
Stato e comunità religiose in 
Europa

• Distanza tra modelli teorici e realtà 
dell’esperienza giuridica.

• Modelli astratti.



I modelli teorici di relazioni tra 
Stato e comunità religiose

Dal punto di vista dei rapporti tra 
potere politico e potere religioso:

a) Modello unionista (cesaropapismo: 
nord Europa; teocrazia: Stato Città 
del Vaticano; politeia: Monte Athos; 
Principato di Andorra)

b) Modello separatista 
(giurisdizionalismo)



I modelli teorici di relazioni tra 
Stato e comunità religiose

Dal punto di vista dei principi su cui si 
basa la struttura costituzionale dello 
Stato:

a)Modello confessionista 
(pluriconfessionismo, neoconfessionismo)

b)Modello laico 



Tratti comuni

Questa finalità di indagine ha lo scopo di 
individuare e selezionare le “tradizioni 
costituzionali comuni” in materia di tutela dei 
diritti fondamentali che entrano direttamente 
a fare parte dell’ordinamento  dell’Unione, in 
quanto principi generali ai sensi art. 6.3. 
TUE



Principi condivisi

• Garanzia della libertà, dell’uguaglianza e 
del divieto di discriminazione, diritto di 
avere/non avere/cambiare/manifestare la 
propria religione.

• Incompetenza dello Stato in materia 
religiosa

• Cooperazione più selettiva tra Stati e 
confessioni religiose



Sistemi di relazione tra Stato e 
comunità religiose in Europa

Religione di Stato o stabilita (dal sistema 
costituzionale)

-modello unionista, non vige il principio di 
incompetenza assoluta dello Stato nelle questioni 
religiose:

Danimarca: Chiesa evangelica luterana, 
appartiene al sovrano, è retta da norme di matrice 
statuale. Gli altri culti possono essere riconosciuti 
come istituzioni/associazioni private.



Religione di Stato o stabilita 
(dal sistema costituzionale)

Inghilterra: la Chiesa di Inghilterra 
presieduta dalla regina è la Chiesa stabilita 
e produce diritto che diviene parte 
integrante del diritto inglese. Le altre 
confessioni (associazioni volontarie) non 
sono soggette a riconoscimento mentre 
possono essere registrati i loro luoghi di 
culto.



Religione di Stato o stabilita (dal 
sistema costituzionale)

Finlandia: la legge disciplina lo statuto della 
Chiesa luterana e la struttura della Chiesa 
ortodossa (retaggio della dominazione 
russa). Entrambe godono del finanziamento 
della tassa ecclesiastica. Le altre 
confessioni, riconosciute a livello di decreto 
ministeriale sono assimilate a persone 
giuridiche di diritto privato.



Religione di Stato o stabilita (dal 
sistema costituzionale)

Svezia: le riforme del 1998 hanno superato 
la previsione di una Chiesa formalmente 
nazionale. Dal 2000 la Chiesa luterana non 
è più Chiesa di Stato, ma ha assunto 
qualificazione giuridica autonoma. È dotata 
di un proprio statuto. È registrata come 
comunità religiosa. Gode di uno speciale 
supporto finanziario pubblico.



Religione di Stato o stabilita (dal 
sistema costituzionale)

Grecia: non ha carattere unionista, ma confessionista. La 
religione greco ortodossa (definita “dominante” dalla 
Costituzione) è la religione ufficiale dello Stato, che ne 
assicura il sostentamento e un regime di favore. La Chiesa 
di Grecia è autocefala, ha potere di autogoverno. È 
autonoma dal punto di vista amministrativo rispetto al 
Patriarcato di Costantinopoli.

Divieto di proselitismo (art. 13 Cost. greca).

L’apertura di luoghi di culto diversi da quelli ortodossi non è 
più subordinata all’autorizzazione dell’autorità ecclesiastica 
greco-ortodossa, ma al Ministero dell’Educazione 
Nazionale e dei Culti (L. 3467/2006)



Religione di Stato o stabilita (dal 
sistema costituzionale)

Cipro: Chiesa ortodossa autocefala.

La Costituzione riconosce la rilevanza dei “Sacri 
Canoni”. La Chiesa ha riconosciuto il diritto di 
autonomia senza interferenze statali. Divieto di 
ingerenza è riconosciuto anche alla comunità 
musulmana. La Costituzione riconosce: armeni 
ortodossi, maroniti cattolici, cattolici romani. Non 
c’è il divieto costituzionale di proselitismo.



Religione di Stato o stabilita (dal 
sistema costituzionale)

Malta: sistema confessionista. La religione 
cattolica è religione di Stato (Costituzione)

Gli accordi con la Chiesa riguardano:

L’insegnamento della religione cattolica in 
tutte le scuole pubbliche come parte 
integrante del sistema educativo; l’attività 
delle scuole confessionali; la materia 
matrimoniale.



Sistemi che si avvicinano al 
modello separatista

Francia: Legge 1905 prescrive la separazione tra 
Stato e Chiese. Non c’è un sistema di 
riconoscimento o registrazione. La Costituzione 
del 1958 menziona espressamente la laicità tra i 
caratteri della Repubblica. L’ordinamento prevede 
l’uguaglianza di tutte le confessioni e la rigorosa 
neutralità della pubblica amministrazione. 
L.504/2002 combatte i “movimenti settari” che 
violano i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali. 



