

e il controllo dello Stato. L'insegnamento di cultura religiosa e l'educazione morale deve 

essere obbligatoria nei programmi delle scuole primarie e secondarie. Altri servizi di 

istruzione religiosa e l'istruzione deve essere oggetto di desiderio del singolo, e nel caso dei 

minori, alla richiesta dei loro legali rappresentanti. 

Nessuno può essere consentito di sfruttare o abusare della religione o sentimento religioso, 

o le cose sacre dalla religione, in qualsiasi modo, al fine di influenza personale o politico, o 

anche parzialmente per basare il fondamentali, sociali, economici, politici, e Ordinamento 

giuridico dello Stato su principi religiosi. 

84 "La situazione femminile in Turchia continua ad essere caratterizzata da 
molteplici contraddizioni. Tra le altre, basti ricordare che oltre un terzo dei docenti 
universitari è donna, ma l’analfabetismo femminile è circa il 20%, o che è stata una 
donna, Tansu Çiller, Primo Ministro e poi Ministro degli Esteri, ad accompagnare 
la Turchia verso il riconoscimento dello status di candidata alla UE, ma la 
rappresentanza femminile in parlamento non raggiunge il 5% mentre le donne 
Sindaco sono meno di una su cento. Nonostante la partecipazione turca in seno alla 
Lobby Europea delle Donne ed i recenti sforzi del governo turco, tra cui si possono 
ricordare la campagna per l’innalzamento della scolarizzazione femminile e quella 
contro la violenza sulle le donne, la Commissione europea mantiene alta 
l’attenzione affermando, nella Relazione per il 2009, che «l’uguaglianza di genere 
rimane per la Turchia una delle maggiori sfide» su cui ancora è opportuno lavorare, 
come previsto anche nel Partenariato per l’Adesione attualmente in vigore." D. 
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Altro aspetto problematico in merito all´allargamento dell´Unione alla Turchia é 
costituito dal fatto che, poiché l´Islam ha per sua natura numerose articolazioni e 
differenze, che tuttavia hanno contribuito ad arricchire la cultura e la società turca, 
manca un interlocutore certo con cui l´UE possa dialogare. Questo problema, che 
ricalca quello già analizzato con riferimento alla Spagna (cfr. paragrafo 4.3), non 
tiene conto del pluralismo insito nella religione musulmana e dei possibili effetti 
positivi che deriverebbero da un dialogo con la stessa. Anche la possibile 
soluzione, adottata ad esempio dalla Germania, di interagire con la Direzione 
generale degli affari religiosi dello Stato turco al fine della stipulazione di accordi 
relativi alle moschee, confrontandosi con un´istituzione di uno Stato musulmano, 
ha avuto l´effetto negativo di scatenare aspri dissensi da parte dei musulmani di 
nazionalità diversa. 

Inoltre, sempre con riferimento a quest´ultimo aspetto, sembra che l´Unione non 
sia materialmente attrezzata dal punto di vista operativo a gestire le esigenze di 
flessibilità che deriverebbero dall´applicazione delle regole della religione 
musulmana nei Paesi con radici culturali diverse dalla medesima, prime tra tutte 
quelle relative a festività e luoghi di preghiera, che avrebbero notevole influenza 
anzitutto sulle strutture educative e lavorative

85
.  

Questi sono i motivi alla base della difficoltà incontrata dalla Turchia per divenire 
uno Stato membro dell´UE, nonostante il fatto che ciò costituirebbe un notevole 
passo avanti a favore del pluralismo laico dell'Unione, portando altresì 
all'integrazione, o quantomeno al confronto, tra i valori musulmani e quelli 
cristiani, sui quali poggiano le radici dell'Unione. Inoltre il principio di solidarietà, 
su cui si fondano sia l'azione interna che le politiche esterne dell'UE

86
, costituisce 

                                                                                                                                       

Dalmasso, L'adesione della Turchia all'UE e la questione femminile, in Imago 
Europae, anno IV, n. 11-12, luglio-dicembre 2010, p. 7. 

85
 "Nessuna di queste regole é in sé in contrasto con i principi fondamentali degli 

ordinamenti giuridici europei ma, al contrario, esse costituiscono una manifestazione della 

libertà religiosa; tuttavia, non sempre si armonizzano con la cultura dominante e con 

l´organizzazione delle istituzioni pubbliche e private. Affinché esse possano essere 

concretamente seguite sono dunque necessari provvedimenti e normative speciali." A. 

Facchi, I diritti nell´Europa multiculturale, pluralismo normativo e immigrazione, Roma-

Bari, 2011, p. 113. 
86

 Art. 3 paragrafo 5 TUE: "Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e 

promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. 

Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e 

al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della 

povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa 

osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi 

della Carta delle Nazioni Unite." 
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parte essenziale della tradizione religiosa turca
87

, prima ancora che di quella 
giuridica. 

La chiusura europea dinanzi all'integrazione della Turchia, pertanto, porta 
facilmente a mettere in dubbio l'effettività del pluralismo laico dell'Unione stessa, 
quasi come se si potesse parlare di pluralismo solo per quanto riguarda il confronto 
fra tradizioni comuni, e senza contare che la vera sfida sarebbe costituita dal 
riconoscimento di culture del tutto diverse da quelle degli attuali Stati membri 
dell´UE

88
. 

