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AUTONOMIA CONFESSIONALE E TUTELA DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA NELLO 

SPAZIO GIURIDICO EUROPEO * 

 
Premessa. 1. Controllo statale del fenomeno religioso e unicità delle denominazioni. 2. Mortificazione 

dell’autonomia confessionale e necessità di tutela dei gruppi minoritari. 3. La rivendicazione della proprietà dei 

beni confiscati e la relazione tra unicità della denominazione e attribuzione dei beni. 4. La politica delle 

denominazioni nella Repubblica della  Macedonia del Nord.  5. La mortificazione del pluralismo in Kosovo. 6.La 

legge rumena sulla libertà religiosa come esempio di soluzione positiva a garanzia dell’autonomia confessionale. 

7. La tutela della libertà infra confessionale. 

  
Premessa 

 

La crisi dei sistemi politici dei paesi dell’Est Europa ha aperto la strada a grandi spostamenti 

di popolazione dall’Est all’Ovest del continente1. Dopo secoli di stabilità relativa, dove a muoversi 

erano i confini degli Stati a spostarsi sono stati uomini e donne, portando con sé non solo la loro 

storia personale ma usi e costumi, abitudini, modi di vivere, appartenenze religiose, modalità di 

manifestare la propria cultura, facendo si che nulla o quasi fosse più come prima. Negli anni 

immediatamente successivi a questi eventi si è aggiunta l’intensificazione della migrazione verso 

l’Europa dal sud del mondo e in generale da tutti i paesi meno sviluppati2.  Il territorio europeo è 

stato considerato come lo spazio nel quale venivano garantite le migliori prospettive di vita e quindi 

l’obiettivo ambito dalle componenti più vitali delle diverse popolazioni.  Questo fenomeno ha 

indubbiamente potenziato le capacità di sviluppo dell’Europa, percorsa da progetti politici di 

coesione che facevano intravedere la possibilità di estendere su tutto il territorio continentale le 

opportunità di sviluppo e le possibilità di realizzare una vita migliore3.  

L’altra faccia di questo fenomeno ha portato con se la crescita della complessità della 

composizione etnica e culturale della popolazione europea, alimentando non solo un processo di 

amalgama della diversità, ma anche tensioni e tentativi di rigetto da parte delle popolazioni 

autoctone di volta in volta insidiate da ondate successive di nuovi venuti che hanno sconvolto la 

distribuzione territoriale delle appartenenze, usi, costumi, abitudini, mettendo in crisi i preesistenti 

valori identitari. 

                                                             
*Già professore ordinario di Diritto ecclesiastico italiano e comparato nell’Università degli Studi “Alma Mater” di 

Bologna, Dipartimento di Giurisprudenza. 
 
1 Va ricordato che 1,2 milioni di persone emigrarono dai paesi dell’Est nel solo 1989; questo flusso è continuato negli 

anni novanta e sulla base di stime dell’ONU tra 1992 e 2015 il flusso migratorio da Est ad Ovest in Europa  è stato così 

grande che se tutti gli emigrati fossero rimasti nei paesi di provenienza, la popolazione dell’Europa orientale sarebbe del 

6 per cento più alta. Complessivamente si è passati dai circa 20 milioni del 1998 ai circa 37 milioni del 2016 (il dato 

include i cittadini europei che vivono in un paese europeo diverso da quello di cittadinanza).  Oggi, complice la crisi 

economica in occidente e il complessivo miglioramento delle condizioni di vita all’Est si assiste ad un rientro, ancora 

contenuto. Sul punto vedi: Giulia BETTIN -  Eralba CELA, L’evoluzione storica dei flussi migratori in Europa e in 

Italia, Cattedra UNESCO SSIIM, 2014, Venezia, 2014. 
2 Questo tipo di migrazione è destinata alla crescita con arrivi soprattutto dai paesi cosiddetti  “a sviluppo minimo” 

(quasi tutti collocati nell’Africa sub-sahariana), che si trovano ancora nella prima fase della prima transizione 
demografica, cioè con alti tassi di fecondità e una forte crescita della popolazione. Complessivamente va detto che nel 

2015, con i suoi 500 milioni di abitanti, l’Unione europea costituisce la terza entità politica del mondo dopo la Cina 

(1370 milioni circa) e l’India (1238 milioni); se poi volessimo includere nel conteggio anche gli Stati non UE, il nostro 

continente raggiungerebbe i 750 milioni di abitanti (erano 488 nel 1914, un aumento dunque non trascurabile), in 

sostanza quasi il 12% della popolazione mondiale. Una quota che è tuttavia destinata a ridursi, stante gli andamenti 

demografici complessivi. Per i dati citati si veda: Ufficio statistico europeo: 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/, nonché le proiezioni statistiche per gli 

anni fino al 2081: http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/statistics-illustrated. 

Stefano ALLIEVI - Giampiero DALLA ZUANNA, Tutto quello che non vi hanno mai detto sull’immigrazione, Roma-

Bari, Laterza, 2016. 
3 L’allargamento progressivo ad Est dell’Unione Europea, consentendo la libera circolazione della manodopera ha 

facilitato ed accentuato il fenomeno migratorio da quest’area. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/statistics-illustrated
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Non si può cogliere portata e complessità del fenomeno se non si tiene conto della crisi 

pressoché contemporanea di quelli che potremo definire sottosistemi identitari territoriali, ovvero 

delle entità non solo nazionali, ma a volte anche regionali, caratterizzate da comunanza di lingua, 

religione, tradizioni, costumi,  tanto che ad essere rimesso in discussione è stato il patrimonio 

culturale identitario sia materiale che immateriale.  Da qui il disorientamento e la crisi che ha 

prodotto nel tempo conflitti in aree specifiche, dove questa conflittualità era più marcata, aveva 

origini storiche e politiche, come nei Balcani occidentali. 

Potremmo oggi affermare che il continente europeo subisce un processo di balcanizzazione 

in quanto presenta quelle caratteristiche di frammentazione identitaria che in passato sembravano 

essere prerogativa dell’area balcanica, considerata marca di confine tra civiltà differenti, a causa 

dell’insistere sullo stesso territorio di tradizioni, costumi, religioni caratterizzanti aree politiche 

economiche e sociali diverse, che vedevano la contemporanea presenza di cattolici e di cristiani 

ortodossi, di protestanti e musulmani per quanto riguarda l’appartenenza religiosa, ma anche il 

convivere di modelli familiari quali la struttura clanica e quella individualista e monofamiliare, 

quella borghese e liberale, la corrispondenza tra lingua e Stato nazionale e la comunanza linguistica 

con varianti relative tra Stati nazionali diversi. Altrettanto potrebbe dirsi per le tradizioni come per 

gli usi e i costumi. 

Per ciò che riguarda la religione il quadro delle appartenenze si è oggi così complicato che 

nessun paese europeo può dirsi protestante, cattolico, ortodosso o musulmano, come nessun paese 

può affermare di celebrare esclusivamente il natale e di farlo nella stessa data o di celebrare 

esclusivamente il ramadan o altra festa propria di una religione come principale festività pubblica; 

nessun paese può affermare di caratterizzarsi per un solo tipo di alimentazione, un solo tipo di arte, 

cultura, musica4. In buona sostanza si potrebbe affermare che l’Europa si è balcanizzata e perciò è 

di estrema utilità capire come il problema delle diverse appartenenze è stato e potrà essere gestito in 

quest’area del continente per trarre da queste esperienze utili insegnamenti. 

Questa complessità della società si riflette in modo rilevante sul dispiegarsi del fenomeno 

religioso, mettendo in crisi i sistemi di relazione che fino ad ora sono stati utilizzati per la sua 

gestione, al punto da richiedere un’attenta riflessione sulle politiche di governo del fenomeno 

religioso. E’ per questo motivo che dobbiamo guardare con attenzione e interesse agli strumenti 

utilizzati nelle società caratterizzate da un pluralismo confessionale e intra confessionale  quali sono 

le società degli Stati balcanici. Potremmo trovare nelle soluzioni sperimentate utili indicazioni sulle 

scelte future. 
 

1. Controllo statale del fenomeno religioso e unicità delle denominazioni. 

La nostra attenzione si concentra sui paesi dell’Est del continente perché questi offrono un 

punto di riferimento comune per l’inizio dell’analisi del mutamento istituzionale, costituita dal 

crollo contemporaneo dei regimi politici dopo il 1989 a seguito di circa quaranta anni di stabilità 

che avevano contribuito a rendere omogenee le loro istituzioni, i sistemi giuridici, i modelli 

istituzionali. Dopo quella data l’accresciuta complessità e diversificazione delle appartenenze 

religiose che ha accompagnato il processo di trasformazione istituzionale ha indotto gli Stati 

dell’Est Europa ad adottare leggi sulla libertà religiosa che si caratterizzano per  essere state redatte 

seguendo schemi pressoché uniformi.  

Una volta ripristinate le garanzie costituzionali da assicurare alla libertà religiosa e/o di 

coscienza queste leggi hanno previsto norme speciali a tutela del sentimento religioso e della libertà 

di culto e di credo, avendo come destinatari del provvedimento sia le persone sia le collettività. Da 

qui scaturisce la necessità di identificare quali siano oggi le confessioni religiose meritevoli della 

                                                             
4 Si veda a riguardo : Loi n° 94-36, du 24 février 1994,relative à la propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et 

complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009, che tra l’altro obbliga le radio a trasmettere tra il 35% e il 60% di 

canzoni in francese, nell’intento di promuovere lingua e cultura nazionale. 
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protezione legislativa, enucleando i requisiti che ne descrivono le peculiarità sotto il profilo 

dottrinale, organizzativo, rituale, nell’intento di tracciare in tal modo limiti e contenuti della tutela e 

di individuare le condizioni necessarie per conferire alle confessioni la personalità giuridica civile5.  

Nei contesti sociali dove maggiore era la frammentazione delle appartenenze religiose, 

nell’intento di fare chiarezza anche verso i cittadini sull’effettiva identità del culto professato, 

rendendo così identificabili le diverse appartenenze religiose, queste leggi hanno fatto propria l’idea 

dell’unicità della denominazione, stabilendo per legge il principio che ad ognuna di queste 

confessioni potesse e dovesse far capo una ed una sola organizzazione confessionale. Questo 

criterio intendeva porre rimedio all’incompetenza dello Stato in materia religiosa, individuando 

parametri definitori presuntivamente condivisi che avevano fondamento nel sentire sociale per 

tratteggiare le caratteristiche di ogni specifica confessione religiosa, assumendo a parametro quel 

criterio che gli spagnoli definiscono con il termine ” notorio arrojo”, attraverso il quale si attribuisce 

a una entità collettiva una identità religiosa considerata tale dall’opinione comune6.  

In conseguenza di questo modo di procedere l’autonomia confessionale non è l’elemento 

costitutivo dell’identità confessionale, ma completa la fase di attribuzione della rappresentanza, 

individuandone il titolare in un specifico raggruppamento confessionale. Questo modo di procedere 

del legislatore attribuisce allo Stato il compito di definire in via esclusiva quale deve essere la 

struttura confessionale che rappresenta in modo esclusivo un determinato culto, detenendone la 

rappresentanza di fronte all’ordinamento. Da qui il divieto per altri raggruppamenti confessionali di 

assumere una denominazione tale da inficiare o rimettere in discussione la rappresentatività degli 

interessi collettivi di una entità comunitaria religiosa,  insidiando il ruolo della denominazione 

confessionale che detiene la rappresentanza di un determinato gruppo.  

Si potrebbe affermare che così facendo l’ordinamento sceglie di rifarsi a criteri propri della 

normativa in materia civilistica relativa all’attribuzione di marchi e brevetti, prova ne sia che le 

fonti dottrinali vengono considerate al pari delle insegne ufficiali di una Chiesa, di una comunità 

religiosa o di un gruppo religioso, al pari dei timbri, degli emblemi, delle bandiere, dell’inno e di 

quant’altro contribuisce ad identificare l’organizzazione, ancorché religiosa7. Così la comune 

condivisione dei principi dottrinali, il riferimento alle medesime fonti del credere, viene considerata 

una indebita appropriazione di caratteristiche specifiche, di elementi propri delle fonti teologiche, 

degli insegnamenti di un'entità religiosa già registrata. 