Sistemi che si avvicinano al 
modello separatista

Francia: il principio di laicità limita l’esercizio della 
libertà di manifestare l’appartenenza confessionale 
negli istituti pubblici non solo ai dipendenti dello 
Stato: la L.228/2004 vieta anche agli studenti di 
indossare a scuola indumenti, monili, accessori 
rappresentativi del credo religioso. La L. 
1192/2010 vieta a TUTTI di indossare in pubblico 
“indumenti che celino il volto “senza che motivi 
religiosi possano giustificare la condotta”



Sistemi che si avvicinano al 
modello separatista

Francia: si sta facendo spazio a una laicità 
“positiva” che non esclude un intervento dello 
Stato a promozione di concrete esigenze religiose. 
In questa prospettiva vanno letti il finanziamento 
pubblico per le retribuzioni dei cappellani militari e 
per la manutenzione degli edifici di culto (cattolici) 
oltre al sostegno economico alle scuole private 
che stipulano contratti semplici o di associazione 
con lo Stato.



Sistemi che si avvicinano al 
modello separatista

Irlanda: malgrado il richiamo alla divinità 
(art. 44 Cost.) è vicina al modello 
separatista, ma non del tutto a quello laico, 
con l’eccezione del finanziamento pubblico 
alle scuole private. Non ci sono Concordati, 
accordi o intese con lo Stato. Le confessioni 
religiose godono di ampia autonomia anche 
patrimoniale.



Sistemi che si avvicinano al 
modello separatista

Paesi Bassi: non c’è disciplina bilaterale. La 
costituzione del 2002 non menziona la 
Chiesa come istituzione, ma a essa come 
ad altre religioni è assicurato il diritto di 
auto-organizzarsi (statuti). I culti sono 
riconosciuti come persone giuridiche di 
diritto civile, hanno uno status specifico 
rispetto agli altri enti privati.



Sistemi che si avvicinano al 
modello separatista

Belgio: lo Stato e le Chiese godono di reciproca 
indipendenza in un contesto teorico di uguaglianza 
tra le religioni. Tuttavia alle 6 religioni riconosciute 
(cattolici, protestanti, ebrei, anglicani, musulmani, 
ortodossi greci e russi) è assicurato un regime di 
favore (Stato paga stipendio ai ministri di culto, 
presenza gratuita in televisione, radio).

Nel 2001 è stato introdotto il divieto di indossare in 
luoghi pubblici abiti che nascondano l’identità.



Sistemi assimilabili al modello laico, ma 
non separatista. Caratterizzati da disciplina 
bilaterale.

Austria: non vi è religione di Stato, ma vige un principio di 
neutralità. Il riconoscimento pubblico delle confessioni religiose si 
basa su fonti bilaterali e leggi speciali: concordato del 1993; 
norme specifiche per Chiese protestanti, ortodosse, ebraica, 
musulmane).

L.1998 disciplina le procedure per il riconoscimento pubblico delle 
comunità religiose che godono a seguito del riconoscimento di 
uno status specifico e di alcune prerogative non concesse agli altri 
culti. La Chiesa cattolica, le Chiese protestanti e quella vetero 
cattolica sono legittimate a riscuotere, attraverso il sistema fiscale 
pubblico un’imposta ecclesiastica dai propri aderenti, anche se 
non praticanti.



Sistemi assimilabili al modello laico, 
ma non separatista. Caratterizzati da 
disciplina bilaterale.

Germania: non si identifica con alcun credo 
religioso. Neutralità e pari trattamento. 
L’ordinamento prevede un sistema di 
cooperazione tra Stato e i culti: firma di 
convenzioni bilaterali con lo Stato e i Länder. 
Concordato 1993. Trattati ecclesiastici con la 
Chiesa evangelica e altre confessioni. 



Sistemi assimilabili al modello laico, ma 
non separatista. Caratterizzati da 
disciplina bilaterale.
Germania: lo status giuridico delle confessioni religiose è 
caratterizzato da una differenziazione costituzionale. In 
base art. 137 Costituzione di Weimar i gruppi provvisti di 
uno statuto e che prestino garanzia di durata nel tempo, 
anche in relazione al numero dei membri, possono ottenere 
il riconoscimento come corporazioni pubbliche (come i 
gruppi tradizionali: Chiesa cattolica, protestanti, ebrei…). 
Ciò non comporta l’ingresso nell’apparato statale, ma il 
beneficio del diritto di riscossione di un’imposta 
ecclesiastica. Le altre comunità religiose hanno personalità 
giuridica di diritto privato.



Sistemi assimilabili al modello laico, ma non 
separatista. Caratterizzati da disciplina 
bilaterale.

Spagna: ha superato il sistema confessionista.

A partire dal 1976 troviamo una serie di accordi di 
natura internazionalistica che disciplinano i rapporti con 
la Chiesa cattolica. 

Dopo la riforma del 2006 il finanziamento della Chiesa 
segue il meccanismo dell’attribuzione di una quota dello 
0,7% dell’imposta sulle persone fisiche. La Costituzione 
estende il principio di bilateralità alle altre confessioni, 
purché stabili e registrate secondo i requisiti di cui alla 
Legge organica del 1980.



Sistemi assimilabili al modello laico, ma non 
separatista. Caratterizzati da disciplina 
bilaterale.

Spagna: nel 1992 sono stati siglati accordi con le 
chiese evangeliche, le Comunità ebraiche e la 
Comunità musulmana. Le confessioni non cattoliche 
che abbiano sottoscritto accordi di cooperazione  
con lo Stato o che godano di diffusione notoria, 
ricevono finanziamenti pubblici sulla base di progetti 
di carattere culturale, educativo o in materia di 
integrazione sociale.
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