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LIBERTÀ RELIGIOSA, 
CONVIVENZA E DISCRIMINAZIONI 

 

Angelo Licastro 
 
 
SOMMARIO: 1. Il principio di non discriminazione alla prova delle odierne 

rivendicazioni identitarie della persona. 2. I riflessi sulla disciplina del fattore 

religioso dell’incessante tensione tra uguaglianza e «ragionevolezza» della 

differenziazione. 3. L’Europa di fronte alle nuove sfide indotte dal radicarsi 

del multiculturalismo e dall’intensificarsi del fenomeno migratorio. 4. Le basi 

giuridiche del diritto individuale alla «diversità» (religiosamente connotata). 

5. Gli apporti derivanti dai nuovi strumenti del diritto antidiscriminatorio 

dell’Unione. 6. I limiti dell’ammissibilità del trattamento differenziato. 

1. Il principio di non discriminazione alla prova delle odierne rivendi-

cazioni identitarie della persona 

Desidero, anzitutto, ringraziare gli organizzatori dell’incontro, in 
particolare l’ADEC e la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Trento, per l’opportunità che mi hanno offerto incaricandomi 
del coordinamento di uno dei tre gruppi di lavoro chiamati ad appro-
fondire i problemi della libertà religiosa, della diversità e della convi-
venza, nell’Europa del XXI secolo. All’interno di questo tema generale 
del Convegno, il primo panel è incentrato sulle discriminazioni e su 
come esse eventualmente condizionino la possibilità stessa della «con-
vivenza» e collaborazione pacifiche tra le identità diverse costitutive 
della odierna società multiculturale europea.  

Il divieto di discriminazione religiosa è tradizionalmente collegato, 
direi in modo quasi inestricabile, con la tutela della libertà di religione 
e, per qualche aspetto, anche con i profili istituzionali afferenti alle re-
lazioni tra Stato e chiese. Ma è andata crescendo, negli ultimi tempi, 
l’esigenza di ricercare nel divieto la chiave (o una delle chiavi) per la 
soluzione dei problemi derivanti dalla crescente domanda di riconosci-
mento di alcuni profili identitari della persona connessi con il fattore 
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culturale e/o religioso: di quelle peculiari differenze che, nella società 
culturalmente e confessionalmente omogenea del passato, ci si era in 
gran parte preoccupati, se non di cancellare, di neutralizzare, di rendere 
irrilevanti (per il tramite del principio di uguaglianza formale), e che, 
invece, reclamano un tipo di approccio del tutto nuovo e molto più 
complesso nella società multiculturale ed eticamente plurale di oggi.  

La possibilità di salvaguardare, e anzi valorizzare, le identità (cultu-
rali e religiose) di ognuno, proprio per la loro diversità, e quindi in 
quanto differenze, dipende in buona parte dalla relatività del concetto di 
uguaglianza, di cui la discriminazione rappresenta semplicemente l’«al-
tro volto», il rovescio. Questo dovrebbe portare a interrogarsi su pre-
supposti, fondamenti giuridici e limiti entro i quali le differenze di trat-
tamento, le disuguaglianze, possono rappresentare esse stesse percorsi 
di tutela ammissibili, se non addirittura obbligati, per elidere o contene-
re le discriminazioni religiosamente motivate. 

2. I riflessi sulla disciplina del fattore religioso dell’incessante tensione 

tra uguaglianza e «ragionevolezza» della differenziazione 

Se il riconoscimento del diritto alla diversità rappresenta una delle 
più attuali declinazioni del principio di non discriminazione, quest’ulti-
mo (quale risvolto dell’uguaglianza) rappresenta un parametro normati-
vo e assiologico con cui il sistema giuridico nel suo complesso è in co-
stante, e direi naturale, tensione. Questo accade perché il diritto neces-
sariamente differenzia, prendendo forma proprio attraverso processi di 

selezione di fatti della vita reale, peraltro caratterizzati da assoluta e 
intrinseca unicità, fin quando assunti nella loro apparenza ed essenza 
meramente naturalistica. La tensione tende poi ad acuirsi con l’amplia-
mento della sfera di operatività del principio1, fino al punto che l’unica 
via d’uscita per superarla diventa quella di spostare l’accento dall’as-

