
Sommario: 1. Ragioni e metodo di una ricerca. – 1.1. Strumenti di lavoro e prime 
sommarie riflessioni sui modelli di relazione tra Stato e confessioni religiose 
nei paesi dell’Est Europa. – 1.2. Su alcune questioni specifiche relative ai singoli 
ordinamenti. – 1.3. Paesi a maggioranza ortodossa al confine con la Russia. – 1.4. 
Le Repubbliche dell’ex Jugoslavia: il crogiolo balcanico e il caso albanese.

1. Ragioni e metodo di una ricerca

La scomparsa delle Repubbliche socialiste e popolari e l’abbandono quindi del dirit-
to sovietico o di ispirazione sovietica, l’adesione e la prospettiva dell’ingresso di molti 
dei paesi dell’Est nella UE inducono gli studiosi del diritto a sostituire una espressio-
ne geografi ca – Est Europa – a quelle precedentemente usate per indicare quest’area1 
e a domandarsi quali tracce ha lasciato il recente passato, quali precedenti esperienze 
giuridiche riaffi  orano, quali nuovi formanti vengono eventualmente introdotti negli 
ordinamenti di questi paesi. In particolare ci si chiede se si possono in qualche modo 
schematizzare i modelli dei sistemi di relazione tra Stato e confessioni religiose adotta-
ti dai paesi dell’Est Europa, apertisi a un’eff ettiva tutela della libertà religiosa, e come 
essi si pongano in relazione con quelli da tempo studiati dei paesi dell’Europa occiden-
tale2. Di conseguenza quale signifi cato assume nel complesso panorama dei Balcani 

1  È stato rilevato che «L’Europa centro-orientale non è mai esistita come una “regione” dotata di tratti 
omogenei: se una omogeneità si riscontra oggi, essa è dovuta alla permanenza delle tracce dell’imposizione di 
un modello politico, sociale, di sviluppo economico si origine russo-sovietica per un arco di tempo di quattro 
decenni. Essa ha pertanto un signifi cato convenzionale…». Si veda Introduzione a G. Ajani, Diritto dell’Euro-
pa orientale, Trattato di diritto comparato, diretto da R. Sacco, vol. IV, Torino, Utet, 2008.

2  Sulla metodologia di lavoro adottata dal gruppo di ricerca si veda L. Pegoraro, La codifi cazione dei di-
ritti: dal formante culturale a quello normativo. Metodologia e linee di ricerca, si veda infr a, pp. 35-46.
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occidentali la frammentazione regionale alla ricerca delle identità nazionali che con la 
scelta dell’opzione per Stati monoetnici pone il problema della contemporanea tutela 
delle minoranze in un quadro giuridicamente compatibile con il catalogo dei diritti di 
libertà condivisi dall’Unione Europea nella quale l’unità tra queste “identità” tende a 
ricomporsi3.

Prendendo in esame l’impianto costituzionale che questi paesi si sono dati4 si tratta 
di comprendere quale sia l’eff ettiva confi gurazione della proclamata separazione tra lo 
Stato e le Confessioni che sembra accomunare le Costituzioni dell’Est Europa, tenen-
do conto della sopravvivenza in alcuni di essi dello strumento concordatario, del fre-
quente ricorso alla negoziazione sotto diverse forme con le confessioni religiose, della 
legislazione in materia di libertà religiosa e diritti delle confessioni, della partecipazio-
ne a diversi livelli e con modalità diff erenti delle confessioni al processo di formazione 
della norma, non disgiunta da una vera e propria negoziazione, dal sostegno statale dei 
culti e dal fi nanziamento – con diff erenti gradi di coinvolgimento dello Stato – del so-
stentamento del clero. Si tratta inoltre di capire in che misura e con quali modalità le 
confessioni religiose sono coinvolte, in regime di sussidiarietà, nell’erogazione di servi-
zi alla persona e nell’istruzione, sia attraverso l’insegnamento della religione che attra-
verso il fi nanziamento di scuole particolari; di valutare quando profondo sia l’intreccio 
della giurisdizione religiosa e civile in materia matrimoniale e di rifl esso su istituti come 
quelli del divorzio e delle unioni di fatto e come il rapporto con i culti si rifl etta nella 
regolamentazione delle materie eticamente sensibili, dalla genetica all’eutanasia. 

L’indagine che ci proponiamo di svolgere è tanto più importante oggi di fronte 
allo stabilirsi di consistenti nuclei di popolazioni provenienti da questi paesi in quelli 
dell’Europa occidentale. Nei rapporti con queste comunità i paesi dell’UE hanno ob-
blighi particolari in ordine alle garanzie ad essi accordate che necessitano della cono-
scenza della legislazione dei paesi d’origine in materia di libertà religiosa e di statuto 
giuridico delle confessioni5.

È del tutto evidente che dalle risposte date ai singoli quesiti assume forma e sostanza 
la proclamata separazione. Per rispondere a queste domande è ormai superato il tempo 
delle indagini esplorative e delle prime analisi6 e si impone l’apertura di cantieri di lavo-

3  J.O. Frosini, F. Rinaldi, L’avverarsi della “condizione sospensiva” costituzionale per l’esercizio dello “ius 
secessionis” in Serbia-Montenegro, si veda infr a, p. 269.

4  Sul punto, cfr. S. Gambino (a cura di), Costituzionalismo europeo e transizioni democratiche, Milano, 
Giuff rè, 2003.

5  Un esempio di queste problematiche lo ritroviamo nell’esame dei problemi che incontra la Chiesa orto-
dossa romena nel suo insediamento in Italia. Si veda a riguardo: F. Botti, Sui contenuti di una possibile intesa 
con la Chiesa ortodossa romena in Italia, si veda infr a, p. 151.

6  S. Ferrari, W. Cole Durham Jr., E.A. Sewell, Diritto e religione nell’Europa post-comunista, Bo-
logna, Il Mulino, 2004; A.G. Chizzoniti (a cura di), Chiesa Cattolica ed Europa centro-orientale. Libertà 
religiosa e processo di democratizzazione, Milano, Vita e Pensiero, 2004; G. Barberini, Dossier sullo stato giu-
ridico delle confessioni religiose e sull’esercizio della libertà religiosa nei Paesi dell’Europa centro orientale, in A.G. 
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ro destinati a durare nel tempo che vedano la partecipazione a parità di condizioni di 
studiosi dell’Est e dell’Ovest e il lavoro di gruppi di ricerca interdisciplinari. 

Queste le intenzioni dell’Università di Bologna e del COIS (Consorzio Interuni-
versitario Siti)7 e di un numero sempre più grande di Università ad essa legate da Con-
venzioni di ricerca8 che coinvolgono anche Centri di ricerca9 e includono rapporti con 
singoli docenti.

