
1. Premessa metodologica

Per comprendere pienamente la portata e l’importanza della legge rumena sulla 
libertà religiosa nel garantire la tutela della libertà religiosa e l’uscita da una legi-
slazione repressiva e fortemente condizionante dei rapporti tra i diversi culti è ne-
cessario collocare questo provvedimento nell’ambito delle leggi che i diversi paesi 
dell’Est Europa si sono dati per adempiere le condizioni stabilite dal Trattato di 
Copenaghen1 atte a consentire la loro piena integrazione con gli Stati di democrazia 
liberale e, in prospettiva, a consolidare i rapporti con l’Unione europea. La com-
parazione tra le diverse norme e soprattutto la loro efficacia nel dirimere in modo 
equilibrato ed equo i tanti problemi lasciati aperti dall’imposizione dell’ateismo di 
stato consente di valutare quanto e se il legislatore rumeno abbia saputo fare tesoro 
delle esperienze di altri paesi nei quali sussistevano e sussistono problemi analoghi 
e mettere a punto soluzioni di maggior efficacia ed equilibrio e dove invece sono 
richieste ulteriori iniziative e interventi.

L’inclusione della piena tutela della libertà religiosa tra i diritti assicurati al po-
polo rumeno era stata garantita già dalla Costituzione emanata nel 1991 e poi con-
fermata da quella del 20012. Alle assicurazioni costituzionali aveva fatto seguito l’e-

1  I “criteri di Copenaghen” vennero stabiliti durante il Consiglio europeo di Copenaghen del 1993, 
successivamente precisati nel Consiglio europeo di Madrid del dicembre 1995. Richiamati dal Trattato di 
Maastricht, forniscono i criteri per l’allargamento della comunità europea e pongono come condizione il 
ripristino dello stato di diritto. Sugli effetti di tali disposizioni sul problema della restituzione dei beni con-
fiscati vedi: Botti F. 2017. I diritti di proprietà della Chiesa greco-cattolica tra il diritto interno albanese e la 
“sentenza pilota” della Corte EDU, in Botti F. (a cura di), L’Albania nell’Unione Europea tra tradizione e svi-
luppo della libertà religiosa, BUP, Bologna, 162 ss.

2  Si vedano: Constituţia Românie 1991, http://licodu.cois.it/?p=1397 
1 Cfr. In particolare l’articolo 29 della Costituzione, intitolato “libertà di coscienza”, che recita: “(1) La li-

bertà di pensiero, di opinione e di credenze religiose non può essere limitata in nessuna forma può essere co-
stretta ad abbracciare un’opinione o una religione contraria alle proprie convinzioni. (2) è garantita la libertà 
di coscienza; deve essere manifestata in uno spirito di tolleranza e rispetto reciproco. (3) Tutte le religioni sono 
libere e organizzate secondo i propri statuti, alle condizioni stabilite da legge. (4) Le forme, i mezzi, gli atti o 
le azioni di inimicizia religiosa sono vietati nei rapporti tra i culti. (5) I culti religiosi devono essere indipen-
denti dallo Stato e devono godere del sostegno da esso, compresa l’agevolazione l’assistenza religiosa nell’eser-
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manazione di numerosi provvedimenti finalizzati a ripristinare la libertà religiosa 
individuale e i diritti delle confessioni religiose, conculcati dalla precedente legisla-
zione, abrogando quella emanata negli anni 1948-49, oppressiva dei culti e quella 
relativa alla confisca dei beni delle confessioni religiose3. Possiamo perciò afferma-
re che ben prima dell’emanazione della legge organica del 2006 la Romania si era 
dotata di un’insieme di provvedimenti atti a garantire l’effettivo esercizio della li-
bertà religiosa e di culto. La legge interveniva – su suggerimento della Unione Eu-
ropea e della Commissione di Venezia – a suggellare la definitiva uscita del paese 
dalla precedente legislazione limitativa del fenomeno religioso sia a livello indivi-
duale che collettivo.

Erano dunque stati già sperimentati i percorsi legislativi atti a ripristinare la 
piena libertà religiosa individuale e ad assicurare alla Biserica Ortodoxa Romana e 
alla Biserica Romano-Catolic din România la piena libertà religiosa e soprattutto a 
consentire il recupero da parte di queste due confessioni di larga parte del patrimo-
nio espropriato dallo Stato, in applicazione delle leggi emanate dal passato regime. 
Rimaneva invece largamente irrisolto il problema del riconoscimento e dei diritti 
delle confessioni di minoranza che diveniva così uno degli obiettivi principali della 
legge sulla libertà religiosa e restava aperto il problema del passaggio di proprietà 
di beni dall’una all’altra delle due confessioni religiose citate che ne turbava pro-
fondamente i rapporti.

Queste considerazioni costituirebbero tuttavia una chiave di lettura riduttiva del 
significato e della portata della legge della quale si discute poiché essa – per coglier-
ne importanza e specificità – va collocata all’interno di una comparazione – come si 
diceva – con le leggi sulla libertà religiosa emanate dai paesi dell’Est Europa e so-
prattutto con quelle dell’area balcanica poiché questi paesi hanno con la Romania 
alcune affinità e presentano numerosi problemi comuni. Inoltre i paesi di quest’a-
rea hanno conosciuto in passato, accanto alla presenza della religione cristiana nelle 
sue varie accezioni, ma in particolare di quella ortodossa, in un ruolo dominante la 
presenza più o meno diffusa della religione musulmana. Così la religione ortodossa 
e quella musulmana si sono alternate nel ruolo di religione di riferimento per le au-

cito, negli ospedali, nelle prigioni, nelle case e negli orfanotrofi. (6) I genitori o i tutori legali hanno il diritto 
di assicurare, secondo le proprie convinzioni, l’istruzione dei figli minori e la responsabilità è a loro devoluta”.

La Constituţia Românie, 2003, http://licodu.cois.it/?p=1400 all’Articolo 73, paragrafo 3, lett. S (art. 
72 nella precedente Costituzione) ripubblicata dopo il referendum nazionale ratificato dalla Corte Costi-
tuzionale il 28 ottobre 2003, richiede che lo status giuridico delle comunità religiose venga regolato da una 
legge organica che il Parlamento dovrà adottare con la maggioranza assoluta dei membri sia del Senato che 
della Camera dei Deputati.

3  Malgrado il sostegno accordato dalla Repubblica Popolare di Romania all’ateismo di Stato non vi fu 
la soppressione dei culti ma furono emanate norme fortemente limitative della libertà religiosa tra le quali 
si segnalano: Pentru regimul general al cultelor religiose, Decret nr. 177 din 1948, Monitorul Oficial nr. 204 
din 3 septembrie 1948, http://licodu.cois.it/?p=10260; Decreto sulla situazione giuridica dell’ex culto gre-
co-cattolico, 1 luglio 1948, n. 358, http://licodu.cois.it/?p=1374; Decreto per lo scioglimento degli ordini e 
congregazioni cattoliche, l 1° agosto 1949, n. 810, http://licodu.cois.it/?p=1377.
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torità politiche con il mutare dei confini degli Stati che hanno governato quest’area. 
Pertanto gli ordinamenti hanno dovuto introiettare oltre alla nozione di confessione 
religiosa quella di comunità religiosa per rappresentare un legame tra i fedeli che 
non è solo religioso, ma anche culturale e a volte etnico-linguistico.

La sostanziale dominanza dell’appartenenza alla religione ortodossa in Romania 
ha fatto si che a prevalere fosse una concezione del rapporto tra Stato e confessio-
ni religiose di tipo sinfonico4 che non poteva che privilegiare il ruolo delle Chiese 
ortodosse autoctone, le quali hanno costituito uno, se non il più forte, elemento 
identitario e simbolico che ha alimentato da sempre la costruzione dell’identità na-
zionale e dell’indipendenza. Per questa ragione le nuove Costituzioni non poteva-
no, sia pure con diverse formulazioni, che riconoscere questo ruolo nel momento 
in cui questi paesi si davano un nuovo assetto costituzionale.

Certamente questo processo avveniva dopo lunghe e complesse esperienze, com-
presa quella del confronto/scontro con l’ateismo di Stato, al punto che il nuovo as-
setto portava con se ovunque l’elemento della separazione e della laicità dell’ordina-
mento, declinato secondo i diversi equilibri e le differenti tradizioni di ogni paese. 
A risentirne era la struttura delle garanzie assicurate alla libertà religiosa e le leggi 
che ogni paese si è dato per attuare il principio di libertà religiosa e di coscienza 
secondo i valori suggeriti dalla Conferenza di Helsinki e dai successivi atti sotto-
scritti per colmare il gap dei paesi dell’Est Europa con gli altri paesi dell’Europa 
Occidentale, rispettando le indicazioni del Consiglio d’Europa, nella prospettiva 
di un possibile e auspicabile loro ingresso nella Comunità Europea5. D’altra parte 
i suggerimenti della Commissione di Venezia, il necessario e inevitabile riconosci-
mento dei principi della CEDU e l’accettazione della giurisdizione della Corte EDU 
rendevano ineludibile questo passaggio.

Una ulteriore ragione per circoscrivere nel limite indicato il campo di compa-

4  Il principio sinfonico trova la sua formulazione nella “Praefatio della Sesta Novella di Giustiniano, in-
dirizzata a Epifanio, santissimo Arcivescovo della città imperiale e Patriarca Ecumenico, in cui si afferma che 
i doni più grandi fatti da Dio sono il sacerdozio e l’impero, il primo al servizio delle cose divine e il secondo 
alla guida delle cose umane. Entrambi originano da un identico e unico principio e «nulla agli imperatori 
potrebbe interessare quanto l’onestà dei sacerdoti, purché questi supplichino sempre Dio anche per loro. 
Infatti, se l’uno è in ogni suo aspetto integro e gode della fiducia di Dio e l’altro abbellisce lo Stato a lui af-
fidato, sorgerà una sorta di buona armonia (concentus) in grado di assicurare al genere umano tutto quel-
lo che gli è utile”. Vedi sull’argomento pitsAkis C. G., Dalla Nuova Roma al Commonwealth bizantino: il 
modello politico–religioso di Costantinopoli e la sua espansione oltre i confini dell’Impero, in AA.VV., L’orto-
dossia nella nuova Europa. Dinamiche storiche e prospettive, a cura di Andrea Pacini, Edizioni Fondazione 
Giovanni Agnelli, Torino 2003, 5-6, ma più diffusamente e compiutamente Giovanni Codevilla al quale si 
devono documentatissimi studi sull’argomento. Della copiosa e preziosa produzione dell’A. si vedano da 
ultimi i quattro volumi di Storia della Russia e dei Paesi limitrofi. Chiesa e Impero, Jaca Book, Milano, 2016.

5  Alcuni di questi ordinamenti conservano traccia di una particolare protezione dell’ateismo che non è 
frutto solo dell’esperienza delle democrazie socialiste, ma risale a impostazioni della precedente legislazione 
di stampo liberale. Valga per tutte l’esempio dell’art. 160 del Codice penale albanese del 1928 . 

Si veda sul punto lApi N., Il Codice Penale della Repubblica dì Albania del 1928: fondamenti aspetti 
storici e comparatistici, in La convivenza possibile. Saggi sul pluralismo confessionale in Albania, BUP, Bolo-
gna, 2015, pp. 243 ss.
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razione è costituita dalla necessità di cercare di capire con quali strumenti è stato 
affrontato il problema della forte e progressiva secolarizzazione avvenuta a livello 
sociale non solo e non tanto per effetto della propaganda ateista, ma anche, e a mag-
gior ragione, a causa dell’introduzione dell’economia di mercato come frutto delle 
nuove scelte a livello istituzionale e politico. Le profonde modificazioni intervenute 
soprattutto nel tessuto sociale delle popolazioni delle città, la forte migrazione della 
popolazione verso altri paesi europei e gli effetti della migrazione di ritorno hanno 
profondamente inciso sul tessuto sociale, richiedendo alle Chiese e soprattutto a 
quella di maggioranza un forte impegno nel proselitismo e nel rafforzamento delle 
strutture ecclesiastiche sul territorio.