                                                           
1 Cfr. Corte cost. n. 25/1966, secondo cui l’«eguaglianza (…) è principio generale 

che condiziona tutto l’ordinamento nella sua obbiettiva struttura: esso vieta, cioè, che la 
legge ponga in essere una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una 
non giustificata disparità di trattamento delle situazioni giuridiche, indipendentemente 
dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti ai quali queste vengano imputate». 
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senza di differenziazione alla ragionevolezza della disciplina. La di-
scriminazione diventa così assenza di ragionevolezza nella differenzia-
zione o nella mancanza di differenziazione, e ciò anche in relazione 

alle situazioni di fatto (tra cui la religione) esplicitamente incluse nel 

divieto sancito dall’art. 3 Cost. Se così non fosse, buona parte dello 
stesso diritto ecclesiastico, il cui oggetto di disciplina è proprio uno di 
quei fattori tradizionalmente inclusi in forma esplicita nel divieto in 
questione (ossia il fattore religioso), non solo non esisterebbe, ma forse 
non potrebbe neppure concepirsi. 

Dal punto di vista normativo, le novità più significative degli ultimi 
anni vengono sicuramente dal diritto dell’Unione europea, che si è do-
tata di un complesso di regole in cui si è ritenuto di potere cogliere, se-
condo una espressione di uso ricorrente, le caratteristiche di una sorta di 
diritto antidiscriminatorio «di seconda generazione» (così definito per 
contraddistinguerlo dai precedenti provvedimenti comunitari, limitati 
all’ambito della parità di trattamento fra donne e uomini in materia di 
lavoro). Fra le direttive di seconda generazione, hanno particolare rilie-
vo per la materia ecclesiastica quelle del Consiglio del 29 giugno 2000 
(2000/43/CE) e del 27 novembre 2000 (2000/78/CE).  

Si tornerà più avanti sugli aspetti di tali normative che meritano di 
essere approfonditi in questa sede. Per il momento, giova ribadire che il 
nuovo quadro normativo dell’Unione europea in materia di diritto anti-
discriminatorio, nella sostanza, sembra confermare la validità del pre-
detto tipo di ricostruzione teorica. Benché il principio di non discrimi-
nazione si sia concretizzato in tal caso solo con una sfera di operatività 

limitata al suo nucleo più ristretto e tipico (perché circoscritta ai motivi 

di discriminazione espressamente individuati dal legislatore comunita-
rio)2, i vari test quantitativi, cui è subordinato, in forza delle suddette 
direttive, l’accertamento della discriminazione, rappresentano nient’al-
tro che il tentativo di fissare parametri oggettivi sulle cui basi condurre 
quella che sostanzialmente rimane una valutazione di ragionevolezza. 

                                                           
2 Si veda l’art. 2, par. 1, della direttiva 2000/43/CE e della direttiva 2000/78/CE. 
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3. L’Europa di fronte alle nuove sfide indotte dal radicarsi del multi-

culturalismo e dall’intensificarsi del fenomeno migratorio 

Il dato di partenza del radicarsi di culture e religioni «diverse» o «al-
tre» nello spazio europeo è noto, e su di esso non paiono destinati a in-
cidere tentativi di una selezione «all’origine» (ossia alla frontiera) degli 
immigrati sulla base dell’appartenenza confessionale (mi riferisco alla 
“Christians only” refugee idea, prospettata di recente, e sulla cui peri-
colosità si registra anche la presa di posizione del relatore speciale 
ONU per la libertà religiosa)3. Piuttosto, di fronte al problema dei mi-
granti, diventa urgente interrogarsi su come l’ordinamento affronta 
quella che – per riprendere il titolo della relazione sul tema del prof. De 
Oto – è ormai una vera «sfida dell’accoglienza». La materia è molto 
delicata, perché l’intensificarsi del fenomeno migratorio, in uno scena-
rio europeo ancora di crisi economica e alle prese con la recrudescenza 
del terrorismo islamista, oltre a porre «nuove problematiche politiche e 
giuridiche» legate al diritto di asilo e al riconoscimento dello status di 
rifugiato4, mettendo in dubbio, ancora più di recente, lo stesso incondi-
zionato mantenimento dell’acquis di Schengen, sembra avere risveglia-
to antiche fobie (forse mai veramente sopite) verso lo straniero e verso i 
valori culturali e religiosi di cui è portatore, con atteggiamenti di diffi-

                                                           
3 La stampa ha dato notizia di una dichiarazione resa l’8 ottobre 2015 da Heiner 

Bielefeldt, relatore speciale ONU per la libertà religiosa, al termine di una conferenza 
sulla prevenzione della violenza religiosa. Per come riferito da The Standard (http:// 

www.thestandard.com.hk/), secondo Bielefeldt, «a wish expressed by some European 
countries or communities to accept only Christians fleeing war in countries such as 
Syria could be very “dangerous” because it would lead to divisiveness and breed hostil-
ity toward anyone deemed as not belonging there». Per lo stesso Bielefeldt, «equating 
religion with territory could lead to a kind of “religious cleansing” where long-time 
inhabitants of a country who aren’t adherents to the dominant religion could be labelled 
as “outsiders at best”». La proposta «could, in turn, plant “the seed of violence” and 
ultimately undermine the messages of peace that religion aims to transmit». 