Come ricordato anche da Papa Francesco nel discorso al Parlamento europeo 
tenuto il 25 novembre 2014 in occasione della Seduta plenaria di Strasburgo, il 
motto dell´Unione, "Unità nella diversità", implica un´apertura nei confronti delle 
espressioni di tale diversità, poiché le peculiarità di ciascuno porterebbero benefici 
a tutti i soggetti coinvolti,

89
 costituendo altresì attuazione del principio di 

solidarietà, su cui si fonda l´UE
90

; infatti, come ha sottolineato il Papa, "Awareness 

                                                      

87
 Basti pensare che tra i cinque pilastri del culto islamico, che accomunano tutte le diverse 

esplicazioni del culto stesso, prime tra tutte le tradizioni Sunnita e Sciita, vi é ad esempio 

l'elemosina legale da destinare ai più bisognosi. 
88

 In questo senso I. Strazzeri, Riconoscimento e diritti umani. Grammatica del conflitto nel 

processo di integrazione europea, Perugia, 2007, p.231-232 "In realtà, come risulta dai 

problemi che scaturiscono dal processo di integrazione della Turchia in Europa, l'enfasi 

salvifica sulla logica dei diritti si riferisce alla "nostra" cultura dei diritti, che contiene 

specificità propriamente europee capaci di indicare, tutt´al più, l´identità europea 

sottraendola all´omologazione con gli Stati Uniti. In genere si pensa ai seguenti punti: 

l´attenzione al welfare alla solidarietà sociale, il peculiare atteggiamento culturale verso 

temi come la dignità dell´essere umano, la laicità delle istituzioni, il rispetto per la vita, il 

senso di responsabilità per le generazioni future, la tutela ambientale. Queste peculiarità, 

che potrebbero essere parte costitutiva di un´identità europea, e anche del 

Verfassungspatriotismus, sono collocate - spesso - sotto l´egida della cultura universalistica 

dei diritti, di cui l´Europa si farebbe portatrice. Si tratterebbe di diritti dotati di una loro 

intrinseca razionalità, che li rende indiscutibili da chiunque sia dotato di ragione o provenga 

da una cultura apertamente diversa: in altri termini i diritti non si pongono come una 

questione aperta e da discutere, ma come una conquista già consegnata alle carte dei diritti, 

su cui non si tratta di aprire una discussione politica. Essi designano un´area di giustizia che 

non può essere colonizzata da culture altre, sottratta alle disposizioni politiche, perché 

costituirebbe il sostrato minimo fondamentale su cui fondare la convivenza democratica." 
89

 "The motto of the European Union is United in Diversity. Unity, however, does not mean 

uniformity of political, economic and cultural life, or ways of thinking. Indeed, all authentic 

unity draws from the rich diversities which make it up [...] the specific features of each one 

represent an authentic richness to the degree that they are placed at the service of all." 

Address of Pope Francis to the European Parliament, Strasburgo, 2014, 

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/november/documents/papa-

francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.html  
90

 "The proper configuration of the European Union must always be respected, based as it is 

on the principles of solidarity and subsidiarity, so that mutual assistance can prevail and 

progress can be made on the basis of mutual trust."  Address of Pope Francis to the 

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.html
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of one's own identity is also necessary for entering into a positive dialogue with the 
States which have asked to become part of the Union in the future"

91
.  Sorge allora 

il dubbio, pensando alla situazione della Turchia, che la diversità ben accolta 
dall´Unione europea sia solo quella che rientra in determinati canoni, perdendo lo 
stesso termine del tutto il suo significato. 

Si ritiene utile, infine, concludere riportando l'opinione dell'eurodeputato Antonio 
Panzeri (Gruppo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti & Democratici presso il 
Parlamento europeo)

92
, il quale è impegnato sul tema dell'allargamento 

dell'Unione, specificamente per quanto riguarda la Turchia, ed ha altresì 
recentemente pubblicato l'articolo "La porta della Turchia"
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 occupandosi della 

materia. In particolare, ad avviso dell'eurodeputato, l'ingresso della Turchia 
nell'Unione sarebbe positivo sotto molti punti di vista, soprattutto per quanto 
riguarda il conseguente allargamento del mercato e la relativa apertura culturale 
che ne deriverebbe. Tuttavia, tale ingresso non sembra attualmente possibile per 
due ordini di motivi: anzitutto, il Presidente della Commissione europea Junker ha 
affermato, nel corso dell'anno 2014, che per i cinque anni a seguire non vi sarà 
alcun allargamento. Ad ogni modo, si può condividere il fatto che, prima di 
consentire l'accesso di altri Paesi, l'attuale Unione trovi la propria identità. In 
secondo luogo, prima di consentire l'ingresso della Turchia nell'UE, è 
indispensabile che essa risolva alcuni problemi, primo tra tutti quello relativo a 
Cipro. In seconda battuta, il riferimento è alla necessità che intervengano alcune 
riforme democratiche, perché ad oggi in Turchia sembra che la religione non sia 
solo una questione di coscienza. La laicità, nell'opinione di Panzeri, è un concetto 
complesso da analizzare, che viene integrato dal fatto che la religione rimanga, 
come anticipato, un problema di coscienza individuale, fermo restando che essa si 
possa esercitare a livello collettivo. La religione, dunque, deve fermarsi 
"sull'uscio". 