Un tal modo di procedere investe lo Stato del compito di discernere tra diverse credenze, di 

fatto violando il principio di separazione, mentre l’elemento rilevante di riferimento dovrebbe 

concernere le conseguenze sul piano organizzativo e funzionale che discendono dai principi assunti 

a fondamento dell’attività organizzata, similmente a quanto avviene per altri settori dell’attività 

associata degli individui e quindi l’autonomia dell’organizzazione confessionale. 

Se, ad esempio, guardiamo all’attività di impresa, ovvero a una organizzazione preposta al 

perseguimento della produzione di un determinato bene con l’obiettivo di trarne profitto, ciò che 

rileva per l’ordinamento non è il tipo di bene prodotto e nemmeno il perseguimento del profitto, ma 

l’attività di quella specifica struttura organizzativa che autonomamente produce il bene e condivide 

il perseguimento di uno scopo collettivo con coloro che dell’organizzazione produttiva fanno parte.  

                                                             
5 Benché  anche di recente si è sostenuto che “34. The withdrawal of legal personality from a religious or belief 

organization should not in any way imply that the religious or belief community in question, or its individual members, 

no longer enjoy the protection of their freedom of religion or belief or other human rights and fundamental freedoms.“ 

CDL-AD(2014)023-e, Joint guidelines on the legal personality of religious or belief communities adopted by the 

Venice Commission at its 99th Plenary Session (Venice, 13-14 June 2014), p.17, spesso gli Stati tendono a accordare 

una tutela differenziata alle confessioni religiose senza personalità giuridica rispetto a quelle che la possiedono. 
6 Sul concetto di notorio arrojo per tutti: Dionisio LLAMAZARES FRNANDEZ, Derecho de la libertad de conciencia, 

I libertad de conciencia y lapicida civica ed., Madrid, 2002, pp. 288 ss. 
7  Non è un caso che in alcuni ordinamenti è l’organismo che gestisce il registro delle imprese a detenere la competenza 

sui marchi, le denominazioni e le insegne delle confessioni religiose, come avviene ad esempio in Macedonia o in 

Lettonia. Giovanni CIMBALO,  Confessioni e comunità religiose nell’Europa dell’Est, pluralismo religioso e politiche 

legislative degli Stati,  in “Stato, Chiese e plur. conf.”, Riv. Tel., ,n. 8 2019, pp.17 ss 
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Allo stesso modo quando,  sia pure nell’ambito di un comune sentire, più gruppi organizzati in 

strutture tra loro diverse perseguono i medesimi fini -  con modalità e un apparato strumentale e 

organizzativo differente -  siamo nel campo della concorrenza tra diverse organizzazioni, dove ciò 

che costituisce l’elemento di differenziazione è proprio l’autonomia organizzativa, ovvero, in 

questo caso, l’autonomia confessionale,  che assurge a elemento identitario. 

In altre parole di un identico patrimonio dottrinale possono essere date diverse 

interpretazioni e letture dalle quali discendono riti, pratiche di culto e consuetudini diverse, una 

differente concezione dell’edificio di culto, di pratiche alimentari, di tradizioni e di costumi, di canti 

e danze, di tutto ciò che definiremmo come patrimonio immateriale di un culto, ma soprattutto ciò 

che caratterizza l’organizzazione è l’autonomia organizzativa che costituisce l’elemento di 

diversificazione e differenziazione, caratteristica  che è propria di ogni confessione religiosa. 

Nella misura in cui queste considerazioni trovano fondamento nelle pratiche di culto e nel 

vissuto delle differenti organizzazioni religiose che operano su uno stesso territorio l’ordinamento 

non può che prendere atto dell’autonomia organizzativa e confessionale e riconoscere, alle 

condizioni e con le procedure previste dalla legge dello Stato, la personalità giuridica civile di 

quelle confessioni o associazioni che la richiedono, per poter concretamente e legittimamente 

partecipare alle attività giuridiche di una società ordinata, nel rispetto delle regole dell’ordinamento 

in una società democratica. 

Sulla base delle considerazioni esposte lo Stato non può utilizzare il criterio dell’unicità 

della denominazione rifacendosi ai principi generali di fede, ma deve guardare all’autonomia 

organizzativa, proclamata e praticata, per riconoscere ed attribuire la responsabilità di atti giuridici e 

attività che rilevano per l’ordinamento a un ben individuato e definito gruppo di persone. 

 

2.  Mortificazione dell’autonomia confessionale e necessità di tutela dei gruppi minoritari.  

 

Gli Stati socialisti avevano posto l’accento sugli aspetti individuali dell’appartenenza 

religiosa, nel tentativo di disinnescare gli effetti collettivi dell’appartenenza e della professione di 

fede e in modo da evitare che l’attività pubblica di culto influenzasse la vita sociale e produttiva. La 

dimensione collettiva dell’esercizio dell’attività devozionale era stata perciò deprivata di garanzie 

giuridiche e combattuta mediante la propaganda ateista; l’esercizio del culto era stato considerato 

un elemento residuale del comportamento umano dovuto alla persistenza di miti, tradizioni, 

abitudini che sarebbero state superate col tempo dalla realizzazione della società socialista.  

Alla luce di questa scelta la dimensione dell’esercizio collettivo del culto era considerata 

un’attività anti sociale, sottoposta a restrizioni e controlli che passavano attraverso una vigilanza 

attenta e repressiva delle superstiti strutture organizzative religiose. Se la libertà di credere degli 

individui era tollerata l’esercizio pubblico del culto era impedito e comunque limitato a ben 

individuate e contenute occasioni. La confisca dei beni e delle risorse materiali delle confessioni e 

delle strutture delle confessioni religiose era considerata come lo strumento migliore per 

contrastarne le attività che, prive di ogni risorsa materiale, avrebbero trovato una limitazione ben 

più efficace dell’azione repressiva.  

Nella fase di transizione dai vecchi ai nuovi ordinamenti gli Stati ex socialisti hanno 

mantenuto una diffidenza di fondo verso il fenomeno religioso che ha prodotto la previsione di una 

classificazione all’interno di una categoria definita delle forme e strutture possibili dell’autonomia 

confessionale.  Questo pregiudizio ha trovato ascolto negli organismi internazionali preposti a 

supportare giuridicamente la transizione degli Stati ex socialisti verso democrazie di tipo liberale. 

Anche per limitare gli effetti di un proselitismo religioso considerato eccessivo, al punto da essere 

disgregante per l’equilibrio sociale delle nuove compagini statali, soprattutto di quelle a identità 

debole, era necessario imporre ai culti una unicità di denominazione, inducendo i diversi gruppi 

appartenenti a uno stesso ceppo confessionale ad aderire a un’unica organizzazione.  Questa 

richiesta è stata accolta e condivisa a livello sovranazionale. 
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Tuttavia essa ha avuto l’effetto di comprimere la libertà religiosa, di stimolare le tendenze 

verso posizioni dottrinali supportate da interpretazioni fondamentaliste, in grado di rafforzare i 

processi identitari, al punto da stimolare e alimentare la conflittualità infra confessionale in tutte 

quelle componenti che col tempo e nel confronto sociale avevano maturato forme di religiosità 

rielaborate in un contesto di pluralismo religioso e confessionale.  Il ritorno alle scritture e alla 

tradizione aveva l’effetto di rafforzare i processi identitari, facendo si che le azioni di pulizia etnica 

nel frattempo intraprese al fine di consolidare le nuove entità statali assumessero anche una 

configurazione religiosa. 

La politica religiosa della Federazione jugoslava nei confronti dell’islam balcanico, l’aver 

imposto ai musulmani dei Balcani di sottostare alle direttive dell’autorità religiosa del Reis-ul-

Ulema, appositamente insediato dallo Stato a Sarajevo, con il compito di rappresentare 

l’organizzazione centrale e identitaria per tutti i musulmani in Jugoslavia, aveva prodotto la 

necessità di fornire all’intera comunità islamica un corpo dottrinale unificante e identitario che non 

poteva essere trovato che nella riscoperta dell’islam delle origini.  Questa scelta ha dato luogo a una 

re-islamizzazione di Balcani in senso tradizionale, accentuatasi nell’ultima fase di vita della 

Federazione, sancita e sostenuta dalla legge dello Stato e dalle scelte del potere politico, per poter 

imporre ai fedeli mussulmani un clero strutturato e organizzato dall’autorità civile8.  

Con la crisi della Federazione questa scelta avrà profonde conseguenze sugli sviluppi e i 

caratteri della presenza islamica nella Regione e ne arresterà il processo di laicizzazione fino ad 

allora consentito da una appartenenza religiosa vissuta all’insegna dell’impegno caritatevole, della 

convivenza, della tolleranza, dell’integrazione sociale con gli appartenenti ad altre fedi, ben 

testimoniata dalla larga diffusione dei matrimoni misti. 

La ricerca dell’identità nazionale da parte dei nuovi Stati non ha mancato di produrre 

profonde conseguenze anche sulla struttura dell’ortodossia della regione,  stimolando il bisogno di 

autocefalia dei gruppi religiosi a livello nazionale, mettendo in discussione processi di unificazione 

e comunione ecclesiale consolidatisi nei secoli precedenti, alimentati dalle rivendicazione della 

proprietà dei beni storicamente appartenute alle confessioni religiose e statalizzate dalle politiche di 

riforma agraria e dalle scelte strutturali di economia sociale,tipiche delle Repubbliche socialiste. La  

conseguenza è stata che, soprattutto negli Stati nati dalla disgregazione della Federazione jugoslava, 

le garanzie da assicurare alle minoranze religiose che avrebbero dovuto utilizzare una più ampia 

applicazione dell’autonomia confessionale sono venute meno, alimentando il conflitto inter 

confessionale e all’interno stesso delle confessioni religiose, e coinvolgendo ancora oggi – come 

avremo modo di vedere – gli organismi internazionali di garanzia  e in particolare la stessa Corte 

EDU nel dirimere le inevitabili controversie. 

Eppure atti come la Convenzione Europea dei diritti umani e gli stessi criteri di Copenaghen 

che condizionano l’adesione degli Stati al Consiglio d’Europa sembravano aver individuato gli 

strumenti per dare attuazione al pieno dispiegarsi dei diritti di libertà religiosa, ponendo l’accento 

sul rispetto delle libertà di coscienza e di religione, l’autonomia confessionale, il ripristino dei diritti 

violati delle confessioni religiose, sostenendo la necessità della restituzione dei beni 

illegittimamente espropriati, il tutto al fine di creare un ambiente armonioso allo sviluppo della 

libertà confessionale necessaria a costruire una società democratica. 

   

3. La rivendicazione della proprietà dei beni confiscati e la relazione tra unicità della 

denominazione e attribuzione dei beni. 

 

Sulla scorta dei risultati della conferenza di Helsinki gli Stati dell’Europa occidentale e lo stesso 

Consiglio d’Europa avrebbero dovuto essere ben consapevoli che il ripristino della libertà religiosa 

                                                             
8 L’analisi del manifesto di Alija Izetbegovic e delle sue conseguenze sull’islam bosniaco meriterebbero un apposito 

approfondito studio. Alija IZETBEGOVIC, Islamskadeklaracija,Sarajevo, Muslimanska biblioteka,1990; per un 

inquadramento storico: Xavier BOUGAREL, Bosniaks under the control of panislamists, I, Dani, Sarajevo, 18 giugno 1999 
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per tutti i gruppi e le confessioni religiose, il riconoscimento della loro personalità civile, costituisse 

solo il presupposto necessario per consentire alle confessioni religiose di poter operare nelle società 

dell’Est Europa ritornate a condividere i principi delle società liberali. Prova ne sia che i Criteri di 

Copenaghen avevano previsto che il ripristino della legalità e quindi la restituzione dei beni 

illegittimamente confiscati costituisse una delle condizioni necessarie per il ripristino dello Stato di 

diritto. Mentre la confisca dei beni era stato uno degli strumenti più efficaci per ostacolare l’attività 

confessionale ora, nella nuova situazione, la loro restituzione costituiva il presupposto necessario 

per consentire la piena operatività all’attività confessionale.  

