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Definizione 

1. Il diritto ecclesiastico: nozione  
  

Per diritto ecclesiastico si intende il diritto dello Stato che, a vario 
titolo, in maniera esplicita o implicita, assegna rilevanza al fattore 
religioso. Rovesciando la prospettiva è quindi possibile affermare 
che, in tutti i casi in cui si rinvenga nell’ordinamento dello Stato 
(ivi incluso il diritto di produzione regionale) una fonte che consi-
dera (e disciplina) il fattore religioso, questa deve essere considerata 
fonte di diritto ecclesiastico (o ecclesiasticistica, che dir si voglia). 

Alcuni elementi della definizione appena fornita meritano di 
essere precisati. In particolare: 
1) trattasi di diritto dello Stato; meglio ancora, di diritto vigente 

nell’ordinamento dello Stato: la puntualizzazione è dovuta al 
fatto che non tutte le fonti di diritto ecclesiastico sono poste di-
rettamente e unilateralmente dallo Stato. Alcune lo sono (e.g.: 
legge sui culti ammessi: v. cap. 2, § 7), mentre altre derivano 
dall’accordo tra Stato e confessioni religiose (leggi di esecuzione 
degli accordi con la Chiesa cattolica e leggi di approvazione delle 
intese con le altre confessioni: v. cap. 2, §§ 2-5) e altre ancora 
sono poste direttamente da istanze esterne all’ordinamento dello 
Stato, divenendo fonti statali in forza dell’adattamento del di-
ritto interno al diritto internazionale ed eurounitario (e.g., la di-
sciplina del fattore religioso che è possibile rinvenire nei trattati 
eurounitari o nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo: 
v. cap. 5, rispettivamente § 5 e §§ 2-4); 

2) nella definizione di cui sopra si utilizza la nozione tecnico-giu-



ridica di rilevanza, da intendersi come idoneità a produrre ef-
fetti giuridicamente apprezzabili; 

3) il riferimento al fattore religioso può essere esplicito o implicito, 
senza che ciò comporti alcuna differenza in ordine alla ricon-
ducibilità (o meno) di una fonte a ciò che abbiamo definito 
come diritto ecclesiastico. Così, l’elemento religioso potrebbe 
essere richiamato expressis verbis dal legislatore (e.g., per tutti, 
l’art. 8 c. 1 Cost.: v. cap. 3, § 5, lett. a), ma potrebbe anche ri-
manere “sullo sfondo”, seppure in modo inequivocabile (nes-
suno, per esempio, dubiterebbe che la disciplina delle obiezioni 
di coscienza è preordinata a tutelare anche la libertà di religione, 
anche laddove questa non venga espressamente nominata dal 
legislatore: v. cap. 20); 

4) per fattore religioso può intendersi, ai nostri fini, tutto ciò che 
sul piano fattuale, in relazione all’esistenza dell’individuo e delle 
formazioni sociali, è correlato a convinzioni serie, coerenti, co-
genti e importanti (si impiega qui un paradigma “preso in pre-
stito” dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo: cfr. cap. 5, § 3) che attingono al piano del sacro e/o 
del divino e che, come tali, contribuiscono a fornire risposte 
alle domande di senso che, da sempre, interessano (e talvolta 
assillano) l’essere umano. 
Come il lettore avrà già intuito, non è quindi possibile ascrivere 

il diritto ecclesiastico ad alcuna delle macro-aree entro le quali 
vengono tradizionalmente suddivise le branche delle scienze giuri-
diche (si pensi, innanzitutto, alla summa divisio tra diritto pubblico 
e diritto privato): poiché è possibile rintracciare elementi di rilevanza 
del fattore religioso in qualsiasi sede ordinamentale, il diritto ec-
clesiastico è per sua natura materia trasversale; per tale ragione, in 
un manuale o in un compendio di diritto ecclesiastico il lettore 
troverà elementi di diritto pubblico, costituzionale, privato, civile, 
tributario, amministrativo, eurounitario, internazionale, e via di-
cendo. 

Definita in questo modo la materia, è opportuno precisare che 
essa si è evoluta, nella storia del pensiero giuridico italiano, a partire 
da una prospettiva istituzionale e interordinamentale, attenta so-
prattutto alle formazioni sociali collegate al fenomeno religioso 
(Chiesa cattolica e altri culti), ai loro rapporti con lo Stato e, solo 
in secondo piano, alle posizioni giuridiche soggettive (diritto di li-
bertà di religione, diritto di libertà di coscienza e diritto a non essere 
discriminati): per questo motivo, per diverso tempo la materia è 
stata definita in molti manuali come la disciplina giuridica che stu-
dia i rapporti tra Stato e confessioni religiose. Con l’evoluzione 
dell’ordinamento verso una piena realizzazione del principio per-
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sonalistico (cfr. cap. 3, § 2), anche il diritto ecclesiastico è virato 
verso una prospettiva individualistica, che pone al primo posto 
l’attenzione alle posizioni giuridiche soggettive della persona, così 
che la materia è stata indicata anche come legislatio libertatis: diritto 
(inteso come complesso normativo) del diritto (inteso come posi-
zione giuridica soggettiva) di libertà religiosa o di coscienza. Il let-
tore attento avrà già notato che entrambe le prospettive sono 
efficacemente riassunte nella definizione fornita all’inizio di questo 
capitolo, che può quindi – almeno ad oggi – essere tenuta come 
punto fermo. 

