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(UMR),
1) Dal 1995 I'Unionedegli Atei e degli AgnosticiRazionalisti
costituitail 13 marzo1991,che aggregagli atei
non riconosciuta
associazione
italianol'apertura
chiestoal Governo
italiani, ha ripetutamente
e gli agnostici
delletrattativeper la stipuladi un'intesa,ai sensidell?rt.8, terzo comma,
dellaCostituzione.
per incompetenza
di un primoatto di diniegoespresso
Dopol'annullamento
con provvedimentodel Sottosegretarioalla Presidenzadel Consiglio,
lîssociazioneha rinnovato l'istanza,respintail 27 novembre2003 dal
dell'UAAR
e
Consigliodel Ministri.Tale aBo ha negatola naturaconfessionale
dei convincimentiprofessatidall'ateismoorganizzato,dovendointendersiper
religiosa"un fatto di fede rivoltoal divinoe vissutoin comunetra
confessione
più persone".
il
inammissibile
31 dlcembre2008ha dichiarato
il Tar del Laziocon sentenza
relativo ricr)rso.Ha accolto ì'eccezionedi difetto assolutodi giurisdizione
che ha oppostola naturadi atto politicodel
sollevatadall?mministrazione,
prowedimento
ritenutoinsindacabile,
impugnato,
di stato ha accoltoil gravameInterposto
Il 18 novembre2011 il Consiglio
di primogrado'
conrinviola pronuncia
dall'UMRe ha annullato
dello
dall'awocatura
rappresentati
dei Ministrie il suo Presidente,
Il Consiglio
Stato, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione.sostenendo
ricorso.
dell'orlginario
l'inammissibilità
UAARha resistitocon controricorso.
memoria'
le partihannodepositato
In vistadell'udienza
Motividelladècisione
2) Nei precedentigradi di giudiziosono rimaste contumacile confessioni
religioseintimate,alle quali il ricorsoè stato notificato.In relazionealla
definizionedi nuoveinteseex art. I cost, non v'è materiaper
sopravvenuta
necessario'
ipotesidi litisconsorzio
non sussistendo
integrareil contraddittorio.
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Dallamateriadel contendere,che attienealla fasepreliminaredi futura intesa
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religiose
a interloqulre
In questogiudizio,
3) Il ricorsodell'awocaturaerarialedenunciail difettoassolutodi giurisdizione
e famentaviolazionee/o falsa applicazione
dell'art.31 r.d. n. 1054/24(ora
aft. 7, co, 1, ultimo periodod,lgs n. 104/2010),che reca: "Non sono
gli atti o prowedimentiemanatldal Govemonell'esercizio
impugnabili
del
poterepolitico".
il rifiuto di awiare le
Il Governoinsìstenel definireatto politicoinsindacabile
trattativeper la conclusione
dell'intesa.
indiscussoil requisitosoqgettivodell'atto,in quantoproveniente
Considerato
dal Consigliodei Minlstrl,il ricorsodesumela sussistenza
del requisito
religiose
"oggettivo"dalla circostanzache lhrt. 8 Cost. ("Tuttele confessioni
sonoegualnente libere davanti alla legge, Le confessionireligiosediversedalla
cattolica hanno diritto di organizzarsisecondoi propri statuti, in quanto non
contrastino con I'ordinamentogiuridico italiano. I loro rappotti con lo Stato
sono regolèttiper legge sulla basedi intesecon le relative rappresentanze")è!
giuridica.
al c.3,nornrasullaproduzione
Le intese sarebberopertanto una "condizionedi legittimitàcostituzionale",
"sottoil profilo
di unalegge,e non"negozi"valutabili
finalizzata
all'emanazione
dellaconformitàa preesistentiregolegiuridiche".
La confessione
religiosaacattolicache miri ad un'intesasarebbeportatricedi
di mero fatto, rifiutabile con atto estraneo alla funzione
un'asDirazione
al
dellafunzionedi indirizzopollticoriconosciuto
espressione
amministrativa.
governoin materiarelìgiosa.
3.1)Partericorrenteaffermache, anchedopola stipuladi un'intesa,il Governo
è libero di non darvi ulteriore corso in sede legislativae ne inferiscela
insussisten:za
di un obbligodl avviarele trattative,
religiose
sonoliberedi
dalleintese,le confessloni
Aggiunge
che,a prescindere
sicchèla mancanzadell'intesanon compromettela garanziadi
organizzarsii,
egualelibe*à.
4) Il ricorsononmeritaaccoglimento.
A
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è costituito
Il nucleo
dellacontroversia
dallaoualifìcazione
comeattooolitico