4 Cfr. P. ANNICCHINO, Esportare la libertà religiosa. Il modello americano nell’are-

na globale, Bologna, 2015, p. 96, che sottolinea la «rilevanza della disciplina del diritto 
d’asilo nel contesto delle politiche di protezione e promozione del diritto di libertà reli-
giosa» e il crescente interesse anche da parte delle istituzioni europee. 
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denza, di chiusura, e talvolta di aperta ostilità, diffusi un po’ in tutti i 
Paesi europei.  

Da noi, di questo tipo di atteggiamento si colgono tracce soprattutto 
in alcune prassi amministrative, le quali sembrano rimarcare oltremisu-
ra i tratti che distinguono lo straniero dal cittadino, con risvolti di carat-
tere discriminatorio difficili da accettare soprattutto se si guarda all’at-
tuale grado di sviluppo, a livello sovranazionale, della tutela dei diritti 
umani fondamentali5. Bisognerebbe pure riflettere sulla validità ed effi-
cacia degli speciali strumenti di prevenzione e di repressione degli atti 
di discriminazione previsti dal Testo Unico delle disposizioni concer-
nenti l’immigrazione e la condizione dello straniero6, nonché dal c.d. 
decreto Mancino7. 

                                                           
5 Si è sostenuto che «l’ordinamento sembra attuare uno schema difensivo che sup-

pone (…) la coesistenza multiculturale come un problema subordinato alla prevalente 
esigenza di sicurezza». Sicché «le “altre culture” e, più precisamente, gli stranieri, sono 
considerati soggetti dai quali difendersi; specialmente dopo l’11 settembre e partico-
larmente verso la presenza islamica»: P. CONSORTI, Nuovi razzismi e diritto intercultu-

rale. Dei principi generali e dei regolamenti condominiali nella società multiculturale, 
in I. POSSENTI (a cura di), Intercultura, nuovi razzismi e migrazioni, Pisa, 2009, p. 107. 

6 Mi riferisco, in particolare, alla c.d. Azione civile contro la discriminazione previ-
sta dall’art. 44 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286. Il primo comma (nel 
testo sostituito dall’art. 34, comma 32, lett. a), del decreto legislativo 1° settembre 
2011, n. 150) stabilisce che «[q]uando il comportamento di un privato o della pubblica 
amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, 
nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all’autorità giudi-
ziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la 
rimozione degli effetti della discriminazione». 

7 Decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 
giugno 1993, n. 205 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e 

religiosa). Integrando l’art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (poi modificato dalla 
legge n. 85/2006), con cui è stata recepita nel nostro ordinamento la Convenzione inter-
nazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, è punito sia 
«chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero 
istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, na-
zionali o religiosi», sia «chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violen-
za o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi». 
È pure vietata «ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i 
propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etni-
ci, nazionali o religiosi», con speciali sanzioni per i partecipanti, i promotori e i dirigen-
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Superata, per lo straniero, la fase dell’ingresso in Europa, la piena 
integrazione nel relativo tessuto sociale ed economico può rivelarsi 
problematica soprattutto in considerazione del fatto che il modello di 
sistema giuridico statale, per quanto compatibile in linea di principio 
con le politiche di accoglienza di chi è portatore di identità «diverse», 
resta costruito sulla corrispondenza tra norma (e, quindi, tra diritto posi-
tivo) e contesto culturale nazionale (proprio, cioè, di una determinata 
comunità politica).  