1.1. Strumenti di lavoro e prime sommarie rifl essioni sui modelli di relazione 
tra Stato e confessioni religiose nei paesi dell’Est Europa

Essenziale e propedeutico per la realizzazione del progetto di ricerca “Libertà religio-
sa e diritti umani nell’Est Europa” è stata la creazione di uno strumento comune per 
la raccolta delle fonti di produzione del diritto che estendesse il suo interesse al repe-
rimento di leggi e provvedimenti che negli ultimi cento anni si sono succeduti nei di-
versi paesi. L’ampiezza del periodo considerato è necessaria poiché dopo il crollo delle 
democrazie popolari i diversi Stati dell’Est Europa vanno alla ricerca della loro identità, 
alla «riscoperta delle radici», rinvenute nella legislazione tra le due guerre quanto non 
nella prima legislazione liberale che li avvicinò all’Europa occidentale. Si tratta – ovvia-
mente – di un lavoro in progress che si sviluppa parallelamente agli studi delle diverse 
problematiche e con questi studi interagisce. Esso si avvale del supporto di una piatta-

Chizzoniti (a cura di), Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell’Unione 
europea, Milano, Vita e Pensiero, 2002, pp. 93-132.

7  Del COIS (Consorzio Interuniversitario Siti) fanno parte oltre all’Università di Bologna quella di Fi-
renze, di Salerno, della Calabria. Il COIS è una struttura che ha come obiettivo quello di facilitare il lavoro di 
quanti sono impegnati a rendere possibile l’accesso ai materiali della ricerca giuridica, nella convinzione che siti 
generalisti e onnicomprensivi sono inadeguati a cogliere la complessità e l’ampiezza dei materiali necessari alla 
ricerca, mortifi cano l’autonomia dei ricercatori, rischiano di creare un protocollo interpretativo dei dati, fi ltrati 
da posizioni dottrinali che limitano notevolmente l’autonomia e la libertà della ricerca. Esso off re banche dati 
che concernono le tematiche giuridiche relative alle ricerche alle quali il consorzio partecipa. F. Botti, Licodu.
cois.it. Una banca dati per conoscere la legislazione dell’Est europeo, si veda, infr a, p. 31.

8  La Facoltà di Giurisprudenza di Bologna e il COIS del quale fa parte hanno stipulato convenzioni con: 
Università Mikolo Romeiro (Vilnius), Università di Kaunas, Universidad de Pays Vasco, Universidad Publica 
de Pamplona, Universidade de Coimbra, Univerzitet u Beogradu, Universiteti Prishtinës (Kosovo), Università 
di Pilsen (Czechia), Università di Liegi, Facoltà di Giurisprudenza.

9  I centri convenzionati sono: il CCSDD (Center for Constitutional Studies and Democratic Develop-
ment) di Bologna, Direttore professor Justin Orlando Frosini; CSCRJCTM – Centrul de Studii şi Cercetări 
Relioase şi Juridico-Canonice al Celor Trei Religii Monoteiste (Mozaică, Creşină şi Islamică), Presidente Mgr. 
dottor professor Teodosie Petrescu della Chiesa ortodossa romena, Arcivescovo di Tomis, Preside della Facoltà 
di Teologia di Costantza-Romania. In particolare la collaborazione con questo centro studi che rappresenta un 
signifi cativo esempio di dialogo interconfessionale permetterà di approfondire gli studi sul versante dei diritti 
religioso sia per ciò che attiene i rapporti tra i diversi culti che le interazioni e le relazioni di questi con le isti-
tuzioni civili.
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forma di lavoro comune, fi nalizzata a creare tra i ricercatori una fattiva attività e uno 
scambio costante di informazione sullo stadio raggiunto dalle proprie ricerche10. 

Bisognava poi eff ettuare una ricognizione delle tematiche da aff rontare in modo da 
impostare il lavoro: al perseguimento di questo obiettivo è stata fi nalizzata l’organizza-
zione di questo workshop: un appuntamento volutamente informale, a sottolineare che 
si tratta di una fase iniziale della ricerca che può fornire qualche spunto per lavori futuri 
certamente più completi, ma per condurre la quale era necessario individuare da subito 
almeno alcuni dei fi loni di ricerca. 

Con sorpresa di chi ha organizzato l’incontro ci si è resi conto che i contributi de-
gli intervenuti erano qualcosa di più di spunti di rifl essione e off rivano anzi un livello 
avanzato di analisi. Da qui la decisione di off rirli agli studiosi e a noi stessi, in modo da 
poter meglio continuare il lavoro appena iniziato.

Per svolgere il compito che ci siamo dati occorre una rifl essione sulle problematiche 
che dovremo aff rontare. A tal proposito rileviamo che un primo elemento caratteriz-
zante del rapporto tra Stato e confessioni è costituito dal fatto in gran parte di questi 
paesi la competenza statale relativa a tali problemi è del Ministero della Cultura o di 
un apposito Ministero dei culti, piuttosto che del Ministero degli Interni. Si tratta di 
un diverso approccio al problema che avvicina questi ordinamenti a quello dell’Impe-
ro austro-ungarico11, quanto non a Stati come l’Olanda12, distaccandosi dalle abitudini 
dei paesi latini dell’Europa occidentale per i quali l’esercizio del culto sembra essere 
connesso al principio di tutela dell’ordine pubblico, tanto che la competenza è del Mi-
stero degli Interni. Si tratta di un approccio più sano al problema, facilitato dalle scel-
te politiche della seconda metà del secolo scorso, poiché nelle democrazie socialiste e 
popolari si faceva questa scelta, malgrado la valutazione negativa che esse davano del 
fenomeno religioso.

Restringendo la nostra indagine al tema della libertà di coscienza e delle garanzie 
in materia di libertà religiosa individuale e collettiva, rileviamo come primo tratto co-
mune che la gran parte dei paesi dell’Est Europa ha optato per la separazione tra lo 
Stato e le confessioni religiose, sancito a livello costituzionale, anche se nei fatti spes-
so gli ordinamenti fanno riferimento a un culto religioso di maggioranza (il caso della 
Slovacchia, ad esempio), mentre esistono numerosi casi di riconoscimento, anche sul 
piano formale, di un culto preminente o privilegiato, individuato come tale in rappor-
to alla religione tradizionale delle popolazioni, quale elemento di identità nazionale 
(è il caso, ad esempio, di Bulgaria e Romania). Occorre perciò indagare sulle forme e 

10  Sugli strumenti di supporto predisposti alla ricerca: F. Botti, Licodu.cois.it. Una banca dati per conosce-
re la legislazione dell’Est europeo, si veda, infr a, p. 31.

11  A. Torres Gutiérrez, Minorías y multiculturalidad in Austria, Madrid, Dykynson, 2007.
12  G. Cimbalo, I rapporti fi nanziari tra Stato e confessioni religiose nei Paesi Bassi, Milano, Giuff rè, 1989; 

S.C. Van Bijsterveld, De verhouding tussen kerk en staat in het licht van de grondrechten, W.E.J Tjeenk Wil-
link, Zwolle, 1988.
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i modi di questa separazione, misurata non solo sull’esame delle Carte costituzionali, 
ma nel concreto dispiegarsi delle relazioni individuali e collettive, attraverso un esame 
puntuale, sinottico, comparato, contestualizzato, anche in relazione agli atti ammini-
strativi emanati, tenendo conto delle leggi specifi che sulla libertà religiosa di cui ogni 
paese si è dotato.