Questione in parte diversa riguarda, invece, la denominazione. 
Quella di «diritto ecclesiastico» è infatti una locuzione che non cor-
risponde più come una volta al contenuto della materia che do-
vrebbe indicare: essa trova la sua ragion d’essere in tempi lontani, 
quando la disciplina giuridica del fenomeno religioso finiva per 
esaurirsi in quella dei rapporti con una confessione religiosa (la 
Chiesa cattolica). Oggi, quindi, compiutasi l’evoluzione che si è 
appena sommariamente descritta, questa terminologia viene ancora 
utilizzata solo per convenzione; per questo motivo, da più parti, si 
afferma l’opportunità di sostituirla con denominazioni più “aggior-
nate”: e.g. «diritto pubblico delle religioni» o «diritto e religione» 
(sulla scorta di quanto avviene in diversi paesi anglofoni che im-
piegano la denominazione di Law and Religion). 

 
 

2. Diritto ecclesiastico e diritti religiosi (in particolare: il di-
ritto canonico) 
  

Quanto appena esposto consente di fornire un’ulteriore precisa-
zione: il diritto ecclesiastico – quand’anche lo si volesse indicare 
come «diritto e religione» – deve comunque essere tenuto distinto 
dai diritti religiosi. 

Abbiamo già visto come nell’ordinamento giuridico statale sia 
possibile individuare le fonti (di varia provenienza) che, assegnando 
rilevanza al fenomeno religioso, costituiscono nel loro insieme il 
corpus di diritto ecclesiastico. 

Quello statale non è tuttavia l’unico ordinamento che può essere 
oggetto d’attenzione da parte del giurista. Più di un secolo addietro, 
con intuizione ancora oggi insuperata, la dottrina della pluralità 
degli ordinamenti giuridici ha svincolato la nozione di ordina-
mento giuridico da quella di sovranità di diritto internazionale (sin-
tetizzata nella ben nota “triade”: a] popolo; b] territorio; c] effettiva 
potestà di governo su entrambi). 

In altri termini, ha ipotizzato che sia possibile immaginare l’esi-
stenza di un ordinamento giuridico anche in casi in cui non sussista 
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una piena sovranità di diritto internazionale, a condizione che si 
impieghi la seguente nozione di ordinamento giuridico (un po’ 
semplificata, ma efficace ai nostri fini): insieme ordinato (e tenden-
zialmente completo) di diritto che si autoqualifica come supremo 
(oppure, che dir si voglia, originario, autocefalo o, per gli amanti 
del latino, superiorem non recognoscens). In altri termini, saremmo 
in presenza di un ordinamento giuridico in tutti i casi in cui 
un’istanza di produzione giuridica trae da sé stessa la propria le-
gittimazione (carattere dell’asseità), senza derivarla da alcun’altra 
istanza. 

Ciò si verifica sicuramente nel caso degli Stati-nazione, che go-
dono altresì di una piena sovranità di diritto internazionale, ma 
può accadere anche per istanze prive di quella caratteristica: si pensi, 
per esempio, a un’organizzazione universale capace di porre un di-
ritto vincolante per tutti i propri appartenenti, a prescindere dallo 
Stato alla cui giurisdizione essi sono di volta in volta sottoposti. È 
precisamente quanto avviene per ciascuna confessione religiosa: 
essa si dà un proprio diritto (organizzato in forma ordinamentale 
più o meno complessa), del quale pretende piena osservanza da 
parte di tutti i propri appartenenti. Così nascono il diritto canonico 
(i.e.: della Chiesa cattolica), quello ebraico, islamico, ortodosso, 
buddista, induista, e via dicendo. 

Non è compito dell’ecclesiasticista studiare il contenuto di que-
sti diritti (se ne occuperanno, piuttosto, gli studiosi dei singoli di-
ritti confessionali e quelli di diritto comparato delle religioni). È 
bene tuttavia ricordare che i c.d. conflitti di lealtà sono uno dei 
temi “tradizionali” di studio del diritto ecclesiastico. In sintesi, è 
possibile dire che si determina un conflitto di lealtà quando una 
persona, soggetta a titolo diverso al diritto dello Stato (per esempio, 
in quanto cittadino) e a quello religioso (in quanto fedele), si trova 
nell’impossibilità materiale di soddisfare le prescrizioni di entrambi 
gli ordinamenti poiché questi impongono condotte tra loro incom-
patibili: da qui il conflitto (di coscienza) dell’individuo, che è co-
stretto a scegliere se ottemperare al precetto dello Stato violando al 
contempo quello religioso, o viceversa.  

Davanti all’esistenza di ordinamenti giuridici confessionali, lo 
Stato non può fare altro che prenderne atto, riconoscendo che al-
cune delle persone soggette alla propria potestà d’imperio sono 
anche, al contempo, sottoposte ad altri sistemi normativi che ugual-
mente si autoqualificano supremi (del resto non si vede come po-
trebbe lo Stato, con gli strumenti del diritto, impedire l’esistenza 
di altri ordinamenti); ciò non significa tuttavia che esso non possa 
assumere nei confronti delle confessioni atteggiamenti diversi, più 
o meno favorevoli. 
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Al contempo, di fronte all’emersione di una casistica ampia di 
conflitti di lealtà dovuti al contrasto tra precetti religiosi e precetti 
statuali, lo Stato potrà scegliere strade differenti: potrà infatti essere 
disposto a riconsiderare il diritto interno eliminando in radice il 
conflitto, oppure potrà decidere di mantenere salde le proprie pre-
scrizioni, applicando in modo inflessibile le sanzioni previste per 
la loro violazione. Esempi del primo tipo – poco numerosi, per 
quanto riguarda l’ordinamento italiano – si rinvengono in tutti i 
casi in cui vengono introdotte specifiche discipline delle obiezioni 
di coscienza (che non sempre, ma spesso, trovano ragion d’essere 
in motivazioni d’ordine religioso: cfr. cap. 20). Esempi del secondo 
tipo si danno ogni volta che vengano applicate sanzioni per con-
dotte tenute (anche) in forza di motivazioni religiose (o lato sensu 
ideologiche o filosofiche): la casistica è infinita e non occorre esem-
plificare, ma basti pensare quantomeno ai c.d. reati religiosamente 
motivati (che nel diritto italiano vengono puniti senza che la mo-
tivazione religiosa assuma rilevanza alcuna). 