C’è poi da considerare il fatto che, sia pure in misura diversa, i paesi dell’Est Eu-
ropa hanno dovuto subire l’assalto delle nuove confessioni religiose tese a rispon-
dere a un supposto bisogno di religione da parte delle popolazioni e a valutare gli 
effetti di un significativo tentativo di re-islamizzazione da parte di un islam affatto 
tradizionale e balcanico, piuttosto legato a interessi geostrategici complessi e arti-
colati, un islam “di importazione” che riguarda tutta l’area interessata dalla nostra 
indagine. Assume perciò importanza a questo riguardo il ruolo attribuito dalle di-
verse legislazioni nazionali alla presenza istituzionale di un islam organizzato nei 
singoli paesi la cui struttura organizzativa e teologica si riflette sulle differenti com-
ponenti dell’islamismo.

2. La legge rumena sulla libertà religiosa nella prospettiva della Commissione 
di Venezia

Il dibattito che ha portato all’elaborazione della legge rumena sulla libertà re-
ligiosa è stato lungo, articolato e complesso, facendo proprio l’obiettivo di dotare 
la Romania di una legislazione analoga agli altri Stati dell’Unione europea, pur te-
nendo conto delle specificità del paese. Nel mese di marzo 2005 si sono svolti i pri-
mi incontri tra i rappresentanti dei diversi culti, proseguiti poi nei mesi di aprile e 
maggio 2005. Così il 31 maggio 2005 i rappresentanti di 16 culti hanno firmato con 
i rappresentanti del Ministero della Cultura e degli Affari religiosi un progetto reso 
noto e discusso dall’opinione pubblica tra il 1° giugno e il 1° luglio 2005, in appli-
cazione della legge sulla trasparenza amministrativa. Questa discussione ha portato 
all’accoglimento di alcune osservazioni, recepite dal progetto6.

6  Attualmente in Romania sono riconosciuti i seguenti culti e organi di denominazioni religiose: la 
Chiesa Ortodossa Rumeni (18, 82 milioni di persone si sono dichiarate come appartenente a questa Chiesa 
al censimento del 2002), la Chiesa Cattolico romana – rito latino (1, 02 milioni di membri); la Chiesa gre-
co-cattolica (191.556 membri).

Culti protestanti: la Chiesa riformata (701.077 membri), la Chiesa Confessionale Evangelica – confessione 
di Augusta (8.716 membri), Chiesa Evangelica (27.112 membri), la Chiesa Unitaria – luterana presbiteriana, 
(66.944 membri); la Chiesa armena (687 membri); la Chiesa ortodossa Russa di Vecchio Rito (38.147 membri). 

Religioni non protestanti: la Chiesa Cristiana Battista (126.639 membri), il Culto Pentecostale (324.462 
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Al fine di acquisire ulteriori opinioni e rendere noto il progetto il Ministero 
della Cultura e degli Affari religiosi ha organizzato nel periodo che va dal 12 al 13 
settembre un convegno internazionale dal titolo “Libertà religiosa nel contesto ru-
meno ed europeo”, al quale hanno partecipato rappresentanti di alcuni organismi 
internazionali come la Commissione Europea per la Democrazia attraverso la Leg-
ge (Commissione di Venezia), l’OSCE, così come esperti europei e degli Stati Uniti, 
nonché molte organizzazioni e istituzioni rumene7.

Un parere articolato sul disegno di legge8 – sul quale soffermeremo la nostra at-
tenzione – è pervenuto al Parlamento rumeno ad opera della Commissione di Ve-
nezia, la quale ha preliminarmente rilevato la mancata abrogazione del Decreto n. 
177/1948 “Per il Regime Generale delle Religioni”9, così che le sue disposizioni – a 
parere della Commissione continuavano a disciplinare lo status delle comunità re-
ligiose, Si verificava inoltre una forte interferenza con la vita e le attività delle co-
munità religiose e veniva attuato un ampio controllo sulla vita religiosa in generale 
attraverso lo strumento della registrazione, la quale veniva concessa per decisione 
governativa. Ad avviso della Commissione la procedura prevista per la registrazio-
ne di gruppi religiosi come religioni non era chiara, producendo una notevole in-
certezza giuridica e ponendo degli ostacoli all’effettivo godimento di una piena li-
bertà religiosa10.

Il progetto di legge prevedeva un sistema a tre livelli, che classifica le comuni-
tà religiose come “culti”, “associazioni religiose” o “gruppi religiosi”. Per ognuna 
di queste categorie erano e sono previsti un insieme di diritti specifici e obblighi.

Il disegno di legge prevedeva che un’associazione religiosa poteva essere fon-
data come tale e sarebbe stata successivamente riconosciuta da una decisione del 

membri), gli Avventisti del settimo giorno (93.670 membri), il Culto cristiano del Vangelo (44.476 membri), 
la Chiesa evangelica di Romania (18.178 membri); il Culto musulmano (67.257 membri), il culto ebraico 
(6057 membri).

Appartenenti ad altre religioni, inclusi Testimoni di Geova (88.509 persone). Circa 33.000 si sono di-
chiarate nell’ultimo censimento senza religione, atei o non hanno voluto rendere pubblica la loro affilia-
zione religiosa.

7  Va segnalato che il progetto è stato adottato dal Senato il 21 dicembre 2005 e la Camera dei Deputati, 
la Commissione Legale e la Commissione per i Diritti Umani, i Culti e le Minoranze hanno elaborato una re-
lazione comune formulando degli emendamenti. Il dibattito ha coinvolto nel periodo che va dal febbraio al 7 
dicembre 2006 numerosi comitati e le loro elaborazioni sono state inviate ai diversi organismi internazionali.

8  Il testo era stato inviato dal segretario di Stato per gli affari religiosi della Romania il 21 luglio 2005, e 
acquisito nella traduzione in lingua inglese dalla Commissione nella sua 64a sessione plenaria (Venezia, 21-22 
ottobre 2005) accompagnato dalle osservazioni di Giorgio Malinverni, (Membro, Svizzera) Hans-Heinrich 
Vogel (membro, Svezia) con il numero CDL-AD (2005) 037. Il Parere è stato adottato dalla Commissione 
nella sua 64a sessione plenaria (Venezia, 21-22 ottobre 2005).

9  In realtà il decreto era stato abrogato dalla Legea nr. 178 din 2002. Privind abrogarea art. 71 din De-
cretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religiose, Monitorul Oficial nr. 258 din 17 aprilie 2002, 
http://licodu.cois.it/?p=10275. 

10  Tuttavia il fatto che al dibattito sulla nuova legge partecipassero almeno 16 confessioni religiose con-
siderate come registrate ai sensi della legislazione vigente riduceva notevolmente il problema del riconosci-
mento delle denominazioni religiose.
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governo come un culto. Lo status di culto è riservato alle comunità religiose che da 
molto tempo sono attive in Romania e che hanno un gran numero di membri e si 
sono date istituzioni stabili11.

Comunque ad avviso della Commissione il progetto di legge sembrava rappre-
sentare un notevole miglioramento rispetto della situazione dell’epoca, superando e 
risolvendo i problemi in materia di certezza del diritto e limitando la discrezionalità 
del governo nel controllo delle attività religiose delle comunità e meglio assicuran-
do la libertà di pensiero, coscienza e religione12. La Commissione si rendeva conto 
che la classificazione delle comunità religiose in tre categorie e l’insieme della pro-
cedura di registrazione poteva essere considerata “ingombrante” e che tale sistema 
avrebbe potuto non essere indispensabile per proteggere la libertà di religione, ma 
comprendeva che una tale regolamentazione era considerata utile da molti in Ro-
mania sotto il profilo storico e sociale e perciò faceva propria la considerazione che 
benché la legge prevedesse un significativo sostegno statale alle comunità religiose 
riconosciute diveniva accettabile che venissero richieste garanzie e procedure ri-
gorose per ottenere il riconoscimento, concentrandosi sui requisiti e in particolare 
sulla presenza organizzata nella società rumena, sulla durata nel tempo di tale pre-
senza e sul numero minimo di fedeli13.

Per conseguire questo risultato l’ordinamento decide di affidare a una legge or-
ganica la regolazione della materia, ai sensi dell’art. 73, comma 3, lett. S. della Co-
stituzione scelta per sottolineare l’importanza sociale della questione da regolare 
poiché la sua adozione e le successive modifiche richiedono una maggioranza qua-
lificata in Parlamento, che assicura una maggiore stabilità a questa forma specifica 
di legislazione.

Passando poi a sviluppare considerazioni di tecnica legislativa la Commissione 
rileva la presenza nel disegno di legge di troppi riferimenti imprecisi ad altre leggi. 
“Espressioni come “nelle condizioni della legge” o “secondo la legge” sono frequen-
temente usati, come avviene all’articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4, articolo 29, paragrafo 1, 
Articolo 32, comma 2, articolo 33, paragrafo 2”. Ebbene, secondo la Commissione, 
senza indicazioni più precise non sarebbe possibile conoscere a quali altre disposizio-

11  La Commissione prende atto del fatto che il legislatore rumeno è giunto a queste conclusioni dopo i 
colloqui tra il Segretariato di Stato per gli affari religiosi e i rappresentanti dei culti riconosciuti presenti al 
momento in Romania. In futuro dunque, attraverso la procedura proposta di riconoscimento e la classifica-
zione delle comunità religiose in tre categorie, verranno regolamentati i rapporti con lo Stato.

12  Qui il riferimento della Commissione è rivolto anche alla complessa materia dei beni ecclesiastici con-
fiscati che verrà affrontata più compiutamente quando essa esaminerà le problematiche connesse all’appli-
cazione dell’art. 31 della legge, al cui esame rimandiamo. 

13  Il dibattito sul numero minimo di fedeli occorrenti per dar vita a una comunità religiosa è particolar-
mente acceso. Da parte rumena si sottolinea che la dichiarazione numero 11 allegata al Trattato di Amster-
dam lascia un margine di apprezzamento agli Stati di legiferare in materia secondo la propria tradizione. 
Inoltre un limite numerico è posto da molte legislazioni di altri Stati europei e comunque sembra più utile 
stabilire un livello numerico trasparente e prevedibile, invece di lasciare spazio all’arbitrarietà del legisla-
tore o dell’esecutivo
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ni giuridiche il progetto di legge intende fare riferimento, il che è dannoso in termini 
di certezza del diritto e potrebbe complicare l’interpretazione futura della legge14.

Perplessità notevoli destano le disposizioni contenute agli art.38 e 39, paragrafo 
2, che non hanno alcun carattere normativo in quanto servono solo come riferimen-
ti incrociati a un’altra legislazione. Tuttavia il tema centrale del Disegno di legge è 
costituito dall’individuazione di procedure sicure e certe per il riconoscimento dei 
culti e la loro iscrizione in un registro pubblico contenute negli articoli 17 e 18. Lo 
status di culto riconosciuto può essere acquisito da un’insieme di persone che per 
attività e numero di membri, offrono garanzie non solo di durata e stabilità, ma an-
che rispecchiano l’“interesse pubblico”.

In quanto al numero di aderenti di ogni formazione religiosa “Il requisito di 
adesione richiesto, ai sensi dell’articolo 18 lit. c del progetto di legge, è almeno lo 
0,1% della popolazione romena secondo l’ultimo censimento. Con una popolazione 
di 22,3 milioni questa disposizione significa la presenza di almeno 22.300 membri, 
con tutti che devono essere cittadini rumeni residenti in Romania.” Questa norma 
sembra essere limitativa del diritto di organizzarsi per le formazioni sociali religiose.

Per quanto riguarda i requisiti di stabilità questi sono previsti all’articolo 18 lit. 
a e c del progetto di legge: qualsiasi associazione religiosa che richiede il ricono-
scimento dello status di culto riconosciuto deve fornire prove documentali che è 
costituita legalmente e funziona ininterrottamente sul territorio della Romania da 
almeno dodici anni. Si tratta di una soglia particolarmente alta che rende difficile 
a molte associazioni religiose acquisire lo status di culto riconosciuto e pertanto la 
Commissione raccomanda l’adozione di parametri più flessibili. 

