
L'approvazione dei ministri di culto delle
confessioni religiose senza intesa è subordinata alla
loro «consistenza numerica»?

di Pierluigi Consorti

Il parere del Consiglio di Stato pubblicato in calce al presente scritto
risponde ad una richiesta del Ministero dell'interno volta a precisare i
criteri della «sussistenza di una comunità di fedeli qualitativamente e
quantitativamente consistente», sulla base dei quali adottare il Decreto
ministeriale di approvazione del ministro di culto di una confessione
religiosa diversa dalla cattolica. Com'è noto, tale approvazione è tuttora
prevista ai sensi della legislazione del 1929/30.

La costituzionalità di questo istituto è stata più volte messa in dub-
bio. Nel passato, seguendo una logica non più accettabile nell'attuale
contesto pluralistico e multiculturale, sia il Consiglio di Stato (sezione
IV, 8 luglio 1955) sia la Corte costituzionale (sent. 58 del 1959) si sono
espresse per la costituzionalità di un istituto che aveva il solo scopo di
attribuire effetti civili agli atti del ministero compiuti da tali soggetti,
senza quindi limitarne la loro più generale libertà pastorale. È appena il
caso di osservare che né la legge né il successivo Regio decreto del 1930
fanno menzione di un fattore qualitativo e quantitativo cui subordinare
l'approvazione, benché coerente con la logica del «numero chiuso» dei
«culti ammessi» e dei loro «ministri approvati».

Più semplicemente, la legge chiedeva che la nomina fosse «notificata
al Ministero della giustizia e degli affari dei culti per l'approvazione»,
senza la quale, si precisava, gli atti compiuti dai ministri di culto - pur
nominati ma non approvati - non avrebbero avuto efficacia civile. Il
Regio decreto attuativo del 1930 - nel testo attualmente vigente a seguito
delle modifiche medio tempore intervenute - dispone che il ministro
di culto interessato domandi l'approvazione governativa della nomina
rivolgendosi all'ufficio affari di culto presso la prefettura-ufficio terri-
toriale del Governo, allegando all' atto di nomina i documenti idonei ad
attestarne la regolarità secondo le norme confessionali. Se non si tratta
di una confessione religiosa con personalità giuridica civile, o comunque
nota al Governo, vanno anche fornite notizie sulla sua denominazione,
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i suoi scopi e i suoi riti, i mezzi finanziari di cui dispone, i nomi degli
amministratori e 1'autorità ecclesiastica da cui dipende. L'ufficio assume
quindi le informazioni necessarie per completare l'istruttoria e, senti-
to il prefetto della provincia in cui il ministro di culto esercita il suo
ministero, trasmette gli atti al Ministero dell'interno. Nel solo caso in
cui al ministro di culto spetti la facoltà di celebrare matrimoni religiosi
con effetti civili, è necessario che questi sia cittadino italiano e sappia
parlare la lingua italiana. Ai fini della pubblicità dell' approvazione
della nomina, copia del relativo Decreto ministeriale è comunicata
agli uffici di culto di tutte le prefetture-uffici territoriali del Governo, i
quali ne trasmettono immediatamente copia all'ufficiale di stato civile
del comune in cui il ministro di culto ha la residenza per ragione del
proprio ministero.

Non si può mancare di osservare che, diversamente da quanto spesso
espresso anche in dottrina', l'approvazione della nomina governativa ha
un effetto più esteso della sola funzione di produzione degli effetti giu-
ridici del matrimonio celebrato ai sensi dell'art. 7 della legge del 19292•

L'impianto normativo dell'epoca era costruito in modo tale da rendere
pressoché impossibile l'attività religiosa delle confessioni che non espri-
messero ministri di culto approvati dal Governo. Senza ministri approvati
non si potevano aprire tempi o oratori, né tenere riunioni di culto (di-
sposizioni dichiarate in costituzionali dalla nota sentenza n. 58 del 1959);
solo i ministri di culto approvati possono pubblicare ed affiggere alle
porte delle chiese avvisi destinati ai loro fedeli, possono eseguire collette
senza ingerenze statali, possono visitare i loro fedeli ricoverati in case di
cure o di ritiro, possono essere dispensati dalla chiamata alle armi e, nel
caso di mobilitazione, possono essere assegnati all'assistenza religiosa dei
militari. Si tratta di ipotesi specifiche e circoscritte, che tuttavia nel loro
complesso esprimono una funzione pubblicistica dell' approvazione della
nomina che ha la capacità di attribuire effetti giuridici civili ad una serie

l A. LICASTRO,Iministri di culto nell'ordinamento giuridico italiano, Milano, Giuffrè,
2005, pp. 484-487; S. DOMIANELLO,I matrimoni "davanti ai ministri di culto", in Famiglia
e matrimonio, a cura di G. FERRANDO,M. FORTINO,F. RUSCELLO,Milano, Giuffrè, 2002,
I, p. 248.

