
CAMERA DEI DEPUTATI N. 2186
—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZACCARIA, AMICI, CORSINI, FERRARI,
GIOVANELLI, MAZZARELLA

Disposizioni per l’attuazione del diritto di libertà religiosa
in materia di edifici di culto

Presentata il 10 febbraio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le polemiche
che hanno suscitato in Italia le immagini
dei musulmani in preghiera a Piazza
Duomo a Milano e a Piazza Maggiore a
Bologna testimoniano l’attualità delle pro-
blematiche connesse all’assenza di una
legge in materia di libertà religiosa nel
nostro Paese che superi l’impianto della
legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti
ammessi.

Alla base delle recenti polemiche sem-
brano esserci due equivoci di fondo.

Il primo equivoco è ritenere che, se
abusi vi sono stati nella gestione delle
manifestazioni politiche in occasione delle
quali si sono svolte le preghiere di Milano
e di Bologna, è attraverso l’introduzione di
una disciplina limitativa della libertà re-
ligiosa che si possa dare una risposta a

essi. È invece nell’ambito della disciplina
vigente sulla libertà di riunione di cui
all’artico1o 17 della Costituzione che de-
vono trovare sanzione gli eventuali abusi
effettivamente commessi in quell’occa-
sione.

Il secondo equivoco consiste nel rite-
nere che alla base degli episodi dei giorni
scorsi vi sia stato un abuso, da parte dei
musulmani in preghiera, dell’esercizio
della libertà religiosa costituzionalmente
riconosciuta. Al contrario, gli episodi di
Milano e di Bologna non contraddicono
ma confermano l’esigenza di introdurre
nell’ordinamento giuridico una disciplina
in materia di edifici di culto: se i musul-
mani si trovano oggi spesso a pregare
all’aperto in spazi pubblici quali vie o
piazze è proprio in conseguenza dell’as-
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senza di una disciplina giuridica che ga-
rantisca loro la possibilità di costruire
edifici di culto.

All’inizio della XV legislatura i deputati
Boato e Spini avevano presentato due
proposte di legge in materia di libertà
religiosa (atti Camera n. 36 e n. 134),
recependo il contenuto di un disegno di
legge governativo della precedente legisla-
tura che, a sua volta, riproduceva un
disegno di legge presentato dal Governo
nella XIII legislatura. Tuttavia, nonostante
la presentazione, il 4 luglio 2007, di un
testo unificato, adottato come testo base
dalla I Commissione (Affari costituzionali)
della Camera dei deputati, l’iter delle pro-
poste di legge non ha avuto seguito nella
scorsa legislatura, anche a causa della
presentazione di un rilevante numero di
emendamenti (circa 900) in Commissione.

All’avvio della XVI legislatura il conte-
nuto del testo unificato del 4 luglio 2007
è stato recepito nella proposta di legge
d’iniziativa dei deputati Zaccaria ed altri,
atto Camera n. 448, contenente, tra l’altro,
disposizioni circa la libertà in materia di
edifici di culto, collocate in un contesto di
disciplina organica della libertà religiosa
in ogni suo ambito di esplicazione. Il
mancato avvio della discussione dell’atto
Camera n. 448 in Commissione e l’esi-
genza di colmare la lacuna normativa che
i recenti episodi di Milano e di Bologna
hanno portato alla luce nella sua attualità,
hanno tuttavia condotto alla presentazione
di questa nuova proposta di legge che del
fenomeno religioso intende disciplinare,
quantomeno in prima battuta, il solo pro-
filo afferente agli edifici di culto.

La libertà di aprire un luogo di culto è
stata riconosciuta dalla Corte costituzio-
nale come « mezzo per una autonoma
professione della fede religiosa » (Corte
costituzionale, sentenza n. 59 del 24 no-
vembre 1958): la realizzazione di tali edi-
fici ha infatti per effetto quello di « ren-
dere concretamente possibile, e comunque
di facilitare, le attività di culto, che rap-
presentano un’estrinsecazione del diritto
fondamentale ed inviolabile della libertà
religiosa espressamente enunciata nell’ar-
ticolo 19 della Costituzione » (Corte costi-

tuzionale, sentenza n. 195 del 27 aprile
1993).