In termini ancora più generali, è possibile dire che uno Stato 
tendenzialmente “ben disposto” nei confronti del fenomeno reli-
gioso – per esempio perché lo considera, innanzitutto, uno dei fat-
tori-chiave di sviluppo della persona umana: cfr. cap. 3, spec. § 3) 
– sarà anche più propenso ad assegnare rilevanza giuridica alla re-
ligione; ne deriverà un corpus di diritto ecclesiastico consistente, 
con numerose norme di rilevanza ecclesiasticistica situate ad ogni 
livello del sistema delle fonti: è ciò che accade, per esempio, con 
riguardo al diritto italiano. Uno Stato orientato in questo modo 
tenderà – è intuitivo – a disciplinare il fenomeno religioso con 
norme che consentano la più ampia (possibile) espansione della li-
bertà religiosa e di coscienza (per esempio, limitando i casi di con-
flitti di lealtà, introducendo per legge le c.d. religious exemptions 
per attenuare la rigidità di alcune discipline generali a vantaggio 
delle condotte religiosamente motivate, prevedendo un sistema di 
finanziamento pubblico delle religioni, introducendo benefici fi-
scali per gli enti con finalità di religione, disciplinando per legge 
alcuni obblighi di religious accommodation sul luogo di lavoro, e via 
dicendo). 

Di converso, l’atteggiamento di uno Stato può anche essere di 
tendenziale diffidenza nei confronti dell’elemento religioso (magari 
perché, per esempio, la storia di quel paese ha conosciuto le guerre 
di religione o, prima di una svolta rivoluzionaria, una duratura al-
leanza del clero con le classi dominanti ai danni del “terzo stato”): 
in altri termini, vari fattori (storici, sociologici, antropologici, po-
litici, etc.) possono condurre il potere temporale a privilegiare una 
lettura negativa della religione, considerata soprattutto per il suo 
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potenziale divisivo (quindi disgregativo della compagine sociale, 
che ogni Stato ambisce invece a mantenere solidale e coesa intorno 
a un patrimonio valoriale condiviso: si pensi per esempio alle mo-
tivazioni più o meno sincere delle recenti leggi c.d. “antivelo”, di 
cui al cap. 18, § 3). In casi simili la religione sarà considerata per 
lo più “questione privata” e il fattore religioso si vedrà concesso ben 
poco margine per filtrare nell’ordinamento giuridico statuale: pa-
radigmatico di un atteggiamento simile è considerato l’approccio 
francese, caratterizzato da una tendenziale indifferenza dell’ordi-
namento statuale rispetto al fattore religioso, con conseguente pe-
nuria – giammai assenza, poiché una totale irrilevanza della 
re ligione nel campo del diritto è nei fatti inattuabile – di norme 
ecclesiasticistiche. 

 
 

3. Parte generale e parte speciale: come si studia il diritto ec-
clesiastico 
  

Definita come sopra la materia, si può osservare come il diritto ec-
clesiastico possa essere scomposto in due macro-aree che nella ma-
nualistica e nella didattica vengono tradizionalmente indicate 
(seppure spesso con sotto-articolazioni diverse) come parte generale 
e parte speciale del diritto ecclesiastico. Alla prima delle due pos-
sono essere ricondotti: 
1) il sistema delle fonti, che da sempre costituisce una delle mag-

giori specificità di questa materia e che senza dubbio rappresenta 
l’ostacolo più difficile per chi – studente o candidato a un con-
corso o a un esame di abilitazione – si approcci al suo studio: 
per tale ragione in questo compendio si è deciso di dedicarvi un 
apposito capitolo, il n. 2, in cui si proverà a districare quanto-
meno i nodi più ingarbugliati; 

2) la disciplina costituzionale del fenomeno religioso, cui saranno 
dedicati i capp. 3 e 4. 
Esaurita in questo modo la parte generale (che sarà completata 

da qualche breve cenno alle modalità con cui il c.d. diritto eccle-
siastico europeo influenza l’ordinamento italiano: se ne tratterà nel 
cap. 5), nei capp. 6 e seguenti si affronterà la c.d. parte speciale, 
che comprende tutti i settori ordinamentali in cui l’esperienza giu-
ridica e quella religiosa si intrecciano. 

La summa divisio appena esposta non ha solo un’utilità descrit-
tiva e/o analitica; l’esperienza nelle aule universitarie e nelle com-
missioni di abilitazione dimostra invece che essa è importante anche 
nelle fasi di studio ed esame, nei termini che possono essere così 
sommariamente riassunti: lo studio, l’apprendimento e la restitu-
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zione del diritto ecclesiastico devono procedere necessariamente da 
una piena e matura (nei limiti del possibile) metabolizzazione della 
parte generale, la più ostica da comprendere ma al contempo quella 
più “utile” per gestire in modo efficace il momento dell’esame; su 
queste fondamenta, una volta consolidate, si potranno innestare le 
nozioni di parte speciale, che da sole non sono sufficienti a padro-
neggiare la materia (né, nella quasi totalità dei casi, a superare la 
prova d’esame o di concorso). 