Il legislatore – anche accogliendo le osservazioni della Commissione – intervie-
ne sugli articoli che vanno al 40 al 48 del progetto relativi alle associazioni religiose 
a proposito dell’individuazione del numero minimo di aderenti perché la registra-
zione possa aver luogo (art. 40 paragrafo 1) individuato in 300 cittadini rumeni e 
residenti in Romania. La Commissione valuta questo parametro come troppo rigi-
do, considerando che grandi religioni (vengono citati il buddismo e l’induismo) pur 
non presenti in modo significativo nel paese sono tuttavia certamente confessioni 
religiose: pertanto si raccomanda al legislatore di attenuare la portata della richie-
sta. Il legislatore lo fa lasciando il limite a 300 aderenti al culto, ma accettando che 
possa trattarsi di cittadini oppure anche di stranieri residenti in Romania. 

In base al Disegno di legge (disposizione poi recepita dal combinato disposto 
dell’art. 49 e 17. 2 della legge) ai 18 culti riconosciuti al momento nel Paese e il cui 
elenco è allegato al provvedimento è consentita una Procedura di riconoscimento 
semplificata che di fatto li esime dal dover fornire alcune delle informazioni richie-
ste invece alle nuove comunità religiose, anche se va detto che il riconoscimento è 

14  Si sottolinea che questi rilievi verranno in gran parte accolti dal legislatore in sede di approvazione 
del disegno di legge, eliminando i riferimenti vaghi e incerti dei quali la Commissione si duole, sostituen-
doli con più precisi riferimenti alle materie oggetto dei provvedimenti.
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subordinato, come per i nuovi culti, alla condizione che il contenuto dei loro statuti 
e ordinamenti interni non leda la sicurezza nazionale, l’ordine, la salute, la pubblica 
moralità o i diritti umani e la libertà. A riguardo la Commissione rileva che si tratta 
di culti ben noti e che quindi la legge dovrebbe fornire assicurazioni sull’assenza di 
un’utilizzazione “impropria” di tale previsione assicurata dall’odierna formulazione 
dell’art. 49. 3 che parla di applicazione di tali criteri “in modo adeguato”.

La Commissione sposta poi la propria attenzione alle garanzie assicurate alle for-
mazioni sociali religiose in ordine alla loro autonomia, poiché questa è considerata 
indispensabile per il pluralismo in una società democratica e quindi il suo rispetto co-
stituisce una questione da porre al centro della tutela offerta dall’art. 9 della CEDU15.

A riguardo la Commissione rileva l’eccessivo numero di condizioni richieste alle 
comunità religiose senza specificare l’uso che di tali parametri si vuole fare ai fini del 
riconoscimento, senza che ciò leda la capacità e il diritto di ogni comunità religiosa 
di auto organizzarsi e determinare i propri fini e il proprio funzionamento interno. A 
ben vedere non si comprende quindi come l’acquisizione delle informazioni richieste 
incida per il Governo nel prendere una decisione positiva o negativa sulla concessione 
del riconoscimento. Lo stesso rilievo vale per l’articolo 41, comma 2, lett. b. e per l’ar-
ticolo 23 del progetto di legge che si occupa di membri del personale reclutati dai culti. 
A ben guardare gli articoli 19 e 20 del progetto di legge contengono utili garanzie 
procedurali applicabili all’esame delle domande finalizzate all’ottenimento del rico-
noscimento dei culti. È prevista la possibilità di presentare un ricorso all’autorità 
giudiziaria competente nei confronti di una decisione del Governo di concedere o di 
rifiutare il riconoscimento, in conformità alla legge sul Contenzioso amministrativo n. 
554/2004. Sarebbe ugualmente importante prevedere questo stesso diritto all’articolo 
21, che autorizza il governo in alcuni casi a ritirare la qualifica di culto riconosciuto.

Inoltre secondo l’articolo 26 del progetto di legge, i culti possono avere i propri 
organi e tribunali religiosi per celebrare processi sulle questioni di disciplina interna 
nei quali sono applicabili esclusivamente le disposizioni canoniche. Pur osservan-
do che questa disposizione dimostra un particolare rispetto per l’autonomia delle 
comunità religiose, la Commissione sottolinea comunque che l’esclusione delle ga-
ranzie procedurali generali non può essere pienamente conforme ai requisiti di cui 
all’art. 6 della CEDU che sono invece molto ampi.

La Commissione rileva poi che, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del progetto di legge, 
nei procedimenti relativi all’acquisizione o alla perdita dello status di associazione re-
ligiosa, la presenza del procuratore è obbligatoria, anche se non c’è alcuna menzione 

15  “3. Il diritto del culto all’auto organizzazione sulla base degli Statuti interni è previsto dall’articolo 8, 
paragrafi 2 e 3 e articolo 14, paragrafo 2 del progetto di legge. Tuttavia, talune disposizioni del progetto di 
legge possono essere viste come inaccettabili interferenze, la cui necessità non è data in una società democra-
tica. Ad esempio, secondo all’articolo 18 lit. c del progetto di legge, la documentazione deve essere fornita 
da associazioni religiose in cerca di riconoscimento statale riguardante la “confessione propria della fede e 
la organizzazione e statuto di funzionamento [...]; la sua struttura dell’organizzazione centrale e locale; le 
modalità di regole, amministrazione e controllo; [...] lo statuto del proprio personale [...]; la principale at-
tività che il culto si impegna a intraprendere per raggiungere i propri obiettivi spirituali”.
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della presenza del procuratore (pubblico) nelle altre parti del progetto di legge, rispetto 
al quale andrebbe chiarito con quale capacità e per quale scopo il procuratore dovreb-
be partecipare al procedimento specifico, di cui all’articolo 48 del progetto di legge.

La sezione 5 del capitolo II del progetto di legge riguarda il sistema educativo 
organizzato dai culti. Secondo la legge sull’educazione, i culti hanno il diritto di in-
segnare la religione nelle scuole pubbliche e questo diritto è ribadito all’articolo 39, 
paragrafo 1 del progetto di legge. Sarebbe utile – secondo la Commissione – dichia-
rare chiaramente nel progetto di legge che la partecipazione a lezioni di religione 
all’interno del sistema della scuola pubblica non è obbligatoria16.

La Commissione sposta poi la propria attenzione sulla particolare posizione ri-
conosciuta dalla legge alla Chiesa ortodossa romena e a riguardo rileva che gli Stati 
possono riconoscere una posizione speciale a una particolare Chiesa o denomina-
zione per il ruolo che essa ha avuto nella società, o anche proclamare una religione 
quale “religione di Stato”, a condizione che ciò non comporti una discriminazione 
basata sulle credenze religiose per gli appartenenti ad altri culti o per le altre orga-
nizzazioni confessionali17. Per questo motivo l ‘articolo 7, paragrafo 2 del progetto 
di legge non solleva alcun problema particolare per come la norma è formulata, so-
prattutto perché sottolinea semplicemente l’importante ruolo che la Chiesa Orto-
dossa Rumena ha svolto per il Paese, così come hanno fatto altre Chiese e culti ri-
conosciuti. Si tratta di una evidente apertura della Commissione verso le posizioni 
dello Stato rumeno in considerazione del fatto che un attento esame della legisla-
zione in vigore predisposta dopo il varo della Costituzione del 1991 mostra l’evi-
dente favore di questa verso la Biserica Ortodoxa Romana, un’impostazione che la 
Commissione ritiene funzionale alla conservazione della pace religiosa18.

3. La restituzione dei beni ecclesiastici: una questione aperta

L’altra materia di grande interesse rispetto alla quale il disegno di legge ogget-
to dell’esame della Commissione, intende svolgere una funzione importante per la 
difesa dello stato di diritto in Romania e per il ripristino della piena legalità nelle 

16  Accogliendo il rilievo della Commissione si sarebbe evitato il contenzioso davanti alla Corte Costi-
tuzionale a riguardo. Vedi: Curtea Constituţională Decizia nr. 669/2014 referitoare la excepţia de necon-
stituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) şi 
(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a dispoziţiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, http://licodu.cois.it/?p=5738

17  See Hasan and Chaush v. Bulgaria [GC], no. 30985/96, § 62, ECHR 2000-XI; see also Metropolitan 
Church of Bessarabia and Others v. Moldova, no. 45701/99, § 118, ECHR 2001-XII).

“The fact that a religion is recognised as a State religion or that it is established as official or traditional or 
that its followers comprise the majority of the population shall not result in any impairment of the enjoyment 
of any … rights …” General Comment 22 (48), adopted on 20 July 1993. Para. 9.

18  Si vedano a riguardo gli innumerevoli provvedimenti approvati per il sostentamento del clero e delle 
strutture religiose riportati nel sito http://licodu.cois.i/ sostentamento del clero.



206 Giovanni Cimbalo

relazioni tra lo Stato è le Chiese è costituito dal ripristino dei diritti di proprietà 
da parte delle Chiese sui beni ad esse confiscati dallo Stato durante il precedente 
regime19. A riguardo lo Stato rumeno ha già emanato una copiosa e complessa le-
gislazione, procedendo a ripristinare tali diritti attraverso la restituzione di beni o, 
dove questo non era possibile per il mutare dei luoghi e delle cose, a compensare 
il valore dei beni espropriati20.

Preliminarmente la Commissione rileva che uno dei mezzi per esercitare il dirit-
to di manifestare la propria religione, sia per un religioso sia per la comunità, nella 
sua dimensione collettiva, è costituito dalla possibilità che l’ordinamento giuridico 
garantisca la tutela giurisdizionale della comunità, dei suoi membri e dei suoi beni. 
Questo diritto è conforme non solo a quanto disposto dall’articolo 9, ma anche agli 
articoli 11 e 6 della CEDU21. 

19  A complicare una materia di per se complessa va detto che l’Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 810 
din 29 iulie 1949, publicată în Buletinul Oficial nr. 51/1949, abrogando il culto uniate aveva disposto il pas-
saggio sia dei fedeli che del patrimonio di tale culto alla BOR. L’abrogazione di quella norma con Abroga-
rea hotărârii consiliului de miniştri nr. 810 din 29 iulie 1949, NR. 831/1991-12-13, Monitorul Oficial, Par-
tea I, nr. 259 din 20 decembrie 1991, http://licodu.cois.it/?p=3752, ha reso possibile il ripristino dei diritti 
di proprietà della chiesa soppressa e aperto un contenzioso tra la Chiesa Greco cattolica di Romania e la 
BOR. A riguardo si vedano anche Aprobarea propunerilor comisiei centrale pentru inventarierea bunurilor 
proprietatea statului, foste proprietatea bisericii române unite cu roma (greco catolică) şi predarea acestora 
către biserica română unită cu roma (greco catolică), NR. 466/1992-08-19, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 
227 din 17 septembrie 1992), http://licodu.cois.it/?p=3754; Aprobarea ordonanţei guvernului nr. 64/2004 
pentru completarea art. 3 din decretul-lege nr. 126/1990 privind unele masuri referitoare la biserica româna 
unita cu roma (greco-catolică), NR. 182/2005-06-13. Monitorul Oficial, Partea I, nr. 505 din 14 iunie 2005. 
http://licodu.cois.it/?p=3774. 

20  All’indomani dell’ascesa al potere dei partiti di sinistra il 2 ag. 1945 viene emanato il Decreto per il pas-
saggio in proprietà dello stato dei beni delle chiese, delle congregazioni, delle comunità o dei privati che sono 
serviti per il funzionamento ed il mantenimento degli istituti di istruzione generale, tecnica o professionale, 
http://licodu.cois.it/?p=1365, nonché il provvedimento generale di confisca dei beni delle comunità religiose 
Lege nr.119 din 11 iunie 1948, Pentru naţionalizarea intreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere 
şi de transporturi, Textul actului publicat în M.Of. nr. 133 bis/11 iun. 1948 http://licodu.cois.it/?p=9134 . 

A questi provvedimenti segue l’emanazione di una copiosa legislazione in materia, oggi pubblicata sul sito 
http://Licodu.cois.it /romania/Confisca e restituzione delle proprietà delle comunità religiose in Romania. 