2 La questione per la verità deve essere ulteriormente approfondita, se solo si
considera che sulla base di questo argomento in occasione della recente approvazione
delle leggi 31 dicembre 2012, n. 245 e 246, di approvazione delle intese con l'Unione
buddista e quella induista italiane, il Ministero dell'interno emana una Circolare con la
quale precisa che le precedenti approvazioni delle nomine dei ministri di culto delle due
confessioni interessate seguiranno due distinti processi evolutivi. Per gli induisti la nuova
legge sostituisce quella del 1929, mentre per i buddisti, dato che l'intesa non prevede
alcuna norma in materia matrimoniale, deve ritenersi cessata l'efficacia dell'approvazione
già concessa. Sul punto cfr. F. ALlCINO,Lo strano caso dei ministri di culto buddhisti.
Ovvero la legge sui culti ammessi vs la legge di approvazione dell'intesa, in Quaderni di
diritto e politica ecclesiastica, 1/2013, pp. 409-429.
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di ipotesi più larghe rispetto al solo matrimonio. Difatti, esse indicano
specifiche aree di esenzione e prerogative rispetto a norme comuni che,
sebbene nel frattempo siano in parte a loro volta cambiate ed evolute,
indicano una prospettiva di rilievo civile della nomina confessionale di
un ministro di culto, che tecnicamente ancora soggiace alla successiva
approvazione governativa.

Del resto, il fatto che ancora oggi sia necessario precisare i termini
della questione, indica l'importanza che ancora riveste l'approvazione
governativa della nomina confessionale, che in un certo senso rimane
l'unico atto che attribuisce un rilievo giuridico alle attività religiose del
ministro di culto, come tali opponibili a terzi per la loro specificità. Il
tema non riguarda le sole circostanze enumerate nella legislazione del
1929/30, ma investe anche le altre ipotesi prese in considerazione dalla
legge con riferimento ad una qualifica che, senza approvazione governa-
tiva, resterebbe appunto priva di effetti civili.

Certamente, ciò non toglie che il ministro di culto potrà svolgere le
proprie funzioni religiose anche senza ottenere l'approvazione governa-
tiva, tuttavia in questo il riconoscimento pubblico del suo particolare
status religioso può essere compromesso.

li punto merita attenzione, perché non sono in questione soltanto le
prerogative personali che distinguono il ministro di culto da ogni altro
cittadino, ma anche - e forse soprattutto - quelli della confessione reli-
giosa e dei suoi fedeli, che presentano un interesse e, per certi versi, un
diritto a nominare propri ministri di culto in grado di svolgere un' attività
ministeriale che manifesti pienamente gli effetti giuridici connessi al ruolo
religioso che ricoprono.

L'approvazione governativa della nomina confessionale assume
pertanto oggi un rilievo di carattere più generale rispetto a come po-
teva essere apprezzato negli anni Trenta o Sessanta del secolo scorso;
il diniego dell'approvazione nella società odierna equivale al mancato
riconoscimento delle singole specificità religiose, tutte allo stesso modo
titolari di un'uguale libertà, che di fatto passa anche attraverso il ricono-
scimento di uguali diritti connessi alla sostanziale praticabilità di tutti i
credo religiosi.

Gli interventi della Corte costituzionale hanno finora consentito di
rimuovere gli aspetti più odiosi della normativa del 1929/30; il ricorso alle
intese ha a sua volta permesso nel tempo di sottrarne la soggezione ad un
numero crescente di confessioni religiose (che nel linguaggio burocratico
vengono definite «munite di intesa»), eppure, come sì è già accennato,
l'istituto dell'approvazione governativa dei ministri di culto "acattolici"
ha superato indenne la prova di costituzionalità.

Non è possibile in questa sede ricostruire l'articolata evoluzione
giurisprudenziale e dottrinale succedutasi nel tempo su questo specifico
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punto'. Ciononostante esso appare come simbolo evidente di un impianto
normativo non solo cronologicamente obsoleto, ma ontologicamente
incostituzionale perché basato sul «presupposto logico, pregiuridico»
della religione di Stato, «o meglio il principio della religione cattolica,
apostolica e romana, quale unica religione dello Statov'. Una legislazione
«antistoricas-' e dichiaratamente fascista".