, delprov\/edi|lrento
chenega
l'inizio
a caqi0ne
|ion
irattativa,
della
della
qualiflcabilità
religiosa.
dell'associazione
istantecomeconfessione
La nozionedi atto politico,atto costituzionale
di cui in passatola dottrinaha
gli aspettiteorici,viene attualmenteinterpretata
indagatoat,profonditamente
in sensomcrltorestrittivo.
spuntlcontenutlnella
4.1) La Cortecostituzionale,
riprendendo
signifìcatlvi
sentenzan. 103/93,ha avuto mododi recentedi precisareche l'esistenzadi
giurisdizionale,
puressendo
innegabile,
va confinata
areesottratteal sindacato
entro limiti rigorosi. Ha affermato chet ^gli spazi della discrezionalitàpolitica
trovano i k ro confini nei principi di natura giuridica posti dall'ordinamento,
tanto a livello costituzionalequanto a livello legislativo; e quandoil legislatore
predeterminacanonidi legalità, ad essila politica deveattenersi, in ossequioai
fondamentali principi dello Stato di diritto. Nella misura in cui I'am to di
estensionedel potere discrezionale,anche quello amplissimo che connota
un'azionedi governo, è circoscrittoda vincoli posti da norme giuridicheche ne
segnanoiconfini o ne indirizzanoI'esercìzio,il rispettodi tali vincoli costituísce
un requisit:odi tegittimità e di vatidità dell'atto, sindacabile nette sedi
appropriate(Corte Cost.5aprile 2012 n.81)".
e ci si limitaad un cenno(sul dirittoalfa
Giungein tal modoa compimento.
costituzionale"
come"supremoprincipiodell'ordinamento
tutela giurí$dizionale
va ricordah la fondamentaleC. Cost. n. 18/1982), una traiettoria di
comprensione del combinatodispostodegli artt. 24 e 113 Cost., norma
contro gli atti della pubblica
secondola quale la tutela giurisdizionale
non può essereesclusao limitata a particolarimezzi di
amministra:zione
di atti.
categorie
o perdeterminate
impugnazione
4.2) É',stato notatoche il consigliodi stato (c.s. n,4502/LIt27tA/11)ha
dellaliberta(polltica)riconoscluta
dlstinto gli atti politiciqualeesprèssione
delloStatoper la soddisfazione
ai supremiorganidecisionali
dallaCostituzione
ad essoinerentie, quindi.liberinellascelta
unitarieed indivisib'li
di esigenze
di ampia
che,seppureespressione
dei fìni, dagliatti di alta amministrazione
sono comunquesoggetti,ex art. 113 cost., al sindacato
discrezionalità,
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giurisdizionale.
Hain talmodo
(costituzionale)
marcato
laresidualità
dell'atto
politico.
La Corte Costituzionale,pur consapevoledella possibilitache talora la
divergenzatra atti di diversiorgani statuali possatrovare soluzionesolo in
sededi conflittodi attribuzione,ha però,comesi è visto, in sostanzaavallato
giuridico
la rilevanza
del parametro
comestrumento
dl individuazlone
degliatti
giurisdizionalmente.
sindacabili
4.3) Anchela giurisprudenza
delleSezioniUnite(cfr SUî. rl263l06i tl70l00i
21581/11)ha confinatoin marginiesiguil'areadèllaimmunitagiurisdizionale,
allorouando
l?tto siavincolato
da escludere
ad un fine desumibile
dal sistema
normatlvo, anche se si tratti di atto emesso nell?serciziodi ampia
discrezionalltà.
quellain cui si esprime
In concreto
è la materiadellerelazioni
internazionali
che per sua
"una funzionepolitica",attribuîtaad un organocostituzionale,
naturaè "tialeda non potersiconfigurare,in rapportoad essa,una situazione
di Interesseprotetto a che 9ll atti in cui si manifestaassumanoo non
(cosìSU815202).
un determinato
contenuto"
assumano
Se è vero che questoindirizzoè stato sorrettodallaCorteeuropeadei diritti
n. 1398,fattispecierelativaalla
delf'uomo,rfsez.grandechambre,74172/2006,
guerradel Kosovo),va tuttavia evidenziatonon solo che questapronunciaè
ma ancheche la - pur dubbiastata corredatada opinionidissenzienti,
politicitàestremadellacasisticain materiabellicafungeda chiavedi letturain
sensoridutllivodegliambitisottrattiallagiurisdizione.
vale a metterein maggioreevidenzache la
4.3.1) Questaconsiderazione
terrenodi azioniantiumanitarie,
materiarellgiosa,per il suoesseretradizionale
è la tensioneopposta.che inducea consentire
è tra quellein cui più sensibile
in funzione
antidiscriminatoria.
l'accesso
allatutelagiurisdizionale
con
Da più sentenze,ha notato la relazionedell'uflciodel Massimario,
che meritadi essereripresa,si evinceche "la Corteeuropeadei
osservazione
diritti dellîomo riconoscead ogni confessioneun interessegiuridicamente
quatificatoper l'accessoagli status promozionali,anche su base pattizia;
impone alle autorita nazionali di predisporre criteri di accesso non
n.74eo-r2
D'Ascorarcr l,t
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discriminatorie di adottare conorue motivazionid'esercizio:ammette il