Un esempio potrà essere utile per chiarire meglio ciò che in-
tendo. Ipotizziamo che due amici, Tizio e Caio, candidati all’esame 
di abilitazione per la professione di avvocato, abbiano dedicato allo 
studio del diritto ecclesiastico non più di una settimana (statistiche 
alla mano, l’ipotesi è realistica); tuttavia, pur con lo stesso approccio 
“bulimico” tutto preordinato al superamento dell’esame, hanno 
adottato metodi molto diversi. Tizio non ha distinto tra parte ge-
nerale e parte speciale, suddividendo il tempo di studio solo in ra-
gione del numero di pagine del manuale e non affidandosi quindi 
ad alcun criterio di priorità (assiologica e/o cronologica); Caio, al 
contrario, ha dedicato la maggior parte del tempo a metabolizzare 
dapprima la parte generale, per poi innestare su quella solo alcune 
nozioni – quelle che ha ritenuto essenziali – relative ai diversi ar-
gomenti di parte speciale. 

Ipotizziamo ora che a entrambi i candidati sia posta, in sede 
d’esame orale, la seguente domanda: «come funziona il sistema di 
finanziamento delle confessioni denominato 8 per mille?». 

Di fronte al quesito, Tizio non avrà altra scelta se non fare ap-
pello alla memoria e, in pochi secondi, chiamare a raccolta tutte le 
nozioni che riesce a ricordare in materia di 8 per mille (v. cap. 11, 
§ 2), per poi restituirle all’esaminatore; ne scaturirà un’esposizione 
frammentaria, lacunosa quando non inesatta e – ciò che è peggio 
– di breve durata: quasi certamente Tizio si sarà condannato con le 
sue stesse mani a ricevere (almeno) un’altra domanda − nella peg-
giore delle ipotesi, una domanda di approfondimento sullo stesso 
argomento − da parte della commissione. 

Di converso, davanti allo stesso quesito, Caio vedrà aprirsi nella 
mente una pluralità di strade possibili per fornire una risposta ade-
guata. La sua esposizione, per esempio, potrebbe procedere come 
segue: 
1) definizione dell’istituto (v. cap. 11); 
2) fonti di riferimento: l. 222/1985 per quanto riguarda la Chiesa 

cattolica, leggi di approvazione delle intese per quanto riguarda 
le altre confessioni (a condizione che le rispettive intese disci-
plinino l’istituto); 

3) differenze tra l. 222/1985 e leggi d’approvazione nel sistema 
delle fonti (v. cap. 2); 
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4) disciplina dell’8 per mille (in estrema sintesi, quindi limitata-
mente alle nozioni essenziali): v. cap. 11; 

5) considerazioni critiche – 1: l’istituto non è applicabile per le 
confessioni senza intesa; si pone pertanto un problema di tutela 
dell’uguaglianza (art. 3 Cost.) e dell’uguale libertà (art. 8 
comma 1 Cost.): v. cap. 3; 

6) considerazioni critiche – 2: quasi tutte le intese sono state im-
piegate dalle confessioni religiose (anche, se non soprattutto) 
per accedere all’8 per mille; si pone quindi un problema di (im-
praticata) specificità del diritto pattizio, che non dovrebbe essere 
utilizzato per soddisfare generiche esigenze di libertà religiosa 
(quali sono, tipicamente, quelle soddisfabili con una semplice 
erogazione di denaro): v. capp. 3 e 4, in relazione al principio 
di bilateralità e a quello di specificità del diritto pattizio, ascritto 
dalla Corte costituzionale al novero dei riflessi del principio di 
laicità; 

7) considerazioni critiche – 3: la possibilità di accedere all’8 per 
mille solo per la via bilaterale rende ancora più grave il problema 
concernente le modalità di accesso al sistema pattizio, che oggi 
sono affidate alla selezione discrezionale – potremmo dire arbi-
traria – degli interlocutori confessionali da parte del Governo 
(v. cap. 3, a proposito del “diritto all’intesa” alla luce della sen-
tenza 52/2016 della Corte costituzionale). 
Non importa, ora, che al lettore possano essere sfuggite alcune 

delle cose che ha appena letto; egli avrà certamente colto, però, che 
quasi tutto il “materiale” impiegato da Caio per rispondere alla do-
manda appartiene alla c.d. parte generale del diritto ecclesiastico, e 
che al contempo Caio è riuscito a fornire un’esposizione completa, 
sufficientemente lunga e dalla quale traspare chiaramente una 
buona padronanza della situazione e della materia (la prima cosa 
che interessa verificare a un esaminatore ragionevole). 

In conclusione, quindi: a qualunque (o quasi) domanda di parte 
speciale, il candidato che abbia adottato il giusto metodo di studio 
potrà fornire una risposta soddisfacente utilizzando solo alcune no-
zioni specifiche di quell’argomento e costruendo il proprio ragio-
namento, per buona parte, su temi e nozioni di parte generale; in 
aggiunta a ciò, si tratterà di una risposta di durata tale che, nella 
maggior parte dei casi, potrebbe essere considerata sufficiente da 
parte dell’esaminatore, consentendo così alla commissione di pro-
seguire l’esame con altra materia. 
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4. Qualificazioni statali e fenomeno religioso: modelli e ter-
minologia essenziale in diritto ecclesiastico 
  

Al di là della distinzione vista poco sopra tra approccio “all’italiana” 
e “alla francese” nella considerazione giuridica del fenomeno reli-
gioso da parte dello Stato – tendenzialmente favorevole il primo, 
indifferente il secondo – è opportuno chiarire subito alcuni termini 
essenziali che identificano le qualificazioni (e le autoqualificazioni) 
dello Stato in campo ecclesiasticistico e che saranno impiegati 
spesso in questo compendio. 