Tali garanzie sono state riconosciute
espressamente anche a livello internazio-
nale. Nella Dichiarazione sull’eliminazione
di tutte le forme di intolleranza e di
discriminazione fondate sulla religione o il
credo, contenuta nella risoluzione n. 36/
55, adottata il 25 novembre 1981 dall’As-
semblea generale dell’Organizzazione delle
Nazioni unite, si legge come la libertà di
religione implichi, tra l’altro, « a) La liberté
de pratiquer un culte e de tenir des réu-
nions se rapportant à une religion ou à une
conviction et d’établir et d’entretenir des
lieux à ces fins » (articolo 6) e che tutte le
libertà relative devono essere « accordés
dans la législation nationale d’une manière
telle que chacun soit en mesure de jouir
desdits droits et libertés dans la pratique »
(articolo 7).

In applicazione dell’articolo 9 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950 (resa
esecutiva in Italia dalla legge n. 848 del
1955), la sentenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo del 17 settembre 1996
(Manoussakis e altri c. Grecia) ha ritenuto
che il diritto alla libertà di religione ga-
rantito dalla Convenzione escluda qual-
siasi potere discrezionale da parte dello
Stato di determinare se le credenze reli-
giose o i mezzi usati per esprimere tali
credenze sono legittimi. La Corte ha
quindi statuito che la richiesta di autoriz-
zazione ai sensi della legge n. 1363 del
1938 e del decreto che la perfeziona del 20
maggio-2 giugno 1939 sia compatibile con
l’articolo 9 della Convenzione solo fintanto
che è volta a permettere al Governo di
controllare se le condizioni formali previ-
ste da tali leggi sono soddisfatte e fintanto
che nella procedura autorizzativa non vi
sia « une ingérence profonde des autorités
politiques, administratives ».

È dunque per ribadire la strumentalità
della libertà in materia di edifici di culto
rispetto alla professione della fede reli-
giosa che nella presente proposta di legge
vengono richiamati il diritto di professare
liberamente la propria religione o credo in
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qualsiasi forma, individuale o associata, in
privato e in pubblico, di diffonderla e di
farne propaganda, di osservarne i riti e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto
(articolo 1); nonché quello delle confes-
sioni religiose di celebrare i loro riti,
purché non contrari al buon costume, e di
costruire o di destinare edifici all’esercizio
del culto, nel rispetto delle disposizioni
contenute nella presente proposta di legge
(articolo 2, comma 1).

Tale strumentalità è inoltre alla base
della possibilità per lo Stato di intervenire
nella disciplina della costruzione degli edi-
fici di culto. È infatti il principio di laicità
a legittimare interventi attivi dello Stato in
materia religiosa, dato che tale « principio
supremo » implica « non indifferenza dello
Stato dinanzi alle religioni ma garanzia
dello Stato per la salvaguardia della libertà
di religione, in regime di pluralismo con-
fessionale e culturale » (Corte costituzio-
nale, sentenza n. 203 del 12 aprile 1989).
Anche il principio di laicità è richiamato
nella presente proposta di legge (articolo 2,
comma 2).

In attuazione del principio costituzio-
nale di laicità dello Stato, le disposizioni
della presente legge si applicano proprio al
fine di garantire e di promuovere l’eguale
libertà di tutte le confessioni (articolo 2,
comma 2). Si tratta di un principio so-
lennemente proclamato nel primo comma
dell’articolo 8 della Costituzione, ai sensi
del quale « Tutte le confessioni religiose
sono egualmente libere davanti alla legge ».
Parimenti, nella legge è chiarito come i
provvedimenti di attuazione e di dettaglio
di qualsiasi autorità, di natura legislativa,
regolamentare o amministrativa, non pos-
sano produrre comunque effetti discrimi-
natori anche indiretti a danno di una
confessione o dei suoi appartenenti (arti-
colo 2, comma 4).

L’eguaglianza dei singoli nel godimento
effettivo della libertà di culto verrebbe
infatti pregiudicata in presenza di disci-
pline legislative che riconoscessero bene-
fìci esclusivamente alle confessioni che
abbiano stipulato intese con lo Stato: que-
ste sono infatti « lo strumento previsto
dalla Costituzione per la regolazione dei

rapporti delle confessioni religiose con lo
Stato per gli aspetti che si collegano alle
specificità delle singole confessioni o che
richiedono deroghe al diritto comune » e
« non sono e non possono essere, invece,
una condizione imposta dai poteri pubblici
alle confessioni per usufruire della libertà
di organizzazione e di azione, loro garan-
tita dal primo e dal secondo comma dello
stesso articolo 8, né per usufruire di
norme di favore riguardanti le confessioni
religiose » (Corte costituzionale, sentenza
n. 346 del 16 luglio 2002).