Il bisogno di riconoscimento dei nuovi regimi politici ha indotto poi numerosi Stati 
a ricercare un sostegno internazionale attraverso un rapporto privilegiato con la Chie-
sa cattolica, anche dove questa non è la religione della maggioranza della popolazione, 
poiché essa, essendo in grado attraverso la Santa Sede di fornire un riconoscimento di-
plomatico agli Stati, ha avuto un notevole spazio per la stipula di accordi concordata-
ri13. Così, malgrado la proclamata separazione, molti Stati hanno stipulato concordati 
o accordi ecclesiastici e prevedono in Costituzione – sia pure con modalità diverse – la 
partecipazione delle confessioni al procedimento di emanazione delle leggi che le ri-
guardano. Il livello al quale è assicurata questa partecipazione è tra i più diversi e segue 
procedure che sarebbe opportuno tipicizzare, anche per fare chiarezza sulla collocazio-
ne di questa legislazione nella gerarchia delle fonti14.

Un altro tratto comune alla legislazione dei paesi dell’Est Europa nelle materie og-
getto della nostra indagine è la presenza di norme fortemente restrittive per quanto 
attiene il riconoscimento di «nuovi culti». Questa scelta è stata vista con sospetto e 
avversata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (e in parte dall’Unione Europea) 
i quali, ritengono che una forte diff erenziazione delle appartenenze religiose costitui-
sca un effi  cace antidoto alle possibili degenerazioni autoritarie degli ordinamenti e per-
ciò “promuovono” i nuovi culti15. Ma è innegabile che le restrizioni adottate per queste 

13  Si ricorda che i paesi che hanno stipulato concordati sono Albania, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria. Accordi esistono anche con la Repubblica ceca ma presentano nume-
rosi problemi. Non sono invece coperti da Concordato i rapporti con i paesi a maggioranza ortodossa quali, 
Romania, Moldavia, Bulgaria, Serbia, Ucraina, Bielorussia, che nel loro insieme costituiscono un corridoio che 
corre dal Mar Nero fi no al Baltico. A questi paesi vanno aggiunti Macedonia e Bosnia-Herzegovina, e da ultimo 
il Kosovo, dove gli equilibri tra i culti sono estremamente incerti (Lobello).

14  Si veda, ad esempio, la Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, M.O. 
Partea I, nr. 11/8.01.2007, all’art 50. 2. «I rappresentanti dei culti religiosi hanno il diritto di partecipare come 
invitati al dibattito in Parlamento e nelle commissioni di questo, alla predisposizione di progetti di atti nor-
mativi riguardanti la vita religiosa, l’attività dei culti, l’educazione e l’insegnamento confessionale, l’assistenza 
sociale e il patrimonio nazionale riguardante i culti».

15  Questa politica è stata applicata anche nei confronti dell’Italia imponendole, con il Trattato di amicizia 
e libero commercio sottoscritto con gli Stati Uniti nel 1948, di consentire l’esercizio del culto di alcune confes-
sioni protestanti (Testimoni di Geova, Esercito della Salvezza ecc.). A praticarla oggi sono organismi come la 
Commission on Security and Cooperation in Europe-OSCE, conosciuta anche con il nome di United States Hel-
sinki Commission. Al di là delle apparenze si tratta di un’agenzia governativa degli Stati Uniti d’America, che 
monitora i progressi seguiti agli Accordi di 1975 di Helsinki ed è composta da 21 membri: 9 dal Senato degli 
Stati Uniti, 9 dalla Camera dei Rappresentanti, un rappresentante dal Dipartimento di Stato, uno dal Dipar-
timento della Difesa e uno dal Dipartimento del Commercio. Vi è poi Institut on Religion and Public Policy 
di Washington fortemente sponsorizzato dal Dipartimento di Stato americano. Si tratta di un’organizzazione 
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formazioni sociali vengono interpretate come un defi cit di democrazia degli Stati che 
chiedono l’ingresso nell’Unione, malgrado che molti di quelli che da tempo ne fanno 
parte conservino legislazioni altrettanto restrittive, magari con modalità diverse, verso 
i nuovi culti. 

Un ulteriore elemento comune a questi paesi, nei quali è forte la presenza dell’orto-
dossia, caratterizzata da Chiese autocefale, alternativamente vicine al Patriarcato ecu-
menico di Costantinopoli o al Patriarcato di Mosca, o che lottano ancora per l’auto-
cefalia, stimolate dai recenti sconvolgimenti politici soprattutto nell’area balcanica16. 
L’indagine da parte della dottrina occidentale sulla presenza ortodossa e sul suo ruolo 
nelle relazioni Stato-Chiese – soprattutto con riferimento agli aspetti di sistema – è as-
solutamente carente, sia sotto il profi lo della ricostruzione del ruolo storico del Millet17 
nel produrre la situazione attuale, sia del rapporto tra lotte per l’indipendenza naziona-
le e rivendicazione dell’autocefalia, sia per il ruolo giocato oggi dalle confessioni orto-
dosse nel contribuire a disegnare la forma di Stato e lo status giuridico dei culti.

Quanto detto a proposito dell’ortodossia può essere in qualche misura esteso allo 
status giuridico dell’Islam, a proposito del quale viene completamente ignorata la lunga 
strada percorsa da queste comunità nella direzione di un Islam europeo secolarizzato, 
attento alle identità nazionali, governato da più di un secolo da Statuti di diritto priva-

non-profi t, internazionale e inter-religiosa, fondata nel 1999 da Joseph K. Grieboski dichiaratamente “cattoli-
co integralista” che tuttavia tutela sia Scientology, che la Chiesa di Moom e altri gruppi religiosi minoritari in 
Europa ma di origine americana, in nome del «pluralismo religioso» (!). Si veda B. Fouchereau, Au nom 
de la liberté religieuse. Les sectes, cheval de Troie des Etats-Unis en Europe, in «Le Monde Diplomatique», 48 
(2001), n. 566, p. 27.

16  La recente indipendenza del Montenegro ha portato alla richiesta di autocefalia della Chiesa ortodossa 
montenegrina che in verità in nulla diff erisce in quanto a liturgia, riferimenti dogmatici ecc., dal Patriarcato del-
la Chiesa serbo-ortodossa del quale fa parte. Comunque sulle Chiese ortodosse e i loro rappresentanti si veda T. 
Petruscu, La chiesa ortodossa e la sua attuale organizzazione amministrativa, infr a, p. 103.