Una prima dicotomia ha a che vedere con l’origine della piatta-
forma di valori, ritenuti meritevoli di tutela, sui quali lo Stato mo-
della e costruisce il proprio ordinamento giuridico. In questa 
prospettiva potremo distinguere: 
1) Stato confessionista, qualora tali valori siano mutuati, in tutto 

o in parte, da una data religione (che in alcuni casi la legge sta-
tale potrebbe qualificare espressamente «di Stato», «dominante» 
e via dicendo): in questo caso interessi religiosi e interessi seco-
lari verranno almeno in parte a coincidere, così che il primo 
tratto distintivo tipico del confessionismo sarà l’identificazione 
da parte dello Stato con una determinata confessione religiosa 
alla quale esso riconosce maggiore legittimità rispetto alle altre; 
parallelamente, osserveremo una trasfusione di contenuti nor-
mativi confessionali nell’ordinamento dello Stato (in altri ter-
mini, una contaminazione  del diritto statale da parte di quello 
religioso); 

2) Stato non confessionista (o, secondo alcuni, laico), qualora i 
propri valori di riferimento siano individuati (e giuridicamente 
realizzati) dallo Stato in modo del tutto indipendente e auto-
nomo, a prescindere da qualsivoglia ascendenza religiosa, in 
quanto tutte le confessioni e le appartenenze religiose sono con-
siderate parimenti legittime (non semplicemente lecite). 
Un esempio, che possiamo trarre dalla materia matrimoniale, 

aiuterà a chiarire questi concetti. 
Fino al 1970 nel diritto civile italiano vigeva la regola di indis-

solubilità del negozio matrimoniale. Nonostante il codice civile 
non contenesse alcun rinvio sul punto al diritto canonico, era evi-
dente l’ascendenza canonistica di tale regola (il diritto canonico co-
nosce pochi – ed eccezionali – casi di scioglimento del 
matrimonio): in altri termini, si sarebbe potuto considerare che il 
matrimonio civile era modellato per questo aspetto sul matrimonio 
canonico. Spingendosi un po’ oltre, si sarebbe potuto osservare 
anche che lo Stato mutuava e faceva proprio un valore di deriva-
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zione confessionale (l’indissolubilità del matrimonio) e che, così 
facendo, scontava un tratto – settoriale se si vuole, ma evidente – 
di confessionismo. 

Di converso, nel quadro del medesimo paradigma, si potrebbe 
affermare che mediante la l. 898/1970, che ha introdotto nel diritto 
italiano gli istituti del divorzio e della cessazione degli effetti civili 
del matrimonio canonico trascritto, lo Stato abbia compiuto una 
svolta in senso non confessionista o laico, affrancandosi in questa 
materia da una risalente contaminazione di carattere religioso. 

Il medesimo esempio può essere utile per chiarire il concetto di 
teocrazia, che si impiega quando si voglia indicare un ordinamento 
che non solo mutua i propri valori da una data religione, confor-
mando il proprio diritto a quello religioso, ma riporta direttamente 
a Dio il fondamento del potere politico (con conseguente confu-
sione, talvolta, del potere temporale e di quello spirituale). Di con-
seguenza, esso opera spesso una vera e propria recezione del diritto 
religioso, che in questo modo diventa (anche) diritto dello Stato. 
Una norma civilistica di stampo teocratico in materia matrimoniale 
potrebbe prevedere, per esempio, che «l’istituto del matrimonio è 
regolato dal diritto canonico e la giurisdizione in materia è riservata 
ai tribunali e ai dicasteri ecclesiastici»: in questo modo lo Stato ri-
nuncia a porre una propria disciplina matrimoniale e rinvia in 
blocco, in questa materia, al diritto religioso. Mostrano aspetti teo-
cratici, per esempio, gli ordinamenti di alcuni Stati a maggioranza 
musulmana in cui la legge islamica (sharia o shari’ah) vige anche 
come legge dello Stato; tuttavia, lo Stato che più si avvicina a un 
modello di teocrazia compiuta è la Città del Vaticano, in cui il di-
ritto canonico è al contempo diritto dello Stato (cfr. cap. 6). In sin-
tesi, quindi: mentre nel confessionismo il diritto religioso ispira il 
diritto dello Stato, nella teocrazia il diritto religioso è anche diritto 
dello Stato. 

Come è facilmente intuibile, gli Stati confessionisti e quelli teo-
cratici tendono in qualche misura a far coincidere le autorità seco-
lari e quelle religiose: se infatti il diritto confessionale e quello statale 
sono simili o addirittura coincidenti, è logico corollario che lo siano 
almeno in parte anche le autorità chiamate ad applicare quei diritti. 
Ciò ci conduce a un’ulteriore dicotomia, quella tra unionismo e se-
paratismo, così che: 
1) unionista sarà l’ordinamento in cui, in qualche misura, le au-

torità, le gerarchie e gli apparati dello Stato coincidono con 
quelli confessionali. Esempio paradigmatico è ancora una volta 
lo Stato della Città del Vaticano, in cui il Pontefice è al con-
tempo suprema autorità statale e religiosa (c.d. cesaropapismo) 
e la Santa Sede è organo esponenziale di vertice tanto dello Stato 
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(con conseguente piena personalità giuridica di diritto interna-
zionale) quanto della confessione religiosa denominata «Chiesa 
cattolica apostolica romana»; 

2) separatista, quello che tenga invece rigorosamente separate le 
cariche civili da quelle religiose. 
Da ultimo, occorre spendere qualche parola sul concetto di giu-

risdizionalismo, che si impiega quando si voglia far riferimento a 
ordinamenti che, in qualche misura e con varia finalità (di prote-
zione e/o di controllo), esercitano forme di sottomissione delle isti-
tuzioni e degli enti religiosi ad opera dei poteri dello Stato (in modo 
speculare, quindi, a quanto avviene negli ordinamenti teocratici nei 
quali, come si è visto, opera una tendenziale soggezione del potere 
secolare a quello religioso). 

