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DIRITTO ECCLESIASTICO DELLO STATO 
Programma 

Prof. José T. MARTÍN DE AGAR 

I. PARTE GENERALE 
Lezione 1. Concetto di Diritto ecclesiastico dello Stato 
1. La dimensione religiosa dell’uomo come fenomeno sociale e come fattore giuridico.- 2. Evo-

luzione dell’espressione Diritto ecclesiastico.- 3. Il Diritto ecclesiastico come parte del Diritto sta-
tuale e come scienza. Speciale riferimento alla Chiesa cattolica.- 4. Politica religiosa dello Stato e 
Diritto ecclesiastico.- 5. Il fatto religioso nel Diritto Internazionale. 

Lezione 2. Soggetti giuridici e fattore religioso 
1. Ordinamento civile e fattore religioso.- 2. La persona umana nel Diritto ecclesiastico.- 3. Di-

mensione collettiva dell’interesse religioso: confessioni, gruppi ed enti religiosi. 
Lezione 3. Principi del Diritto ecclesiastico 
1. Natura e caratteristiche dei princìpi.- 2. La loro funzione informatrice dell’ordinamento ec-

clesiastico civile.- 3. Rapporti ed equilibrio tra i diversi princìpi del Diritto ecclesiastico. 
Lezione 4. Principio di libertà religiosa 
1. La libertà religiosa come principio e come diritto umano.- 3. Distinzione specifica tra libertà 

religiosa e altri ambiti di libertà.- 4. Contenuto e significato del principio di libertà religiosa.- 5. 
L’intolleranza religiosa. 

Lezione 5. Principio di uguaglianza religiosa 
1. L’uguaglianza come non discriminazione per motivi religiosi.- 2. Uguaglianza ed egualitari-

smo. Considerazione specifica delle diverse confessioni.- 3. Libertà religiosa e uguaglianza.- 4. 
Ateismo, libertà religiosa e Diritto ecclesiastico.- 5. Discriminazione religiosa degli individui e dei 
gruppi. 

Lezione 6. Principio di laicità 
1. Le basi giuridiche e dottrinali di questo principio.- 2. Contenuto e manifestazioni della laicità 

dello Stato.- 3. I rapporti tra libertà religiosa e laicità.- 4. Il confessionismo come alternativa della 
laicità. 

Lezione 7. Principio di cooperazione 
1. Presupposti politico-giuridici.- 2. Ambito e limiti del principio di cooperazione.- 3. Forme 

concrete di cooperazione Stato-confessioni.- 4. Separatismo e principio di cooperazione. 
Lezione 8. Le fonti normative del Diritto ecclesiastico dello Stato 
1. Fonti del diritto.- 2. Norme di origine statuale.- 3. Fonti di tipo convenzionale: varietà di es-

se. Gli accordi fra Stato e confessioni religiose; concordati e intese.- 4. I diritti confessionali e il 
loro valore di fronte all’ordinamento civile: connessioni. 

Lezione 9. I concordati con la Chiesa cattolica 
1. Origine e importanza storica dei concordati.- 2. Evoluzione dottrinale sulla natura giuridica 

dei concordati.- 3. Dottrine attuali.- 4. Studio tecnico dell’istituzione concordataria: soggetti, ela-
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borazione, forme, contenuto, interpretazione, effetti ed esecuzione, estinzione.- 5. I concordati 
vigenti. 

II. PARTE SPECIALE 
Lezione 10. Il diritto di libertà religiosa 
1. Evoluzione storica della libertà religiosa.- 2. Fondamento, e natura.- 3. Soggetti attivi e pas-

sivi. Persona e confessioni.- 4. Contenuto. Aspetti individuali e societari. Libertà di credere e liber-
tà di agire, scelta e manifestazione del proprio credo; indumenti e segni religiosi; proselitismo.- 5. 
Limiti del diritto di libertà religiosa: ordine pubblico e laicità dello Stato. 

Lezione 11. Regolamentazione positiva della libertà religiosa 
1. Il diritto di libertà religiosa nei diversi Paesi. Costituzioni.- 2. Le leggi sulla libertà religiosa e 

lo statuto delle confessioni.- 3. La libertà religiosa nel diritto internazionale. Documenti. Dimen-
sione individuale e collettiva.- 4. I meccanismi di controllo: rapporti (ufficiali e privati) sulla situa-
zione e le violazioni.- 5 Giurisprudenza: Il Comitato ONU per i diritti civili e politici; la Corte euro-
pea di diritti umani; Commissione e Corte interamericana di diritti umani. Casi. 

Lezione 12. L’obiezione di coscienza 
1. L’obiezione di coscienza come fenomeno sociale.- 2. Concetto e differenze con figure affini.- 

3. Tipi di obiezione: diretta e indiretta; positiva e negativa; assoluta o relativa; obbligatoria e vo-
lontaria.- 4. Fondamento giuridico e ammissibilità.- 5. Le diverse obiezioni di coscienza: militari, 
mediche, farmaceutiche, fiscali, ecc.- 6. Le risorse tecniche per affrontarle.- 7. Identità religiosa 
degli enti confessionali e obiezione. 

Lezione 13. La posizione giuridica delle confessioni religiose 
1. Il concetto di confessione religiosa.- 2. Considerazione generale dei vari sistemi.- 3. Il ricono-

scimento giuridico della Chiesa cattolica e delle altre confessioni. La registrazione.- 4. Personalità 
e regime giuridico degli enti religiosi.- 5. Autonomia e libertà delle confessioni in particolare della 
Chiesa: attività religiosa, organizzazione, luoghi di culto, comunicazione.- 6. Nomina dei vescovi e 
altre cariche.- 7. Statuto civile dei ministri sacri (foro, esenzioni, incapacità, sostentamento, ecc.). 

Lezione 14. Matrimonio religioso e ordinamenti statuali 
1. I sistemi matrimoniali.- 2. Rilevanza dell’ordinamento matrimoniale canonico di fronte alle 

norme civili.- 3. Considerazione giuridico-civile dei matrimoni religiosi non cattolici. 
Lezione 15. Trasmissione della cultura e Diritto ecclesiastico 
1. Fattore religioso ed educazione.- 2. Complessità della questione: diritti, doveri e libertà im-

plicati nel processo educativo.- 3. Libertà d’insegnamento negli ordinamenti civili (testi statuali e 
internazionali).- 4. Centri educativi di carattere confessionale. Le scuole cattoliche.- 5. 
L’insegnamento della religione nei centri pubblici.- 6. Diffusione della cultura e religione. 

Lezione 16. Regime economico delle confessioni religiose 
1. Riconoscimento e regime giuridico del patrimonio ecclesiastico. I luoghi di culto. Gli archivi.- 

2. I vari sistemi di cooperazione economica dello Stato con le confessioni religiose.- 3. Regime fi-
scale delle confessioni.- 4. Patrimonio culturale della Chiesa e ordinamenti statuali. 
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Lezione 17. Promozione e tutela dell’interesse religioso 
1. Fondamento.- 2. Protezione della libertà religiosa. Organi statali di promozione e per i rap-

porti con le confessioni.- 3. Giorni festivi. Simboli religiosi.- 4. Tutela penale della religione.- 5. 
Assistenza religiosa alle persone che si trovano in circostanze speciali: a) militari; b) ammalati; c) 
carcerati.- 6. Attività assistenziale a carattere religioso.- 7. Il volontariato o la prestazione di servi-
zi come pratica della religione. 
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