17  Quando Mehmet II Fatih (Il Conquistatore) divenne padrone di Costantinopoli, organizzò la direzio-
ne spirituale dei suoi sudditi non musulmani secondo la sharia. Alla umma, la comunità dei credenti islamici, 
vennero affi  ancati i millet di ortodossi, armeni, giudei. A queste strutture venne conferita una larga autonomia. 
Il millet raccolse le varie comunità di credenti non-musulmani, guidate dai propri rappresentanti tradizionali, 
che diventavano anche funzionari ottomani. Nel 1454 il sultano nominò il Patriarca ecumenico di Costanti-
nopoli millet-bachi, capo dell’intero millet cristiano, con diritto di amministrazione, di esazione di tasse e di 
esercizio della giustizia su tutti i cristiani dell’Impero turco. Perciò i preti ortodossi raccoglievano le tasse e 
concorrevano a mantenere l’ordine, tenevano vive la lingua greca e le tradizioni dei greci ortodossi. Durante 
la dominazione ottomana, le famiglie che parlavano in greco furono inviate in molte regioni dell’Impero dove 
gli ortodossi erano la gran parte della popolazione e costituirono la classe dirigente legata al potere imperiale. 
In cambio della loro fedeltà questi funzionari e il clero greco ortodosso potevano “grecizzare” gli ortodossi ap-
partenenti ad altra tradizione o chiesa. Infatti se il proselitismo verso i musulmani era vietato nessun ostacolo 
vi era per quello all’interno delle varie confessioni del mondo cristiano. Per questi motivi i greci e con essi la 
chiesa greco-ortodossa furono avversati dalle popolazioni nel momento in cui queste rivendicarono l’identità 
nazionale e l’indipendenza. Sul dibattito più recente sul ruolo del millet in rapporto alla rinascita dell’identità 
nazionale e alla richiesta di autocefalia delle Chiese si veda V. Todorov, Etnos, nacija, nacionalizăm. Aspekti 
na teorijata i praktikata, Paradigma, Sofi a, 2000.
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to, nella stesura dei quali – in una prima fase – gli Stati hanno giocato un ruolo signi-
fi cativo, chiedendo e ottenendo il rispetto delle regole democratiche all’interno del-
le strutture del culto, imponendo il graduale abbandono dell’applicazione della legge 
islamica per le materie personalizzabili e il superamento della giurisdizione dei tribuna-
li religiosi. Eppure ricostruire queste tappe, capire le ragioni profonde del superamento 
di ostacoli che oggi appaiono a prima vista insuperabili nei nuovi contesti dell’Islam 
immigrato, è essenziale se si vuole evitare di disegnare la legislazione europea odierna 
sull’Islam sulle esigenze di popolazioni ospitate provenienti da aree extracontinentali, 
invece che sulle tradizioni islamiche europee18.

Malgrado il proclamato separatismo, tutti gli Stati – in misura e forme diff erenti 
– prevedono l’applicazione alle confessioni religiose del principio di sussidiarietà, a 
volte legandone le attività di erogazione di servizi alla persona alla disciplina delle or-
ganizzazioni non-profi t, in altri casi dettando una specifi ca disciplina per regolare tali 
rapporti19. La regolamentazione di questa materia ci dice quale sia il ruolo sociale delle 
confessioni religiose oggi e per il futuro e appare direttamente connessa all’esistenza o 
meno del sostentamento pubblico del clero e dei fi nanziamenti pubblici alle confessio-
ni20, materie anche queste da indagare.

Un capitolo a parte riguarda poi l’insegnamento, sia per ciò che concerne la pre-
senza della religione nella scuola pubblica, sia in relazione ai fi nanziamenti statali alla 
scuola privata confessionale. Il grado di confessionalizzazione dei sistemi scolastici, la 
vigenza della laicità nell’istruzione qualifi cano il concetto di separatismo e concorrono 
a disegnarne modelli diff erenti.

Dalle soluzioni date relativamente alla procedura con la quale si conferiscono eff etti 
civili al matrimonio religioso, dalle modalità con le quali si aff ronta il problema delle 
coppie di fatto21 e della regolamentazione della convivenza aff ettiva, da come vengono 
aff rontate le materie eticamente sensibili, si ricava una diff erente visione del principio 
di separazione adottato dai diversi Stati, elemento questo estremamente utile per com-
prendere le linee evolutive della legislazione dei paesi dell’UE – intesi nel loro insieme 
– a riguardo. Il processo di armonizzazione coordinamento delle legislazioni nazionali, 

18  La richiesta ai musulmani presenti in Italia di accettare la legislazione del paese sull’Islam non è contra-
ria al diritto islamico: per tutti A. Sami Aldeeb Abu-Sahlieh, Il diritto islamico. Fondamenti, fonti, istituzio-
ni, ed. it. a cura di M. Arena, Carocci, Roma, 2008, pp. 51-57 e bibliografi a ivi citata.

19 Si vedano ad esempio: New Bulgarian Law on Religion, known as the Confessions Act 2002. Relativamente 
alla Romania: Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă, sez. V. artt. 32-39. Relativamente all’Ungheria: 
Sulla libertà di coscienza e di religione e sulle chiese, Legge del 24 gennaio 1990 e successive modifi cazioni, in G. 
Barberini (a cura di), Raccolta di fonti normative di diritto ecclesiastico, Torino, Giappichelli, 20006.

20  I fi nanziamenti pubblici al clero sono assicurati in quasi tutti i paesi dell’Est Europa, ma manca, anche 
in questo caso, uno studio comparato e analitico per inserire questi modelli in una più generale mappatura del 
continente. Una ricognizione analitica come quella che proponiamo va senz’altro svolta perché concorre a dare 
consapevolezza di quale sia il grado e il signifi cato di separazione tra Chiesa e Stato in questi paesi e aiuta a di-
segnare il ruolo economico e sociale delle Chiese.

21 M. Costa, Forme di convivenza aff ettiva e diritti delle persone, infr a, p. 307.
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promosso dal raff orzamento progressivo dell’UE, anche se attraversa fasi alterne, non 
può non tener conto che delle legislazioni di tutti gli Stati membri, anche di quelli di 
recente ingresso.

Infi ne uno Stato che si dichiara separatista non può non misurarsi sulla tutela eff et-
tiva della libertà di coscienza, garantendo uguaglianza di trattamento a credenti e non 
credenti, applicando rigorosamente il principio di laicità come strumento di gestione 
della convivenza. Occorre dunque comprendere quali garanzie rimangono per la liber-
tà di pensiero e l’ateismo organizzato, gravemente compromesso dal fatto che uno dei 
tratti nominali di caratterizzazione dei vecchi ordinamenti era l’ateismo di Stato, e per-
ciò guardato con sospetto almeno in questi paesi.

È del tutto evidente che dalle scelte operate in relazione ai problemi segnalati di-
scendono diff erenti modelli di relazione tra Stato e confessioni religiose che ampliano 
notevolmente le tipologie individuate negli studi della dottrina dell’Europa occiden-
tale e pertanto si richiede uno sforzo di analisi che non mancherà di dare positivi con-
tributi, ponendo le basi di un’eff ettiva convergenza degli ordinamenti nella direzione 
dell’individuazione di formanti comuni all’area dell’Unione Europea, pur conservan-
do le necessarie specifi cità di sistema.

 

 Su alcune questioni specifi che relative ai singoli ordinamenti

Pur consapevoli dei limiti che le classifi cazioni hanno nel disegnare i sistemi di relazio-
ne tra Stato e Confessioni religiose, scendendo a un maggiore dettaglio, individuiamo 
un modello baltico, caratterizzato da un rapporto di fatto privilegiato con una religio-
ne. Ma mentre la Lituania, pur proclamandosi Stato laico, stabilisce rapporti di fatto 
privilegiati con la Chiesa cattolica (a fronte dell’esistenza di nove religioni tradizionali 
e di un Concordato), con un diff erente trattamento tra culti tradizionali che storica-
mente sono presenti nel paese e nuovi culti, la Lettonia e l’Estonia vedono la presenza 
maggioritaria fra i credenti di evangelici e luterani. Il tratto comune di questi paesi è 
però costituito (con l’eccezione, in parte, della Lituania) dalla rilevante presenza dei 
non credenti che si aggira circa sul 60% della popolazione. Vi è inoltre una signifi cativa 
presenza ortodossa in Estonia, caratterizzata da complesse vicende relative ai rapporti 
con il Patriarcato di Costantinopoli e quello di Mosca22, tutte da indagare. Per quanto 

