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Il convegno

L’Italia è un paese caratterizzato da un 
sempre più dinamico e variegato pluralismo 
confessionale mentre la delicata materia 
della libertà religiosa continua a essere 
regolata dalla legislazione di epoca fascista 
sui “culti ammessi”. Negli ultimi decenni, 
mentre è aumentato il numero di confessioni 
che hanno stipulato un’intesa con lo Stato, 
non sono andate a buon fine  varie proposte di 
innovazione legislativa del quadro normativo 
generale che regolamenta il rapporto tra lo 
Stato e le varie comunità di fede.
Ne conseguono varie criticità sul piano dei 
diritti delle confessioni più piccole e di più 
recente radicamento nel Paese, soprattutto in 
relazione all’edilizia per il culto, al 
riconoscimento dei ministri che possono 
celebrare matrimoni con e�etti civili, al 
rispetto di pratiche e norme rituali connesse 
alle varie tradizioni religiose.
La FCEI e la CCERS, da sempre impegnate ad 
a�ermare e difendere i diritti delle varie 
confessioni, seguono con interesse 
l’elaborazione di un testo di legge in materia 
di libertà religiosa a cura di un gruppo di 
giuristi con il quale hanno mantenuto costanti 
rapporti. 
Con questo convegno intendono quindi fare il 
punto sulla questione e sollecitare le forze 
politiche ad a�rontare con impegno e urgenza 
un tema di grande rilievo per la qualità della 
convivenza democratica nel quadro di una 
società sempre più multiculturale e 
multireligiosa.

Per partecipare al convegno è necessario 
accreditarsi entro il 14 febbraio scrivendo a:
fcei@fcei.it

Per gli uomini è necessario indossare giacca 
e cravatta.

L’accesso alla sala è consentito fino al 
raggiungimento della capienza massima.



Senato della Repubblica
Palazzo Giustiniani
Sala Zuccari
via della Dogana Vecchia, 29

Il ruolo e i diritti delle comunità di fede 
nella società laica

Saluti istituzionali

Apertura 

past. Massimo Aquilante, 
presidente  della FCEI

Silvio Ferrari, Università di Milano
Alberto Melloni, Fondazione per le Scienze 
religiose, Bologna
Biagio De Giovanni, Istituto Orientale, Napoli
Paolo Naso, Università di Roma – La Sapienza, 
FCEI

Presiede: Ilaria Valenzi

Le politiche degli Stati europei in materia 
di libertà religiosa. Specificità e percorsi 
comuni 

Roberto Mazzola, Università del Piemonte 
Orientale 
Miguel Rodriguez Blanco, Università di 
Alcalà
Michael Heining, Università di Göttingen 

Presiede:  Dora Bognandi

Un diritto europeo delle religioni?

Marco Ventura, Università di Lovanio
Sara Domianello, Università di Messina
Francesco Margiotta Broglio, Università di 
Firenze

Presiede: Alessandra Trotta

Pausa

Pluralismo e libertà religiosa in Italia.
Il contributo della Chiesa cattolica

Mons. Nunzio Galantino, 
segretario generale della CEI

Preside: Domenico Tomasetto

Libertà religiosa in Italia: le criticità

Tiziano Rimoldi, Facoltà avventista di 
teologia, Firenze
Alberto Fossati, Università cattolica di 
Milano

Una proposta di legge

Roberto Zaccaria, costituzionalista
Alessandro Ferrari, Università dell’Insubria

Preside: Gabriella Attilio

Una legge per la libertà religiosa? 
Quale? Quando?

Tavola rotonda con esponenti  politici

Presiede: Valdo Spini
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