Il parere che si annota esprime a sua volta questa intrinseca inca-
pacità della burocrazia ministeriale di interpretare l'evoluzione sociale
del fenomeno religioso. Il Consiglio di Stato ha dovuto infatti più volte
rispondere alle difficoltà proposte dall' amministrazione in ordine alla
adeguata interpretazione di un'Istruzione ministeriale del 1956 che - può
sembrare uno scherzo, ma non lo è - ancora disciplina le principali mo-
dalità di approvazione dei ministri di culto delle confessioni religiose che
non hanno stipulato l'intesa. In un suo passaggio, l'Istruzione richiama
la già citata necessità di decretare l'approvazione valutando la «sussi-
stenza di una comunità di fedeli qualitativamente e quantitativamente
consistentex-'.

Il Ministero si è trovato in un certo imbarazzo quando un precedente
parere del Consiglio di Stato (sez. I, 23 settembre 2009, n. 6357 affare
02758/20098), avendo espresso la necessità di non più limitare l'appro-

J R. SARRA,I "ministri di culti diversi": attualità della normativa vigente, in Diritto.it
(on line), luglio 2005, pp. 11-23; si veda anche G. PEYROT,Libero esercizio degli atti del
proprio ministero da parte dei pastori evangelici ed approvazione governativa dei ministri
di culto ammesso, in Diritto ecclesiastico, 1956, II, pp. 374 ss.

4 L. BARBIERI,Sul concetto di confessione religiosa, Napoli, Esi, 1991, pp. 37 s.
5 O. FUMAGALLICARULLI,Legge e libertà religiosa. Dai «culti ammessi» alla libertà

religiosa: un cammino incompiuto, in lustitia, 2004, p. 171.
6 M. TEDESCHI(in più lavori: per tutti cfr. La legge sui culti ammessi, in Io., Studi di

diritto ecclesiastico, Napoli,]ovene, 2002, pp. 123-138) sviluppa un interessante punto di
vista sulla legislazione del 1929/30 relativizzandone il carattere "fascista" valorizzandone
la sostanziale compatibilità con l'impianto costituzionale (spec. p. 136).

7 Istruzioni del Ministero dell'interno, Direzione generale degli affari dei culti, in Il
diritto ecclesiastico, 1956, II, p. 470.

x In questo parere il Consiglio di Stato ripercorre alcuni criteri già stabiliti dalla
citata Istruzione del 1956, confermandone l'opportunità e menzionando sia la necessità
di acquisire «sotto il profilo soggettivo» il parere del prefetto «al fine di fornire, attraverso
idonea istruttoria, le informazioni sulla persona, utili allo scopo di una valutazione sulla
personalità del soggetto che deve essere idoneo a svolgere una funzione da cui scaturiscono
effetti civili», sia la necessità «sotto il profilo oggettivo» di verificare «la sussistenza di
una comunità di fedeli qualitativamente e quantitativamente consistente presso la quale
esercita le funzioni pastorali, come previsto dalle Istruzioni del Ministero riferente»,
sia infine la valutazione della «serietà del fine perseguito e delle esigenze che con la cd.
approvazione della nomina si intendono raggiungere» (quest'ultimo ulteriore requisito
- anch'esso ultroneo rispetto a quelli previsti dalla legge - deriva da un precedente
parere della medesima sezione del Consiglio di Stato del 2 febbraio 1995 (1039/90)). Il
parere tuttavia si discosta dagli orientamenti precedenti, appunto innovando nel senso
di attribuire efficacia su tutto il territorio nazionale al Decreto di approvazione della
nomina confessionale.
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vazione della nomina ad un determinato territorio provinciale (in genere,
l'approvazione riguardava tre province limitrofe) ritenendola incongruen-
te con il dettato legislativo e non rispondente alle necessità effettive", ha
proposto la necessità di valutare la consistenza numerica della confessione
religiosa che aveva nominato il ministro di culto. Nell'incertezza, chiede
lumi al Consiglio di Stato, che quindi va alla ricerca del «valore della
soglia quantitativamente minima di fedeli necessari per poter procedere
alla nomina di ministri di culto nei confronti di confessioni religiose
non munite di leggi di intesa». Proprio così! La citazione è letterale, e ci
aiuta ad entrare nella logica dell'estensore del parere che, pur dando in
seguito atto della conoscenza dei precedenti amministrativi che meglio
puntualizzano la questione, parte da un presupposto apparentemente
interno alla stessa confessione religiosa, che nell'insieme rivela la sua
linea interpretativa.