, si'rdlulo
giurisdi2ioido
p'Jhportl
Eulla
r.aslo*uoleua
delcrltr'l
,
sull'idoneità
delle motivazioni
adottate,in funzionedi tuteladella poslzione
soggettiva
lncisa" (CEDU,31 luglio2008,n. 40825/98;19 marzo2009,n.
30 giugno2011, n. 8916/05;9 dlcembre20IO, n. 7798/0aj6
286481O3i
novembre
2008,n, 58911/00).
5) In questoquadro,e soprattuttoalla lucedi questeultimeconsiderazioni.
divienepiù agevolel'esamedei profilidi ricorso.
L'lniziativadell'UAARha fatto venire all'attenzionedella dottrina il tema del
qudtione
religiose.
rimedigiuridicicontroil diniegodi intesacon te confessioni
preliminarmente
il campoda due suggestioni,
che imponedi sgomberare
utilizzatederoartericorrentein memoria.
significativoil disposto
In primo luogo va detto che non è particolarmente
dell'art.2 comma3 left. L) dellalegqen.400/88,laddoveelencatra gli atti
sottopostialla deliberazionedel Consigliodei Ministrigli atti concernentii
rapportipr€rvisti
dall'art.8 dellaCostituzione.
dell'attoimpugnatodal Governonon implicache essosia da
La provenienza
iscriveretna gli atti politici insindacabili,poichési è già detto che occorre
indagare il requisito oggettivo dell'atto politico, cioè,
indispensabilmente
specularmente,la (non) sussistenzain capo al richiedentel'intesa di un
interesseprctettogiustiziabile.
della
un passaggio
luogova escluso
cheabbiaportatadecisiva
5,1)In secondo
con la quale,sullasciadi corte
sentenza3,+6/2002della Cortecostituzionale,
una normativaregionalenellaparte
fu dichiarataincostituzionale
Cost.195/913,
in cui condizionaval'erogazionedei contributi a favore delle confessioni
rellgloseal requisitodell'averequestestipulatoun'intesacon lo stato, ai sensi
dell'art.8, lo comma,cost.
delleinteseil
in quellasederilevòchenellastipulazione
LaCortecostltuzionale
lbbbligo.
perquantoriguarda
governo
oggia normespecifiche
"nonè vincolato
di negoziaree di stipulareI'intesa".
su richiestadellaconfessione,
non vi può esseredubbio,giacchèmanca,tuttora, la
Su ouestaconstatazione
sedepropriadi questenorme,cioèuna le99egeneralesul fenomenoreligioso.
-12 D'Ascola
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E'opinione
diffusa
chese unalegislazione
siffatta
esistesse,
il sistema
delle