22  La presenza dell’Ortodossia nei paesi baltici risale in gran parte all’opera dei missionari (kieviana o mo-
scovita). Nel 1836, il Santo Sinodo della Chiesa ortodossa russa istituì una diocesi a Riga e nominò un vescovo 
ortodosso per i paesi baltici. Dopo la rivoluzione bolschevica, il Santo Sinodo della Chiesa russa, prendendo 
atto della situazione diffi  cile nella quale si trovava l’ortodossia estone, sottoposta a persecuzioni da parte del go-
verno, perché vista come agente del governo russo, promosse la decentralizzazione della Chiesa. Così, nel 1920, 
su iniziativa di Tikhon, Patriarca di Mosca, il Santo Sinodo della Chiesa Russa conferì l’autonomia alla Chiesa 
estone, e riconobbe anche il suo primo protos (primate), Alessandro Paulus. Due anni più tardi, nel 1922, il po-
tere politico estone, approfi ttando del fatto che la Chiesa ortodossa russa si trovava in una situazione critica, in 
quanto il Patriarca di Mosca era stato imprigionato, tanti vescovi russi uccisi o esiliati, spinse la Chiesa estone a 
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riguarda i nuovi culti le leggi stabiliscono con precisione le modalità per il riconosci-
mento di questi culti, richiamando una procedura comune al sistema spagnolo. Infatti 
il requisito più importante per il riconoscimento del culto è il possesso di un radica-
mento storico nella società e nel comune sentire23. A causa della forte mobilità infra-
religiosa, la confi gurazione delle organizzazioni confessionali attraversa in questi paesi 
una fase di assestamento, prova ne sia che molte leggi dedicano una particolare atten-
zione ai casi di fusione o estinzione di organizzazioni ecclesiastiche. La lunga vicenda 
dell’ateismo di Stato e di una legislazione di controllo dei culti ha lasciato tracce pro-
fonde all’interno delle confessioni e tra i fedeli, problemi che richiedono una fase più o 
meno lunga di assestamento della struttura dei culti24.

compiere un atto totalmente anticanonico, cioè a rivolgersi al Patriarcato di Costantinopoli per chiedere l’au-
tocefalia in modo ad ottenne la totale autonomia. Il Patriarca di Costantinopoli d’allora, Meletios IV Meta-
xakis, un personaggio molto controverso, promise alla delegazione estone il conferimento della autocefalia se 
la Chiesa estone fosse passata sotto la giurisdizione del Patriarcato di Costantinopoli. Dopo tale passaggio, nel 
1923, i greci non mantennero la loro promessa ed anzi emanarono un tomos (decreto) d’autonomia per la Chie-
sa estone che produsse condizioni ancora peggiori di quelle preesistenti. Nel 1944, i sovietici occupavano di 
nuovo l’Estonia, e gli ortodossi di Estonia tornano sotto la giurisdizione del Sinodo della Chiesa russa. L’arci-
vescovo Alessandro Paulus si auto esiliò a Stoccolma, dichiarandosi capo della Chiesa estone in esilio. Nel 1978, 
su richiesta del Patriarcato di Mosca, il Patriarcato di Costantinopoli riconobbe l’anticanonicità dell’atto com-
piuto nel 1923 e, di conseguenza, dichiarò nullo il tomos d’autonomia della Chiesa estone. Nel 1996, dopo che le 
ultime truppe russe ebbero lasciato l’Estonia, il potere politico estone impose alla Chiesa ortodossa di passare 
di nuovo sotto la giurisdizione del Patriarcato di Costantinopoli. Una parte della Chiesa (venticinque parroc-
chie su un totale di cento parrocchie e un monastero) iniziarono le trattative con Costantinopoli, e nel 1996 
il Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli creò una nuova struttura ortodossa in Estonia: la Chiesa ortodossa 
apostolica in Estonia. Secondo autorevole dottrina canonistica questo atto è totalmente contrario al diritto ca-
nonico ortodosso. Per giustifi care la sua innovazione canonica Bartolomeo ha aff ermato di non aver fatto altro 
che sopprimere il periodo di sospensione del tomos di 1923 il quale, peraltro, – che fu abolito nel 1978 – ed era 
anch’esso un atto totalmente contrario al diritto canonico ortodosso. È del tutto evidente che il Patriarcato di 
Costantinopoli ha dato vita al suo interno ad una “Chiesa apostolica ortodossa di Estonia”, parallela alla “Chie-
sa ortodossa di Estonia” e che questa è una Chiesa autonoma all’interno del Patriarcato di Mosca. Questa con-
correnza tra due giurisdizioni continua creare problemi per le relazioni fra le diverse Chiese locali all’interno 
dell’ortodossia. In eff etti, secondo il diritto canonico ortodosso, l’unica autorità competente per i paesi baltici 
è la loro Chiesa-madre, cioè il Patriarcato di Mosca. L’inserimento del Patriarcato di Costantinopoli nel terri-
torio canonico della Chiesa russa contraddice le più elementari regole di diritto canonico ortodosso. Per i testi 
uffi  ciali, si veda Estonia: Mosca contro Costantinopoli, in «Il Regno. Documenti», 1° aprile 1996, n. 768, pp. 
245-249. Attualmente, il Patriarcato di Costantinopoli ha nominato Stephanos, un vescovo greco unico vesco-
vo della “Chiesa apostolica ortodossa di Estonia”. Il suo vicario, padre Grigorios Papathomas, è anch’egli greco. 
Per un’analisi della questione dal punto di vista del Patriarcato di Costantinopoli, si veda G. Papathomas, 
M.H. Palli, Th e Autonomous Orthodox Church of Estonia, Atene, Epektasis, 2002. 

23  Religinių bendruomenių ir bendrijų, įstatymas, 1995 m. spalio 4 d. Nr. I-1057 Vilnius, Statusas: Aktuali 
nuo 2006 12 dicembre 2006 12 12, Teisės aktą priėmė – Lietuvos Respublikos Seimas; Law on Religious Organi-
zations, 7 settembre 1995, amended 2002, Latvia September 1, 2000; Churches and Congregations Act, Passed 
12 February 2002, Riigi Teataja, I 2002, 24, 135, entered into force 1 July 2002, amended by the following Act: 
25.02.2004 entered into force 25.03.2004.

24  J. Juškevičius, Religious fr eedom in the Baltic States, infr a, p. 175.
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Un ruolo essenziale nella ridefi nizione di questi rapporti è stato inoltre giocato 
dalle leggi sulla restituzione dei beni ecclesiastici e degli oggetti e paramenti sacri, in 
quanto l’applicazione in questi territori della legislazione dell’URSS aveva spogliato 
le confessioni dal possesso dei beni ecclesiastici e degli arredi sacri, spesso confl uiti in 
strutture museali.

Un discorso a parte va fatto per la Polonia, paese nel quale, a causa del forte radi-
camento della Chiesa cattolica, alla preesistente legislazione di favore in vigore, anche 
durante l’esistenza della Repubblica democratica di Polonia, si è aggiunto nel 1993 un 
Concordato che ha ulteriormente ampliato garanzie e privilegi accordati dalla legge del 
1989 sulle “Garanzie sulla libertà di coscienza e di confessione” che già si caratterizzava 
per regolare in dettaglio tutti gli aspetti delle possibili relazioni tra lo Stato e la Chiesa 
Cattolica in Polonia25.