Da questo punto di vista, i conflitti derivanti dall’esercizio di deter-
minate pratiche religiose – per tanti aspetti emblematici dei problemi di 
convivenza di cui ci occupiamo – sono, né più né meno, che una varian-
te dei c.d. «conflitti multiculturali». Destinati spesso a insorgere in am-
bito lavorativo (e anche in contesti particolari, come quello sportivo, su 
cui verte l’intervento della dott.ssa Gagliardi), o in quello carcerario 
(dove si aggiungono, come ci chiarirà la prof.ssa Lo Giacco, ai proble-
mi di pari trattamento dei detenuti in ordine all’assistenza spirituale o 
alla fruizione di luoghi e tempi adeguati per l’esercizio del culto), di-
svelano, alla stessa stregua dei conflitti «multiculturali», l’ancoraggio 
ad un «ambiente regionalmente e culturalmente definito» del diritto8. 
Ma, soprattutto, pongono analoghi interrogativi sull’atteggiamento da 
tenere nei confronti di ogni rivendicazione di un «diritto alla diversità»: 
è preferibile un atteggiamento di passiva neutralità, ossia di insensibili-

tà, di assenza di differenziazione, magari ragionevolmente fondata sul-
l’idea più autentica, anche se astratta, di equidistanza del diritto verso 
l’esperienza religiosa? Oppure uno di accomodante uguaglianza, che si 
lasci guidare da una accezione più contingente di quel principio, eppure 
capace forse di adattarsi meglio ai connessi, strettamente connessi, pro-
fili di tutela delle libertà? 

Molto spesso, per dare una risposta a queste domande, occorrerà va-
lutare concretamente gli esiti cui conduce di fatto l’una o l’altra solu-

                                                                                                                               
ti. L’art. 3, comma 1, prevede una circostanza aggravante per i reati «commessi per fi-
nalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine 
di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra 
i loro scopi le medesime finalità». 

8 S. BERLINGÒ, Libertà religiosa, pluralismo culturale e laicità dell’Europa. Dirit-

to, diritti e convivenza, in Il regno-doc., n. 3, 2002, Suppl., p. 43. 
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zione. Ma non bisogna sorprendersi se, quasi per effetto di una sorta di 
eterogenesi dei fini del principio di uguaglianza, si possa finire col la-
mentare l’esistenza di casi di disparità di trattamento prodotta proprio 

dall’eguale trattamento della persona. Di disparate-treatment-based-

on-equal-treatment claim parla, appunto, il giudice Thomas nella sua 
opinione in parte dissenziente rispetto a Corte suprema USA, 1° giugno 
2015, n. 14-869 – che sarà oggetto di approfondimento nell’intervento 
della prof.ssa Madera – in cui i supremi giudici americani hanno ritenu-
to che le norme antidiscriminatorie contenute nel Titolo VII del Civil 

Rights Act del 1964 non si limitano a richiedere una mera neutralità con 
riguardo alle pratiche religiose, ma vietano al datore di lavoro di «refus-
ing to hire an applicant because of the applicant’s religious practice 
when the practice could be accommodated without undue hardship». 

4. Le basi giuridiche del diritto individuale alla «diversità» (religiosa-

mente connotata) 

Le basi giuridiche di ogni percorso volto ad accettare e accogliere le 
«differenze», nel senso prima indicato, devono necessariamente rinve-
nirsi, in maniera più o meno diretta, nella Costituzione.  

Il parametro della «eguale libertà», espressamente riferito dall’art. 8, 
primo comma, Cost., alle «confessioni religiose», rappresenta, senz’al-
tro, la più puntuale e appropriata contestualizzazione, nell’ambito di 
nostro interesse, del generale principio pluralista, base di ogni apertura 
del sistema verso la diversità. C’è, però, un problema di fondo da supe-
rare quando esso viene invocato nella materia in esame: l’impegno a 
proteggere in eguale misura tutte le specificità confessionali, desumibi-
le dal primo comma dell’art. 8 Cost., può produrre effetti diretti anche 

                                                           
9 Equal Employment Opportunity Commission v. Abercrombie & Fitch Stores, Inc., 

in www.supremecourt.gov. La pronunzia riguarda un caso di mancata assunzione, da 
parte di una catena di negozi di abbigliamento, di una ragazza musulmana, a causa del-
l’incompatibilità tra l’hijab, da ella indossato per motivi religiosi, e il dress code del-
l’azienda. Da sottolineare che, nel sistema americano, il ragionevole contemperamento 
degli interessi dell’impresa con quelli del lavoratore è garantito dal c.d. «duty of ac-
commodation», tipico del mondo anglosassone, gravante sul datore di lavoro. 
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nei rapporti tra privati? Può, cioè, fondare la rivendicazione di un dirit-

to individuale «alla diversità religiosa» disancorato dal quadro, even-
tuale, di speciali garanzie riconosciute al gruppo? O invece, nel sistema 
delineato dalla Legge fondamentale, è necessariamente attraverso lo 
strumento delle «intese» di cui al terzo comma dell’art. 8 Cost. (o attra-
verso una futura legge generale sulla libertà religiosa) che quell’im-
pegno è destinato ad assumere concreta operatività? 