Perché tutto questo avvenisse era tuttavia necessario individuare con certezza le entità 

religiose titolate a rivendicare le proprietà confiscate e ciò conferiva un ruolo centrale alle leggi 

sulla libertà religiosa e alla procedure da queste previste per consentire il riconoscimento della 

personalità giuridica civile ai gruppi confessionali, a prescindere dal conferimento della personalità 

giuridica ottenuta durante i precedenti regimi. Da qui la previsione, in molti casi di ri-registrazioni 

delle confessioni religiose e la creazione di un catalogo di confessioni dotate del riconoscimento 

giuridico9.  

Tuttavia perché la ricostruzione del patrimonio delle confessione potesse avvenire sotto 

forma di restituzione dei beni  confiscati, le nuove entità giuridiche dovevano inequivocabilmente 

dimostrare di essere i legittimi eredi delle strutture religiose storiche. Come distinguere allora i 

successori legittimi, evitando al tempo stesso il contenzioso, se non attribuendo al Governo  una 

discrezionalità molto ampia relativamente alle procedure di nuovo riconoscimento. Tanto più che le 

nuove entità statali riproponevano la loro esistenza come un ritorno “risarcitorio” di identità negate 

dai due conflitti mondiali e dallo scontro tra le grandi potenze.  Perciò il criterio della verifica 

storica delle presenze avrebbe potuto guidare l’attività risarcitoria, ma alcuni Governi sostenevano 

che l’allocazione dei diversi culti sul territorio era mutata col tempo, si era evoluta  e che quindi 

l’identificazione del culto avrebbe dovuto avvenire attraverso un accertamento attuale delle 

appartenenze, in quanto destinatari della restituzione non dovevano essere gli eredi nominali del 

culto, ma i titolari attuali di ogni denominazione.  Ecco ancora una volta emergere il riferimento 

all’elemento dottrinale, al bagaglio delle credenze proprio di ogni culto, come elemento distintivo e 

qualificante attraverso il quale individuare uno e un solo soggetto titolare della rappresentanza del 

culto. 

D’altra parte la certezza dell’individuazione di un interlocutore confessionale unico 

sembrava meglio rispondere alle fragilità identitarie dei nuovi Stati, conferendo certezza alle 

restituzioni, conseguendo una limitazione del contenzioso attraverso la ricerca del compromesso, 

creando i presupposti per un’alleanza possibile tra i nuovi Stati e gli assetti attuali dei culti. Anche 

se questa scelta trovava il consenso della Commissione di Venezia e, in una prima fase, della stessa 

Corte EDU essa non poteva che alimentare il contenzioso in un territorio come quello balcanico da 

sempre caratterizzato da un grande pluralismo religioso, in un territorio di frontiera tra oriente ed 

occidente, un territorio sul quale si era consumata la contrapposizione tra Chiesa latina e Chiesa 

ortodossa, che aveva visto radicarsi floride e robuste comunità islamiche, che era stato origine e 

luogo di incubazione delle grandi eresie del cristianesimo che si erano poi riversate in occidente: 

basti pensare per tutti all’eresia dei Bogomili che tanta influenza ebbe sui Catari e ben oltre per 

                                                             
9 Alcune leggi sulla libertà religiosa prevedono espressamente una nuova registrazione per le confessioni religiose 

negando il riconoscimento a quelle di più antico insediamento nel territorio del riconoscimento della personalità 

giuridica per “antico possesso di status”.  Il ricorso a questo espediente viene utilizzato dallo Stato per acquisire la più 

ampia discrezionalità nel riconoscimento della personalità giuridica e quindi anche nel possesso di beni o nel 

riconoscimento delle loro richieste a vedersi restituiti i beni confiscati.. Di soliti al riconoscimento della personalità 

giuridica segue l’inserimento delle confessioni o gruppi religiosi in appositi elenchi o registri gestiti in alcuni casi dai 

registri che certificano l’attribuzione di marchi o brevetti, in altri dal deposito presso l’ufficio o ministero incaricato dei 

rapporti con le confessioni e comunità religiose in altri casi ancora la gestione del registro è affidata a un’apposita 

sezione del tribunale civile Vedi a riguardo Giovanni CIMBALO, Confessioni e comunità religiose nell’Europa 

dell’Est, pluralismo religioso e politiche legislative degli Stati…cit.  passim. 
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comprendere che la riduzione a unicità di culti all’interno delle grandi denominazioni non sarebbe 

stata impresa possibile.   

A ciò si aggiunga che - come vedremo più diffusamente nell’analisi dei casi studio -  la 

politica verso i culti del governo Federale jugoslavo aveva notevolmente mutato la composizione 

della componente balcanica musulmana, favorendo con le sue scelte di strutturazione del culto 

islamico, il ritorno nei Balcani di visioni integraliste islamiche tendenti a soppiantare un islam mite 

e secolarizzato, un islam vissuto, frutto di una lunga integrazione e fusione con il contesto della 

popolazione autoctona dei territori balcanici. 

Altrettanto ma sia pure con forme diverse era avvenuto per l’ortodossia, stimolando la 

creazione di Chiese ortodosse nazionali come strumento di indebolimento della Chiesa Ortodossa 

Serba, in particolare e come parte quindi di una più generale politica anti ecclesiastica. Scelta 

politica che nelle aree a prevalenza cattolica aveva portato il potere politico a stabilire un asse 

privilegiato con il Vaticano in funzione anti ortodossa: è il caso della Croazia. 

Non potendo per ragioni di economia di questo lavoro estendere l’analisi a tutte le 

problematiche sollevate ci limiteremo in questa sede a approfondire due casi–studio:la Macedonia 

del nord e il Kosovo. 

 

4. La politica delle denominazioni nella Repubblica della  Macedonia del Nord 

 

La ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (dal 12 febbraio 2019 Macedonia del Nord) 

proclama la propria indipendenza nel 1991 e nasce come Stato a identità debole, perché la sua 

popolazione è divisa tra l’etnia macedone e quella albanese10. Per questo motivo i suoi gruppi 

dirigenti decidono  d’istaurare rapporti privilegiati con quelle confessioni religiose  che ritengono 

espressione dei due gruppi etnico linguistici maggioritari11, identificandoli nella Chiesa Ortodossa 

Macedone (MOC)12 e nella l’Islamic Religious Community (IRC)13.  

                                                             
10 La precedente denominazione Repubblica di Macedonia era contestata dalla Grecia che rivendicava il toponimo come 

di proprio esclusivo uso  per il territorio del nord del Paese. Con l'Accordo di Prespa del giugno 2018, nonostante il 

mancato raggiungimento del quorum nel referendum consultivo del 30 settembre, il Parlamento Macedone ha nel 

gennaio del 2019 ha approvato  una modifica costituzionale,  adottando il nome di Macedonia del Nord. Il cambio del 

nome è poi divenuto effettivo il 12 febbraio: si sono così create le condizioni per l’adesione del Paese alla NATO e 

all’Unione Europea. 
11 Precedentemente i rapporti con le confessioni religiose erano regolate dagli artt. 8 e 9 della legge sulle comunità 
religiose Закон за правната положба на верските заедници, SI Vernir  na SR 39/77, 28 октомври 1977.  che 

regolamentava le procedure per conferire ad esse la personalità giuridica civile:  “Член 8. Основачите на верската 

заедница, односно вер-ската заедница, му поднесуваат на органот на упра-вата надлежен за внатрешни работи 

на општина-та на чие подрачје е седиштето на верската заед-ница пријава во рок од 30 дена од денот на осно-

вањето, промената или престанокот на верската за-едница. 

Пријавата за основање на верска заедница со-држи: назив, седиште и подрачје на просториите во кои ќе се 

вршат верските работи и верските обреди. 

Со пријавата се поднесуваат и правилата, од-носно соодветниот акт, за организацијата на вер-ската заедница. 

[ “Art. 8. I fondatori della comunità religiosa, cioè la comunità religiosa, si sottomettono all'organo amministrativo 

competente per gli affari interni del comune sul cui territorio è registrata la sede della comunità religiosa entro 30 giorni 

dalla data della sua istituzione, il cambiamento o la cessazione dell'unione religiosa.  
La domanda per l'istituzione di una comunità religiosa contiene: nome, sede e area dei locali in cui verranno svolti gli 

affari religiosi e riti religiosi.  

L'applicazione include anche le regole, l'atto pertinente, per l'organizzazione della comunità religiosa”. ] 

Член 9.Верските заедници и нивните органи имаат својство на граѓански правни лица. 

Одлуките на верските заедници и нивните ор-гани немаат правно дејство надвор од верските за-едници. [“Art.  

9 . Le comunità religiose e i loro organi hanno lo status di entità giuridiche civili.  

Le decisioni delle comunità religiose e dei loro organi non hanno effetti legali al di fuori delle comunità religiose.”] 
12 La Chiesa Ortodossa Macedone [Makeдонска Православна Црква] è stata costituita nel 1967 per  iniziativa del 

Governo jugoslavo, allo scopo d’indebolire la rappresentatività della Chiesa ortodossa serba. E’ una Comunità cristiana 

canonicamente non riconosciuta con la quale le altre Chiese ortodosse non intrattengono rapporti canonici; è  tuttavia 

riconosciuta dallo Stato macedone come depositaria esclusiva della denominazione ortodossa in base alla legge sulla 

libertà religiosa vigente nel Paese. Закон за верските заедници и религиозните групи, Сл. Весник на Р.Македонија 
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Per attuare questo disegno politico viene varata nel 1997 una nuova legge sulla libertà 

religiosa che, a differenza della precedente, detta particolari norme per la concessione della 

personalità giuridica civile. La materia viene regolata in una specifica sezione della legge dedicata 

alle comunità religiose e gruppi religiosi. All’art. 8 si fornisce una definizione di comunità religiosa 

che contiene come elementi distintivi la volontarietà dell’associazione e dall’assenza dello scopo di 

lucro dei credenti della stessa religione, specificando che  “Per una religione può esserci una sola 

comunità religiosa” 14.   

Viene così introdotto il concetto di denominazione, ovvero si sostiene che una religione 

consta di un nucleo dottrinario originario di credenze e di verità di fede che la contraddistingue: a 

questa può corrispondere una e una sola denominazione confessionale che rimane esclusivo 

appannaggio di una e una sola entità organizzativa confessionale. Tale denominazione è l’unica 

titolata a ottenere il riconoscimento come organizzazione registrata in rappresentanza di questa 

comunità di credenti, ai sensi della legge macedone sulla libertà religiosa del 1997. 

A differenziarne la posizione dagli altri raggruppamenti confessionali è il successivo art. 9 

che fornisce una definizione di gruppo religioso inteso come “ un'associazione volontaria, senza 

scopo di lucro, di credenti con le stesse convinzioni religiose che non appartengono a una comunità 

religiosa registrata15. I cittadini possono costituire gruppi religiosi liberamente e pubblicamente in 

conformità con questa legge.”  In tal modo si giunge a definire il gruppo religioso per sottrazione, 

ovvero perché privo dei requisiti propri della denominazione, requisito ottenibile da una sola 

confessione religiosa nel territorio dello Stato all’interno di quelle organizzazioni religiose 

appartenenti a una stessa credenza dottrinale16. 