Particolarmente articolata e complessa appare la regolamentazione delle confessio-
ni e società religiose nella Repubblica ceca, la cui legge, entrata in vigore nel 2000, 
dopo aver defi nito la posizione delle confessioni e società religiose, dispone in materia 
di gestione del pubblico registro contenente l’indicazione di ogni tipo di confessione e 
società religiose (ventuno nel paese) e provvede ad un riassetto organico di tutta la le-
gislazione precedente in materia di libertà religiosa e rapporti con i culti. Tuttavia tutta 
la legislazione della Repubblica ceca merita una particolare indagine anche perché que-
sto è il paese dove più alta che in ogni altro è la crescita dell’ateismo. A riguardo viene 
da chiedersi come e in che misura la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e i culti 
abbia inciso e incida su questa tendenza26.

La legge approvata dalla Repubblica slovacca sulla libertà religiosa appare più re-
strittiva e fi nalizzata a garantire i privilegi della Chiesa cattolica. Il numero delle con-
fessioni riconosciute è minore di quello della Repubblica ceca, anche se i due paesi fi no 
a pochi anni fa costituivano un’unica entità statale. La Repubblica slovacca vede inve-
ce una forte prevalenza cattolica che è rilevabile dalla legislazione di dettaglio, anche 
se lo Stato si dichiara uffi  cialmente laico. Non è qui presente quella crescita così forte 
dell’ateismo rilevata nella Repubblica ceca, come se dopo la separazione le due nazioni 
abbiano intrapreso strade volutamente opposte.

25  Si segnalano gli studi completi e circostanziati di G. Barberini, Stato socialista e Chiesa cattolica in Po-
lonia, Bologna, Centro Studi Europa Orientale, 1983; Id., Stati socialisti e confessioni religiose (Condizioni giuri-
diche attuali e prospettive), in S. Gherro (a cura di), Studi sui rapporti tra la Chiesa e gli Stati, Padova, Cedam, 
1989, pp. 111-138; Id., La libertà di religione nel processo di democraticizzazione degli Stati dell’Europa centrale ed 
orientale, in S. Ferrari, W. Cole Durham Jr., E.A. Sewell, Diritto e religione nell’Europa post-comunista, 
Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 9-30; Id., La nuova situazione giuridica della Chiesa in Polonia, in Agg. Soc., 1989, 
fasc. 12, 785-800; Id., Le garanzie individuali di libertà religiosa in Polonia, in Agg. Soc., fasc. 4, pp. 285-302; Id., 
Contributo per una ricostruzione storica del rapporto tra Stato socialista e Chiesa cattolica in Polonia, in «Idoc 
int.», 1978, fasc. 9-10, pp. 2-21.

26  A. De Oto, S. Přibyl, Analisi delle relazioni tra Stato e Chiese nell’ex Cecoslovacchia e nell’odierna Re-
pubblica Ceca. La nuova legge in materia di Chiese e società religiose, in «Il Diritto Ecclesiastico», 2004, pt. I, 
pp. 36-46; A. De Oto, Diritto e religione nella Repubblica Ceca e in Slovacchia, infr a, p. 197.
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Sembra invece presentare contenuti minimi la legge ungherese sulla libertà religiosa 
del 1990, la quale dispone con poche essenziali norme sul regime giuridico delle con-
fessioni religiose, aff ermando con forza il separatismo, raff orzato da una particolare at-
tenzione per l’autofi nanziamento dei culti, perciò autorizzati a svolgere attività econo-
miche al pari e alle stesse condizioni degli altri operatori sul mercato, mentre i benefi ci 
fi scali sono limitati alle attività tipiche di religione e di culto e alle attività caritatevoli 
svolte da enti che non perseguono fi ni di lucro, con larga applicazione della legislazio-
ne non-profi t27.

1.3. Paesi a maggioranza ortodossa al confi ne con la Russia

Di grande interesse per i nostri studi è quel vasto territorio che va dalla Bielorussia fi no 
alla Romania, a ridosso dei confi ni della Russia, le cui popolazioni sono caratterizzate 
dal prevalente riferimento all’ortodossia.

Se è vero che in quest’area forte è il peso e il valore storico del riferimento al Patriar-
cato di Mosca notiamo che in Bielorussia la Chiesa ortodossa di quel paese, pure in co-
munione col Patriarcato di Mosca gode oggi di un’autonomia funzionale al suo ruolo 
di elemento fondante dell’identità nazionale del paese che oscilla tra la tentazione di 
allentare i legami con Mosca e il bisogno di mantenere un rapporto unitario basato su 
una forte identità teologica e dogmatica. Da qui la chiusura alla penetrazione dei nuovi 
culti e la tendenza a vedere le appartenenze a questi come un fenomeno che riguarda 
gli stranieri, al punto da varare una legge al riguardo della libertà religiosa di stranieri e 
apolidi28 e da regolare con apposite norme amministrative l’attività e lo status dei mini-
stri di culto stranieri operanti nel paese29.

Diversa l’impostazione della legge sulla libertà religiosa dell’Ucraina la quale assi-
cura pari tutela alle confessioni religiose e all’ateismo. Si tratta di una legge garantista, 
nella quale gli echi del profondo contrasto tra cattolici di rito greco e ortodossi traspare 
appena dall’art. 17 della legge stessa, là dove si sancisce la possibilità di utilizzazione di 
edifi ci di culto (chiese) di proprietà statale da parte di più culti, purché con l’accordo 
di questi. Ove ciò non sia possibile lo Stato o gli enti proprietari dell’edifi cio stipu-
leranno separati contratti con il culto utilizzatore. È da notare che nel paese rimane 

27  Su questi aspetti della nostra indagine si veda A. Mondini, La religione tra diritti, tributi e mercati. 
Alla ricerca di un modello europeo per le relazioni fi nanziarie e fi scali tra gli Stati e le Confessioni religiose, infr a, 
p. 243.

28  Law on legal Status of Foreign Citizens and Persons without Citizenship in the Republic of Belarus, N 
2339-XII of June 3, 1993, amendments and additions. Law of the Republic of Belarus N 422-3 of July 18, 2000.

29  Decision of the Government n. 280 of February 23, 1999 on Approval of the Regulations on Invitation of 
Foreign Clergymen to the Republic of Belarus and their Activities on its Territory.



26

Tutela individuale e collettiva della libertà di coscienza 

aperto lo scontro tra ortodossi e cattolici di rito greco. Come è noto durante il periodo 
dell’annessione all’URSS gli Uniati erano stati incorporati forzatamente nella Chiesa 
ortodossa russa30, insieme ai loro beni, ripercorrendo in senso inverso la strada che li 
aveva portati all’interno del cattolicesimo. Con l’indipendenza si è posto il problema 
del recupero sia del patrimonio che dell’autonomia e del ripristino della comunione 
con Roma di quella parte di cristiani che intendeva comunque rimanere fedele all’ob-
bedienza a Roma.

Certamente evidente è il ruolo identitario svolto dalla Chiesa ortodossa bulgara. 
Tale carattere è stato in ogni tempo prevalente, tanto che questa Chiesa venne ritenuta 
“eretica” per aver rivendicato il Filetismo31 – identità tra nazione e chiesa – contro le re-
gole del Millet, egemonizzato dai greci del Patriarcato di Costantinopoli.