, garaflzie
g{|nerali
poiehé
neuscircbbe
raffoEato,
sssa
riEuarderebbe
oEni
manifestazhnecollettivadel sentimentoreligiosoe farebbe affievolirèil
tentativo (o il pericolo)di conquista,tramitele intese,di disciplineprivilegiate.
Nondimeno,
l'assenza
di normazione
specifica
nonè di persé un impedimento
a contrastarein sede giurisdizionale
il rifiuto di intesa che sia fondatosul
mancatoriconoscimento,
in capo al richiedente,della natura di confessione
religiosa.
E' stato autorevolmenteosservatoche rispondea un'illusionepositlvisticolegalisticapretenderein ogni caso l'interventolegislativo:vi sono infatti
prlncipifondamentaliche sonoimmanentinellbrdinamentosenzaesserestati
postlespressamente;
esistonoinoltre- e sonorilevantiin sedegiurisdizionale
principícostituzionali
e dannosostanza
che informanole singolediscipline
a
diritti e interessi.
6) Si intuisceper questavia la correttezzadi fondo della soluzioneprescelta
dalConsiglio
di Statonellasentenza
6083/11.
Il prlncipiodi laicitàdelloStato,"che è uno dei profilldellaforma di Stato
delineatan,-.llaCarta costituzionale
della repubblica"(cortecost. 203/1989)
implicache in un regimedi pluralismo
confessionale
e culturalesia assicurata
l'eguale
libertàdelleconfessioni
religiose.
Al tempo stesso i rapporti tra Stato e confessionereligiosasono regolati
pattizÌo,
conla stipuladelleintese.
un principio
secondo
Anchese l'assenzadi una intesa con lo Stato non impediscedi professare
dellaegualelibertà
il credoretigioso,
è in funzionedell?ttuazione
liberamente
religiosache la Costituzioneprevedeche normalmentelaicità e pluralismo
siano realizzati e contemDeratianche tramite il sistemadelle intese stipulate
can le rapprcsentanzedelle confessionireligiose.
Il concettoè gravidodi significati:comeè stato insegnatoda attenti studi, si
di regola tramite Ie intese:
devono garantire contemporaneamente,
più estesa;il
nel loro ambito,nell?ccezione
delleconfessioni
l'indiDendenrza
loro diritto di essereugualmentelibere davanti alla legge; il diritto di
per lo Stato- eccoil senso
l'unadall?ltra;ma anchela garanzia
diversificarsii
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dellaregolitmentazìone
dei rapporti- che l'esercizio
dei dirittidi libertà
per quantoè possibile,con le sferein cui si
religiosa
non entri in colllsione,
manifestal'eserciziodei dir'tti civili e del principio solidaristicocui ogni
cittadino
è tenuto,
6.1) In questaottica,stabilirela qualificazione
religiosa
di confessione
è una
premessa
per la salvaguardia
basilare
dai valoridi cuisi discute,
ha già detto (v. ancoraCost,346/02)che allhssenza,
La Corteccstituzionale
nell'ordinamento,di criteri legali precisi che definiscanole <confessioni
religiosersi può sopperirecon i "dlversicriteri,non vincolatialta semplice
(cfr.sentenza
giuridica
autoqualificazione
n.467 del 1992),chenell'esperienza
vengonoutilizzatiper distinguerele confessioni
religioseda altre organizzazioni
sociali".E ancor prima (C. Cost. 195/93) aveva rltenuto che la natura di
può risultare"ancheda precedenti
pubblici,dallo
riconoscimenti
confesslone
i caratteri,o comunquedalla comune
statutoche ne esprimachiaramente
considerazione".
quandosostlene
che rlentratutt'al
impugnata
E'nel giustcquindila sentenza
più nell'ambitodella discrezionalità
preliminarerelativo
tecnical'acceÉamento
religiosa.
dell'istantecomeconfessione
allaqualificazione
6.2) Postociò, è da credereche sia errato il ricorsoladdovepretendeche la
caratteristicadi leqge rinforzata che è propria del procedimentodl
legislatlva
dell'intesa
siaindicedi potestainsindacabile.
approvazione
E'veroil contrario.
di cui al|?rt. 8 è in funzione,come ha sottolineatoil
.Il procedinìento
. procuratore
religiose
dalla
generalein udienza,delladifesa delleconfessioni
che si potrebbeconsumarecon una immotivatae
lesionedis,:riminatoria
è in funzioneanche
confessionali;
degli interlocutori
selezione
incontrollabe
di valorichesi è primatentatodi
dl quell'equitibrlo
dellamigliorerealizzazione
tratteggiar€r,
7) La posizionedel richiedentel'intesamira dunque a ottenereche ìl poteredi
awiare la trattativa sia esercitatoin conformitàalle regoleche l'ordinamento
in primoluogoall'usodi canoniobbiettivie
imponein materia,che attengono
legittimate.
religiose
delleconfessioni
verificabili
Derla individuazione
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Il fondamentodell'interessefatto valere riDosadirettamentesui Drecetti