Il successivo art. 12 puntualizza che “Il nome del gruppo religioso dovrebbe essere 

significativamente diverso dai nomi delle comunità religiose già registrate, cioè da quello dei gruppi 

religiosi. Il nome dovrebbe riferirsi al fatto che si tratta di un gruppo religioso e del tipo di 

espressione della fede che viene fatto attraverso di esso.”17  

Così disponendo si lede l’autonomia confessionale, impedendo a un gruppo di persone 

legate dalla stessa fede e che compiono riti in comune e si comportano quindi come organizzazione 

a carattere religioso, di costituire una propria organizzazione religiosa condividendo gli stessi 

                                                                                                                                                                                                          
бр. 35/97 од 23.07.1997 година.  Questa Chiesa, nel novembre 2017, ha avviato un percorso di avvicinamento alla 

Chiesa Ortodossa autocefala Bulgara, impegnandosi a riconoscerla come propria Chiesa madre, sperando per questa via 

nel riconoscimento delle altre Chiese ortodosse. 
13 In albanese  Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë o BFI, (in albanese) o  Исламската Верска Заедница во 

Македонија o ИВЗ (in macedone) è un'organizzazione religiosa che si considera indipendente da ogni altra struttura 

musulmana della regione e si ritiene ed è ritenuta dallo Stato titolare esclusiva della rappresentanza di questa 

denominazione nello Stato macedone, ai sensi della citata legge sulla libertà religiosa del 1997. 
14 Акон за верските заедници и религиозните групи, (Сл. Весник на Р.Македонија бр. 35/97 од 23.07.1997 

година)… http://licodu.cois.it/?p=5361 
15 Акон за верските заедници и религиозните групи, … http://licodu.cois.it/?p=5361 
16 Art. 10.  Un gruppo religioso con sede nella Repubblica di Macedonia può essere costituito da almeno 50 persone 

adulte, cittadini della Repubblica di Macedonia, con residenza permanente nella Repubblica di Macedonia. I fondatori 

del gruppo religioso prendono una decisione sull'istituzione e le regole, o un altro atto che regola l'organizzazione e 

l'operazione, al raduno dei fondatori. Art. 11  I fondatori del gruppo religioso nomineranno una persona (persona 
responsabile) che presenterà una domanda all'ente competente per le comunità religiose e i gruppi religiosi entro 30 

giorni dal giorno della decisione sull'istituzione. La domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve contenere: 

nome, informazioni sui fondatori, sede, materia di attività, marcatura dei locali in cui sono svolte le attività religiose e 

riti e dati religiosi per le persone responsabili del lavoro e per la rappresentazione del gruppo religioso. La domanda 

deve essere sottoposta alle regole o insieme ad altri atti che regolano l'organizzazione e il funzionamento, nonché altri 

dati e documenti che provino l'adempimento delle condizioni per lo stabilimento. Акон за верските заедници и 

религиозните групи,… http://licodu.cois.it/?p=5361 
17 Nel nome della comunità religiosa o del gruppo religioso, le parole "Repubblica di Macedonia", i nomi di altri Stati, 

nomi di Stato o autorità pubbliche e istituzioni e altri simboli non devono essere contenuti. L’indicazione della sede 

della comunità religiosa, ovvero del gruppo religioso che svolge attività religiose e riti religiosi sul territorio della 

Repubblica di Macedonia è obbligatoria e deve trovarsi nella Repubblica. Акон за верските заедници и религиозните 

групи,… http://licodu.cois.it/?p=5361 
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principi dottrinali quando questi sono già stati opzionati da un altro gruppo religioso similare. Per 

discernere quale sia il titolare legittimo della denominazione la legge assume il criterio dell’ordine 

temporale d’iscrizione nel registro delle confessioni e gruppi religiosi e lascia all’autorità statale la 

scelta tra i diversi pretendenti alla titolarità della denominazione, prova ne sia che ai sensi dell’art. 

13 “Il gruppo religioso per il quale è stato stabilito che è stato istituito in conformità con questa 

legge deve essere iscritto nel registro tenuto dall'organismo competente per le comunità religiose e 

gruppi religiosi. L'organismo competente per le comunità religiose e i gruppi religiosi emana 

disposizioni più dettagliate in merito alla condotta e al contenuto del registro”. Solo seguendo 

questo percorso “ le comunità religiose e i gruppi religiosi hanno lo status di entità legali. Il gruppo 

religioso acquisisce lo status di persona giuridica dalla data di iscrizione nel registro di cui 

all'articolo 13 della presente legge. (art.14)”18 

Questa scelta esclude gli altri raggruppamenti religiosi, anche se storicamente presenti nel 

paese, dal novero delle confessioni religiose riconosciute: la Chiesa Ortodossa Serba da secoli 

presente nel paese e ben radicata intorno all’Arcivescovato di Ohrid19 e la comunità Bektashi20 che  

opera nel paese con sede centrale presso lo storico sito ubicato presso "Teke Sersem Ali-Harabati 

Baba" di Tetovo21.  

A fronte del mancato conferimento a queste ultime confessioni religiose della personalità 

giuridica civile, consentendo loro l’iscrizione nel registro delle confessioni religiose, si è sviluppato 

un lungo contenzioso giuridico prima davanti alle Corti interne e poi dinnanzi alla CEDU.  

Per far fronte alle critiche crescenti22  il governo macedone nel 2007 ha deciso di apportare 

modifiche alla legge sulla libertà religiosa23; tuttavia anche la nuova legge divide le confessioni 

                                                             
18 Art. 14: “Le comunità religiose, cioè i gruppi religiosi, possono istituire istituzioni sociali e caritatevoli con una 

procedura stabilita dalla legge. Le decisioni degli organi delle comunità religiose, cioè dei gruppi religiosi, non hanno 

alcun effetto al di fuori di esse. I registri degli organi delle comunità religiose, cioè i gruppi religiosi, non hanno lo 

status di documenti pubblici”. Акон за верските заедници и религиозните групи,… http://licodu.cois.it/?p=5361 
19 Le ripetute richieste di registrazione come comunità religiose da parte dell’Arcivescovato di Ohrid sono state rigettate 

dalle Corti macedoni. Vedi ad esempio “Decisione della Corte di primo grado di Skopje con la quale si rifiuta la 

domanda di registrazione dell’Arcivescovado di Ohrid, culto greco-ortodosso, Patriarcato di Pec 2009”, 

http://licodu.cois.it/wp-content/uploads/2014/11/Arcivescovado-di-Ohrid-culto-greco-ortodosso-Patriarcato-di-Pec.pdf 
20. Questa è una comunità islamica sufi, che è stata fondata nel paese dal XVI secolo. Nel 2002 la Comunità Islamica di 

Macedonia (ICM) sostenuta dal governo ha occupato con la forza due tekke di Bektashi, che la comunità ha cercato 

invano di recuperare dopo il sequestro. L'ICM sostiene che l’occupazione è giustificata in quanto essa rappresenta tutti i 

musulmani in Macedonia. La Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë o BFI, (in albanese) o  Исламската Верска 
Заедница во Македонија o ИВЗ (in macedone) è un'organizzazione religiosa che si considera indipendente da ogni 

altra struttura musulmana della regione e rivendica la rappresentanza esclusiva di questa denominazione nello Stato 

macedone, ai sensi della vigente legge sulla libertà religiosa.   
21 Arabati Baba Tekke è un  tekke Bektashi che sorge a Tetovo (Macedonia). Costruito nel 1538 attorno alla türbe di 

Sersem Ali Baba, un derviscio, è retto giuridicamente da un waqf  costituito nel 1799 da Recep Paşa  è il più bel 

monastero superstite di Bektashi in Europa. Considerato un luogo sacro dalla Confraternita è circondato da prati fioriti, 

sale di preghiera, sale da pranzo, alloggi e una grande fontana di marmo all'interno di un padiglione di legno. Nel 2002 

un gruppo di membri armati della comunità  ICM, se ne è impossessato con l’intento di trasformarlo in moschea, 

sebbene la struttura non ha mai funzionato come tale. La comunità Bektashi di Macedonia ha citato in giudizio il 

governo macedone per non aver ripristinato la legalità restituendo alla comunità dei Bektashi la piena disponibilità del 

tekke, in applicazione della legge sulla restituzione dei beni confiscati, posto che la comunità (Shi'i) Bektashi  ha 
chiesto il riconoscimento come comunità religiosa separata fin dal 1993. Contro questa occupazione illegale nel maggio 

2006 l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico del Consiglio d’Europa ha espresso  preoccupazioni 

http://www.legislationline.org/download/action/download/id/760/file/9513d05ab234b60d6429bbe3a6c8.pdf ). Anche la 

Commissione di Venezia ha criticato quanto avvenuto, esprimendo riserve sulle disposizioni della legge (cfr. 

Http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD%282007%29005-e 
22Le "comunità religiose" considerate tali dalla vecchia legge erano la chiesa ortodossa macedone, la comunità islamica, 

la chiesa cattolica, la comunità ebraica e la chiesa metodista. Nel 2007 l’OSCE ha criticato esplicitamente la 

disposizione che consente la registrazione di una sola comunità religiosa per una determinata confessione o 

denominazione, introdotta nella legge del 1997. Questo requisito distingue anche l'ultima legge, il cui articolo 10 

afferma: "Il nome e le insegne ufficiali di ogni nuova chiesa, comunità religiosa e gruppo religioso dovrebbero essere 

diversi dai nomi e dalle insegne ufficiali delle chiese già registrate, delle comunità religiose e dei gruppi religiosi ". 

Questa disposizione si applica quindi alle confessioni che non hanno la registrazione statale ed è motivata dal desiderio 

http://licodu.cois.it/wp-content/uploads/2014/11/Arcivescovado-di-Ohrid-culto-greco-ortodosso-Patriarcato-di-Pec.pdf
http://licodu.cois.it/wp-content/uploads/2014/11/Arcivescovado-di-Ohrid-culto-greco-ortodosso-Patriarcato-di-Pec.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.legislationline.org/download/action/download/id/760/file/9513d05ab234b60d6429bbe3a6c8.pdf&xid=17259,15700002,15700021,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhh2THiKgCWtjntP2Hn2lYFjkiJ_CA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.venice.coe.int/webforms/documents/%3Fpdf%3DCDL-AD%25282007%2529005-e&xid=17259,15700002,15700021,15700186,15700190,15700253&usg=ALkJrhi_58OzfjJcRaPR2XT4AMugGrar6w
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religiose in "chiese", "comunità religiose" e "gruppi religiosi", e non definisce cosa significano 

questi termini, pur confermando che le confessioni mantengono lo status che avevano in base alla 

legge del 199724. Siamo di fronte ad un espediente per consolidare le discriminazioni create dalle 

legge del 1997, distinguendo tra cinque "comunità religiose" riconosciute e tutte le altre 

confessioni, che sono state descritte come "gruppi religiosi" come fa la legge del 2007. 

Vista l’ampiezza del contenzioso e la mancanza di tutela nell’ordinamento interno la Corte 

EDU si è pronunciata nel novembre 2017, affermando che il Governo macedone  negando la 

registrazione all’Arcidiocesi greco-ortodossa di Ohrid del Patriarcato PEĆ, ha violato l'articolo 

dell'Articolo 11 della Convenzione, come interpretato alla luce dell'articolo 9, ovvero ha violato la 

libertà di riunione e la libertà di pensiero, coscienza e religione, che era tenuto a rispettare. Nel 

febbraio 2018, il governo della Macedonia del Nord ha deciso di appellare questa sentenza dinnanzi 

alla Grande Camera della suddetta Corte, la quale  nell'aprile 2018 ha respinto la richiesta della 

Macedonia del  Nord, rendendo così definitivo il suo precedente verdetto25.  

Il pervicace rifiuto del pluralismo interconfessionale e la palese violazione del principio di 

separazione tra Stato e confessioni religiose da parte del Governo della Macedonia del Nord si è 

riproposto con altrettanta determinazione nel contenzioso che ha opposto la confraternita islamica 

dei Bektashi alla Islamic Religious Community (IRC). controllata da componenti radicali islamiche 

poco vicine alle tradizioni del paese e animata da intendi egemonici sull’intero islam macedone, 

sostenuta dal Governo come la sola confessione religiosa islamica registrata26.  La confraternita ha 

rivendicato il rilascio dell’insediamento del Teke Sersem Ali-Harabati Baba che da secoli gli 

appartiene, occupato con la violenza da elementi appartenenti alla Comunità musulmana del paese e 

attribuito all’Islamic Religious Community (IRC), ritenuta ai sensi della legge sulla libertà religiosa 

del 2007 l’unica confessione islamica del Paese27. 

                                                                                                                                                                                                          
di mantenere la Chiesa ortodossa macedone come comunità religiosa dominante, rispetto alla Chiesa serba ortodossa. 