Questi interrogativi hanno una importanza cruciale nel contesto del-
le nostre riflessioni, in quanto il riconoscimento delle rivendicazioni 
identitarie assume risvolti problematici soprattutto quando riguarda mi-
noranze prive di significativa presenza strutturata sul territorio, oppure 
quando coinvolge credenze o pratiche di religioni tra le più diffuse nel 
Paese (come nel caso dell’Islam), ma la cui condizione giuridica, come 
è stato scritto, «si colloca a volte come in una terra di nessuno, ispirata 
ad una tipologia inedita estranea alle confessioni di cui al 1° e 2° com-
ma dell’art. 8 Cost., e alle confessioni che aspirano a raggiungere il tra-
guardo dell’Intesa di cui al 3° comma»10. 

Non si pone, invece, alcun problema di questo tipo, ossia di diretta 
riferibilità ai singoli individui, con riguardo alla norma dell’art. 3 Cost. 
Il secondo comma della disposizione, in vista dell’obiettivo della rimo-
zione degli ostacoli anche «di ordine sociale» all’effettivo esercizio 
della libertà, autorizza interventi produttivi di una formale diversifica-
zione dei destinatari, ma rivolti nella sostanza a correggere disparità e 
disuguaglianze anche non dipendenti da fattori economici.  

Si possono, però, ritenere ricompresi nel campo di applicazione del-
la norma i casi in cui la difficoltà di esercizio della libertà e i connessi 
riflessi sull’uguaglianza dipendono dallo svolgimento di determinate 
pratiche religiose? In altre parole, le questioni legate al riconoscimento 
del «diritto alla diversità religiosa», e quindi del diritto a non essere 
discriminati a causa delle espressioni della propria peculiare identità di 
fede o di credenza, possono senz’altro ricondursi alla logica dell’ugua-

                                                           
10 C. CARDIA, Le ragioni di una ricerca. Le originalità dell’Islam, le difficoltà del-

l’integrazione, in C. CARDIA, G. DALLA TORRE (a cura di), Comunità islamiche in Ita-

lia. Identità e forme giuridiche, Torino, 2015, p. 26. 
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glianza sostanziale e quindi risolversi alla luce del relativo principio 
sancito dal secondo comma dell’art. 3 Cost.11? 

5. Gli apporti derivanti dai nuovi strumenti del diritto antidiscriminato-

rio dell’Unione 

Nel suo particolare campo di applicazione, incidente su porzioni im-
portanti della tradizionale materia ecclesiastica, il diritto antidiscrimina-
torio di matrice comunitaria – su cui verterà la relazione della prof.ssa 
Coglievina – sembra offrire indicazioni contraddittorie. 

In coerenza con l’obiettivo della tutela delle «identità diverse» sem-
bra, anzitutto, porsi il divieto di discriminazione indiretta, eventual-
mente fondato anche su ragioni religiose12. Ci si spinge così fino a re-
primere ogni tentativo di discriminazione mascherata, o comunque non 
resa evidente, proprio a causa della natura apparentemente neutra della 
misura fonte di effetti pregiudizievoli.  

Si badi: non si tratta di una novità assoluta per il nostro ordinamen-
to, in quanto tale divieto era già presente nel T.U. sulla immigrazione e 
la condizione dello straniero, che anzi gli dà una configurazione per 
qualche aspetto più avanzata rispetto alla stessa normativa europea, in-
dividuando espressamente le «pratiche religiose» tra i fattori che posso-
no determinare una ingiustificata distinzione, esclusione, restrizione o 
preferenza13. Esso deve però apprezzarsi perché (analogamente al prin-

                                                           
11 Definisce la «tutela delle diversità» «componente essenziale del principio di 

uguaglianza sostanziale», F. MARGIOTTA BROGLIO, Il principio di uguaglianza e la 

tutela delle diversità religiose e culturali, in libertàcivili (Riv. bimestrale del Diparti-
mento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno), nov.-dic. 2012, 
p. 120. 