In applicazione dell’art. 3 della Costituzione bulgara l’art. 10 della legge sui culti del 
2002 stabilisce che la religione tradizionale della Repubblica di Bulgaria è il cristiane-
simo ortodosso e che questa confessione ha un ruolo storico per lo Stato bulgaro e per 
la vita dell’ordinamento dello Stato. La legge aff erma che il cristianesimo ortodosso in 
Bulgaria è rappresentato dalla Chiesa ortodossa bulgara con un Patriarca, che è anche 
il metropolita di Sofi a, e un’eparchia. La legge civile riconosce la piena autonomia della 
Chiesa ortodossa bulgara, regolata da un proprio ordinamento interno e da un proprio 
Statuto. Tuttavia ciò non costituisce un conferimento di privilegi rispetto allo status di 

30  Gli uniati sono ortodossi che a partire dal 1700 sono stati obbligati, dall’autorità politica di allora, a 
passare, insieme con i loro beni, nella Chiesa cattolica, pur conservando il loro rito liturgico. Sulle complesse vi-
cende degli uniati si veda V. Peri, Chiesa romana e “rito greco”, G.A. Santoro e la congregazione dei greci, Brescia, 
Paideia, 1975; Id., La genesi storica dell’uniatismo, in «Oriente cristiano», 37, 1997, pp. 3-39; G. Korolevskij, 
L’Uniatisme. Défi nition. Causes Eff ets. Ẻtendue Dangers. Rèmedes, in «Irénikon», 5-6, 2027, pp. 3-64; J.C. Ro-
berti, Les Uniates, Paris, 1992; G. Grigorita, Il concetto di ecclesia sui iuris. Un’indagine storica, giuridica e 
canonica, Roma, Th esis, 2007, 53, pp. 57-58.

31  Durante l’Impero ottomano (1453-1923), tutti gli ortodossi che abitavano nell’Impero, senza nessun’ec-
cezione, erano, dal punto di vista civile, sotto il potere civile ed ecclesiastico del Patriarca di Costantinopoli, 
nominato con un decreto del sultano e chiamato millet bashi, cioè ethnarca o capo della nazione. Egli era respon-
sabile per tutti gli atti, civili o religiosi compiuti dai cittadini ortodossi dell’Impero. Alla fi ne del secolo XIX, la 
comunità bulgara, con l’appoggio della diplomazia russa, riuscì ad ottenere dal sultano un Decreto con il quale 
i bulgari venivano riconosciuti come nazione diversa da quella greca; di conseguenza, i bulgari non erano più 
sottomessi al Patriarcato di Costantinopoli, ma facevano parte di un millet proprio, creato nel 1870. La Chiesa 
ortodossa bulgara era autocefala già dal secolo XI, anche se il decreto sanciva che i bulgari non contribuivano 
più alle fi nanze greche, ma pagavano le tasse al Sultano attraverso il loro millet. Proprio per queste ragioni, i ve-
scovi greci dal Patriarcato di Costantinopoli si riunirono nel 1872 in un sinodo e condannarono l’indipendenza 
dei bulgari, aff ermando che questi amavano la loro ethnos, “etnia, nazione” (phylo, “amante”; ethnos, “nazione”) 
più che Cristo. Nonostante ciò l’etnia costituisce – secondo i canoni della Chiesa ortodossa – uno dei principi 
di base dell’organizzazione della Chiesa. Questo sinodo greco del 1872 dichiarò ethnophyletismo come eresia ma 
fi no a oggi nessun’altra autorità della Chiesa ortodossa ne ha riconosciuto le deliberazioni. In eff etti il canone 
34 apostolico aff erma che «i vescovi di una nazione (ethnos) devono sapere chi tra loro è il primo, e lo devono 
considerare come capo; non facciano nulla d’importante senza avvisarlo e che ognuno faccia solo quello che 
riguarda la sua diocesi ed i villaggi che sono da essa dipendenti. Ma anche egli stesso, non faccia nulla d’impor-
tante senza l’avviso di tutti gli altri». 
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altri culti, ma non vi è dubbio che la Chiesa ortodossa bulgara ha svolto e svolge un im-
portante ruolo identitario e ha da sempre salvaguardato la lingua e la cultura bulgara32.

La legge rumena sulle confessioni religiose, entrata in vigore nel 2007, segue un di-
segno coerente e ben si colloca nel quadro delle leggi che abbiamo sinteticamente ri-
chiamato. Il riferimento contenuto nelle «disposizioni generali» (artt. 1-6), ai testi 
delle convenzioni e dei trattati internazionali riguardanti i diritti fondamentali dell’uo-
mo costituisce il parametro che consente di defi nire e regolamentare la libertà religiosa. 
La legge, all’art. 9, comma 1, introduce il principio della negoziazione con i culti rico-
nosciuti dei provvedimenti concernenti le materie di comune interesse, approvati poi 
per legge. Come altri ordinamenti, ad esempio quello belga e quelli di molti altri paesi 
dell’Est Europa, l’ordinamento rumeno distingue tra culti riconosciuti e non, in rela-
zione al diverso ruolo sociale dei diff erenti culti. In ragione di questa diversa posizione 
lo Stato fi nanzia direttamente o non fi nanzia i culti.

Questa diff erenziazione riguarda soltanto l’esercizio collettivo del culto, in quanto 
la libertà individuale, religiosa e di coscienza, è riconosciuta a tutti e richiama il prin-
cipio generale della lotta al proliferare dei nuovi culti. Nel tentativo di dare una forma 
giuridica a questo fenomeno lo Stato riconosce le istituzioni religiose come persone 
giuridiche private, composte da almeno trecento persone, cittadini rumeni con domi-
cilio in Romania, che si associano in vista di manifestare una fede religiosa, celebrarne 
i riti, esercitarne il culto.

Lo Stato rumeno riconosce che i culti svolgono un ruolo spirituale, educativo, so-
cial caritativo e di collaborazione (partnership) sociale, come anche hanno la funzione 
di garantire la pace sociale. L’autonomia dei culti è riconosciuta, ma la cooperazione 
con lo Stato sulle materie d’interesse comune viene incentivata, anche al fi ne di erogare 
servizi a carattere sociale. Così facendo (art. 10.7) la legge recepisce il principio di sussi-
diarietà che caratterizza l’ordinamento comunitario, optando per il servizio universale 
e abbandonando la nozione francese di servizio pubblico, in quanto servizio erogato 
attraverso l’apparato strumentale dello Stato. Si giustifi cano in tal modo le agevolazio-
ni fi scali concesse alle confessioni religiose riconosciute.

La legge impone alle confessioni di dotarsi di un organismo nazionale di governo o 
rappresentanza e detta le regole per il loro riconoscimento, fi ssando il principio della 
negoziazione e le modalità per la consultazione e partecipazione al procedimento. 
Inoltre la legge sancisce sia l’insegnamento della religione all’interno delle scuole 
dello Stato e che l’insegnamento teologico nelle Università statali in apposite Facoltà 
di Teologia, rimaste aperte in molti paesi dell’Est anche durante i quaranta anni di 
democrazie popolari o repubbliche socialiste.