 

5. CONCLUSIONI 

 

Dopo aver analizzato l'applicazione e l'interpretazione del principio di laicità e 
delle sue implicazioni nell'ordinamento europeo ed in vari ordinamenti nazionali, 
prima fra tutte quella relativa alla dimensione del principio di solidarietà, si può 
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affermare che non vi è univocità sul punto. Si riporta l'opinione dell'Eurodeputato 
Ignazio Corrao (Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia diretta presso il 
Parlamento europeo),

94
 la quale si ritiene esaustiva al fine di integrare ed 

evidenziare le questioni nodali che ruotano intorno all'oggetto del presente lavoro. 

Secondo l'Europarlamentare, anzitutto bisogna premettere che vi é una scarsa presa 
in considerazione da parte dell'Unione, nell'ambito della sua azione esterna, 
dell'applicazione dei diritti umani, ogniqualvolta vi siano in gioco interessi di 
natura commerciale. Ed infatti l'UE, nonostante si faccia portatrice del valore della 
solidarietà avvalendosi di tutti gli strumenti analizzati nei precedenti capitoli, non 
esita a mantenere rapporti commerciali privilegiati con Paesi, quali il Pakistan ad 
esempio, che pongono in essere gravi violazioni dei diritti umani, in spregio del 
principio di solidarietà. 

Andando ad analizzare il diverso approccio tra Italia e Unione europea al tema 
della laicità, Corrao ha sottolineato come, a suo avviso, l'Italia non possa non 
subire l'influenza del Vaticano, e ciò è dovuto in particolare al fatto che ci sono 
assetti, nel nostro Paese, che non possono essere scardinati. E, chiaramente, in 
Italia il dibattito sull'influenza della Chiesa in relazione ad argomenti ed a settori 
che esulano da quella che è la sola sfera religiosa, è più aspro rispetto ad altri Stati 
membri ed all'UE stessa, anche e soprattutto a causa della presenza fisica del 
Vaticano sul territorio ed ai contatti con la politica e con il popolo italiano che 
questa presenza ha generato nel tempo. Certo, è innegabile che tale influenza si sia 
ridotta negli anni, basti pensare all'Italia del secolo scorso, ma ciò non toglie che 
essa, per quanto attutita, sia tuttora sussistente. Nonostante la stipulazione delle 
Intese, che hanno senz'altro segnato un punto di svolta nel dialogo con le 
confessioni religiose, ad avviso dell'Eurodeputato non può non osservarsi come vi 
sia tuttora in Italia una "religione di serie A", la quale gode di particolare 
considerazione da parte dello Stato italiano ed è in grado di esercitare un certo tipo 
di influenza su di esso, seguita poi da tutte le altre religioni, spesso genericamente 
definite come "acattoliche". Ciò differenzia la situazione italiana a proposito della 
materia religiosa rispetto alla posizione dell'UE, in particolare perché l'Unione 
conta tra i suoi Stati membri Paesi, quali la Francia, in cui la laicità è un principio 
molto più radicato. 

Nell'opinione di Corrao, la laicità consiste e dovrebbe essere intesa come la libertà 
di ognuno di professare il proprio credo, purché venga rispettato l'ordine pubblico. 
A livello europeo il tema della laicità risulta essere meno sentito che a livello 
nazionale, nonostante si parli tanto delle radici cristiane dell'UE, l'esistenza delle 
quali è ad ogni modo innegabile. Ma, nonostante questa consapevolezza, il tema 
sembra essere sentito per lo più dai partiti a stampo conservatore: le istituzioni 
europee, sottolinea l'Europarlamentare, sono progressiste e questo implica un 
maggior riconoscimento ed una più ampia applicazione del principio di laicità. 
Corrao, il quale fa parte di numerose delegazioni parlamentari, tra cui si ricordano 
solo a titolo esemplificativo quella per le relazioni con l'Iraq (D-IQ) e quella per le 
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relazioni con il Parlamento Panafricano (DPAP), ha evidenziato come, 
occupandosi molto di Paesi del Terzo Mondo, non ha potuto non notare come 
spesso, in tali Paesi, il leader religioso abbia una fortissima influenza sulla 
popolazione sotto molteplici punti di vista. Ed in certi contesti, dunque, sembra 
innegabile come la mancanza di laicità blocchi qualsiasi progresso. La laicità, 
come anticipato, secondo Corrao può identificarsi nel rispetto e nell'accettazione di 
tutte le confessioni religiose; questa é l'opinione condivisa sul punto da tutte le 
componenti politiche a stampo progressista. Pertanto, applicando tale concetto alla 
realtà concretamente esistente, si può dire che solo siffatta laicità può 
accompagnare il progresso, inteso quale sviluppo nel rispetto degli altri. 
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