12 Si veda l’art. 2, par. 2, lett. b) delle suddette direttive n. 43 e n. 78, secondo cui 
sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi 
apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine 
etnica o persone (fra le altre) che professano una determinata religione o ideologia di 
altra natura, in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno 
che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità 

legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. 
13 Si veda l’art. 43, primo comma, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
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cipio di uguaglianza sostanziale e a quello dell’eguale libertà delle 
Confessioni), sembra indicare all’interprete, con una norma dotata di 
diretta applicabilità nei rapporti tra privati, una precisa direzione da 
seguire quando egli è chiamato a risolvere i problemi di convivenza tra 
identità diverse di cui ci stiamo occupando. Negando cittadinanza alle 
discriminazioni camuffate sotto le false apparenze di misure neutre, 
dimostra che la neutralità della disposizione, del criterio o della prassi 
rimane sì sempre necessaria, se non si vuole incappare nel divieto di 
discriminazione diretta14; però la stessa neutralità può non essere suffi-

ciente quando causa di effetti pregiudizievoli. In tal caso, va valutata la 
«oggettiva giustificazione» della misura, basandosi di volta in volta sui 
test di legittimità, appropriatezza e necessarietà, che delineano, di fatto, 
del divieto di discriminazione indiretta, i confini reali. Il che è ulteriore 
conferma che la neutralità in sé non è affatto sinonimo di assenza di 

discriminazioni. 
Occorre, peraltro, sottolineare che le direttive n. 43 e n. 78 del 2000 

non prevedono espressamente quelle forme di accomodamento ragio-

nevole che sono di importanza vitale in materia e sono ben collaudate in 
altri ordinamenti per prevenire le discriminazioni e rimediare alle ten-
sioni che ne derivano15. Anche, forse, come conseguenza di questi e 
altri limiti intrinseci della normativa europea, la sua attuazione e pratica 
applicazione, negli ordinamenti dei Paesi dell’Unione, non sembra ave-
re completamente cancellato le tradizionali peculiarità di approccio ai 
problemi dell’uguaglianza e della discriminazione di alcuni Stati mem-

                                                           
14 …a meno che, trattandosi di pratiche religiose poste in essere in un contesto la-

vorativo, il mancato compimento di una di esse non possa rilevare come requisito es-

senziale e determinante per lo stesso svolgimento della prestazione, atto a giustificare il 
differente trattamento ai sensi del par. 1 dell’art. 4 delle direttive. Sul punto, pende at-
tualmente una procedura pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia U.E. Volendo, si 
possono trovare approfondimenti in A. LICASTRO, Quando è l’abito a fare il lavoratore. 

La questione del velo islamico, tra libertà di manifestazione della religione ed esigenze 

dell’impresa, in Stato, chiese e pluralismo confessionale, 27/2015, p. 1 ss. 
15 Le «soluzioni ragionevoli» sono espressamente previste dalla direttiva 2000/78/ 

CE solo per «garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili» 
(art. 5). Anche in questi casi, il datore di lavoro non sarebbe tenuto ad adottarle, se i 
provvedimenti richiesti dalle situazioni concrete, in cui viene a trovarsi il disabile, 
comportassero, per l’impresa, un «onere finanziario sproporzionato». 
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bri16. Si rende, quindi, necessario vagliare la casistica e la giurispruden-
za nazionali per accertare se e fino a che punto gli strumenti propri del 
diritto antidiscriminatorio «di seconda generazione» abbiano concreta-
mente lasciato una impronta innovativa nel diritto «vivente» e siano 
stati effettivamente utilizzati per garantire una reale implementazione 
del «diritto alla diversità religiosa» nello spazio giuridico europeo.  

6. I limiti dell’ammissibilità del trattamento differenziato 

Fuori dai casi più evidenti di discriminazione, resta la difficoltà di 
individuare precisi limiti all’ammissibilità del trattamento differenziato 
di chi rivendica il proprio «diritto alla diversità», pur dando per 
scontata l’esigenza di pervenire a forme accettabili di bilanciamento tra 
tutti i diritti (che spesso sono diritti fondamentali) in gioco. Le relative 
tecniche sono ampiamente praticate dalle Corti costituzionali e 
sovranazionali – che le affinano spesso in dialogo tra di esse – ma i 
margini di incertezza insiti in ogni operazione di questo tipo restano in 
certa misura ineliminabili, nonostante i parametri e i vincoli fissati dalle 
norme vigenti. Ne deriva che alla voce «ammissibilità» o «doverosità» 
del trattamento differenziato, non si può non ritrovare, ancora una volta, 
il criterio di ragionevolezza.  