Il provvedimento dimostra così di essere innovativo e di raccogliere esperienze anche 

32  A. Torres Gutiérrez, A. Hristov Kolev, E. Nikolov Dobrev, I. Petrova Angelova, Esta-
tuto legal de las confesiones religiosas en bulgaria, infr a, p. 47; I. Ilieva, Legal regulation of the religious right and 
fr eedom in Bulgaria, infr a, p. 77.
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di altri ordinamenti, ripristinando il rapporto della cultura rumena con l’Europa33.
Con la legge del 1999, più volte modifi cata, lo Stato rumeno provvede al pagamento 

degli stipendi dei ministri di culto dei culti riconosciuti e anche a quelli della Chiesa 
ortodossa rumena che operano all’estero34. 

1.4. Le Repubbliche dell’ex Jugoslavia: il crogiolo balcanico e il caso 
albanese

Il territorio è caratterizzato da una forte confl ittualità religiosa legata alle appartenenze 
etniche: questo è stato uno dei parametri sui quali si è ridisegnata nei secoli la geografi a 
politica del territorio.

Lo scontro militare tra le diverse etnie e la pulizia etnica hanno portato alla forma-
zione di entità statali fortemente caratterizzate in campo religioso. È il caso della Cro-
azia che deve il suo reinserimento nel circuito internazionale al riconoscimento della 
Santa Sede, al quale è seguito un accordo concordatario e il trattamento privilegiato 
per la Chiesa Cattolica nel paese. Al lato opposto troviamo la Serbia dove la religione 
uffi  ciale è quella ortodossa, secondo la dottrina professata dalla Chiesa autocefala del 
Patriarcato ortodosso di Serbia. La legge sulla libertà religiosa tiene conto di questa 
peculiarità ed assegna a questa Chiesa un ruolo preminente35. Se fi no all’esistenza della 
Jugoslavia la giurisdizione del Patriarcato di Belgrado si estendeva a tutti gli ortodos-
si dei Balcani occidentali che facevano parte della Repubblica Federale di Jugoslavia 
ora, con l’indipendenza delle Repubbliche balcaniche, vi sono richieste di autocefalia 
sia in Montenegro che in Macedonia36 che non mancheranno di produrre eff etti sulle 
relazioni tra Stati e confessioni religiose in quest’area. C’è da rilevare che la forte con-
fl ittualità esistente tra questi Stati si ricompone nella comune richiesta d’ingresso nella 
Comunità Europea, la quale ha posto come condizione l’accettazione da parte degli 
Stati candidati dei parametri della Commissione di Venezia, emanazione del Consiglio 
d’Europa, per quanto attiene tra l’altro la garanzia della libertà religiosa. Tali parame-
tri si caratterizzano per prevedere l’adozione di una legislazione di pari tutela dei culti, 

33  Per una analisi critica della legge rumena sulla libertà religiosa: G. Grigoriţã, Lo statuto giuridico del-
la Chiesa ortodossa romena secondo la legge n. 489/2006 sulla libertà religiosa e il regime generale dei culti, infr a, 
pp. 111 e ss.

34  Legea privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, (legge nr 142/1999, M. Of. partea I nr. 
361/27.07.1999); Salarizarea clerului si a altor categorii de personal al cultelor (Hotarire Guvernul Romaniei Nr. 
373, Din 03/07/92, M. O. Nr. 167 Din 17/07/92).

35 S. Lilić, European integration proces in Serbia with reference to “Jurisprudence Research Lines” in Serbia 
and Slovenia, infr a, p. 297.

36  In Macedonia esiste già una Chiesa ortodossa autonoma sotto la giurisdizione del Patriarcato di Belgra-
do. Questa si chiama Arcidiocesi d’Ohrida ed è riconosciuta come canonica da tutta la Chiesa ortodossa. La 
cosiddetta “Chiesa ortodossa macedone” è una struttura scismatica, che non è in comunione con nessuno. 
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della libertà religiosa e della coesistenza sul territorio di diverse confessioni religiose, 
alle quali è garantito un trattamento tendenzialmente uguale, almeno per quanto attie-
ne la libertà di esercizio del culto. Per questo motivo possiamo considerare larga parte 
della legislazione emanata soprattutto nei paesi dove più forte è stata la guerra inter-
etnica di una legislazione ottriata, in materia di libertà religiosa, nel senso che le norme 
predisposte dai diversi Stati sono passate al vaglio della Commissione, la quale sembra 
aver adottato il modello di relazione tra Stato e confessioni religiose proprio del Belgio, 
distinguendo tra culti riconosciuti e non riconosciuti, accogliendo una tendenza mag-
gioritaria nelle tradizioni dei paesi dell’area. In eff etti, in questi paesi come in Belgio, 
si trattava e si tratta di far convivere pacifi camente gruppi appartenenti a culti diversi e 
tuttavia insediati sullo stesso territorio. La scelta di ricorrere a una legislazione partico-
lare per ogni culto attraverso l’approvazione della legge di riconoscimento, invece che 
all’emanazione di atti amministrativi, nel quadro della legge generale sulla libertà reli-
giosa, risponde all’esigenza di assicurare una specifi ca tutela alle minoranze, in modo 
da garantire con forza la loro libertà e autonomia37. 

Un diverso assetto assumono i rapporti tra Stato e confessione religiosa in Albania 
dove, malgrado la presenza di cinque culti principali (musulmani, sunniti, bekthasi, 
ortodossi e cattolici) non si è giunti a scontri tra le diverse confessioni. Ciò si deve al 
particolare regime dei culti che, con gli Statuti emanati fi n dal 1929, si sono fortemente 
secolarizzati e hanno assunto una struttura interna a carattere democratico. In questo 
quadro certamente l’Albania rappresenta un caso da studiare nell’ambito dei proget-
ti di ricerca in corso e ai quali vorremmo partecipassero con pari dignità i colleghi di 
quel paese38. Un segnale di questa disponibilità ci viene dal rapporto di collaborazione 
stabilito con il Dipartimento di linguistica dell’Università della Calabria, in collabo-
razione con il quale saranno pubblicati gli Statuti di tutte le confessioni religiose alba-
nesi in versione originale con traduzione a fronte, condotta con criteri fi lologici39. Gli 
Statuti saranno introdotti e commentati. Sarà così più agevole contestualizzarli e con-
frontarli con quelli emanati nel 1929 sia in Jugoslavia (Regno di Jugoslavia) indagando 
sul perché la loro adozione ha avuto eff etti così diversi nei due paesi. È altresì in corso 
la raccolta degli Statuti delle comunità islamiche in Bulgaria per i quali si prevede un 
lavoro analogo.

Concludendo le nostre rifl essioni sull’area balcanica rileviamo che non si allontana 
dal modello imposto dalla Consiglio d’Europa la Serbia, la quale ha accettato di emen-
dare la propria legge sulla liberà religiosa su richiesta della Commissione di Venezia. 

Il carattere octroyée di queste leggi sarà oggetto di particolare attenzione e posto in 
relazione con il principio di sovranità. 

Con queste premesse rinviamo alla lettura degli interventi.

37 Q. Lobello, La libertà religiosa in Kosovo, ovvero: in ossimoro in fi eri, infr a, p. 315.
38 M. Russo, Il contributo di Terenzio Tocci alla legislazione sulla libertà religiosa in Albania, infr a, p. 287.
39 F. Altimari, L’importanza delle fonti e dell’intermediazione linguistica nella comparazione, infr a, p. 
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