I tempi di soluzione del problema inducono il Governo a emanare norme generali che prevedono un 
sostegno di carattere finanziario per le comunità religiose. Vedi: Aprobarea normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor ordonanţei guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pen-
tru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, http://licodu.cois.it/?p=10009; 
Lege privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (Textul actului 
publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 653 din 22 iulie 2005) (Extrase), http://licodu.cois.it/?p=9154

Una razionalizzazione delle norme in materia avviene nel 2005 con l’istituzione dell’autorità nazionale 
per la restituzione delle proprietà. Vedi: Infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Restituirea Proprietăţilor (Hotărâre nr. 361 din 28 aprilie 2005, publicată în: Monitorul Oficial nr. 367 din 
29 aprilie 2005) http://licodu.cois.it/?p=4489; Infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 
pentru Restituirea Proprietăţilor (Hotărâre nr. 361 din 28 aprilie 2005, publicată în: Monitorul Oficial nr. 
367 din 29 aprilie 2005), http://licodu.cois.it/?p=4489 

21  See, mutatis mutandis, Sidiropoulos and Others v. Greece, judgment of 10 July 1998, Reports 1998-
IV, p. 1614, § 40; see also Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova, no. 45701/99, § 118, 
ECHR, 2001-XII).
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Entrando nel merito di quanto previsto dal Disegno di legge la Commissione 
sofferma perciò la propria attenzione sull’art. 31, comma 1, relativamente ai beni 
di culto (“beni” nel progetto legge) che sono entrati nel patrimonio del culto con 
qualsiasi tipo di negozio e a qualsiasi titolo – contribuzioni, donazioni, successioni 
– e afferma che, una volta immessi “legalmente” nel patrimonio di un culto questi, 
non potranno più essere oggetto di rivendicazioni da parte di alcuno. 

Questa disposizione può in alcuni casi escludere o almeno limita seriamente a 
partire dall’approvazione della legge – ad avviso della Commissione – la possibilità 
per coloro che rivendicano diritti su tali beni di contestare dinanzi a un Tribuna-
le la validità dell’acquisizione effettuata dai culti. Ma la Commissione sembra non 
rendersi conto che questa norma è assolutamente necessaria per risolvere un pro-
blema di ordine generale: assicurare la certezza del diritto di proprietà. È questo 
un problema comune in tutti i paesi dell’Est Europa che hanno conosciuto l’espro-
priazione dei beni ecclesiastici o di beni anche privati da parte dello Stato, che una 
volta restituiti oppure conferiti in compensazione di beni a suo tempo espropriati 
dallo Stato sono soggetti a continue rivendicazioni da parte degli ex proprietari, 
producendo una costante e dannosa instabilità dei diritti di proprietà22.

Un ulteriore rilievo della Commissione riguarda il terzo comma dell’articolo 31 
del progetto di legge il quale dispone che le controversie patrimoniali tra culti ri-
conosciuti devono essere risolte attraverso un accordo amichevole, e in mancanza 
di questo “secondo il diritto comune”23. Tale norma è rivolta alle controversie in-
sorte tra la Biserica Ortodoxa Romana e la Biserica Greco-cattolica la quale aveva 
subito la confisca dei propri beni e luoghi di culto che erano stati conferiti dallo 
Stato alla Biserica Ortodoxa Romana, ottenendone in cambio un sostegno al regi-
me24. Queste vicende hanno dato luogo ad un contenzioso che ancora oggi non si 
può considerare del tutto risolto25.

In effetti la Commissione osserva che le controversie legali sulla proprietà degli 
edifici religiosi tra la Chiesa greco-cattolica26 e la Chiesa ortodossa avrebbero dovuto 

22  Su questo problema Botti F. I diritti di proprietà della Chiesa greco-cattolica tra il diritto interno albanese 
e la “sentenza pilota” della Corte EDU, in Botti F. (a cura di), L’Albania nell’Unione Europea tra tradizione e 
sviluppo della libertà religiosa, BUP, Bologna, 2017; riCCio A., La giurisprudenza della Corte Europea dei Dirit-
ti dell’Uomo come fonte del diritto albanese, in Botti F. (a cura di), L’Albania nell’Unione… cit, pp. 173-231.

23  La Commissione ritiene che debba essere fatta maggiore chiarezza su questa disposizione specificando 
se tale disposizione consente una revisione giudiziale nel caso in cui non dovesse esservi un accordo ami-
chevole, rilevando che ciò costituirebbe un indubbio miglioramento del progetto.

24  Il Governo era intervenuto con apposito provvedimento per inventariare tali beni. Vedi: Aprobarea 
propunerilor Comisiei Centrale pentru inventarierea bunurilor proprietatea statului, foste proprietatea Bisericii 
Române Unite cu Roma (Greco Catolică) şi predarea acestora către Biserica Română Unită cu Roma (Greco 
Catolică), nr. 466/1992-08-19Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 227 din 17 septem-
brie 1992, http://licodu.cois.it/?p=10011. 

25  Vedi, ad esempio: Hotărârea devine definitivă în condițiile prevăzute la art. 44 § 2 din Convenție. Acea-
sta poate suferi modificări de formă., În Cauza Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia împotriva Român-
iei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului http://licodu.cois.it/?p=9132 .

26  Sulla complessa storia della Chiesa greco cattolica in Romania vedi: Gillet o., Religie si nationalism 



208 Giovanni Cimbalo

essere risolte da una commissione mista composta dai rappresentanti di entrambi i 
culti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge n. 126/1990 “alcune misure riguardanti 
la Chiesa greco-cattolica della Romania”27. Basandosi su questa disposizione alcuni 
Tribunali rumeni hanno ritenuto che questa escludesse qualsiasi competenza dalla 
magistratura in questo campo28, mentre altri ritengono che l’articolo 3 del decreto 
legge n 126/1990 ha obbligato le parti a esperire prima la strada della commissio-
ne mista29, ma non ha escluso una competenza successiva della magistratura30. Nel 
frattempo, è entrata in vigore la legge n. 182/200531 che completa l’articolo 3 del 
decreto legge n. 126/1990. Questa nuova disposizione chiarisce che qualsiasi parte 
interessata è libera di ricorrere in Tribunale, ma solo se la suddetta commissione di 
conciliazione non si riunisce, non conclude l’esame del caso o adotta una decisione 
che lascia insoddisfatte entrambi le parti32.

– Ideologia Bisericii Ortodoxe Romane sub regimul comunist, Editura Compania, Bucuresti, 2001; ioAn-MA-
rius BuCur, Din istoria Bisericii Greco-Catolice române (1918-1953), Cluj, Edit. Accent, 2003.

27  L’art. 3 del decreto-legge n. 126/1990:recita: “Lo status giuridico delle chiese e case parrocchiali che 
appartenevano alla rumena Chiesa Unita con Roma (greco-cattolica) e sono state rilevate dalla Chiesa orto-
dossa rumena sarà determinato da una commissione congiunta composta da rappresentanti del clero le due 
religioni, tenendo conto della volontà dei fedeli nelle comunità in possesso di questi beni”. Vedi: Consiliul 
provizoriu de uniune naţională decretlege nr. 126 din 24 aprilie 1990 privind unele măsuri referitoare la Bise-
rica Română Unită cu Roma (GrecoCatolică), nr. 126/1990-04-24, http://licodu.cois.it/?p=9013, ma anche 
Decizia, Curtea Constituţională, Nr.73, din 19 iulie 1995, cu privire la constituţionalitatea unor prevederi ale 
Legii) pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea 
statului, Monitorul Oficial, nr.177 din 08.08.1995, http://licodu.cois.it/?p=9150. 

28  Romania, înalta curte de casaţie şi justiţie, secţia i civilă, Decizia nr. 3644/2012, Dosar nr. 21389/3/2009, 
Şedinţa publică de la 23 mai 2012. http://licodu.cois.it/?p=9146

29  Per dare conto dell’entità del contenzioso relativo alla restituzione dei beni confiscati ai diversi culti si 
fornisce l’elenco delle domande totali presentate pari a 7568 di cui: dalla Chiesa cattolica romana con Roma 
(greco-cattolica) – 2207; dal Culto ebraico – 1809; dalla Chiesa cattolica romana – 992; dalla Chiesa rifor-
mata – 899; dalla Chiesa ortodossa – 770; dalla Chiesa evangelica – 690; da altre confessioni religiose – 201.  
Risultati concreti:a un anno dall’inizio effettivo del processo di restituzione di beni immobili alle diverse credenze 
religiose. Rispetto alle 7568 domande ai sensi della Legge del 501 erano state approvate 631 casi di restituzio-
ne. Al 31 dicembre del 2004 le restituzioni riguardavano: la Chiesa ortodossa – 127; la Chiesa cattolica romana 
– 145; – la Chiesa greco-cattolica con Roma (greco-cattolica) – 56; – la Chiesa riformata – 169; il Culto ebraico 
– 50; – la Chiesa evangelica C.A. (Tedesco) – 36; la Chiesa luterana evangelica S.P. (Ungherese) – 12 la Chiesa 
unitaria – 31; la Chiesa armena – 2; il culto musulmano – 2; la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno – 1.

Questi dati danno l’idea della vastità e complessità del contenzioso ma la situazione è molto migliorata. 
A proposito del contenzioso più ampio – quello tra la BOR e la Chiesa Greco cattolica va sottolineato che 
lo Stato rumeno non vuole essere coinvolto nei negoziati tra le due chiese, preferendo intervenire attraverso 
la “mediazione diretta” quando appaiono incomprensioni, altrimenti “promuovere solo la via del dialogo”

30  Ordonanta de urgenta  Nr. 184 din 12 decembrie 2002, pentru modificarea si completarea Legii nr. 
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 de-
cembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru accelerarea aplicarii acesteia si a Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religio-
ase din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002 relativa allo status giuridico 
dei beni abusivamente confiscati. http://licodu.cois.it/?p=4477. 

31  Lege privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (Textul actu-
lui publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 653 din 22 iulie 2005), http://licodu.cois.it/?p=9154 

32  La questione della compatibilità di questi accordi con la Convenzione europea sui diritti dell’uomo, 
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«In view of the foregoing and notwithstanding clarification brought by Law N° 
182/2005, the Commission would like to stress that Article 31 of the draft law is 
still likely to raise issues of compatibility with the European Convention on Hu-
man Rights. This is in particular the case as the scope of Article 31 of the draft law 
is wider than that of Article 3 of Law-Decree N° 126/1990 as modified by Law N° 
182/2005 since it concerns all recognised cults and covers all religious possessions, 
i.e. not only religious buildings»33.

La commissione giudica il Disegno di legge nel suo complesso “lungo e piuttosto 
dettagliato”, rispetto alla natura della materia da regolare e pertanto alcune disposi-
zioni. a suo avviso, potrebbero essere redatte in una forma più concisa o soppresse; 
alcune disposizioni ridondanti potrebbero essere accorpate in modo da rendere le 
norme di più facile accessibilità34.

La Camera dei Deputati vota il disegno di legge il 13 dicembre 2006, a grande 
maggioranza (220 voti,) una sola astensione e un voto contro35.

4. Il problema delle “denominazioni” e l’ambito della negoziazione

La “soluzione rumena” viene adottata in un contesto – quello dell’area balcani-
ca – nel quale solo uno di essi – significativamente – ha deciso di non dotarsi di una 
legge specifica sulla libertà religiosa: l’Albania. Questo paese, recuperando un rap-
porto di continuità con la propria tradizione giuridica, ha inserito in Costituzione 
la laicità e la separazione dalle comunità religiose, attuando un’efficace tutela della 
libertà religiosa attraverso la legislazione comune che, a differenza di quanto è av-
venuto negli altri paesi balcanici occidentali, ha assicurato la pace religiosa36. Prova 

in particolare con il diritto di adire un Tribunale (art. 6 CEDU), il diritto alla libertà di religione (articolo 
9 CEDU) e il diritto a un rimedio efficace (Articolo 13 della CEDU), è stata decisa con la sentenza, Cor-
te EDU Affaire paroisse Greco-Catholique Sâmbata Bihor c. Roumanie no 48107/99, Strasbourg, 12. 01. 
2010. https://www.legal-tools.org/doc/751361/pdf /

33  La Commissione rileva che a seconda degli sviluppi futuri all’interno della giurisprudenza della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo, può dunque rivelarsi necessario verificare l ‘art. 31 della proposta di legge se 
si dovesse mantenere questa disposizione invariata prima dell’adozione della legge da parte del Parlamento.

