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LE INTESE 
Art. 8 Cost. 

  
1. Tutte le confessioni religiose sono 

egualmente libere davanti alla legge.  

 

2. Le confessioni religiose diverse dalla 
cattolica hanno diritto di organizzarsi 
secondo i propri statuti, in quanto non 
contrastino con l'ordinamento giuridico 
italiano.  

 

3. I loro rapporti con lo Stato sono regolati 
per legge sulla base di intese con le relative 
rappresentanze. 

 



Art. 8, I comma 

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere 

davanti alla legge. 

• Tutte: la disposizione riguarda sia la confessione cattolica 

che le confessioni acattoliche  

• Egualmente libere  

-garantisce un pluralismo confessionale aperto, diretto alla 

realizzazione dell’uguaglianza e della libertà di tutte le 

confessioni religiose; 

-garanzia di pluralismo confessionale        diversità         

tutela identità/specificità di ciascuna confessione mediante 

regolazione dei rapporti con lo Stato  

 



Confessione religiosa 
Corte Cost., sent. 195/1993 

“per l’accertamento del carattere religioso di un’organizzazione 

-non basta che il gruppo si autoqualifichi come confessione 

ma occorre: 

-stipula intesa con lo Stato ex art. 8 Cost. (elemento esaustivo); 

 

-precedenti riconoscimenti pubblici; 

 

- statuto che ne esprima i caratteri; 

 

- la comune considerazione; 

 



Art. 8, II comma 
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di 
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino 

con l'ordinamento giuridico italiano. 

-hanno diritto: autonomia statutaria costituzionalmente garantita 

– no obbligo 

-statuti: sistema di precetti (proclamazione proprie verità) e di 

organizzazione (organi, rappresentante legale, sede…) – 

divieto d’ingerenza statale sul contenuto degli statuti; 

unico limite:  

-ordinamento giuridico italiano: “…questa espressione va 

riferita solo ai principi fondamentali dell’ordinamento stesso 

e non anche a specifiche limitazioni poste da particolari 

disposizioni normative.” (Corte cost., sentenza n. 43/1998) 



 

III comma 

I loro rapporti con lo Stato sono regolati 

per legge sulla base di intese con le 

relative rappresentanze. 



..dalle intese alla legge di approvazione 

• 1) istanza rivolta dal rappresentante della confessione al 

Governo (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri) 

 

• 2) svolgimento trattative (Commiss. Interministeriale per le 

Intese con le confessioni religiose /parere della Commissione 

consultiva per la libertà religiosa)  

 

 

• Bozza dell’intesa siglata dalle parti (Sottosegretario e 

rappresentante confessione) 

 



• 3) esame del Consiglio dei Ministri 

 

 

• Firma da parte del Presidente C.d.M. e rappresentante 
della confessione 

 

• 4) l’intesa è trasmessa al Parlamento (stesso iter dei DDL 
presentati dal Governo) 

 

 

• Durante il dibattito parlamentare NON è possibile 
presentare emendamenti alle disposizioni 

  

• 5) emanazione della Legge di approvazione dell’intesa  

 



• Legge di approvazione dell’intesa 

-è fonte atipica: è una legge ordinaria che ha il proprio 

presupposto costituzionalmente indefettibile 

nell’intesa, rispetto alla quale vi è un vincolo di 

conformità 

-è una legge rinforzata: non può essere modificata da 

una legge ordinaria (unilaterale dello Stato); la 

modifica della stessa può avvenire solo per legge, 

preceduta da una nuova intesa 

-le disposizioni della legge di approvazione sono però 

passibili del sindacato della Corte costituzionale 



Intese – situazione attuale 
- Tavola valdese (Legge n. 449/1984 e succ. mod.) 

 - Assemblee di Dio in Italia (Legge n. 517/1988 ) 

- Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (Legge n. 516/1988     

e succ. mod.) 

- Unione delle comunità ebraiche italiane (Legge n. 101/1989 e succ. mod.) 

 - Unione cristiana evangelica battista d’Italia (Legge n. 116/1995 e succ. 

mod.) 

 - Chiesa evangelica luterana in Italia (Legge n. 520/1995) 

 - Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale 

(Legge n. 126/2012) 

 - Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (Legge n. 127/2012) 

 - Chiesa Apostolica in Italia (Legge n. 128/2012) 

 - Unione Induista italiana (Legge n. 246/2012) 

- Unione Buddhista Italiana (Legge n. 245/2012) 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984;449
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;517
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988;516
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989;101
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995;116
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995;520
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;126
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;127
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;128
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;246
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012;245


La (mancata) intesa con l’Islam 

Art. 8 Cost. 

• Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere 

davanti alla legge.  

• Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno 

diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in 

quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico 

italiano.  

• I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge 

sulla base di intese con le relative rappresentanze. 

 



• Problema “tecnico” 
 

Non c’ è un organo di rappresentanza 

della comunità islamica con cui il 

Governo può rapportarsi per stipulare 

l’intesa: 

UCOII, COREIS, UIO, AMI, 

Comunità Ismailita Italiana 

 



• Problema “sostanziale”: contrasto con alcuni 
principi fondamentali del nostro 
ordinamento giuridico 

1) Pene e sanzioni nella Shari’ah 

2) Velo islamico 

3) Poligamia 

4) Riconoscimenti eff. civili matrimonio 

5) Scioglimento matrimonio 

6) Filiazione/educazione figli 

7) Ricongiungimento familiare 

8) Infibulazione 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testimoni di Geova: intesa sottoscritta il 4 aprile 2007; ddl 

AC 5473 in attesa di approvazione 

 

Criticità 

- obiezione di coscienza al servizio militare nonché al 

servizio civile sostitutivo; 

 

-astensionismo dalle elezioni (e dalla vita politica); 

 

-obiezione di coscienza dei fedeli alle trasfusioni di sangue 

(o qualsiasi somministrazione di emoderivati )  

 

 

trattamento differenziato dei cittadini per motivi di religione 

in materia di diritto alla salute 
 

 

 



INTESA con l’UAAR (Unione Atei Agnostici 

Razionali) 

 

• Dal 1995 l’UAAR (associazione non riconosciuta 

costituitasi nel 1991) chiede al Governo l’avvio delle 

trattative ex art. 8, III comma Cost. 

• Diniego ripetuto del Governo (si nega la natura 

confessionale dell’UAAR) 

• Tar Lazio, sez. I, sent. 12539/2008; Consiglio di 

Stato, sent. 6083/2011 

• Cassaz. S.U., sent. 16305/2013 



Cassaz. S.U., sent. 16305/2013 

 • L’interesse dell’UAAR a stipulare l’intesa 

riposa su precetti costituzionali che si 

fondano su diritti di libertà religiosa 

 

• L’attitudine di un culto a stipulare intese 

con lo Stato non può essere rimessa 

all’assoluta discrezionalità del potere 

esecutivo, che è incompatibile con la 

garanzia di eguale libertà di cui all’art. 8, I 

comma Cost. 



TAR LAZIO, sent. 3 luglio 2014 n. 7068 

• L’UAAR si definisce nello Statuto “organizzazione 

filosofica non confessionale” 

• Il diniego del Governo è legittimo: la negazione di 

asserita identità confessionale dell’UAAr non 

comporta profili di disparità di trattamento, essendo 

ovviamente ragionevole una disciplina diversa in 

riferimento a situazioni ritenute non coincidenti 

 

• Il diniego di stipula dell’intesa non incide sul diritto 

di associarsi liberamente (art. 18 Cost.) né sulle 

garanzia ex art. 19 e 21 Cost. 