Vedi: Закон за правната положба на црква, верск  заедница и религиозна група, Службен весник на република 

Mакедонија, 20 септември 2007, Бр. 113. 
23 закон на Република Македонија, Службен весник на Република Македонија бр. 54/97 и 21/2007 entrata in 

vigore nel 2008, http://licodu.cois.it/?p=1251. 
24 Ai sensi della nuova legge le organizzazioni religiose possono chiedere di essere registrate come "chiesa", "religiosa" 

comunità "o" gruppo religioso ". Tale classificazione è basata sulla dimensione il gruppo, la sua organizzazione interna 

e la sua gerarchia.  Secondo le autorità giudiziarie, queste tre categorie godono della parità di trattamento davanti alla 

legge e non possiedono diversi diritti legali, benefici o obblighi. Le richieste di registrazione devono essere presentate al 
Tribunale di prima istanza di Skopje 2 a Skopje e, entro 15 giorni lavorativi, il Tribunale deve decidere se la richiesta 

dell'organizzazione religiosa soddisfa i criteri legali per la registrazione. I criteri includono: presenza fisica e 

amministrativa nel paese, spiegazione per gli insegnamenti religiosi e pratiche che li rendono diversi dalle altre 

comunità religiose e unici, titolo e denominazioni, insegne ufficiali. L'organizzazione che richiede la registrazione 

dovrebbe anche indicare l'organo di supervisione responsabile delle sue operazioni finanziarie e fornire informazioni 

sulle attività finanziarie di disponibilità e fonti di finanziamento.  

Formalmente la legge sembra consentire la registrazione di diversi gruppi che appartengono alla stessa fede. Le persone 

registrate come leader o rappresentanti legali di gruppi religiosi, devono essere cittadini della Repubblica Macedonia. 

La Corte invia le richieste approvate alla Commissione per le relazioni con le comunità religiose e gruppi religiosi 

(CIVR), quale ente governativo responsabile della promozione della cooperazione e la comunicazione tra lo Stato e i 

gruppi religiosi, che dispone l’iscrizione nel registro delle confessioni religiose. In quanto alla tutela giurisdizionale se il 
Tribunale respinge la domanda di registrazione, l'organizzazione può impugnare tale decisione presso il Tribunale 

d'appello competente. Se la Corte d'appello respinge la domanda di registrazione, l'organizzazione può presentare una 

richiesta di protezione dei diritti umani alla Corte costituzionale, citando una violazione dei diritti religiosi. Se la Corte 

costituzionale respinge la richiesta, l'organizzazione può presentare un reclamo presso la Corte europea dei diritti 

dell'uomo (CEDU).  
25 Vedi: CEDU, Application no.3532 /07,  Case Orthodox Ohrid Archidiocese against the former Yugoslav Republic of 

Macedonia, Application no. 3532/07, First section, Strasbourg, lodged on 26 December 2006. Sentenza:Case of 

"Orthodox Ohrid Archdiocese (Greek-orthodox Ohrid Archidioese of the PEĆ Patriarchy)" v. "The former Yugoslav 

Republic of Macedonia", Strasbourg, 17/11/2017 
26 Ivo MARUSSI,  La Macedonia islamica, “Limes”, 1, 10, 2008. 
27 Case of Bektashi Community and others v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, First Section, Applications 

nos. 48044/10; 75722/12 and 25176/13, judgment, Strasbourg, 12 April 2018. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["75722/12"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["25176/13"]}
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Benché in ambedue i casi la Corte EDU abbia finito per sostenere le posizioni dei ricorrenti 

il Governo del paese si rifiuta di dare attuazione alle sentenze  della CEDU sostenendo la traballante 

identità dello Stato macedone con l’alleanza con le su menzionate confessioni religiose identitarie  

che dovrebbero garantire una rappresentanza coesa alle componenti maggioritarie della 

popolazione, quella ortodossa e islamica, mentre valuta come elemento d’instabilità il pluralismo 

intra confessionale. Da qui il ribadito sostegno alla Chiesa Ortodossa Macedone, fragile e debole, la 

quale vive una condizione di isolamento dalle altre Chiese ortodosse; il sostegno di una comunità 

islamica profondamente influenzata dal radicalismo fondamentalista. Una scelta identitaria che 

costituisce uno degli aspetti del fenomeno più generale che caratterizza l’area balcanica, costituito 

dalla pretesa di autocefalia delle Chiese ortodosse nazionali chiamate a svolgere il ruolo di Chiesa 

di Stato28. 

 

5. La mortificazione del pluralismo in Kosovo 

 

           Queste problematiche sono significativamente presenti anche in Kosovo, ma qui il conflitto e 

tutto interno alla componente islamica del paese. E’ opportuno ricordare che nel 1999 venne 

adottata la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, numero 1244, con la quale il 

Kosovo venne posto sotto il protettorato internazionale del UNMIK e della Nato e dotato di un 

Governo e di un Parlamento provvisori29.  

          Poiché i problemi connessi alla libertà religiosa costituivano uno dei terreni di più forte 

contrasto tra le parti nel 2006 venne adottata la vigente legge sulla libertà religiosa30 al fine di  

garantire pari diritti e doveri a tutte le comunità del Kosovo senza alcuna discriminazione, 

migliorare la comprensione reciproca, la tolleranza e il rispetto della libertà di espressione, di credo 

e di religioni31. 

           Secondo questa legge lo Stato non ha una religione ufficiale e  le comunità religiose sono 

separate dallo Stato che  “riconoscere la tolleranza e il rispetto reciproco tra le religioni”. (art. 5 c,. 

1-2-3). Ma la formulazione del  quarto comma dell’art. 5 della legge sulla libertà religiosa che 

riconosce pari diritti a tutte le comunità religiose venne impugnata dal Rappresentante speciale 

                                                             
28 Le nuove compagini statali nate dalla crisi jugoslava hanno ridisegnato i loro confini dopo operazioni di pulizia etnica 

e spostamenti di popolazione. Questo complesso  e articolato processo di ri-definizione dei confini e delle appartenenze 

e il contestuale venir meno delle componenti ideologiche che avevano caratterizzato le precedenti strutture statali hanno 
fatto si che molti degli attuali Stati presentino particolari instabilità nelle quali assumono un ruolo importante le 

religioni e le strutture confessionali di afferenza delle popolazioni. Non è un caso che soprattutto nell’area balcanica le 

Chiese ortodosse attraversino una profonda crisi identitaria e organizzativa e siano impegnate nella ricerca 

dell’autocefalia in funzione di sostegno all’identità nazionale e del rafforzamento di compagini statali fragili. Il 

Parlamento macedone nel 2004 si spinto fino ad approvare una dichiarazione a favore dell’autocefalia della MOC ! 
29 UNMIK è l’acronimo di United Nations Interim Administration Mission in Kosovo  voluta dall’ONU,  costituita sulla 

base della Risoluzione  1244 adottata il 10 giugno 1999 dal Consiglio di Sicurezza. La missione è stata articolata su 

quattro pilastri, affidati ognuno un'organizzazione: l’alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) 

che  si occupava di rimpatriare tutti gli sfollati; l'amministrazione locale, affidata direttamente alle Nazioni Unite, la 

costituzione delle istituzioni all'OSCE e la ricostruzione economica all'Unione Europea. Sul problema kosovaro: Blerim  

REKA. The Right of Self- Determination: the International Dimension of the Problem of Kosova. MES, Shkup, 1996, 
ma anche: Blerim  REKA.  UNMIK as an international governance in post-war Kosoava: NATO' s intervention, UN 

administration, Kosovar aspirations. Logos A, Shkup- Tirane- Prishtine, 2003. 
30 La legge 24.08.2006 UNMIK / UR viene emanata ai sensi dei Capitoli 3.1, 3.2, 5.7 e 9.1.26 (a) nel Quadro 

costituzionale per l'autonomia delle autorità provvisorie in Kosovo (regolamento UNMIK n. 2001/9 del 15 maggio 

2001), nonché delle norme relative ai diritti umani e alle libertà, regolate dalle dichiarazioni e convenzioni 

internazionali e regionali, di competenza del Consiglio d'Europa. 
31 Dopo aver elencato all’art. 1 i principi generali a tutela della libertà religiosa e dalla religione la legge dichiara che 

intende fornire protezione contro ogni discriminazione (art. 2) e assicura l’uguaglianza dei culti, indipendentemente 

dalle diverse credenze (art. 3),. Volendo evitare il ripetersi delle distruzioni di edifici di culto ribadisce: “art.  4.2. 

L'attacco a qualsiasi funzionario religioso, la distruzione di qualsiasi sito religioso o altra proprietà di una comunità 

religiosa, nonché qualsiasi attività o azione finalizzata all'incitamento, alla provocazione o all'incitamento all'odio religioso 

devono essere punibili ai sensi del Codice penale provvisorio del Kosovo”. 
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dell’ONU, sostituto del Segretario generale della missione ONU in Kosovo, che impose di 

modificarne il testo affermando che  “Tutte le religioni e le loro comunità in Kosovo, inclusa la 

comunità islamica del Kosovo, la Chiesa ortodossa serba, la Chiesa cattolica  la comunità 

religiosa ebraica e la Chiesa evangelica riceveranno ogni tipo di protezione e opportunità per 

godere dei diritti e delle libertà prescritti da questa legge.” 32 

             La menzione esplicita delle confessioni religiose “tradizionali” rispondeva all’orientamento 

dell’epoca degli organismi europei, della Commissione di Venezia, e di tutti coloro che si sono 

“affaccendati” nel suggerire soluzioni ai problemi della libertà religiosa nella regione balcanica e 

muoveva dalla convinzione che fosse necessario introdurre una legge che assicurasse un particolare 

trattamento ad un numero limitato di confessioni religiose, ponendo un argine alla loro 

proliferazione, limitando l’autonomia confessionale, imponendo l’adozione di un’unica 

denominazione per ogni culto e costringendo alla convivenza forzosa intra confessionale 

raggruppamenti religiosi spesso tra loro diversi per riti, visioni teologiche e organizzative, pratiche 

religiose e modalità sociali di esercizio della libertà religiosa, retaggio storico ed esperienziale. 

L’imposizione di regole rigide di inquadramento dei culti avrebbe posto  un “argine”  alle 

tensioni e al dibattito intra confessionale, impedendo la “balcanizzazione” dei rapporti tra le diverse 

componenti del mondo religioso e culturale balcanico. 

          “Così facendo veniva applicata ai Balcani una soluzione “europea occidentale” dei rapporti 

intra confessionali e cancellato tutto il dibattito di secoli del mondo ortodosso intorno al concetto di 

autocefalia  e quello musulmano sull’unità della Ummah e il percorso che aveva portato alla nascita 

di differenti Chiese ortodosse e all’articolazione dell’islam intorno a varie scuole, nonché alla 

formazione dei Tarikat (ordini o confraternite)33, che avevano caratterizzato soprattutto, ma non 

solo, l’islam balcanico, e che avevano nella storia religiosa dei popoli balcanici un’importanza 

fondamentale nel consentire la convivenza e la presenza di società pluraliste. Tale “soluzione” 

aveva perciò l’effetto di approfondire e perpetuare il conflitto, aggiungendo a quello tra i diversi 

culti quello intra confessionale, come se la situazione balcanica non fosse già di per sé abbastanza 

complicata”.34 

            La legge, pur garantendo la libertà di associarsi per scopi religiosi faceva divieto di formare 

un'associazione religiosa che per nome o statuto potesse essere confusa con una comunità religiosa 

già registrata in quanto una e una sola denominazione poteva rappresentare un culto. La finalità di 

questa disposizione era quella di condizionare le procedure per la restituzione dei beni ecclesiastici 

confiscati dal precedente regime e consentire esclusivamente ad alcune organizzazioni dotate di  

personalità giuridica e intestatarie della denominazione di rivendicarne e ottenerne la titolarità. 

Infatti l’art. 6  riconosce l’autodeterminazione, l’autoregolamentazione, ma non l’autonomia delle 

comunità religiose.  Così facendo si recideva il legame con secoli di storia del territorio, azzerando 

il dibattito teologico, il vissuto esperienziale, le tradizioni delle differenti aggregazioni di culto,35  

lasciando spazio a  una forte conflittualità infra confessionale nell’ambito della religione 

musulmana, intesa come islam allargato, cioè come tradizioni islamiche vissute alla luce di una 

                                                             
32 Regulation no. 2006/48 on the promulgation  of  the law on freedom of religion in Kosovo adopted by the assembly of 

Kosovo, unmik/reg/2006/48 24 August 2006. 
33 Giovanni CIMBALO,  Le confraternite islamiche nei Balcani: un modello di Islam europeo plurale, in “Daimon”. 