34  Ad esempio, restrizioni alla libertà religiosa e alle attività delle comunità religiose, che sono contenute 
nella formulazione dell’articolo 2, comma 2 e dell’articolo 5, paragrafo 3 del progetto di legge, sono in gran 
parte identici. La possibilità di esercitare la libertà di religione in comunità con gli altri (“Collettivamente” 
nel progetto di legge) è esplicitata sia nell’articolo 2, paragrafo 1, sia nell’articolo 5, paragrafo 1 del proget-
to di legge. La distinzione tra associazioni religiose e gruppi religiosi è menzionata all’articolo 5, comma 2 
e all’articolo 6 del progetto di legge. Principi relativi la legge fiscale e i culti sono sanciti dall’articolo 10, 
comma 2 e dall’articolo 11 del progetto di legge. La formulazione di tali restrizioni dovrebbe essere fatta 
conformemente all’articolo 9, paragrafo 2 Convenzione Europea sui diritti dell’uomo.

35  Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Publicată în Monitorul 
Oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007. Il presidente della Romania promulga la legge con il decreto n. 1437 / 
27.12.2006 e la legge porta il numero 489/2006 e viene pubblicata sulla Monitorul Oficial n. 11 / 08.01.2007. 
http://licodu.cois.it/?p=1378 

36  CiMBAlo G., Pluralismo confessionale e comunità religiose in Albania, Bologna, BUP, 2012.
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ne sia che, anche guardando al contenuto degli accordi con le comunità religiose 
previste dall’art. 10 della sua Costituzione, se ne esaminino i testi sottoscritti, que-
sti non fanno altro che ribadire in gran parte l’applicazione della legge comune37. 
Questa modalità di regolamentare i rapporti con le comunità religiose fa si che esse 
costituiscano una “categoria aperta” alla quale è possibile accedere in quanto ogni 
confessione religiosa si vede riconosciuta la personalità giuridica civile attraverso 
la legge generale sulle ONG. L’accesso di queste a specifici accordi costituisce una 
scelta politica che tiene conto di ragioni storiche, della consistenza numerica e or-
ganizzativa, del radicamento nel paese, elementi soggetti a una valutazione di op-
portunità politica influenzata dall’evolversi della situazione sociale. La predispo-
sizione di questi accordi avviene mediante una trattativa tra le comunità religiose 
e lo Stato all’interno della Commissione per i culti38. L’ordinamento si caratterizza 
così per l’autonomia organizzativa delle diverse comunità religiose, per la parità di 
trattamento, per il pluralismo, anche tra le diverse comunità islamiche.

Hanno invece scelto di ricorrere alla sottoscrizione di accordi particolari e all’a-
dozione di una legge generale specifica sulla libertà religiosa la Croazia, il Monte-
negro, la Serbia, la Bosnia (legislazione che possiede tuttavia elementi di specifici-
tà che meriterebbero un trattamento più approfondito), le quali hanno valorizzato 
lo strumento della legge generale sulla libertà religiosa per costruire un sistema di 
relazioni negoziate inteso a rispondere alle richieste specifiche dei diversi culti, a 
volte concedendo particolari privilegi, come quelli accordati alla Chiesa cattolica 
in Croazia, a volte realizzando accordi tesi a tutelare nella diversità del trattamento 
una sostanziale garanzia di libertà, con il sacrificio sovente di quelle confessioni re-
ligiose, soprattutto di nuova presenza in questi paesi, che sono fortemente avversati 
dalle confessioni religiose preesistenti che vantano delle appartenenze tradizionali 
in campo confessionale39.

Una soluzione diametralmente opposta è stata adottata dall’ordinamento bul-
garo40, declinata poi con alcune diverse varianti in Macedonia41. Questo modello si 
caratterizza per l’attribuzione allo Stato della selezione delle “denominazioni” per 
cui a una e una sola confessione compete la rappresentanza di tutto ciò che è ri-
conducibile al credo di riferimento fatto proprio dall’organizzazione confessionale. 

37  Ibidem, pp.163 ss.
38  Relativamente alla composizione e all’attività della Commissione per i rapporti con i culti in Alba-

nia si veda: Për krijimin e komitetit shtetëror për multe. Vendim, nr. 459, datë 23.9.1999, http://licodu.cois.
it/?p=432; Për disa ndryshime në vendimin nr.459, datë 23.9.1999 të Këshillit të Ministrave “Për krijimin e 
Komitetit shtetëror për kultet”, të ndryshuar. Vendim, nr. 666, datë 26.10.2005. http://licodu.cois.it/?p=430. 

39  CiMBAlo G., Libertà religiosa e cittadinanza nell’area balcanica, “QDPE”, 2016/1, aprile 2016, 151 – 165.
40  petroVA iVAnoVA K., La Bulgaria e l’islam. Il pluralismo imperfetto del’ordinamento bulgaro, BUP, 

Bologna 2015, passim.
41  ortAkoVski V. T., Interethnic Relations and Minorities in the Republic of Macedonia, in Southeast Eu-

ropean Politics Vol. 2, no. 1 maggio 2001, pp. 24-45; petroVA iVAnoVA K., La Corte Costituzionale della Re-
pubblica Macedone dichiara illegittimo l’insegnamento della religione nella scuola pubblica, Rivista telematica 
(www.statoechiese.it) giugno 2009. 
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Vi sarà pertanto una sola Chiesa ortodossa, una sola organizzazione confessionale 
musulmana, ecc., con la conseguenza che i conflitti interni alle comunità religiose 
verranno risolti attraverso la legge generale sulla libertà religiosa da un ufficio go-
vernativo presso la Presidenza del Consiglio che attribuisce a una specifica organiz-
zazione confessionale l’esclusiva rappresentanza della denominazione42. La scelta 
di consentire una sola dominazione per gruppo confessionale viene estremizzata 
dalla Macedonia e finisce per impedire il pluralismo in campo islamico in un’area 
dove invece la presenza di una pluralità di gruppi confessionali musulmani sarebbe 
non solo possibile, ma auspicabile, per contrastare il fondamentalismo religioso43. 
È poi inutile dire che una tale scelta ha dato luogo e da luogo a ripetuti conflitti sui 
quali è intervenuta la CEDU44.

Tuttavia, a differenza della Bulgaria dove uno scisma ha caratterizzato la vita della 
Chiesa Ortodossa autocefala di Bulgaria la Chiesa Ortodossa Rumena ha mantenuto 
la sua unità45. L’esperienza Bulgara, caratterizzata da un contenzioso politico-giu-
ridico e confessionale molto complesso ha messo in guardia il legislatore rumeno 
suggerendo un insieme di norme atte a preventivamente disciplinare – come vedre-
mo – la regolamentazione di conflitti possibili, conseguenti all’insorgere di divisioni 
all’interno della Chiesa ortodossa.

In effetti queste cautele non hanno impedito l’insorgere di fenomeni a carattere 
scismatico ma questi sono stati di entità contenuta a causa della struttura diversa 
rispetto a quella bulgara della Chiesa Ortodossa Rumena e delle sue specificità or-

42  In Bulgaria un decreto del 1994 ha disposto la soppressione del Comitato dei culti presso il Consiglio dei 
Ministri trasferendone le competenze a un dipartimento del Ministero degli Interni. [постановление № 192 на 
министерския съвет от 15 септември 1994 г. За преобразуване на дирекцията по вероизповеданията 
и за изменение на постановление № 125 на министерския съвет от 1990 г. З азакриване на комитета 
по въпросите на българската правосла., Обн. ДВ. бр.77 от 23 Септември 1994г., отм. ДВ. бр.103 от 
30 Ноември 1999г.] [Decreto N. 192 del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 1994, trasformato in RCD 
e che modifica il Decreto N. 125 del Consiglio dei ministri del 1990, relativo alla chiusura del comitato bul-
garo dei culti.] http://licodu.cois.it/?p=5189. Ivanova Petrova K, . La Bulgaria e l’Islam…cit., pp.151 ss.

43  rekA B., Macedonia’s instability has huge implications for the Balkans. Geopolitical Intelligent Service, 
31.01.2017, https://www.gisreportsonline.com; Deliso C., The Coming Balkan Caliphate: the Threat of Ra-
dical Islam to Europe and the West, Praeger Security International, 2007, pp. 82-86; joVAnoVskA S. e Gjor-
Geski B., Radical Islam in Macedonia Worries Western Observers, WAZ/EU Observer, 8 luglio 2010; Clayer 
N., L’islam, facteur de recompositions internes en Macedoine et au Kosovo in Le Nouvel Islam balkanique, 
X. Bougarel e N. Clayer, Parigi, 2001, 177-210.

44  Da ultima si veda la sentenza Metodiev and Others v. Bulgaria, 58088/08, judgment 15.6.2017 [Section 
V] relativa al rifiuto di iscrizione in Bulgaria nel registro delle confessioni religiose di una nuova confessio-
ne di orientamento islamico.

45  Oltre alla copiosa giurisprudenza bulgara, peraltro rinvenibile oggi sul sito http://licodu.cois.i/Bulgaria 
si veda Case of Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church (Metropolitan Inokentiy) and others v. Bulga-
ria, (Applications nos. 412/03 and 35677/04), per quanto riguarda la Chiesa ortodossa. Un problema analogo 
coinvolge la comunità musulmana di Bulgaria. Vedi: European Court of Human Rights, Hasan and Chaush v. 
Bulgaria, (App. n.° 30985/96), ECHR 2000. http://licodu.cois.it/?p=5506; European Court of Human Ri-
ghts, Case of Supreme Oly Council of the Muslim Community v. Bulgaria, (App. n°. 39023/97), ECHR 2004, 
http://licodu.cois.it/?p=5587. Per un commento: rAtti A., Il problema di una rappresentanza unificata per 
l’Islam secondo la Corte di Strasburgo, in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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ganizzative e strutturali46. La BOR ha avuto nel tempo una consistente elaborazione 
teologica che le ha permesso di svolgere un ruolo di primo piano nell’ambito delle 
Chiese ortodosse autocefale. Il suo Patriarcato ha continuato a mantenere rappor-
ti con quello di Costantinopoli oltre che a svilupparne quelli con il Patriarcato di 
Mosca nel periodo che va dal 1945 al 1990. Ciò a differenza della Chiesa ortodossa 
bulgara allineata anche ora su un rapporto privilegiato con Mosca e consapevole di 
svolgere una funzione identitaria della nazione bulgara all’interno della complessa 
articolazione delle Chiese ortodosse47. Da ciò sembra essere derivata una propen-
sione della BOR a una interpretazione del concetto di territorio canonico non ri-
stretta ai confini dello Stato – a differenza di quella propria della Chiesa ortodossa 
Autocefala di Bulgaria identitaria e nazionale – che la connette alla distribuzione 
sul territorio dei fedeli, al punto da la considerarsi Chiesa universale. Essa infatti 
già prima della caduta del regime aveva sviluppato una propria struttura ecclesiale 
in Australia e negli Stati Uniti48. A queste entità organizzative, che avevano assun-
to le dimensioni di eparchie, si sono aggiunte quelle sorte a seguito della diaspora 
rumena dopo il 199149. Più che in altri Stati una massiccia emigrazione ha caratte-
rizzato il paese con la nascita di forti insediamenti di immigrati rumeni in Italia e 
Spagna prima e negli altri paesi europei poi, compresa la Gran Bretagna, al pun-
to che la Chiesa ha dovuto dar vita a ulteriori eparchie fuori dallo Stato rumeno, 
entrate a far parte della sua struttura organizzativa. Questo sviluppo all’estero e la 
relativa riduzione del numero dei fedeli in patria a causa della diminuzione della 
popolazione residente hanno fortemente ridimensionato il ruolo dei movimenti di 

46  La Storia stessa della BOR testimonia della sua progressiva e graduale espansione al di fuori dei con-
fini nazionali al punto che tra le Chiese ortodosse essa è seconda per numero di fedeli solamente rispetto 
alla Chiesa ortodossa russa. Dopo il riconoscimento dell’autocefalia da parte del Patriarcato nel 1885 la 
Chiesa Ortodossa Rumena, prima organizzata in Metropolie, divenne un Patriarcato nel 1925 con la crea-
zione della “Grande Romania”, espandendo la sua giurisdizione sulle minoranze rumene stanziate nei pa-
esi vicini, comprese la Bessarabia e l’Ucraina. Sulla BOR vedi in generale: păCurAriu M., Istoria Bisericii 
Ortodoxe Române, Editura Basilica, Bucureşti, 2014; ID., Studii de istorie a Bisericii Ortodoxe Române, 2 
vol., Bucureşti, 2005 şi 2009.