, costitudonaliche
londano
idirittl
reliEiosa,
dllibertà
L'attitudinedl un culto a stipularele intesecon lo Stato non puÒquindiessere
rimessa alla assoluta discrezionalitàdel potere delltsecutivo, che è
conla garanzia
di egualeliberÈdi cuiall'art.I c.1.
incompatibiie
delladefinizionedi
Nè lo Statopuòtrincerarsidietrola difficoltàdi elaborazione
conseguenze
di religione
discendono
religione.
S,edallanozioneconvenzionale
giuridiche,
è inevitabile
e doverosoche gli organideputatlse ne facciano
di diritti e
carico,restandoaltrimentiaffÌdatoal loro arbitrioil riconoscimento
facoltàconnesse
allaqualificazione,
del diniegodi
8) Va ancoradata rispostaalla tesi che nega la giustiziabilità
avvio delletrattativeIn relazioneal possibilemancatoesitodi esse,qualorail
Governo, o per inconciliabiliÈdi proposte, o per volonta politica, non
la trattativa o rifiutassedi dare impulsolegislativoalla intesa
concludess€!
raggiunta.
Questaprospettivanon è decisivaper precluderela pretesaall'aperturadella
religiosadel
dellaqualitàdi confessione
trattativae all'implicitoriconoscimento
presidiata.
soggettoistiante.pretesacostituzionalmente
Nonè inutitrericordareche di fatto le intesesi stannoatteggiando,nel tempo,
a modelli
uniformandosi
innaturalmente
in guisadi normative
"per adesione",
standardízzati,
Al di là di questa circostanza,pure non priva di riflessi, va ribadita la
intesa,
allapossibile
l'apeÉura
dellatrattativaè dovutain relazione
. distinzione:
la
- disciplinata,
secondo
i canonidell?ttivitàamministrativa;
nel procedimento,
seguele regotee le possibitivicende,ordinarieo
leggedi approvazione
conflittuali,propriedegliatti di normazione.
sullaesistenzadi un
non devee non vuolepronunciarsi
La Cortedi Cassazione
esula
legislativa:
deil'azione
dirittoallachlusuradeltatrattativao all'esercizio
cheà qui conflgurato.
decisionale
dall'ambito
Per la decir;ionedellacausaè sufficientestabilireche le variabilifattuali della
giuridicache sta alla
fasenon incidonosullanaturadellasituazione
seconda
del
Negarela sindacabilita
pattiziavolutadal costituente.
basedellahilateralità
D'Ascolarcl
n.7490-12
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diniegodi aperturadella trattativaper il fatto che questaè inseritanel

pfocedimento
tegistarivo
privore
significa
itsOggett0
istonte
fl tutela
eaDrire
la stradaf come ha indicato il CdS, a una discrezionalitàforiera di
discrlminazioni.
Discende
da quantoespostoil rigettodel ricorso.
Le spesedi lite devonoesserecompensate.attesa la eccezionale
novità del
PQM
LaCorte, arSezioni Unite, rigetta il ricorso,
Spesecompensate.
Cosìdecisoin RomanellaCameradl consioliodelleSezioniUniteciviliil 12
marzo201:Ì
est.
Il Consigliere
Il Presidente
Dîscola
dr Pasqual€

\t nnA

dr RobertoPreden

,l,r.W
R CTiF,ElIfl
CEPOSÍT^ÎO

,*, -2I'gtUÉ013

1"Y*Sìù í rund*ldo Fud!Éro

t j,PilAl
\qtr

-12 D'Asola r€l
n.7490

,crÈrPfitarEo
I tI/

ll