Annuario di diritto comparato delle religioni, Bologna, , Il Mulino, 2009, 225-245. 
34 Giovanni CIMBALO, Confessions and religious communities in Eastern Europe, religious pluralism and legislative 

policies of the States. ------------ 

Nel suo ultimo comma l’art. 5 della legge raccomandava la tolleranza e il rispetto reciproco tra le comunità religiose e 

“un dialogo aperto, regolare e trasparente con le associazioni religiose e le comunità religiose su questioni d’interesse 

comune”, affermazioni e propositi che alla luce delle decisioni adottate risultarono essere quanto meno velleitarie.  
35 L'accesso ai siti delle confessioni religiose  è limitato, in conformità con gli standard internazionali, e questo ai fini di 

proteggere gli edifici di culto dalle distruzioni che vorrebbero cancellare la memoria storica della presenza religiosa su 

un determinato territorio.(punto 8.3). Quintino LOBELLO, La Libertà religiosa in Kosovo, ovvero un ossimoro “in 

fieri”. in Libertà di coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell’Est Europa, ( a cura di G. Cimbalo e F. Botti), 

Bologna, BUP, 2008, pp. 3125-338. 
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visione etica del mondo, ricca e complessa, frutto della cultura di secoli. Ne risultava  una 

mortificazione della spiritualità attraverso un processo di istituzionalizzazione del modo di credere e 

praticare il culto, col risultato che l’appartenenza all’islam non era dettata da ragioni ideali e 

fideistiche, ma da interessi economici e di protezione. Si aderiva all’islam non più per una scelta di 

fede, ma per interesse e necessità contingenti di protezione del gruppo, dando vita ad un inedito 

“nazionalismo islamico balcanico”.36 Questa autorità religiosa ufficiale ha mantenuto il monopolio 

sulla vita religiosa delle comunità musulmane e mira all'unificazione delle  Comunità islamiche e 

all’omogeneizzazione dell'Islam in tutta la ex-Jugoslavia e i Balcani, a spese di teologie e pratiche 

religiose non ortodosse,  ovvero degli ordini Sufi,  ambisce a veder soddisfatta la richiesta di essere 

riconosciuta come "denominazione" unica della tradizione dell'Islam nei Balcani.37  

            Se si analizzano le leggi dei Balcani  sulla libertà religiosa, notiamo come scelta costante 

quella di accompagnare alla concessione della personalità giuridica civile alle confessioni religiose 

il riconoscimento di una sola denominazione  per ogni credo, strumento giuridico attraverso il quale 

si persegue l’obiettivo di eliminare il pluralismo intra confessionale, obbligando i fedeli a 

uniformarsi a una e una sola lettura del messaggio religioso. 

             L’effetto di questa scelta è stato quello di compattare forzatamente i diversi gruppi religiosi 

al loro interno, inducendoli a rafforzare l’identità su base religiosa, ma anche etnica e nazionale, 

snaturando l’essenza e la percezione stessa, il vissuto religioso dei Balcani, da sempre caratterizzato 

da una estrema vitalità e differenziazione teologica; un vissuto religioso trasformato e regredito 

verso posizioni fondamentaliste e identitarie, grazie alla mortificazione, attraverso le istituzioni, 

della libertà religiosa individuale e delle sue diverse forme di espressione. Volendo reagire a questa 

scelta e combattere per la loro sopravvivenza, solo dopo la riforma della Costituzione Jugoslava del 

1974 i Sufi hanno creato l'associazione degli ordini Sufi (Bashkësia e Rradhëve Dervishe Islame 

Alijje)38. I Bektashi, da parte loro, hanno mantenuta la loro organizzazione direttamente legata alla 

sede internazionale di Tirana (Kryegjyshata)39. 

                                                             
36 Intendiamo riferirci alla creazione dopo l’approvazione della legge sulla libertà religiosa del 1953 a Sarajevo della 

comunità islamica (Islamska Zajednica) dove per scelta dello stesso Governo Jugoslavo aveva sede il centro di 

coordinamento e gestione dell’islam nell’intero paese. Così la rinascita islam, a partire dai primi anni novanta 

dell'ultimo secolo, nel caso del Kosovo come della Bosnia. della Serbia e della Croazia, è stata accompagnata dalla 

rinascita nazionalista e ciò ha significato una riorganizzazione della vita religiosa dell'islam sotto l’egida dell’autorità 

religiosa (l'ufficio di Reis-ul-Ulema) con sede a Sarajevo come organizzazione centrale identitaria  per tutti i musulmani 

in Jugoslavia, strutturazione questa, sancita e sostenuta dalla legge dello Stato e dalle scelte del potere politico, che 
preparava il suo suicidio. Una succursale dell’organizzazione veniva costituita a Prishtina, capitale del Kosovo 

(Bashkësia Islame e Kosovës) . Isa BLUMI,   Political Islam Among the Albanians: Are the Taliban coming to the 

Balkans? 2nd Edition', KIPRED, Prishtina, 2005, pp. 3, 8 ss.  
37 Bashkim ISENI, National identity, Islam and politics in the Balkans. Stuttgart, Akademia der Diozese, 2009; ciò 

avviene malgrado che la Bashkësia Islame e Kosovës  BEK [Comunità islamica del Kosovo] si sia formalmente separata 

dalla Rijaset, che riunisce tutte le comunità islamiche dell’ex jugoslavia sotto la giurisdizione del Gran Mufti di Bosnia 

ed Erzegovina, dall’11 dicembre 1993.  
38 Ger DUIJZINGS,  Religion and the Politics of Identity in Kosovo,  Hurst e Company. London. 2000, pp. 111-113; Isa 

BLUMI,   Political Islam… cit, pp. 3-5. E’ recente l’istituzione  dell'Unione di Tariqats del Kosovo (Bashkësia e 

Tarikateve të Kosovës), ovvero l'organizzazione degli ordini Sufi, (Tarikatet zyrtarizojnë bashkësinë e tire të pavarur 

nga) nel 1917. Il Tarrikat in Kosovo ha ufficializzato la nascita della propria comunità indipendente dalla comunità 
islamica del Kosovo. Finora  i Tarrikat indipendenti dai Baktashi hanno fatto parte della comunità islamica del Kosovo. 

L'inclusione della comunità religiosa Tarkathi come sesta entità religiosa nel progetto di legge sulla libertà religiosa nel 

paese è stata respinta dal BIK, con la motivazione che la BIK era l'unico rappresentante della comunità musulmana nel 

paese.  I Tarrikat associati sostengono che "La comunità di Tarikateve del Kosovo è una comunità religiosa 

indipendente. La comunità agisce sulla base della sua legge, dello statuto e della tradizione nell'interpretazione pacifica 

dell'Islam. I Tarrikate coltivano lo spirito di misericordia e carità e vivono in tolleranza con le tradizioni e le religioni ". 
39 Sul modo in cui questi ordini Sufi hanno persistito fino al 1998 in Kosova a svolgere un ruolo spirituale principale 

nella vita quotidiana dei kosovari, vedi Haki Kasumi, Bashkësitë fetare në Kosovë 1945-1980 Pristinë: Instituti I 

Historisë se Kosovës, 1988, 65: Per una più generale storia del loro insediamento nei Balcani, vedi Alexandre Popovic, 

Les derviches balkaniqueshier et aujourd'hui. (Istanbul: ISIS, 1994). Nathalie Clayer ha fornito lo studio più completo 

del Sufismo in Albania ed è utile per una migliore comprensione di come è stato praticato nel corso dei secoli: 

Mystiques, État et société: Les Halvetis in the balkanique de la findu XVe siècle à nos jours, Leiden, EJ Brill, 1994;  
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In questo nuovo scenario si colloca la decisione del Governo kosovaro di procedere a una 

revisione della legge sulla libertà religiosa del 2006 attraverso un disegno di legge presentato alla 

fine del 191340 e inviato alla Commissione di Venezia per un parere di conformità agli orientamenti 

della U, E. e in relazione al rispetto degli accordi e trattati internazionali sulla libertà religiosa e sui 

diritti umani dei quali il Kosovo è parte. 

  Premesso che l'obiettivo principale del disegno di legge è quello di fornire un quadro 

giuridico per la registrazione di comunità religiose in Kosovo, la Commissione formula non pochi 

rilievi, rivedendo per la prima volta, almeno in parte, il proprio orientamento in relazione  

all’assetto della legislazione in materia di libertà religiosa nei Balcani e, nel definire lo scenario nel 

quale il disegno di legge si colloca, rileva che in Kosovo “Ci sono anche comunità religiose di 

Tarikat dervisci di circa 60.000 persone (secondo le loro stesse stime) con una lunga esistenza di 

350 anni”41. 

            Così facendo la Commissione mette in discussione proprio quella modifica alla legge del 

2006 che era stata richiesta dal Rappresentante speciale delle Nazioni Unite, a nome della Missione 

in Kosovo, imponendo che si elenchino le cinque  comunità religiose quali enti esponenziali delle 

religioni tradizionali presenti nel Paese. Ora, nel mentre la legge vigente prevedeva la necessità di 

una nuova procedura di riconoscimento e l’esistenza di un loro registro,  specificava che per i culti 

menzionati dalla precedente legge, non era necessario un nuovo riconoscimento. 

             Da tale disposizione discendevano due conseguenze: la prima che ogni altra confessione 

aveva bisogno di richiedere il riconoscimento in quanto nuova confessione; la seconda che solo le 

confessioni “storiche” riconosciute tali per legge avrebbero potuto rivendicare la restituzione dei 

beni ecclesiastici confiscati in passato dallo Stato, ottenendo o la restituzione o la compensazione.  

Non solo, ma la registrazione di una nuova confessione avrebbe potuto essere rifiutata se il nome di 

una comunità "è identico o simile ai nomi di un'altra comunità riconosciuta ai sensi dell'articolo 4 A 

"(nuovo art. 7B. 3).42 

             Il trattamento differenziato relativo alla procedura applicata nella concessione della 

personalità giuridica non sarebbe necessariamente in contraddizione con il principio di non 

discriminazione, a condizione che esistesse una giustificazione obiettiva e ragionevole; la procedura 

richiesta sarebbe legittima e questa differenza di trattamento potrebbe non avere un impatto 

sproporzionato sull'esercizio della libertà di religione da parte di comunità religiose e dei loro 

membri, come avverrebbe in questo caso. Ma invece con la procedura proposta la legge attribuisce 

alle cinque comunità una posizione speciale rispetto a tutte le altre comunità religiose, poiché 

queste, se lo desiderano, sono obbligate a richiedere la registrazione e devono dimostrare che 

                                                                                                                                                                                                          
Alexandre POPOVIC, L'Islam balkanique: les musulmani del sud-est europeo in période post-ottomane (Berlino, 

1986), 347-357. Fejzulah HADZIBAJRIC, "Tesavuf, tarikat i tekije na podrucju Starjesinstva IZ BiHdanas, "Glasnik 

vrhovnog islamskog starjesinstva u SFRJ, XLII / 3 (1979): 271-277 
40 Cfr. Opinion No. 743/ 2013, CDL-REF (2013) 057 Draft law on amendment and  upplementation of law no.02/l-31 

on freedom of religion in Kosovo Strasbourg, 22 January 2014 ; Opinion 756/ 2014,  CDL-REF (2014) 06). Law 

no.753-xiv of 23.12.99, On the intelligence and security service and law  no. 59 of 29.03.2012 on special investigative 

activity of the Republic of Moldova,  Strasbourg , 25 February 2014,  
41  Cfr. Opinion No. 743/ 2013, CDL-REF (2013) 057 Draft law on amendment and  upplementation of law no.02/l-31 
on freedom of religion in Kosovo Strasbourg, 22 January 2014. 
42 Ciò implica che " non possono possedere o esercitare i propri diritti connessi" allo stato legale dell'entità, come il 

diritto di proprietà o l'affitto di proprietà, il mantenimento di conti bancari, l’assunzione di dipendenti, la fornitura di 

protezione legale a membri della comunità e le sue risorse "(nuovo articolo 4A.4.3.); né  godono i diritti di cui al nuovo 

articolo 4A.4.4.In questo caso la Commissione, che cita la sentenza Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas v. 