Confortato dal fatto che la valutazione della consistenza numerica
costituisce «solo uno dei fattori di cui l'Amministrazione deve tener
conto», ritiene opportuno cercare il dato numerico connesso alle con-
fessioni non cattoliche ricorrendo all' ordinamento canonico. Così, pur
senza il conforto di basi statistiche o ordinamentali, esprime l'avviso che
per l'approvazione della nomina di un ministro di culto occorre riferirsi
al «"modulo base" di 500» persone, distribuito nelle varie fasce d'età.
A suo parere, questa è la consistenza minima con cui la Chiesa cattolica
procede alla nomina di un parroco; «per realtà inferiori la Chiesa catto-
lica quasi sempre mantiene agibile l'edificio di culto ma non designa un
parroco residente e affida la cura delle anime ad una presenza periodica
settimanale e saltuaria "on call" ad un parroco di una parrocchia vicina
o ad un suo assistente».

Ammesso, e non concesso, che la nomina dei parroci cattolici segua
simili criteri, non si vede perché questa circostanza possa da sola legitti-
mamente porsi come criterio discretivo per l'approvazione della nomina
di ministri di culto di altre confessioni religiose, che magari non trovano
analogo radicamento nella dimensione territoriale che contrassegna la
Chiesa cattolica. Non intendo aprire la più larga questione connessa
all'interpretazione della natura giuridica che può ricevere l'espressione
stessa «ministro di culto» con riferimento alle varie sensibilità religiose
presenti in Italia, non più limitate al ceppo giudaico-cristiano'". Desidero

9 Sul punto, già cfr. S. BIANCONI, Insistenza e irrileuanza dei limiti territoriali nella
competenza dei ministri approvati di un culto ammesso, in ordine alla celebrazione di
matrimoni religiosi, validi agli effetti civili, in Diritto ecclesiastico, 1961, II, p. 300.

IO In materia rinvio a A. BETTETINI, Alla ricerca del "ministro di culto". Presente
e futuro di una qualifica nella società multireligiosa, in Quaderni di diritto e politica
ecclesiastica, 2000, p. 251; C. CIOTOLA, I ministri di culto in Italia, Cosenza, Pellegrini,
2009; F. HUBLER, Ancora sulla posizione dei ministri dei culti acattolici nell'ordinamento
italiano, in Archivio giuridico "Filippo Serafini", 1972, 1, pp. 92 SS.; A. LICASTRO,op. cit.;
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più semplicemente osservare 1'emersione della propensione amministrati-
va a collocare la specificità cattolica come paradigma di riferimento, quasi
si trattasse tuttora del "modulo base" dell' esperienza religiosa Il, rispetto
alla quale definire le altre, che quindi si presentano principalmente, se
non esclusivamente, come «confessioni religiose diverse da quella catto-
lica». Uno schema interpretativo fatto proprio dal Costituente, che nel
dopoguerra si stava affrancando dalla precedente visione confessionista,
ma che all' alba del terzo millennio mostra il fianco a più di una critica.

Il consigliere relatore, dimostrando uno spiccato senso partico e una
più agile capacità culturale relativa agli aspetti logistici che non a quelli
giuridici", si preoccupa anche di definire la numerosità della soglia mi-
nima nel caso in cui la confessione religiosa non fosse territorialmente
circoscritta, ma dimostrasse di avere una base nazionale. In tale evenienza
il «"modulo distributivo" dovrà essere di misura nettamente superiore,
orientativamente intorno alla cinquemila unità». Non è dato sapere quali
siano stati i calcoli che abbiano prodotto tale risultato. In ogni caso, a
scanso di equivoci, precisa che il rapporto orientativo deve essere quello
di un ministro di culto approvato per 500 persone raccolte in un territorio
circoscritto, oppure 5000 su base nazionale; se i matrimoni ricorressero
con una certa frequenza, si può nominare (rectius: approvare?) «un
sostituto del ministro di culto titolare, in grado di sostituire il titolare in
caso di impedimento di qualsiasi genere».