Come il lettore avrà già colto, tutti questi termini – confessio-
nismo/laicità, unionismo/separatismo, teocrazia/giurisdizionalismo 
– indicano modelli astratti: pertanto, sarebbe vano (e irragionevole) 
cercare di rintracciare, nella realtà dell’esperienza giuridica, ordina-
menti pienamente confessionisti, o teocratici, o separatisti, etc. L’in-
terprete dovrà piuttosto, più realisticamente, essere capace di 
rinvenire nel diritto di un dato ordinamento ogni traccia di con-
fessionismo, unionismo, giurisdizionalismo, e via dicendo, nella 
consapevolezza che una cosa non esclude necessariamente l’altra e 
che in molti sistemi è possibile rinvenire commistioni tra i suddetti 
modelli: nel diritto di uno Stato laico, per esempio, potrebbero rin-
venirsi anche scampoli di confessionismo (magari ereditati da 
un’era giuridica precedente e mai abbandonati), senza che ciò debba 
destare stupore. 

Al contempo, quest’opera deve essere condotta diffidando delle 
autoqualificazioni statali: non di rado infatti queste ultime sono 
smentite dal diritto vigente, considerato nel suo complesso. 

Potranno essere utili due esempi, che aiutano anche a introdurre 
ciò di cui si tratterà nel prossimo paragrafo. Lo Statuto albertino 
del 1848, legge fondamentale del Regno di Sardegna (e poi del 
Regno d’Italia), prevedeva all’art. 1 che la religione cattolica fosse 
«sola religione dello Stato», con ciò esprimendo la più chiara e ine-
quivocabile manifestazione di confessionismo in senso cattolico. 
Eppure, chi analizzi il diritto italiano della seconda metà del secolo, 
troverà una serie di elementi discordanti con quell’autoqualifica-
zione e che sembrerebbero certamente più consoni a un ordina-
mento laico (e.g. l’introduzione del matrimonio civile c.d. 
obbligatorio nel codice civile del 1865: cfr. cap. 8, § 2) o giurisdi-
zionalista (abolizione del foro ecclesiastico, legislazione eversiva 
dell’asse ecclesiastico: v. § successivo), quando non proprio ostile 
alla Chiesa cattolica (basti pensare all’invasione dello Stato ponti-
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ficio nel 1870 ad opera del Regno d’Italia, con conseguente aper-
tura della c.d. questione romana: cfr. cap. 6, § 1). 

Di converso, oggi l’ordinamento italiano deve senza mezzi ter-
mini essere qualificato non confessionista o laico (cfr. cap. 4); tut-
tavia, al suo interno sono senza dubbio rinvenibili anche tracce di 
confessionismo (si pensi per esempio al “crocifisso di Stato” esposto 
nei luoghi pubblici istituzionali), unionismo (si vedano ad esempio 
le coincidenze gerarchiche in materia di cappellanie: cfr. cap. 15, § 
2), giurisdizionalismo (per tutte, basti la pretesa statale di selezio-
nare arbitrariamente gli interlocutori confessionali ai fini e per gli 
effetti dell’art. 8 c. 3 Cost.: cfr. cap. 3, § 5, lett. c). 

 
 

5. Breve introduzione storica al diritto ecclesiastico italiano  
  

Per concludere questo capitolo introduttivo allo studio del diritto 
ecclesiastico italiano, è opportuno svolgere una breve rassegna cro-
nologica dei mutamenti essenziali che, quantomeno nel corso degli 
ultimi 150 anni circa, hanno interessato la disciplina giuridica del 
fenomeno religioso. 

Volendo tracciare alcuni discrimini temporali convenzionali (e 
tralasciando per ovvie ragioni la storia degli ordinamenti preuni-
tari), è possibile individuare tre fasi: 
1) la prima di esse (1848-1922) si apre, per quanto qui interessa, 

in prossimità temporale con l’unità d’Italia, ma va tenuto a 
mente che il neonato Regno d’Italia eredita il “patrimonio ge-
netico” ecclesiasticistico dal preesistente Regno di Sardegna. 
Possiamo quindi collocare questa fase, che va dal 1848 (anno 
di promulgazione dello Statuto albertino) al 1922 (anno d’inizio 
dell’era fascista) all’interno della parabola storica dello Stato li-
berale; 

2) la seconda (1922-1947), apertasi con il “nuovo corso” fascista, 
si conclude con un altro mutamento della forma di Stato e di 
governo, determinato dall’entrata in vigore della Costituzione 
repubblicana (1° gennaio 1948); in questa fase allo Stato tota-
litario si accompagna un effettivo confessionismo, i cui resti si 
rinvengono ancora oggi; 

3) della terza (1948-) non si tratterà in questo capitolo, poiché il 
diritto ecclesiastico costituzionale sarà oggetto d’attenzione spe-
cifica nei capp. 4-5. 
 
a) dall’unità d’Italia ai Patti lateranensi: lo Stato liberale 
Come si è visto, elemento essenziale dell’atteggiamento dello 

Stato liberale nei confronti del fenomeno religioso era il confessio-
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nismo, che trovava una cristallina espressione nell’art. 1 dello Sta-
tuto albertino del 1848 (legge fondamentale, perpetua e irrevoca-
bile della Monarchia, promulgata per il Regno di Sardegna e, dopo 
l’Unità, estesa al Regno d’Italia), ai sensi del quale «la Religione 
Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli 
altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi». 