47  Il rapporto della Chiesa ortodossa bulgara con i suoi fedeli sparsi nel mondo è efficacemente testimo-
niato dalla legge Закон за българите, живеещи извън република българия, законът е приет от хххviii 
наро (дно събрание на 29 март 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на народното събрание). 
http://licodu.cois.it/?p=976. All’art 3 la legge dispone che:“ L’origine bulgara si può provare con documento 
emesso da: Un organo statale bulgaro estero (comma c.) […]. Dalla Chiesa ortodossa bulgara (comma 3.e) 
e aggiunge all’art. 4 che: […] punto c. 2.” Lo Stato bulgaro appoggia e sostiene organizzazioni dei bulgari 
fuori dal territorio della Repubblica di Bulgaria qualora la loro attività e di proteggere e far crescere la co-
noscenza della lingua e della cultura bulgara e della tradizione religiosa”.

48  Nacquero poi, a partire dagli anni ‘70 le Archidiocesi della diaspora nelle Americhe e in Australia e 
Nuova Zelanda.

49  Più recente l’espansione in Europa occidentale che prese vigore con l’emigrazione di massa segui-
ta al 1991. Attualmente la Chiesa Ortodossa Rumena è organizzata nella Metropolia di Germania, Euro-
pa centrale e settentrionale, articolata nelle Eparchie di Germania, Austria e Lussemburgo e in quella del 
Nord Europa e nella Metropolia dell’Europa centrale e meridionale articolata nell’Eparchia dell’Europa 
occidentale (che comprende Francia e Inghiltera), in quella d’Italia (che conta circa 320 Chiese) e in quel-
la di Spagna e Portogallo.
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contestazione e rinnovamento ecclesiale che pure si sono manifestati in campo te-
ologico come su quello più squisitamente organizzativo e sindacale50. Questa parti-
colare dinamica ha consentito alla Chiesa Ortodossa rumena di contenere le spinte 
scismatiche e di evitare che si producesse un fenomeno analogo a quello bulgaro, 
malgrado che l’intensità dei rapporti tra il suo clero e il passato regime non fossero 
stati meno intensi di quelli intrattenuti dal clero e dalle gerarchie della Chiesa or-
todossa autocefala di Bulgaria51.

Tuttavia anche l’ordinamento rumeno prevede che in Romania “Il nome di un 
culto non può essere identico a quello di un altro culto riconosciuto “ art 8 (4) e che 
“La qualità di culto riconosciuto dallo Stato si acquista tramite decisione del Governo, 
previa proposta del Ministero della cultura e dei culti” (art. 17) sulla base di “parame-
tri oggettivi” elencati dall’art. 18, condizione che limita notevolmente la discrezio-
nalità dell’esecutivo. Non solo, la legge rumena si preoccupa di precisare all’art. 31 
(2) “Le persone che abbandonano un culto riconosciuto non possono avanzare prete-
se sul patrimonio del rispettivo culto”. (3)” Le dispute patrimoniali tra i culti ricono-
sciuti si risolvono in via amichevole, e, nel caso non si raggiunga un accordo, confor-
memente al diritto comune”52.

Queste previsioni normative perseguono l’obiettivo di evitare l’eventuale con-
tenzioso che potrebbe verificarsi in caso di scisma all’interno di una Chiesa, tanto 
che non è da escludere che le vicende bulgare ben precedenti all’emanazione della 
legge rumena, abbiano consigliato tanta cautela e suggerito queste norme. La sto-
ria e la natura della BOR testimoniano comunque di una struttura solida collauda-
ta e unitaria, da una costante elaborazione teologica, di forti legami ecumenici sia 
con il Patriarcato di Costantinopoli sia con quello di Mosca e con tutti gli altri Pa-
triarcati storici dell’ortodossia, forgiata inoltre da un continuo confronto con una 
forte presenza cattolica nel paese che spinge a una maggiore unità la Chiesa Orto-
dossa rumena53.

50  Botti F., Diritto sindacale e confessione religiosa alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasbur-
go. Il caso rumeno “Sindicatul Pastorul el Bun c. Romania”, in “QDPE”, 1/2013, pp. 171-182.; Botti F., 
L’esercizio dell’attività sindacale dei ministri di culto nella Chiesa ortodossa romena, in “Stato, Chiese e plur. 
conf.”, Riv. Tel., 15 ott. 2012, 

51  Dopo la metà degli anni ‘50 lo Stato bulgaro è riuscito ad avvicinare a sè alcuni membri del Sinodo 
della Chiesa Ortodossa, alternando repressione, misure amministrative e l’infiltrazione di propri confidenti 
nel clero, come dimostrato dalla documentazione emersa dall’apertura degli archivi dei servizi segreti per 
effetto della legge sulla “lustrazione”. Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване 
на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на 
българската народна армия, ОБн. – дв, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., http://licodu.cois.
it/?p=5515. Sul punto: R. kArAjoV, Perdonare o dimenticare, Osservatorio dei Balcani e Caucaso, 2 0tt. 
2009. http://preview.tinyurl.com/n7a3qsl (cons. 15 genn 2015).

52  Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor…cit
53  Sui Patriarcati ortodossi e i loro rapporti vedi: Mgr. T. petresCu, La Chiesa ortodossa e la sua attuale 

organizzazione amministrativa, in Libertà di coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell’Est Europa. 
Workshop multidisciplinare Est Europa “Libertà religiosa e diritti umani nell’Est Europa”. Bologna. 21 – 22 
settembre 2007, BUP, Bologna, 2008, pp. 103-109.
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Ciò premesso, a nostro avviso, la legge rumena, là dove prevede all’art. 40 che 
“(1) La libertà religiosa può essere esercitata anche all’interno delle associazioni reli-
giose, che sono persone giuridiche composte da almeno 300 persone, cittadini rumeni 
o residenti in Romania, che si associano in vista di manifestare una fede religiosa”. 
e che “(2) L’associazione religiosa acquisisce la personalità giuridica con l’iscrizione 
nel Registro delle associazioni religiose, che viene tenuto nell’archivio del Tribunale 
nella cui circoscrizione territoriale ha sede”. fornisce una soluzione operativa per-
corribile a quei gruppi religiosi che volessero costituirsi, a patto che essi rinuncino 
a pretendere di assumere posizioni egemoniche rispetto a una formazione religiosa 
più grande e già strutturata54.

La condizione di operatività dell’autonomia e libertà religiosa è contenuta nel 
successivo art. 41 il quale stabilisce che la richiesta di riconoscimento dell’associa-
zione religiosa deve nell’atto costitutivo, in originale, indicare obbligatoriamente 
“la denominazione dell’associazione religiosa, che non può essere identica o simile a 
quella di un altro culto o di un’altra associazione religiosa riconosciuti, i dati di iden-
tificazione e le firme dei soci ”55.

5. I nuovi culti: confessioni o comunità religiose e il loro ruolo sociale

Va sottolineato che le norme appena ricordate, che regolano in Romania l’asso-
ciazionismo religioso e la registrazione di confessioni associazioni e gruppi religiosi, 
pur non permettendo di superare quella disparità di trattamento rinvenibile anche 
in altri paesi dell’area balcanica tra culti riconosciuti o registrati, culti tradizionali, 
culti con funzioni identitarie, e che proprio in ragione del loro status hanno sot-
toscritto accordi, non ha rappresentato l’ostacolo da superare. L’ostacolo all’otte-
nimento della registrazione di una nuova confessione religiosa è derivato dall’alto 
numero (19.000) di fedeli richiesto alle nuove associazioni/ confessioni religiose. 
Si può dunque affermare che la legge rumena consente in teoria di dare un volto 
giuridicamente riconoscibile a confessioni o gruppi religiosi nuovi, consentendo 
un effettivo pluralismo religioso, ma discrimina basandosi sull’accertamento della 
maggiore o minore consistenza numerica dell’aggregazione religiosa che richiede il 
riconoscimento al punto che tale parametro risulta sufficiente ad orientare le scel-
te dell’esecutivo56.

Nel 2013 il Governo rumeno ha emanato una circolare che dispone la riorga-
nizzazione del segretariato per i culti presso la Presidenza del Consiglio mentre 
prima dipendeva dal Ministero della cultura e degli affari religiosi57. Questa scelta 

54  Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor…cit
55  Ibidem.
56  Si veda a riguardo l’Ordonanta nr. 26/2000, 30/01/2000 http://licodu.cois.it/?p=3131
57  Va ricordato che il segretariato viene istituito a partire dal 1862, con l’unificazione amministrativa 
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testimonia della grande importanza politica di questo organismo per il manteni-
mento degli equilibri politici nel paese. Malgrado ciò la Romania è riuscita a sfug-
gire alla tentazione, che traspare in modo evidente dalla legge bulgara, di conside-
rare la Chiesa ortodossa presente nel paese come centrale nella vita dello Stato la 
Costituzione bulgara recita infatti nel preambolo: “Sottolineando il ruolo speciale e 
tradizionale della Chiesa ortodossa bulgara nella storia della Bulgaria per stabilire e 
sviluppare la spiritualità e la cultura” e questo malgrado costituisca opinione condi-
visa l’indiscutibile ruolo spirituale e storico della Biserica Ortodoxa Romana per la 
storia e la vita civile e sociale del paese. Ciò è avvenuto perché in Romania le Chie-
se e le organizzazioni religiose, più che comunità, sono confessioni e ricoprono un 
ruolo non identitario, ma prevalentemente spirituale. In altri paesi esse sono parte 
di un sistema di relazioni tra i gruppi religiosi che risente ancora della concezione 
ribaltata della millet propria della strutturazione ottomana del fenomeno religioso 
che era insieme elemento etnico, culturale e identitario58.

Ciò non esclude tuttavia il profondo radicamento delle confessioni religiose 
nel paese e il loro coinvolgimento per legge nei processi decisionali che portano, 
ad esempio, all’organizzazione dell’intervento dello Stato nella messa a punto dei 

dei Principati rumeni Dal 1867-1921 funzionò sotto il nome di Ministero delle Religioni e dell’Istruzione 
Pubblica, volendo così sottolineare il carattere principale dell’attività delle Chiese nell’educazione e nella 
formazione, visto che a quel tempo le scuole confessionali svolgevano un ruolo fondamentale nel sistema 
educativo del Paese. 

Dopo l’istituzione della Grande Unione nel 1918, il Ministero degli affari culturali e degli affari religio-
si divenne un organo centrale dello Stato (1921-1930) per divenire poi un’articolazione del Ministero degli 
affari religiosi e dell’istruzione pubblica (1930-1939). Venne poi riorganizzato nel Ministero della Pubblica 
Istruzione Nazionale dei Culti e delle Arti (1940-1945). Dal 1946-1957 prese il nome di Ministero degli af-
fari religiosi e dopo quella data funzionò come Dipartimento degli affari Religioni. 

Dal dicembre 1989, il Dipartimento per gli Affari Religiosi è stato ristabilito per breve tempo presso il 
Ministero degli Affari Religiosi (gennaio-luglio 1990), dopodiché ha funzionato fino alla fine del 2000 sot-
to forma di Segreteria di Stato per le religioni, sotto la direzione di un ministro di Stato, e negli anni 1996-
2000 sotto la diretta subordinazione al  Primo Ministro. Dal 29 dicembre 2000, il Ministero della Cultura e 
degli Affari Religiosi è stato sottoposto alle dirette dipendenze del Primo Ministro. 