Austria, sentenza del 31 luglio 2008, § 61 e anche Hasan e Caush, rileva che: “Poiché le comunità religiose 

tradizionalmente esistono sotto forma di strutture organizzate, l'articolo 9 deve essere interpretato alla luce 

dell'articolo 11 della Convenzione, che salvaguarda la vita associativa contro interferenze statali ingiustificate. In 

effetti, l'esistenza autonoma delle comunità religiose è  indispensabile per il pluralismo in una società democratica ed 

è, quindi, una questione che è al centro della protezione che l'articolo 9 offre " (….) poiché " la capacità di stabilire 

una persona giuridica per agire collettivamente in un campo di reciproco interesse è uno degli aspetti più importanti 

della libertà di associazione, senza il quale tale diritto sarebbe privato di ogni significato ". 
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soddisfano tutte le condizioni stabilite nella proposta di legge. Il trattamento differenziato di cui 

all'articolo 4.A.1 del progetto di legge appare perciò  ingiustificato alla luce del combinato disposto  

degli artt. 9 e 14 della CEDU43. Per evitare un approccio discriminatorio, è essenziale che le autorità 

del Kosovo garantiscano che tutti gli altri gruppi religiosi stabiliti che fanno parte del patrimonio 

storico, culturale e sociale del Kosovo siano inclusi nella lista. (punto 61)44. Comprendere una 

comunità religiosa con caratteristiche rilevanti, mentre allo stesso tempo escluderne un’altra,  è una 

scelta che non può essere  giustificata (punto 105).  

Per la Commissione la bozza di legge dovrebbe richiedere solo che la comunità religiosa 

venga dotata un organismo rappresentativo allo scopo di stabilire rapporti con le autorità pubbliche, 

operando come entità legale.  Pertanto  “La bozza di legge dovrebbe chiarire gli effetti dello status 

di "entità giuridica" e specificare quali sono le disposizioni legislative relative a questo status che 

saranno applicabili alle comunità religiose registrate (punto 108).  Inoltre informazioni chiare 

dovrebbero essere fornite nel progetto di legge - formulato in modo positivo  non a contrario - per 

quanto riguarda i diritti e i benefici dei quali può godere una comunità religiosa e  gli obblighi che 

gravano su di essa in seguito al suo riconoscimento come entità legale: avere "il proprio statuto / 

regolamento", senza dover fornire informazioni eccessivamente dettagliate. L’intera  questione è 

affidata  all'Ufficio legale del Primo Ministro e il dibattito è in corso45.  

             L’accoglimento di queste raccomandazioni potrebbe porre un argine alla tendenza tutta 

balcanica degli Stati a condizionare l’autonomia interna ai culti, ostacolando attraverso la 

legislazione statale il pluralismo intra confessionale e consentendo così una impostazione laica e 

separatista del rapporto tra confessioni religiose e Stato attraverso la costruzione di relazioni di 

collaborazione paritarie con le diverse componenti delle società religiose.  Lo Stato potrebbe 

costruttivamente prendere atto della natura privata del fenomeno religioso che assume una 

dimensione pubblica attraverso la manifestazione libera dell’autonomia confessionale. Si 

contrasterebbero in tal modo le tendenze fortemente identitarie dell’appartenenza al culto a favore 

di una dimensione sociale e vissuta del fenomeno e della stessa appartenenza religiosa, in una 

prospettiva di continuità con l’approccio storico delle popolazioni alla pratica religiosa.  

           Proseguire sulla strada intrapresa della esclusiva rappresentanza delle denominazioni 

significherebbe indurre  le diverse confessioni religiose a una sempre maggiore valorizzazione delle 

differenze identitarie e stimolare i fedeli alla riscoperta – o forse sarebbe il caso di dire parlando dei 

Balcani – del fondamentalismo religioso, come dimostra la crescita di gruppi radicali e 

                                                             
43 Pertanto, la Commissione di Venezia ritiene che qui vi sia una base obiettiva e giustificabile per ragioni storiche per 

trattare diversamente la Chiesa ortodossa serba in materia di registrazione sulla base della sua fragile posizione in 

Kosovo e della necessità della speciale protezione fornita dall'articolo 7A introdotto dall'articolo 13 della risoluzione del 

2012 n. 04 / L-115 su Modifica e integrazione delle leggi relative alla fine della supervisione internazionale 

d’Indipendenza del Kosovo. http://licodu.cois.it/?p=10165. 
44 Al punto 63 di legge:  “Per illustrare ciò, e a titolo di esempio, la Commissione sottolinea che, durante la loro visita a 

Pristina, i suoi relatori sono stati informati dell'esistenza per secoli in Kosovo  della comunità religiosa degli ordini dei 

Dervisci (i Tarikat), che al momento attuale contano molte decine di migliaia di aderenti e sono  in procinto di 

elaborarne un proprio statuto. Ritiene importante che le autorità del Kosovo  esaminino attentamente e coerentemente  - 
in consultazione con i rappresentanti degli ordini  Dervisci - se la situazione di questa comunità religiosa merita 

l'inclusione nell'elenco perché fa parte del "Patrimonio storico, culturale e sociale del paese", come sono considerati le 

cinque  comunità religiose menzionate nell'articolo redatto 4.A.4.1. 
45 Comunque il nuovo articolo 7C del progetto di legge che istituisce l'Ufficio per la registrazione delle comunità 

religiose dovrebbe far parte del "Corpo di governo che agisce all'interno del Ministero [di Giustizia]" e che impiega 

personale del Ministero (art. 7.C.1). L'Ufficio fungerà da autorità responsabile per la revisione delle richieste di 

registrazione. Inoltre al fine di prevenire l'ingerenza del Governo nelle sue attività e di accrescere la fiducia 

nell’imparzialità e neutralità dell'Ufficio, la Commissione rileva che sarebbe opportuno organizzarlo come “un'agenzia 

che opera e si vede operare, in modo indipendente dal Governo e rigorosamente secondo la legge”. Opinion no. 

743/2013 CDL-AD (2014) 012 Or Engl. European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) 

Opinion on the draft law on amendment and  supplementation  of law n° 02/L-31 On freedom of religionof Kosovo, 

adopted by the Venice Com. Strasbourg, 2 5 March 2014. 
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fondamentalisti sia in ambito islamico che in quello di altre componenti religiose, con il risultato di 

distruggere il pluralismo religioso e la ricchezza culturale ed etica della religiosità balcanica. 

             Questa svolta segnalata sia per quanto riguarda la Commissione di Venezia a proposito del 

caso kosovaro e ancor più da quanto emerge dalle sentenze della CEDU commentate hanno comune 

origine nell’approfondito dibattito avvenuto nella Commissione di Venezia e ben espresso nel 

documento ”Linee guida comuni sulla personalità giuridica di comunità religiose o credenti“ 

adottato dalla Commissione di Venezia  il 13-14 giugno 201446. 

 

6. La legge rumena sulla libertà religiosa come esempio di soluzione positiva a garanzia 

dell’autonomia confessionale.  

  
Soluzioni più equilibrate e rispettose del pluralismo confessionale sono state assicurate dalla 

legge rumena sulla libertà religiosa la quale prevede anch’essa che “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  “parametri oggettivi” elencati dall’art. 18 della 

legge, condizione che limita notevolmente la discrezionalità dell’esecutivo in materia di 

riconoscimento. Non solo, la legge rumena si preoccupa di precisare all’art. 31 (2) “Le persone che 

abbandonano un culto riconosciuto non possono avanzare pretese sul patrimonio del rispettivo 

culto”.(3)” Le dispute patrimoniali tra i culti riconosciuti si risolvono in via amichevole, e, nel caso 

non si raggiunga un accordo, conformemente al diritto comune”. 47  

Tuttavia il provvedimento rumeno non considera tra i parametri identificativi il complesso 

delle credenze dottrinali e  non richiede dunque l’unicità della denominazione, lasciando largo 

spazio all’autonomia confessionale e organizzativa e permettendo il dispiegarsi di quel pluralismo 

confessionale che caratterizza storicamente il paese. 

Del resto nei secoli la Romania  ha conosciuto una pluralità di organizzazioni confessionali 

che come elemento distintivo hanno il rito (è il caso della componente chiesa cattolica articolata in  

greco cattolica e latina, con due strutture organizzative e cultuali diverse). Accanto alla Chiesa 

ortodossa rumena operano storicamente altre chiese ortodosse, espressioni di etnie e tradizioni 

presenti nel paese e quindi non stupisce che l’ordinamento sia riuscito a elaborare dei parametri 

distintivi tra i diversi culti e a rendere chiari ai fedeli i caratteri di differenziazione  e identitari di 

ogni organizzazione confessionale per cui non esiste in Romania il pericolo che nomi simili o 

sostanzialmente identici delle denominazioni religiose possono creare confusione e errata 

                                                             
46 Gli orientamenti congiunti  contenuti nel documento CDL-AD(2014)023, Guidelines on the legal personality of 

religious or belief communities  of the Venice Commission and OSCE/ ODIHR  rappresentano indubbiamente una 

evoluzione e rielaborazione di quelle contenute in CDL-AD(2004)028 Guidelines for legislative reviews of laws 

affecting religion and belief (11 June 2004) che hanno a lungo condizionato l’orientamento degli organismi 

internazionali in questo delicato settore. 

Nel documento del 2014 a proposito delle questioni relative alla registrazione e al riconoscimento delle organizzazioni 

religiose e di credo nel regime che governa l’accesso alla personalità giuridica, gli Stati devono rispettare i loro obblighi 

garantendo che la legge nazionale lasci alla comunità religiosa o di credo la propria direzione, le proprie regole interne, 
il contenuto sostanziale delle sue convinzioni, la struttura della comunità e i metodi di nomina del clero  e il suo nome e 

altri simboli. In particolare, lo Stato dovrebbe astenersi da una revisione sostanziale ma limitarsi  a una revisione 

formale dello statuto e del carattere di organizzazione religiosa. Considerando l'ampia gamma e le diverse forme 

organizzative delle comunità religiose o di credo occorre far si che esse  possono adottare in questo settore un elevato 

grado di flessibilità che deve caratterizzare la legge nazionale. La decisione di negare o revocare lo status di personalità 

giuridica di qualsiasi credo o organizzazione religiosa deve essere giustificata in base a rigidi criteri e,considerando le 

conseguenze ampie e significative che il ritiro dello status di persona giuridica di un'organizzazione religiosa o di credo 

avrà sul suo status, finanziamento e attività. Qualsiasi decisione in tal senso dovrebbe essere una questione di ultima 

istanza. Il ritiro della personalità giuridica a una organizzazione religiosa o di credo non dovrebbe implicare in alcun 

modo che la comunità religiosa o di credo in questione, o i suoi singoli membri, vengano privati della protezione della 

loro libertà di religione o di credo o di altri diritti umani e libertà fondamentali 
47 Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor…cit 
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percezione nei fedeli e nell’opinione pubblica.  In tal modo l’ordinamento rumeno ha potuto in una 

situazione di potenziale conflitto all'interno di gruppi religiosi evitare di eliminare la causa delle 

tensioni sopprimendo il pluralismo e ha potuto e saputo garantire che gruppi concorrenti si 

tollerassero a vicenda48.   

Questa sua capacità ha consentito all’ordinamento rumeno di elaborare e prevedere norme in 

caso di scissioni all’interno di una confessione, prospettando le soluzioni possibili di eventuali 

inevitabili contenziosi, anche quando le controversie che hanno condotto alla scissione non sono di 

ordine dottrinale e non costituiscono quindi una variante delle credenze teologiche che sono parte di 

una denominazione49. Ecco perciò che vengono previsti strumenti per risolvere l’eventuale 

contenzioso che potrebbe verificarsi in caso di scisma all’interno di una Chiesa50: l’art. 40 della 

legge sulla libertà religiosa dispone che (1)” La libertà religiosa può essere  esercitata anche 

all’interno delle associazioni religiose, 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”. In tal modo si fornisce una soluzione operativa percorribile 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 strutturata.51 

La condizione di operatività dell’autonomia e libertà religiosa è contenuta nel successivo art . 