Come si è anticipato nel paragrafo precedente, a questa inequi-
vocabile autoqualificazione in senso confessionista si accompagna-
rono tuttavia, nei decenni seguenti, indizi di segno contrario. Senza 
pretesa (né, ai nostri fini, necessità) di completezza, è possibile ri-
cordare quantomeno: 
1) la L. 735/1848 (legge Sineo), emanata pochi mesi dopo lo Sta-

tuto. Tale legge, prevedendo che «la differenza di culto non 
forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e all’am-
missibilità alle cariche civili e militari», esprimeva un principio 
di non discriminazione su base religiosa ed escludeva in sostanza 
ogni rilevanza civile dell’appartenenza confessionale (quindi, 
ogni effetto deteriore che si fosse voluto far derivare, per i non 
cattolici, dall’art. 1 dello Statuto); 

2) la L. 777/1848, che aveva soppresso la Compagnia di Gesù e la 
corporazione delle Dame del Sacro Cuore; 

3) le leggi Siccardi (dal nome del Guardasigilli dell’epoca) del 
1850, con cui si abolì il privilegio del foro ecclesiastico e si in-
trodusse l’autorizzazione agli acquisti degli enti morali (ivi in-
clusi quelli ecclesiastici); 

4) la c.d. legislazione eversiva dell’asse ecclesiastico, con ciò in-
tendendosi un insieme eterogeneo di provvedimenti, adottati 
dal Parlamento tra il 1855 e il 1873, accomunati da un’unica 
ratio: quella di aggredire i patrimoni ecclesiastici col fine (non 
tanto di perseguitare la Chiesa cattolica, quanto) di rimpinguare 
le finanze dello Stato. Si possono ricordare, per esempio, lo scio-
glimento di tutte le associazioni religiose e la soppressione di al-
cuni enti ecclesiastici secolari e di quelli “inutili”, così qualificati 
in modo unilaterale dallo Stato che, dopo averli estinti, ne in-
camerava i patrimoni; 

5) il codice civile unitario del 1865 che, a tacer d’altro, introdu-
ceva il regime del c.d. matrimonio civile obbligatorio, esclu-
dendo quindi che il matrimonio religioso potesse ancora essere 
idoneo a conseguire lo status coniugale (anche) secondo il diritto 
civile (v. cap. 8, § 2); 

6) l’estinzione per debellatio dello Stato pontificio, realizzatasi nel 
1870 con l’invasione da parte delle truppe italiane, con conse-
guente apertura della c.d. questione romana (cui provò a fornire 
soluzione la L. 214/1871, c.d. legge delle guarentigie: v. cap. 6, 
§ 1); 
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7) il codice penale del 1889 (c.d. Zanardelli), che prevedeva una 
tutela del sentimento religioso uguale per tutte le confessioni 
religiose (v. cap. 17, § 1). 
In sintesi, è possibile osservare come dal quadro che si è rapida-

mente tratteggiato emerga chiaramente l’immagine di uno Stato 
che si autoqualifica confessionista ma si atteggia in modo radical-
mente dissonante (con tratti evidenti di non confessionismo, sepa-
ratismo, giurisdizionalismo): possiamo quindi parlare, per questo 
periodo storico, di un confessionismo “di facciata”. 

 
b) dai Patti alla Costituzione: le radici del confessionismo di 

Stato 
Le cose cambiano in modo significativo all’inizio degli anni 

Venti del novecento, con l’ascesa al potere del partito fascista. Il fa-
scismo, che pure nasceva in seno al socialismo italiano come mo-
vimento dichiaratamente anticlericale, virò poi nel volgere di breve 
tempo verso un’ideologia totalitaria che ereditava anche l’humus 
del nazionalismo cattolico: la religione maggioritaria veniva quindi 
concepita come elemento identitario della collettività (a sua volta 
considerata assorbente rispetto all’individuo) e come instrumentum 
regni, al servizio dell’agenda politica del partito. 

Senza dilungarsi in elencazioni analitiche, sia sufficiente ricor-
dare che a questa fase possono essere ricondotti: 
1) una serie di atti normativi statali precedenti al 1929, adottati 

unilateralmente, che tradiscono un’evidente identificazione 
dello Stato rispetto alla religione cattolica. Si possono citare, per 
esempio: l’introduzione del delitto di vilipendio della religione 
di Stato mediante la legge sulla stampa del 1923; la previsione, 
anch’essa del 1923, che l’insegnamento della dottrina cattolica 
fosse considerato fondamento e coronamento dell’istruzione ele-
mentare; l’obbligo che nelle aule delle scuole pubbliche fosse 
esposto il crocifisso (v. cap. 18, § 2); 

2) la legislazione pattizia (in senso stretto o ampio) del 1929, com-
prensiva della legge di esecuzione dei Patti lateranensi (L. 
810/1929) e delle relative norme di applicazione in materia di 
matrimonio (L. 847/1929) e di enti (L. 848/1929). Di queste 
discipline si dirà nel capitolo seguente; in questa sede è suffi-
ciente ricordare che, ai sensi dell’art. 1 del Trattato lateranense, 
l’Italia «riconosce e riafferma il principio consacrato nell’art. 1 
dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione 
cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato»; 

3) una serie di atti unilaterali – non collegati, quindi, ad accordi 
con le confessioni religiose – adottati a partire dal 1929. Si pos-
sono citare, per tutti, la legge sui culti ammessi (L. 1159/1929, 
la cui normativa di attuazione era consegnata al r.d. 289/1930: 
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anche di queste fonti si dirà nel capitolo seguente) e il codice 
penale del 1930 (c.d. codice Rocco, tuttora vigente), che alle-
stiva un sistema di tutela penale privilegiata per la religione di 
Stato (v. cap. 17, § 1). 
In sintesi, è possibile dire che in questa fase storica lo Stato è – 

se guardiamo all’autoqualificazione – confessionista quanto lo era 
lo Stato liberale (tanto che l’art. 1 del Trattato lateranense riprende 
anche testualmente il dettato dell’art. 1 dello Statuto albertino). 
Tuttavia, mentre lo Stato liberale era confessionista solo “sulla 
carta”, il diritto dello Stato fascista si atteggia pienamente anche 
nei fatti secondo canoni di confessionismo e giurisdizionalismo; 
chi volesse ricercare le origini del confessionismo (giuridico e/o “di 
costume”) nella storia d’Italia, le rinverrebbe quindi non tanto nel-
l’esperienza giuridica dello Stato liberale ottocentesco, quando nel 
diritto di questa fase storica. 

 
c) la Costituzione e la nuova forma di Stato (e di governo): la 

Repubblica democratica, pluralista e laica (rinvio) 
L’ultima “era” del diritto ecclesiastico, tuttora in corso, ha inizio 

con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1° gennaio 
1948). Della disciplina costituzionale in materia ecclesiasticistica 
si dirà nel dettaglio nel cap. 3; in questa sede è possibile anticipare 
solo una sintesi estrema. 