Anche in tempo di crisi per l’identità nazionale (che addirittura or-
mai, secondo qualcuno, è una «identità infelice»)17, il riconoscimento 
delle esigenze identitarie dei singoli non può essere illimitato, dato 
l’ineludibile legame tra pluralismo religioso (o culturale), solidarietà18 
e democrazia. A livello del diritto dell’Unione europea, lo stesso art. 22 
della Carta di Nizza/Strasburgo19 non precostituisce un criterio-guida 

                                                           
16 Cfr. S. COGLIEVINA, Diritto antidiscriminatorio e religione. Uguaglianza, diver-

sità e libertà religiosa in Italia, Francia e Regno Unito, Tricase (Le), 2013, p. 101 ss. 
17 Cfr. A. FINKIELKRAUT, L’identità infelice, Milano, 2015. 
18 Basta considerare che l’art. 2 Cost., pur riconoscendo e garantendo i diritti invio-

labili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua per-
sonalità, «richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, eco-
nomica e sociale». 

19 «L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica». 
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dell’attività delle istituzioni pubbliche incondizionatamente favorevole 
all’accoglienza delle rivendicazioni identitarie dei singoli. Se l’ampia 
formulazione testuale consente di abbracciare sia la dimensione indivi-
duale che quella collettiva del sentire religioso, l’interpretazione della 
norma più coerente dal punto di vista sistematico e conforme alle pun-
tuali indicazioni ricavabili dai lavori preparatori dimostra che essa è 
stata pensata per garantire le «diverse identità» degli Stati membri nel 
tipo di approccio ai problemi della tutela della libertà di religione e di 
disciplina dei rapporti con le confessioni20. L’effetto di una sua apertura 
verso le rivendicazioni religiose di carattere individuale potrebbe pro-
dursi unicamente trasponendo l’impegno alla conservazione delle «di-
versità», costituente il nucleo prescrittivo fondamentale della disposi-
zione, dalla dimensione istituzionale delle relazioni tra Unione europea 
e Paesi membri, entro cui è propriamente destinato a operare, a quella 
del governo nazionale dei fenomeni del multiculturalismo e del plurali-
smo etico-confessionale. In questo ambito, tuttavia, la norma può solo 
offrire alcune indicazioni indirette, essendosi limitata ad adottare una 
sorta di modello «pluralistico» di tipo «statico» che, tuttavia, valorizza 
lo stesso elemento della conservazione delle «diversità» da cui dovreb-
be muovere ogni tentativo di messa a punto delle tecniche di composi-
zione dei conflitti religiosi rispettose delle nuove rivendicazioni identi-
tarie dei singoli21. 

Lo scenario europeo resta, in ogni caso, contraddistinto da alcune 
particolarità, non presenti in altri contesti, indotte dalle spinte contrap-
poste verso il riconoscimento delle crescenti istanze identitarie dei sin-
goli e dalla volontà di mantenere inalterati alcuni tratti caratteristici del-

                                                           
20 Per approfondimenti sul punto rinvio ad A. LICASTRO, Unione europea e «status» 

delle confessioni religiose. Fra tutela dei diritti umani fondamentali e salvaguardia 

delle identità costituzionali, Milano, 2014, p. 43 ss. 
21 Ravvisa nell’art. 22 cit., «un principio-guida della convivenza delle diversità cul-

turali nello spazio europeo», P. FLORIS, L’Unione e il rispetto delle diversità. Intorno 

all’art. 22 della Carta di Nizza, in C. CARDIA (a cura di), Studi in onore di Anna Ravà, 
Torino, 2003, p. 421 ss. Per i riflessi sui diritti ecclesiastici nazionali della norma cfr., 
altresì, S. COGLIEVINA, op. cit., p. 36 s. 
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l’identità nazionale, o meglio costituzionale, degli Stati, anche in ordine 
al governo dell’esperienza religiosa22. 

Il diritto antidiscriminatorio dell’Unione si svilupperà probabilmente 
in altre regole, anche se per l’approvazione della proposta di direttiva 
del 2 luglio 2008, che mira a estendere la tutela contro la discrimina-
zione religiosa al di fuori del mondo del lavoro, la necessaria unanimi-
tà, all’interno del Consiglio, sembra ancora lontana. Carenti sono le 
risposte del diritto dell’Unione in termini di accomodamenti e azioni 
positive, mentre gli «Orientamenti sulla promozione e la tutela della 
libertà di religione o di credo»23, cui dedica particolare attenzione l’in-
tervento del prof. Coppola, pur rivestendo indubbio rilievo dal punto di 
vista sistematico generale, sono destinati ad operare unicamente sul 
fronte delle politiche e delle azioni esterne, ossia verso i paesi terzi24. 