Dal maggio 2012, malgrado le proteste del Patriarcato della Chiesa Ortodossa Rumena che vedeva in 
questa scelta una diminuzione dell’importanza dell’organismo e quindi delle confessioni religiose nella so-
cietà rumena, la Segreteria di Stato per gli affari religiosi è stata posta sotto l’autorità del Ministero della 
Cultura e del Patrimonio Nazionale, gestita da un direttore generale, come organismo specializzato di am-
ministrazione pubblica centrale sotto il coordinamento del Primo Ministro. Vedi: Ordonanța de Urgență nr. 
16/2012. Hotărârii de Guvern nr. 44/2013 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu modificările și completările ulterioare, acesta are următoarele atribuții per come modificata dalla 
Hotărârea Guvernului nr. 587/2013. http://licodu.cois.it/?p=9142 

58  La dominazione musulmana, durata su una parte del territorio appena due secoli, non ha rotto la so-
stanziale unità etnica del popolo rumeno e il paese si è sempre presentato compatto dal punto di vista iden-
titario. Malgrado la presenza di qualche confessione religiosa a base etnico linguistica nelle aree di confine 
alla quale fanno riferimento minoranze pur presenti nel paese queste aggregazioni non hanno sviluppato 
una struttura di comunità paragonabile a quella presente nei paesi che subirono la dominanza ottomana, 
dando vita a una “milet ribaltata”, ovvero a una struttura di comunità insieme etnica e religiosa. Su questo 
punto vedi: CiMBAlo G., Integrazione dei migranti: un Islam plurale per l’Europa. (Rielaborazione dei mar-
catori ordinamentali della nozione di “culto” e di “confessione religiosa” nella prospettiva dell’U. E.), Revista 
General de Derecho Publico Comparado, Iustel, Luglio 2009.
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servizi alla persona. A riprova citiamo l’accordo di autolimitazione dello Stato e di 
collaborazione, sottoscritto sia con la Biserica Ortodoxa Romana sia con la Chie-
sa Romano cattolica di Romania a proposito delle attività di inclusione sociale59. 

La Segreteria di Stato per gli affari religiosi è dunque una struttura politica, gui-
data da un segretario di Stato nominato dal primo ministro, ha un proprio ufficio 
ed è supportato nel suo lavoro da una direzione dalla quale dipendono la Divisione 
Rapporti Religiosi e il Servizio Assistenza, Educazione o economia, risorse umane 
e amministrazione. È finanziata sul bilancio dello Stato, sui fondi riservati al Segre-
tariato generale del governo.

Oggi il compito della Segreteria di Stato per gli affari religiosi è quello di gestire 
i rapporti tra lo Stato e le entità religiose (culti religiosi riconosciuti e associazioni 
religiose) sviluppando e attuando le politiche pubbliche; amministrando i rapporti 
istituzionali tra culti, associazioni religiose e Stato, mediando le relazioni tra loro; 
sovrintendendo al rispetto della libertà religiosa, controllando l’applicazione degli 
atti normativi interni e internazionali sul rispetto della libertà religiosa; elaborando 
la documentazione e emettendo atti amministrativi per la concessione e la revoca 
dello status di religioso; tenendo nota del personale coinvolto nell’attività di culti o 
associazioni religiose; impegnandosi nell’organizzazione dell’educazione religiosa;  
gestendo e sviluppando la partnership sociale tra lo Stato e/o diversi culti; gesten-
do le principali forme di sostegno finanziario dal bilancio dello Stato alle religio-
ni e controllando l’utilizzo di tali fondi; rappresentando lo Stato rumeno a livello 
internazionale nelle questioni direttamente connesse alla libertà religiosa e al regi-
me generale delle denominazioni; organizzando e svolgendo attività di ricerca nel 
campo della vita religiosa.

Tuttavia in Romania i conflitti tra le diverse confessioni permangono su alcune te-
matiche sulle quali la legge della quale ci occupiamo non è riuscita a risolvere il con-
tenzioso. Ci riferiamo sostanzialmente a due problemi: quello della restituzione dei 
beni ecclesiastici confiscati o trasferiti in proprietà alla BOR60 e quello, decisamente 
recente per la Romania, della sepoltura nel rispetto dell’appartenenza confessionale.

Per quanto riguarda il primo tipo di contenzioso rileviamo che recentemente si 
è imposto all’attenzione il problema rappresentato dalla lentezza delle procedure 
relative alla restituzione dei beni confiscati agli ebrei vittime dell’olocausto, anche 
in ragione delle difficoltà che hanno coloro che ne rivendicano la proprietà a por-
tare le prove dei diritti posseduti a causa delle persecuzioni e subite dalle vittime e 

59  Hotărârea Guvernului privind constituirea mecanismului national pentru promovarea incluziunii so-
ciale in Romania. (Hotararea n. 1217 din 6 sept. 2006. Publicat in Monitorul Oficial 808 din 26 sept. 2006). 
http://licodu.cois.it/?p=1355; Protocol de cooperare, în domeniul incluziunii sociale între Guvernul Român-
iei şi Patriarhia Română. Protocol de cooperare, în domeniul incluziunii sociale. În vederea reglementării 
acţiunilor de cooperare dintre Guvernul României şi Conferinţa Episcopilor din România – CER. http://
licodu.cois.it/?p=1357 

60  Decret ministerul cultelor Nr. 358 din 2 decembrie 1948, pentru stabilirea situatiei de drept a fostului 
cult greco-catolic, monitorul oficial nr. 281 din 2 decembrie 1948, http://licodu.cois.it/?p=1374.
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dell’uccisione di molti di loro61. È poi necessario sottolineare – sul piano generale 
– che la lentezza delle procedure finisce per incidere sullo stato di conservazione 
dei beni che vengono restituiti in un rilevante stato di degrado e quando la restitu-
zione avviene mediante compensazione il valore di tali beni finisce per essere molto 
inferiore al loro valore originario.

Per quanto riguarda le altre confessioni religiose la situazione rumena è compli-
cata dal fatto che l’intervento dello Stato sulle proprietà ecclesiastiche seguito alla 
nascita della Repubblica popolare di Romania si è caratterizzato non solo per la 
confisca di beni ecclesiastici acquisiti dallo Stato al proprio patrimonio, ma anche 
per il trasferimento alla Chiesa ortodossa rumena di fedeli e beni di altre confes-
sioni, soprattutto ai danni del culto greco cattolico. Ciò ha fatto si che molte delle 
proprietà oggi contestate siano nella disponibilità non di privati o dello Stato, ma di 
una confessione religiosa, la BOR, che non ha intenzione di cederle, anche perché 
i fedeli che da tempo hanno maturato un legame con la Chiesa ortodossa rumena 
oggi utilizzano tali strutture per cui la Chiesa ortodossa ne rivendica la legittimità 
del possesso. Così da sempre la Chiesa Ortodossa Rumena e quella Greco cattoli-
ca si disputano la proprietà di chiese e strutture religiose fin nei più remoti villaggi 
del paese in un contenzioso che non sembra aver fine, intasando i Tribunali statali 
e coinvolgendo la Corte EDU la quale ha ribadito il diritto alla tutela giurisdizio-
nale andando al di là dei deliberati della commissione di conciliazione62. Per questo 
motivo il contenzioso davanti alle diverse corti è destinato a continuare.

61  Nel mese di novembre il Parlamento ha approvato dei provvedimenti che concedono priorità alla 
restituzione di beni relativi a casi sollevati da sopravvissuti all’Olocausto. Per questi casi è stato attenuato 
l’onere della prova per i proprietari che sono stati costretti a “donare” le loro proprietà durante la secon-
da guerra mondiale e il periodo comunista in modo da poter riconoscere la continuità della proprietà agli 
ebrei attualmente esistenti quali legittimi “eredi” di proprietà perdute durante l’olocausto. In relazione a 
questa vicenda segnaliamo un primo provvedimento generale del 2002. [Aprobarea ordonanţei de urgenţă 
a guvernului nr. 36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al federaţiei comunităţilor evreieşti 
din românia asupra lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic, NR. 
598/2002-11-04, Monitorul Oficial, Partea I, nr. 802 din 5 noiembrie 2002, http://licodu.cois.it/?p=3772 ] 
al quale ha fatto seguito la recente legge del 2016, [ Lege nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru fi-
nalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România, Monitor Oficial, nr. 278, din 17 mai, 2013 ]. http://licodu.cois.it/?p=10281. 

Sono stati successivamente molti i provvedimenti di restituzione parziale di beni ora riportati in http://
licodu.cois/Confisca e restituzione delle proprietà delle comunità religiose. Recentemente le procedure 
molto lunghe sono state semplificate dalla Legea nr. 103/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finali-
zarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioa-
da regimului comunist în România, precum și a art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, Text publicat 
în M.Of. al României. in vigore de la 27 mai 2016. http://licodu.cois.it/?p=10281. 

62  La CEDU è nuovamente intervenuta il 19 maggio 2015, la Corte ha esaminato l’applicazione del 
nuovo quadro legislativo, costituito dalla Legge n. 182/2005 del 13 giugno 2005, e dall’Ordinanza n. 
64/2004, nel caso della greco-cattolica Parochia Lupeni e altri c. Romania, [Hotărârea, din 19 mai 2015În 
Causa Parohia Greco-Catolică Lupeni şi alţii împotriva României (Cererea nr. 76943/11)], http://licodu.
cois.it/?p=9152&lang=en, rilevando che la domanda della ricorrente è stata respinta dai giudici nazionali 
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Èstato invece forse un errore includere, a differenza di altri paesi63 nella legge 
sulla libertà religiosa la materia cimiteriale64 e prevederne una gestione centralizza-
ta. A causa della differenziazione delle appartenenze religiose sempre più frequenti 
sono i casi di afferenti ad altre fedi diverse da quella ortodossa che chiedono di es-
sere seppelliti secondo il rito del proprio culto e/o in un terreno consacrato a tale 
culto o comunque identificabile come tale, trovando la netta opposizione del clero 
ortodosso.

Anche in Romania di fatto la gestione della materia è comunque affidata ai co-
muni che, come fa – ad esempio – il regolamento comunale relativo ai cimiteri del-
la città di Bucarest che all’art. 52 si impegna a fornire su richiesta i servizi religiosi 
specifici e lo spazio necessario per il libero svolgimento del rito di tumulazione. Lo 
stesso articolo assicura l’osservanza dei protocolli conclusi tra dall’Administraţia Ci-

come infondata applicando, tra l’altro, il criterio della volontà della maggior parte dei credenti. Tuttavia, 
al di là del criterio richiamato, la Corte ha osservato che per garantire l’accesso al tribunale ai sensi dell’ar-
ticolo 6 della Convenzione è essenziale che il richiedente abbia prospettato un esame del merito della sua 
causa. È vero che da alcuni anni c’è stata incertezza sul fatto che questo criterio fosse previsto o meno dalla 
legge speciale, ma sia la Corte Costituzionale che l’Alta Corte di Cassazione e Giustizia si sono pronunciate 
sull’opportunità di applicare questo criterio, insieme a qualsiasi altro per aiutare a determinare il contesto 
reale del caso, data la natura specifica e sensibile della questione sottoposta al giudizio. Perciò la Corte ha 
respinto le domande basate sugli articoli 6 e 14 della Convenzione – il diritto di accesso a un tribunale e a 
non essere discriminati – affermando che i ricorrenti dovevano prioritariamente esaurire il ricorso previsto 
dal diritto nazionale nella legge n. 182/2005, prima di rivolgersi alla Corte. Si vedano i casi della Parrocchia 
greco-cattolica di Pruniş (decisione dell’8 aprile 2014), la Parrocchia di Remeţii a Somes (decisione irricevi-
bile del 9 settembre 2014). A questa sentenza hanno fatto seguito altri cinque casi riguardanti la restituzio-
ne di luoghi di culto: La Parrocchia rumena con Roma Dej, la parrocchia greca cattolica Glod, la parrocchia 
di Comana de Jos greco-cattolica, la parrocchia greca di Siseşti e la parrocchia Città greco-cattolica di Orastie.

Il problema della proprietà e utilizzo delle chiese è tuttavia così complesso da meritare una trattazio-
ne specifica in un apposito studio. Sul punto vedi comunque: Viziunea ortodoxă despre Relaţiile actuale 
dintre Ortodocşi şi Greco-catolici în România, Editura Renaşterea, Ediţia a III – a revizuită şi completată, 
Cluj-Napoca, 2011.