Il senso pratico non viene meno quando si tratta di adombrare qualche
perplessità circa il modo con il quale 1'Amministrazione può ricavare il
dato della consistenza numerica dei fedeli, trattandosi effettivamente di
un «dato sensibile» la cui registrazione è soggetta a specifiche accortezze,
e come tale protetto dall' art. 19 della Costituzione. Con una certa non-
chalance, precisa che la «verificabilità de numeri orientativi [. .. ] potrà
essere ottenuta tramite spontanea dichiarazione dei fedeli e non tramite
accertamenti eseguiti contro la volontà degli stessi».

T. MAURO,Considerazioni sulla posizione dei ministri dei culti acattolici nel diritto vigente,
in Studi in onore di V Del Giudice, Milano, Giuffrè, 1953, pp. 101-205; F. ONIDA,Ministri
di culto, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1990. Importanti riflessioni organiche
si trovano pure in lavori di più ampio respiro, ad esempio N. FIORITA,Remunerazione e
previdenza dei ministri di culto, Milano, Giuffrè, 2003; V. PACILLO,Contributo allo studio
del diritto di libertà religiosa nel rapporto di lavoro subordinato, Milano, Giuffrè, 2003; R.
BENIGNI,L'identità religiosa nel rapporto di lavoro. La rileuanza giuridica della 'fede' del
prestatore e del percettore d'opera, Napoli, ]ovene, 2008.

11 Con riferimento ad una fattispecie contigua, si veda P. CONSORTI,Pacchetto sicurezza
e fattore religioso, in Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino, Torino,
Giappichelli, 2011, p. 732.

12 Il Consigliere relatore, classe 1937, prima di giungere alla I sezione del Consiglio di
Stato nel 2002 (incarico lasciato i12 aprile 2012), è stato Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri e Direttore del Servizio investigativo segreto militare.
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A prima vista la lettura di questo parere potrebbe sembrare uno
scherzo di cattivo gusto; trattandosi però di un atto espresso dal massimo
consesso amministrativo merita di essere conosciuto e commentato, sep-
pure brevemente. Fra le tante possibili osservazioni, vorrei concentrarmi
sulla metafora del «cantiere senza progetto»!', utilizzata per descrivere la
condizione delle confessioni religiose in Italia, caratterizzata da curiosi
avvitamenti prodotti da un apparato amministrativo che non sembra più
in grado di governare il fenomeno religioso", specialmente perché è co-
stretto ad utilizzare strumenti normativi concepiti ed emanati in un'epoca
storicamente e culturalmente lontana dalla situazione contemporanea. In
questo senso, il Consiglio di Stato complica la situazione fornendo pareri
francamente stravaganti, che non aiutano a superare una situazione di
impasse che meriterebbe maggiore attenzione ed una rinnovata freschezza
interpretativa capace di superare le rigidità tramandate da norme vecchie
e inadeguate.

Il tema diventa necessariamente più largo, e meriterebbe di essere
approfondito attraverso una più ampia disamina degli elementi sociali e
organizzativi che caratterizzano la specificità istituzionale del fenomeno
religioso come elemento di alterità e diversità culturale che deve entrare
in relazione con l'ordinamento civile; un tema che non è possibile ap-
profondire in questa sede. Bisogna però aver chiaro che anche quando
si trattano aspetti apparentemente secondari, magari perché interessano
minoranze religiose che non sono ancora state in grado di raggiungere
l'intesa, la posta in gioco è sempre quella della libertà religiosa di tutti;
rispetto alla quale la logica dei numeri sembra del tutto inadeguata.

In relazione al tema qui discusso, la questione centrale non sembra
tanto quella della ricerca dei criteri per l'approvazione governativa della
nomina confessionale ai fini della efficacia civile del matrimonio religio-
so degli "acattolici", quanto quella del superamento dell'istituto stesso
dell'approvazione, a vantaggio della necessità di assicurare il libero eser-
cizio delle attività di tutti i ministri di culto che, indipendentemente dalla
loro approvazione governativa, si esprime nelle forme della garanzia della
libertà religiosa loro e della confessione religiosa cui appartengono. La
questione si sposta pertanto su un deciso superamento della legislazione
del 1929/30 e degli atti amministrativi che la interpretano e che, su questo
punto come su altri, non rispondono alle domande di riconoscimento
della libertà religiosa espresse dalla società attuale.

Il Cfr. Un cantiere senza progetto. L'Italia delle religioni, Rapporto 2012, a cura di P.
NASO e B. SALVARANI, Bologna, Emi, 2012.

14 R. MAZZOLA, Brevi considerazioni in merito alle politiche in materia di libertà religiosa
e di coscienza in Italia, in questi Quaderni, 2013, 2, pp. 342.