La Corte ha comunque ammesso come
« logico e legittimo » che la legislazione
contenga un diverso trattamento delle di-
verse confessioni religiose alla luce della
« entità della presenza nel territorio del-
l’una o dell’altra » (Corte costituzionale,
sentenza n. 195 del 27 aprile 1993). È per
tale ragione che la presente proposta di
legge chiarisce che possono ricevere con-
tributi pubblici e ottenere agevolazioni
tributarie al fine di costruire edifici di
culto quelle confessioni religiose che ab-
biano « una comunità di fedeli nell’ambito
territoriale di un comune » (articolo 3,
comma 1).

Ciò che invece non può consentirsi, alla
luce del principio di non discriminazione
di cui all’articolo 8 della Costituzione, è
che gli strumenti urbanistici discriminino
« di fatto » il godimento della libertà in
materia da parte delle confessioni reli-
giose, cosa che accadrebbe, ad esempio,
ove tali strumenti urbanistici non preve-
dessero alcunché in merito agli edifici di
culto, sebbene si tratti di opere di urba-
nizzazione secondaria che gli enti compe-
tenti per la progettazione urbanistica sono
in realtà doverosamente tenuti a realiz-
zare. È per impedire i rischi connessi a
una simile ipotesi che la presente proposta
di legge, espressamente, consente che la
realizzazione di edifici di culto avvenga
« anche in deroga alle norme urbanistiche
sulla zonizzazione, ove limitative senza
giustificati motivi », ma pur sempre « nel
rispetto della normativa in materia di
parametri urbanistici, di sicurezza e di
accessibilità degli edifici aperti al pub-
blico » (articolo 3, comma 1).
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Infine, nella presente proposta di legge,
al fine di garantire nei termini precisati la
libertà in materia di edifici di culto, si
ricorre all’estensione alle confessioni reli-
giose, anche prive d’intesa, delle discipline
oggi previste in via legislativa o pattizia
solo per alcune confessioni. È il caso, ad
esempio, dell’estensione alle confessioni
religiose della disciplina del vincolo di
destinazione (articolo 5), oggi previsto per

i soli edifici dei culti cattolico (articolo
831, secondo comma, del codice civile) ed
ebraico (articolo 15 della legge 8 marzo
1989, n. 101); oppure della disciplina degli
edifici di culto costruiti con contributi
regionali e comunali (articolo 7), anch’essa
prevista per i soli edifici dei culti cattolico
(articolo 53 della legge 20 maggio 1985,
n. 222) ed ebraico (articolo 28 della legge
8 marzo 1989, n. 101).
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Libertà religiosa).

1. La Repubblica garantisce a tutti il
diritto di professare liberamente la pro-
pria religione o credo in qualsiasi forma,
individuale o associata, in privato e in
pubblico, di diffonderla e di farne propa-
ganda. Garantisce, altresì, a coloro che
professano una religione il diritto di os-
servarne i riti, purché non siano contrari
al buon costume, e di esercitarne il culto
in privato o in pubblico.

ART. 2.

(Libertà in materia di edifici di culto).

1. Le confessioni religiose hanno il
diritto di celebrare i loro riti, purché non
siano contrari al buon costume, e di
costruire o di destinare edifici all’esercizio
pubblico del culto, nel rispetto delle di-
sposizioni contenute nella presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si
applicano, in attuazione del principio co-
stituzionale di laicità dello Stato, al fine di
garantire e di promuovere l’eguale libertà
di tutte le confessioni e il soddisfacimento
delle esigenze religiose della popolazione.

3. Le disposizioni della presente legge
costituiscono determinazione dei princìpi
fondamentali ai sensi dell’articolo 117,
terzo comma, secondo periodo, della Co-
stituzione.

4. I provvedimenti di attuazione e di
dettaglio di qualsiasi autorità, di natura
legislativa, regolamentare o amministra-
tiva, non possono produrre comunque ef-
fetti discriminatori, anche indiretti, a
danno di una confessione o dei suoi ap-
partenenti.
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ART. 3.