63  Il problema della gestione dei cimiteri e dei riti che accompagnano la sepoltura è comune a tutti i 
paesi nei quali si sono insediate minoranze etnico religiose o nei quali si è accentuato il pluralismo confes-
sionale. Ciò non toglie che in altri paesi si è scelto di non ricomprendere la materia all’interno della legge 
generale sulla libertà religiosa ma di dettare una legislazione specifica a riguardo della gestione dei cimiteri. 
Si vedano ad esempio: Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia, ma 
anche Bulgaria e Estonia. Tale legislazione è consultabile su: http://licodu.cois.it .

64  La materia è regolata dall’art. 28 della Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul gene-
ral al cultelor. Monitorul Oficial Partea I, nr. 11/8.01.2007. http://licodu.cois.it/?p=1378 che recita

 (1) Gli enti locali dei culti possono avere e mantenere, da soli o in associazione con gli altri culti, dei 
cimiteri confessionali per i loro fedeli. I cimiteri confessionali vengono amministrati secondo i regolamenti 
del culto detentore. L’identità confessionale dei cimiteri storici è protetta per legge.

(2) Nelle località nelle quali non esistono cimiteri comunali e alcuni culti non hanno propri cimiteri le 
persone decedute che appartenevano ai rispettivi culti possono essere sepolte secondo il proprio rito, nei 
cimiteri esistenti in funzione.

(3) Le disposizioni di cui al paragrafo 2 non si applicano ai cimiteri appartenenti ai culti islamico e ebraico.
(4) Le autorità amministrative pubbliche locali hanno l’obbligo di predisporre cimiteri comunali e cit-

tadini in ogni località.
(5) I cimiteri comunali e cittadini si organizzano in modo tale da disporre di settori corrispondenti per 

ogni culto riconosciuto, a richiesta dei culti che operano nella rispettiva località.
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mitirelor şi Crematoriilor Umane e l’Arcidiocesi di Bucarest sullo stato dei servizi 
religiosi e sullo status dei sacerdoti. Analoghi protocolli sono stati sottoscritti con 
i diversi culti e pertanto le relazioni tra l’Autorità di gestione dei cimiteri e i culti 
sono regolati dagli accordi sottoscritti.

I problemi sorgono nei casi in cui la salma, e quindi la celebrazione del rito, vie-
ne contesa tra appartenenti a diversi culti in ossequio alle richieste di questo o quel 
gruppo di parenti e soprattutto quando la sepoltura avviene in cimiteri privati e il 
rito funebre viene celebrato da sedicenti ministri di culto65.

C’è da dire infatti che in questi anni si sono prodotti numerose defezioni all’in-
terno del clero ortodosso, come del clero greco cattolico, sfruttando il disaggio 
oggettivo di molti a causa delle condizioni di vita e di lavoro del clero che si in-
tersecano con gli effetti dell’uscita da una situazione di repressione, anche se at-
tenuata, dell’attività religiosa che ha caratterizzato il paese fino al 1990. Lungi 
dall’abbandonare l’attività di ecclesiastici costoro hanno costituito associazioni e 
società a carattere religioso, auto nominandosi a ricoprire cariche ecclesiastiche, e 
offrono servizi religiosi a pagamento. Accade spesso che le somme da questi riscos-
se, come pure quelle percepite dai ministri di culto regolarmente facenti parte dei 
rispettivi culti, non vengano dichiarate, sfuggendo alle richieste del fisco. Da qui 
le polemiche, accentuate dal fatto che poiché ogni servizio religioso effettuato va a 
incrementare le entrate di ogni singolo ministro di culto questi cerca di mantene-
re la propria competenza e giurisdizione sui servizi offerti ai propri parrocchiani.

6. Il finanziamento statale dei culti

Le considerazioni fin qui svolte ne stimolano altre relative alle modalità di finan-
ziamento del clero, considerando che una parte del salario è costituito da contributi 
forniti dallo Stato per provvedere alle retribuzioni. Il punto di riferimento generale 
è costituito dalla Legge Quadro 284 2010 sulla remunerazione unitaria del perso-
nale retribuito con fondi pubblici. integrata da una ulteriore disposizione del 2016 
per ciò che attiene gli aspetti fiscali della retribuzione66. Tuttavia tali norme van-
no viste tenendo conto di quelle relative al sostegno finanziario per l’unità di cul-
to appartenenti a culti religiosi riconosciuti in Romania che nel loro insieme fanno 

65  Si veda ad esempio: MArC C., Cimitir privat cu preoti privati. O secta pseudo ortodoxa din Romania 
face inmormantari si slujbe necanonice. Gherasim Bratu nu este recunoscut de catre nici o patriarhie ortodoxa 
din lume. http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.it/2015/04/cimitir-privat-cu-preoti-privati-o.html: Roşu I., 
Cât costă o înmormântare în Bucureşti: de la biserică şi preoţi la gropari,: adevarul.ro/news/societate/cat-co-
sta-inmormantare-bucuresti-biserica-preoti-gropari-1_50ad53f17c42d5a663930d53/index.html.

66  Legea Cadru nr 284 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Monito-
rul Oficial nr. 877 din 28 decembrie 2010, http://licodu.cois.it/?p=3764, integrata da ultimo dalla Lege nr. 
193 din 28 octombrie 2016 pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a perso-
nalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetarel Monitorul Oficial 
nr. 876 din 2 noiembrie 2016, http://licodu.cois.it/?p=3778. 
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gravare sul bilancio dello Stato il sostegno sia ai culti religiosi che al clero di tutti i 
culti riconosciuti67. A questi introiti si aggiungono quelli provenienti dalle diverse 
confessioni religiose destinate al proprio clero e quelle derivanti dai servizi religiosi 
forniti ai fedeli, tra i quali vanno ovviamente compresi gli emolumenti dovuti per 
l’esecuzione dei riti riguardanti la tumulazione dei defunti.

L’esistenza di una parte variabile del salario dei ministri di culto, dipendente dal-
le attività svolte per i fedeli, funge da incentivo per rafforzare il legame dei ministri 
di culto con i propri fedeli, stimola l’affiliazione tra i fedeli e il ministro di culto di 
riferimento che svolge un’intensa attività pastorale verso i propri fedeli e induce a 
una “competitività” tra i ministri di culto che fanno ogni sforzo per mantenere un 
solido legame con il proprio gregge dal quale dipende il loro mantenimento. 

È opinione di chi scrive che la “competitività salariale” tra i ministri di culto 
e l’indeterminatezza strutturale delle retribuzioni abbia contribuito non poco ad 
alimentare tra il clero rumeno, e soprattutto tra quello della Biserica Ortodoxa 
Română, la tendenza a costituire sindacati dei ministri di culto la cui attività è sta-
ta vista solo in parte con favore dalla gerarchia ecclesiastica che pure riconosce le 
ragioni che stanno alla base delle rivendicazioni, ma che in alcuni casi hanno dato 
luogo a un contenzioso giuridico giunto all’attenzione della Corte EDU68. Certa-
mente il fenomeno della sindacalizzazione dei ministri di culto costituisce una pe-
culiarità di alcune Chiese dell’Est Europa e dipende certamente dal carattere isti-
tuzionale di alcune confessioni religiose ortodosse e dai loro peculiari rapporti con 
i rispettivi Stati69 e comunque è indice dell’istituzionalizzazione sociale dei ministri 
di culto che finiscono per sviluppare un insieme di prestazioni di carattere sociale 

67  La legge di riferimento per la retribuzione dei ministri di culto in Romania è la Legea privind sprijinul 
statului pentru salarizarea cleruluin. 142/1999, in Monitorul Oficial al României, parte I, n.361 del 27 luglio 
1999, in http://licodu.cois.it/289/view. Oggi bisogna fare riferimento alla Legea stabilirea unor forme de spri-
jin financiar pentru unitãţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din românia NR. 82/2001-08-
30, http://licodu.cois.it/?p=3786; Aprobarea Metodologiei alocării de fonduri cultelor religioase prin bugetul 
Secretariatului de Stat pentru Culte, nr. 68 /2010-07-27, http://licodu.cois.it/?p=3776: Secretariatul de stat 
pentru, Ordinul secretarului de stat pentru culte, aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare 
a dispoziţiilor secţiunii 1 – “sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical” din anexa ii “familia ocu-
paţională de funcţii bugetare “învăţământ” la legea nr. 284/2010 privind, culte, http://licodu.cois.it/?p=3778; 
Modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioa-
se recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002, nr. 984/2014-11-04, Mo-
nitorul Oficial nr. 810 din 6 noiembrie 2014. http://licodu.cois.it/?p=9138. 

68  Affaire Sindicatul «Păstorul Cel Bun» c. Roumanie, Arrêt de la Grande Chambre (Requête 
no  2330/09), Strasbourg, 9 juillet 201 Botti F. Diritto sindacale e confessione religiosa alla luce della giuri-
sprudenza della Corte di Strasburgo. cit. iD., L’esercizio dell’attività sindacale dei ministri di culto nella Chiesa 
ortodossa romena cit.; S. MArtuCCi, Libertà sindacale nelle confessioni religiose. Spunti comparativi, in “Stato, 
Chiese e plur. conf.”, Riv. Tel., 2014. ConstAntinesCu i. M., «Le problème juridique actuel des Syndicats 
du clergé  dans l’Église Orthodoxe Roumaine», in Kanon 23 (2014), pp. 227-254.

69  Ci riferiamo in questo caso alla sindacalizzazione del clero della Chiesa Ortodossa di Bulgaria. Vedi: 
CiMBAlo G., Tutela individuale e collettiva della libertà di coscienza e modelli di relazione tra Stato e confes-
sioni religiose nei paesi dell’Est Europa, in G. CiMBAlo, F. Botti (a cura di), Libertà di coscienza e diversità 
di appartenenza religiosa nell’Est Europa, BUP, Bologna, 2008, pp. 15-29.
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che li avvicinano alla figura secolarizzata dell’assistente sociale. al punto che sem-
bra esservi da parte dello Stato nel riconoscerne i compiti una funzione positiva nel 
supportare la salute dell’anima e le condizioni di vita materiali del popolo rumeno.

7. Alcune considerazioni finali

A nostro avviso, con la differenziazione sia pur graduale delle appartenenze re-
ligiose nel paese e soprattutto con l’internazionalizzazione dell’organizzazione del-
la Chiesa Ortodossa Rumena e la sua strutturazione in eparchie molto consistenti 
per numero di fedeli al di fuori dei confini nazionali la corresponsione di un salario 
statale fa dei ministri di culto impiegati dello Stato una anomalia non ulteriormen-
te funzionale all’autonomia delle confessioni religiose, anche perché relega il clero 
che presta servizio nelle eparchie esterne ai confini dello Stato rumeno in un ruolo 
di Chiesa straniera operante in altri Stati e fa dei suoi fedeli una entità non integra-
ta negli Stati ospitanti. 

Certamente la struttura attuale contribuisce a mantenere il legame delle comunità 
migranti con la madrepatria ma al prezzo della universalità del messaggio religioso 
che la Chiesa ortodossa Rumena dice di voler inviare, ponendosi come punto di ri-
ferimento per la conservazione del patrimonio spirituale e del rito propri dell’orto-
dossia. Il pieno inserimento delle eparchie esterne al territorio rumeno, soprattut-
to di quelle costituite negli Stati facenti parte dell’Unione Europea, nel panorama 
religioso degli Stati ospitanti sembra essere un obiettivo inevitabile per la Chiesa 
Ortodossa Rumena per evitare che col tempo la sua capacità espansiva e il suo ruo-
lo si riduca a quello di una Chiesa nazionale che perde fedeli di pari passo alla ine-
vitabile perdita della lingua e delle tradizioni rumene delle popolazioni migranti.

La legge rumena sulla libertà religiosa da 10 anni in vigore presenta certamente 
alcuni problemi e criticità. Quello che comunque è certo è che il legislatore rume-
no è riuscito a costruire un quadro legislativo coerente con le tradizioni giuridiche 
della Romania. 

A raggiungere questo risultato ha contribuito certamente la solidità millenaria 
della Biserica Ortodossa Romana.
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