Da una parte la Carta repubblicana segna un deciso mutamento 
rispetto al passato, garantendo a tutti il diritto di libertà religiosa e 
sancendo (tra l’altro) l’uguaglianza senza distinzione di religione e 
l’eguale libertà di tutte le confessioni; tuttavia, per ragioni che si 
vedranno meglio più avanti, è la stessa Costituzione a salvaguardare 
in parte il sistema previgente, in primis mediante un richiamo 
espresso dei Patti lateranensi (Patti che, come abbiamo visto, erano 
ispirati al più schietto giurisdizionalismo confessionista). Ne sca-
turisce un regime radicalmente diverso rispetto a quello precosti-
tuzionale, si potrebbe dire proteso verso la laicità (v. cap. 4), e 
tuttavia incapace di compiere del tutto questa evoluzione a causa 
di “zavorre” giuridiche, ereditate dal passato, che gli stessi Costi-
tuenti hanno deciso (per comprensibili ragioni contingenti di op-
portunità politica) di mantenere nel corpo della stessa Costituzione.  
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DOMANDE DI APPROFONDIMENTO 
 
 

Di cosa si occupa il diritto ecclesiastico? 
 Per diritto ecclesiastico si intende il diritto dello Stato che, a vario titolo, in maniera 
esplicita o implicita, assegna rilevanza al fattore religioso. 
 
Cosa si intende per fattore religioso? 
 Per fattore religioso può intendersi, in diritto ecclesiastico, tutto ciò che sul piano fattuale, 
in relazione all’esistenza dell’individuo e delle formazioni sociali, è correlato a convinzioni 
serie, coerenti, cogenti e importanti che attingono al piano del sacro e/o del divino e che, 
come tali, contribuiscono a fornire risposte alle domande di senso che interessano l’essere 
umano. 
 
Come opera, con specifico riferimento al diritto ecclesiastico, la dottrina della pluralità 
degli ordinamenti giuridici? 
 Svincolando il concetto di ordinamento giuridico da quello di sovranità in senso tecnico, 
la dottrina in questione consente di riconoscere natura ordinamentale alle formazioni 
confessionali, che tradizionalmente appartengono al campo di studio del diritto eccle-
siastico. 
 
Cosa si intende per “conflitto di lealtà”? 
 Si determina un conflitto di lealtà quando una persona, soggetta a titolo diverso al diritto 
dello Stato e a un diritto religioso, si trova nell’impossibilità materiale di soddisfare le 
prescrizioni di entrambi gli ordinamenti poiché questi impongono condotte tra loro in-
compatibili: da qui il conflitto (di coscienza) dell’individuo, che è costretto a scegliere se 
ottemperare al precetto dello Stato violando al contempo quello religioso, o viceversa. 
 
Cosa differenzia l’approccio “all’italiana” da quello “alla francese” in diritto ecclesia-
stico? 
 Per insegnamento tradizionale, gli Stati che adottano un atteggiamento “all’italiana” ten-
dono ad assegnare rilevanza al fattore religioso anche nella disciplina giuridica, mentre 
l’atteggiamento “alla francese” sarebbe tipico di quegli ordinamenti che mantengono una 
tendenziale indifferenza di fronte al fenomeno religioso. 
 
Cosa si intende per Stato confessionista? 
 Lo Stato confessionista è quello che mutua, in tutto o in parte, i propri valori di riferi-
mento da una data confessione religiosa, con la quale tende a identificarsi. 
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In cosa si differenziano uno Stato unionista e uno Stato separatista? 
 Mentre nello Stato unionista le autorità, le gerarchie e gli apparati dello Stato coincidono 
in tutto o in parte con quelli confessionali, un ordinamento separatista tiene rigorosa-
mente separate le cariche civili da quelle religiose. 
 
Cosa s’intende per giurisdizionalismo? 
 Per giurisdizionalismo si intende la tendenza di quegli ordinamenti che, in qualche mi-
sura e con varia finalità (di protezione e/o di controllo), esercitano forme di sottomissione 
delle istituzioni e degli enti religiosi ad opera dei poteri dello Stato. 
 
Come si atteggiava lo stato liberale ottocentesco nei confronti del fattore religioso? 
 Dall’esame concreto dell’ordinamento italiano nella seconda metà del XIX secolo emerge 
chiaramente l’immagine di uno Stato che si autoqualificava confessionista (cfr. art. 1 Sta-
tuto albertino) ma si atteggiava in modo radicalmente dissonante (con tratti evidenti di 
non confessionismo, separatismo, giurisdizionalismo: legge Sineo, leggi Siccardi, legisla-
zione eversiva, c.c. 1865, ecc.): possiamo quindi parlare, per questo periodo storico, di 
un confessionismo “di facciata”. 
 
Che differenze vi furono tra il confessionismo dello Stato liberale e quello dello Stato 
fascista? 
 La differenza sostanziale risiede nel fatto che il confessionismo dello Stato fascista fu pro-
duttivo di effetti in tutti i settori ordinamentali, caratterizzando la nuova forma di Stato 
in senso profondamente identitario. 
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