41 il quale stabilisce che la richiesta di riconoscimento dell’associazione 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 identificazione e le firme dei soci”.52 

La tenuta della norma si gioca su due elementi “identica o simile” dove il primo caso è 

chiaro ed evidente, mentre l’applicazione del secondo parametro pone l’accento su i criteri di 

differenziazione dell’organizzazione confessionale che avrà le caratteristiche di gruppo o 

associazione per dimensione, per diffusione territoriale, per la lingua liturgica utilizzata, per i 

legami storici o organizzativi con un determinato territorio, per l’elemento costitutivo rappresentato 

dalla volontà degli appartenenti al clero e ai fedeli che formulano e mettono in atto l’autonomia 

confessionale, vero fattore necessario per distinguere un’organizzazione religiosa dalle altre. 

A raggiungere questa soluzione equilibrata ha contribuito – ad avviso di chi scrive – la 

peculiare concezione del concetto di territorio canonico da parte della BOR non ristretta ai confini 

dello Stato che la connette alla distribuzione sul territorio dei fedeli, e che la spinge a considerarsi 

                                                             
48 Vedi Serif c. Grecia, n. 38178/97, § 53, CEDU 1999 IX. 
49 All’interno delle confessioni religiose sono sempre possibili separazioni e scismi ma, lo Stato ha il dovere di rimanere 

neutrale e imparziale nell'esercizio del suo potere regolatorio e nelle sue relazioni con varie religioni, denominazioni e 

gruppi al loro interno. Questo perché in questi casi  è in gioco la conservazione del pluralismo e il corretto 

funzionamento della democrazia, una delle caratteristiche principali che offre la possibilità di risolvere molti problemi 

attraverso il dialogo, senza ricorrere alla violenza, anche quando sono la divisioni sono profonde e gli interessi 

divergenti.. Vedi: Honly Synod of the Bulgarian Orthodox Church and Metropolitan Inokentiy and others against 
Bulgaria, nn. 412/03 e 35677/04, 119, 22 gennaio 2009. 
50 Non è da escludere che le vicende bulgare appena ricordate, ben precedenti all’emanazione della legge rumena, 

abbiano consigliato  cautela e suggerito queste norme. La storia e la natura della BOR testimoniano comunque di una 

struttura solida collaudata e unitaria, di una costante elaborazione teologica, di forti legami ecumenici sia con il 

Patriarcato di Costantinopoli sia con quello di Mosca e con tutti gli altri Patriarcati storici dell’ortodossia, forgiata 

inoltre da un continuo confronto con una forte presenza cattolica nel paese che spinge a una maggiore unità la Chiesa 

Ortodossa rumena.  

Sui Patriarcati ortodossi e i loro reciproci rapporti vedi: Mgr. Teodosie 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. 
51 Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelorcit, http://licodu.cois.it/?p=1378. 
52 Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor…cit, http://licodu.cois.it/?p=1378. 
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Chiesa universale. Essa infatti già prima della caduta del regime aveva sviluppato una propria 

struttura ecclesiale in Australia e negli Stati Uniti.53 A queste entità organizzative, che avevano 

assunto le dimensioni di eparchie, si sono aggiunte quelle sorte a seguito della diaspora rumena 

dopo il 1991.54  Più che in altri Stati una massiccia emigrazione ha caratterizzato 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 punto 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 contestazione interna e 

rinnovamento ecclesiale che pure si sono manifestati in campo teologico come su quello più 

squisitamente organizzativo e sindacale.55 Questa particolare 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 ortodossa 

autocefala di Bulgaria56. 

Ma soprattutto ha inciso sulla struttura complessiva dell’ordinamento costretto a 

confrontarsi con un pluralismo confessionale dalle dimensioni così ampie da richiedere parametri 

che escludessero inutili e insostenibili rigidità, foriere solo di continui conflitti intra confessionali e 

nemici della pace religiosa. Significativo il fatto che il primo metodo di soluzione dei conflitti 

previsto dall’ordinamento rumeno è quello di esperire un tentativo di conciliazione tra le parti, pur 

non escludendo com’è avvenuto con una certa frequenza l’utilizzazione delle vie e degli strumenti 

giurisdizionali nel caso di mancato accordo57. 
 

7. La tutela della libertà infra confessionale. 
 

Mentre oggi il panorama politico europeo sembra caratterizzarsi in alcuni paesi per una 

crescita delle componenti sovraniste e per la tendenza a ricercare una ricomposizione a livello 

statale del rapporto  con le confessioni religiose che faccia riferimento alle denominazioni uniche 

prevalenti caso per caso, la distribuzione delle appartenenze religiose che caratterizza il territorio 

europeo offre un quadro composito e multi religioso che appare irreversibilmente segnato dal 

pluralismo confessionale e intra confessionale, in netta dissonanza con la tendenza segnalata. 

Anche prendendo spunto dai casi di studio analizzati sembra consigliabile spostare 

l’attenzione sull’autonomia organizzativa e confessionale per costruire sistemi di relazione che 

                                                             
53 Nacquero poi, a partire dagli anni ’70  le Eparchie  della diaspora nelle Americhe e in Australia e Nuova Zelanda. 
54 Più recente abbiamo assistito all’espansione in Europa occidentale che prese vigore con l’emigrazione di massa 

seguita al 1991. Attualmente la Chiesa Ortodossa Rumena è organizzata nella Metropolia di Germania, Europa 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 Inghilterra), in quella d’Italia  (che conta circa 320 Chiese) e in quella di Spagna e Portogallo. Sulla BOR vedi in 

generale: Mircea PĂCURARIU,  Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Basilica, Bucureşti, 2014;  ID., Studii de 

istorie a Bisericii Ortodoxe Române, 2 vol., Bucureşti, 2005 ş i 2009. 
55 Federica  BOTTI , Diritto sindacale e confessione religiosa alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. 
Il caso rumeno “Sindicatul Pastorul el Bun c. Romania”, in “QDPE”, 1/2013, pp. 171-182.;ID., L'esercizio dell'attività 

sindacale dei ministri di culto nella Chiesa ortodossa romena, in “Stato, Chiese e plur. conf.”, Riv. Tel., 15 ott. 2012,; 

Sabrina MARTUCCI, Libertà sindacale nelle confessioni religiose. Spunti comparativi”, in “QDPE”, n. 39/2014, 15 

dic. 2014. 
56 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: Risto  KARAJOV, Perdonare o 

dimenticare, Osservatorio dei Balcani e Caucaso, 2 0tt. 2009. http://preview.tinyurl.com/n7a3qsl (cons. 15 genn 2015). 
57 Un’ampia rassegna della giurisprudenza a riguardo è consultabile sul sito: http://licodu.cois.it/?page_id=1406 

http://licodu.cois.it/?p=5515
http://preview.tinyurl.com/n7a3qsl
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tengano conto di quanto esiste sul territorio, assetto che appare modificabile solo al prezzo di una 

regressione verso forme di intolleranza religiosa e di discriminazione, che non potrebbero che 

alimentare conflitti identitari. 

La presenza diffusa sul territorio di diverse strutture confessionali consiglia un approccio 

caratterizzato dall’accettazione di pratiche religiose  differenziate che si traducono in una religiosità 

intesa come vissuto sociale, come coesistenza di posizioni differenti, gestita con gli strumenti propri 

del pluralismo confessionale quando non anche da quello intra confessionale.  

Nessuna denominazione può oggi assicurare allo Stato una interlocuzione unica ed 

omogenea poiché anche confessioni che si caratterizzano per una struttura verticale e gerarchica 

dell’organizzazione del culto si sono date strumenti di decentramento territoriale, come ha ad 

esempio fatto la Chiesa cattolica, con le Conferenze episcopali; le Chiese ortodosse, nate come 

nazionali, hanno espanso il loro territorio canonico oltre i confini storici tradizionali, con presenze 

sul territorio ormai radicate e diffuse su tutta l’estensione del continente, facendo di fatto venir 

meno il principio di territorio canonico. Ne appaiono credibili gli sforzi del Patriarcato di 

Costantinopoli di riproporsi anacronisticamente come gestore degli ortodossi delle diaspore delle 

diverse Chiese autocefale.  

In questo quadro le battaglie per nuove autocefalie di alcune Chiese appaiono anacronistiche 

rispetto alla complessità delle appartenenze religiose, anche se dettate da bisogni identitari e di 

rafforzamento di compagini statali che si trovano a gestire una composizione della popolazione 

attraversata da appartenenze ed etnie diverse, caratterizzata da differenze linguistiche e sociali, da 

differenti tradizioni rituali58. 

Altrettanto dicasi per la presenza islamica ormai diffusa ovunque è certamente così 

diversificata nelle sue componenti organizzative e cultuali da rendere improponibile pensare a 

forme di rappresentanza unitaria in una situazione di forte conflittualità tra gli attori confessionali 

riunite in associazioni che ambiscono di rappresentare questo culto. L’esistenza stessa di una 

Ummah che esprima una rappresentanza unica a livello europeo, ma anche solo dei singoli Stati è 

impensabile e si perde nei mille rivoli delle aggregazioni confessionali di tendenza islamica. 

Per questo motivo la materia dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le confessioni 

religiose non può che essere una di quelle da attribuire alle istituzioni europee, rifondate nel quadro 

del superamento della crisi istituzionale che attualmente l’Europa attraversa. 

Ma questa è una storia tutta da scrivere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
58 Le vicende relative alla conflittualità delle diverse componenti dell’Ortodossia ucraina che sta mettendo a dura prova 

i rapporti tra il Patriarcato di Mosca e quello di Costantinopoli; le contrapposizioni tra la Chiesa Ortodossa Serba e del 

Litorale e la Chiesa Ortodossa Montenegrina e ancora la contrapposizione tra Chiesa Ortodossa serba  e Chiesa 

Ortodossa Macedone sono state solo parzialmente affrontate nell’economia di questo intervento, ma ci riproponiamo di 

farne oggetto di appositi futuri approfondimenti. 
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abstract 

Dovendo assistere gli Stati ex socialisti nella transizione verso la democrazia liberale e volendo 

mettere sotto controllo il fenomeno religioso l’Unione Europea e la Commissione di Venezia hanno 

consigliato ai nuovi Stati leggi sulla libertà religiose, caratterizzate dall’adozione dell’unicità delle 

denominazioni religiose, con l’intento dichiarato di evitare ai fedeli ogni confusione possibile 

sull’identità del gruppo religioso. Questo anche quando storicamente nel paese una denominazione 

religiosa vedeva la presenza di più di una confessione. L’intento della norma è dunque quello di 

garantire trasparenza nella fruizione del messaggio religioso 

L’effetto di questa scelta è quello di violare l’autonomia confessionale di fatto impedendo ad un 

gruppo di persone che si considera confessione religiosa e si comporta come tale di ottenere il 

riconoscimento giuridico e vedersi garantita la libertà religiosa. Inoltre va detto che attribuire ad una 

e una sola denominazione il riconoscimento e la tutela dell’ordinamento significa legittimarla a 

richiedere per se la restituzione dei beni ecclesiastici confiscati; pertanto la discriminazione di 

trattamento è ancora più evidente. 

Illustrazione dei casi di studio di Kosovo e Macedonia. 

Diversa la scelta operata dall’ordinamento Rumeno con la legge sulla libertà religiosa la quale 

consente il pluralismo intra denominazionale  anche perché il paese conosce e riconosce 

storicamente il pluralismo confessionale e l’autonomia ordinamentale delle confessioni religiose 

fino al punto di accettare una differenziazione rituale a motivo dell’autonomia confessionale. Ciò ha 

permesso alla Romania – a differenza di quanto avvenuto con l’approvazione della legge bulgara 

sulla libertà religiosa – di evitare ogni discriminazione di trattamento tra i culti e il contenzioso sulla 

restituzione dei beni ecclesiastici confiscati tra Chiesa Ortodossa Rumena  e Chiesa greco cattolica 

si è verificato proprio a causa di una precedente violazione dell’autonomia confessionale dei greco 

cattolici messa in atto da uno Stato irrispettoso di detta autonomia. 

 

 

 

 

 