(Edifici di culto).

1. Le confessioni religiose che hanno
una comunità di fedeli nell’ambito terri-
toriale di un comune possono ricevere
contributi pubblici e ottenere agevolazioni,
anche tributarie, dagli enti territoriali, an-
che limitrofi, al fine di adibire al culto
edifici esistenti, di cui è cessata la specifica
destinazione d’uso precedente, o di co-
struire nuovi edifici da destinare al me-
desimo uso, anche in deroga alle norme
urbanistiche sulla zonizzazione, ove limi-
tative senza giustificati motivi, e comunque
nel rispetto della normativa in materia di
parametri urbanistici, di sicurezza e di
accessibilità degli edifici aperti al pubblico.

2. L’entità dei contributi e delle agevo-
lazioni di cui al comma 1 può essere in
parte determinata in base alla consistenza
numerica della comunità di fedeli interes-
sata, con provvedimento motivato. Possono
essere temporaneamente escluse da ogni
forma di contributo o di agevolazione le
confessioni religiose per le quali lo svol-
gimento dei riti è già assicurato nel ter-
ritorio del comune da un edificio aperto al
culto pubblico, qualora altre confessioni
ne siano prive e facciano istanza di con-
cessione di contributi o di agevolazioni.

ART. 4.

(Disciplina degli edifici di culto).

1. A tutte le confessioni religiose si
applicano le disposizioni vigenti in materia
di concessioni e di locazioni di beni im-
mobili demaniali e patrimoniali dello
Stato e degli enti locali in favore di enti
ecclesiastici, nonché in materia di disci-
plina urbanistica dei servizi religiosi, di
utilizzo dei fondi per le opere di urbaniz-
zazione secondaria o, comunque, di inter-
venti per la costruzione, il ripristino, il
restauro e la conservazione di edifici de-
stinati all’esercizio pubblico del culto.
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2. Negli edifici destinati all’esercizio
pubblico del culto, è garantito a chiunque
il libero accesso negli orari di apertura.

3. Il testo degli avvisi e delle comuni-
cazioni affissi all’interno e all’esterno degli
edifici destinati all’esercizio pubblico del
culto, se redatto in lingua straniera, deve
essere accompagnato dalla traduzione in-
tegrale in lingua italiana. Le comunica-
zioni sonore devono sempre essere effet-
tuate nel rispetto della normativa vigente
in materia.

4. Per lo svolgimento di cerimonie di
culto all’esterno degli edifici destinati al-
l’esercizio pubblico del culto si osservano
le disposizioni vigenti in materia.

ART. 5.

(Vincolo di destinazione).

1. Gli edifici destinati all’esercizio pub-
blico del culto delle confessioni religiose
costruiti con contributi pubblici o che
godano di esenzioni o di agevolazioni non
possono essere sottratti alla loro destina-
zione d’uso, neppure per effetto di alie-
nazioni, fino a che la cessazione della
destinazione stessa non è dichiarata dal
prefetto competente su istanza motivata
della confessione religiosa interessata, e
non possono essere occupati, requisiti,
espropriati o demoliti se non per gravi e
comprovate ragioni e previo accordo con
le confessioni stesse o con i loro enti
esponenziali responsabili dell’edificio.

2. Negli edifici destinati all’esercizio
pubblico del culto non possono essere
svolte attività diverse; tali attività devono
essere esercitate in locali separati, sotto-
posti per ogni aspetto al diritto comune.

ART. 6.

(Accesso della forza pubblica).

1. Fatti salvi i casi di urgente necessità,
la forza pubblica non può entrare negli
edifici indicati all’articolo 5, comma 1, per
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l’esercizio delle sue funzioni, senza previo
avviso e senza avere preso accordi con
l’autorità religiosa competente.

ART. 7.

(Edifici di culto costruiti con contributi
regionali o comunali).

1. Gli edifici destinati all’esercizio pub-
blico del culto delle confessioni religiose
costruiti con contributi regionali o comu-
nali non possono essere sottratti comun-
que alla loro destinazione d’uso se non
sono decorsi venti anni dall’erogazione di
tali contributi. L’atto da cui trae origine il
vincolo, redatto nelle forme prescritte, è
trascritto nei registri immobiliari. Gli atti
e i negozi che comportano violazione del
vincolo sono nulli.
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