                                                           
22 Cfr. A. LICASTRO, L’influenza della Carta di Nizza sui sistemi nazionali europei 

di disciplina del fenomeno religioso: verso un diritto ecclesiastico dell’Unione?, in 
L. D’ANDREA, G. MOSCHELLA, A. RUGGERI, A. SAITTA (a cura di), La Carta dei diritti 

dell’Unione Europea e le altre Carte (ascendenze culturali e mutue implicazioni), Atti 
del Convegno di Messina, 16 ottobre 2015, in corso di pubblicazione. 

23 EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or belief, 
adottate dal Consiglio dell’Unione europea il 24 giugno 2013 (doc. n. 11491/13), per 
definire un quadro generale della protezione e della promozione della libertà di religio-
ne o credo nei paesi terzi (in http://eeas.europa.eu/). 

24 Sul punto, cfr. l’ampio e documentato studio di P. ANNICCHINO, op. cit., p. 69 ss. 
e, in ispecie, p. 81 ss. L’A. sottolinea che le Linee guida, benché «prive di efficacia 
giuridica vincolante (…) offrono importanti spunti ed elementi utili a un’analisi relativa 
al rapporto fra l’Unione e il diritto di libertà religiosa» (p. 86). Ricordo che l’unico rife-
rimento esplicito agli Stati membri è contenuto nel par. 5, secondo cui «[i]n line with 
universal and European human rights standards, the EU and its member States are 
committed to respecting, protecting and promoting freedom of religion or belief within 
their borders». Secondo F. FORET, Religion and Politics in the European Union. The 

Secular Canopy, New York, 2015, p. 253, «[t]he risk for the EU is to appear to be pro-
jecting a normative message while being unable to agree on common values at home», 
fino a sostenere che «[t]his insistence on religious freedom in international politics 
could even be perceived as a form of catharsis for internal feuds on religious issues». 
Sottolinea che il programma interventista europeo, costruito in maniera ancora «più 
scialba e velleitaria» rispetto al modello americano cui si ispira, «è poco più che un 
orpello retorico, privo di effettività» (già nella sua propria area di applicazione), N. CO-
LAIANNI, La libertà religiosa come test di democrazia? A proposito di una recente pub-

blicazione, in Quad. dir. pol. eccl., n. 2, 2015, p. 316 e p. 323. 
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Il protocollo n. 12 alla CEDU, del 4 novembre 2000, inciderà, se e 
quando sarà ratificato dall’Italia, su quella che pare tuttora una posizio-
ne servente del divieto di discriminazione di cui all’art. 14 della Con-
venzione rispetto agli altri diritti e libertà fondamentali ivi consacrati, 
ma, in ordine ai profili controversi di cui ci stiamo occupando, non pare 
destinato a dare alcun significativo contributo di chiarificazione. Le 
stesse aperture, notevoli, operate dalla Corte di Strasburgo, sui diritti 
delle coppie omosessuali, continuano a trovare il loro fondamento in 
una ampia interpretazione della norma dell’art. 8 CEDU, sul diritto al 
rispetto della vita privata e familiare, piuttosto che sui riflessi del divie-
to di discriminazione in base all’orientamento sessuale25. 

Anche questo tipo di decisioni della Corte europea dei diritti del-
l’uomo alimentano l’impressione che, nonostante gli sviluppi normativi 
degli ultimi tempi, saranno decisioni giurisprudenziali – condizionate 
dalla necessaria «contingenza» delle situazioni di volta in volta consi-
derate – a contribuire in modo sostanziale a definire i limiti di ricono-
scimento del «diritto alla diversità». E in queste decisioni la proporzio-
nalità sembra destinata ad assumere tale importanza da candidarsi a 
criterio capace di delineare il volto di un’epoca (la dottrina americana 

                                                           
25 Sottolinea come la Corte europea, nell’ultima pronunzia del 21 luglio 2015, n. 

18766/11 e n. 36030/11 (Oliari e altri c. Italia), abbia perso l’occasione di esaminare il 
profilo della possibile discriminazione dei diritti delle coppie omosessuali, A. CESERA-

NI, Il caso Oliari avanti la Corte di Strasburgo e la condizione delle coppie same-sex in 

Italia: brevi riflessioni, in Quad. dir. pol. eccl., n. 3, 2015, p. 793. Nella pronunzia del 
24 giugno 2010, n. 30141/04 (Schalk e Kopf c. Austria) la Corte aveva del resto chiarito 
(§ 101) «that the Convention is to be read as a whole and its Articles should therefore 
be construed in harmony with one another (…). Having regard to the conclusion 
reached above, namely that Article 12 does not impose an obligation on Contracting 
States to grant same-sex couples access to marriage, Article 14 taken in conjunction 
with Article 8, a provision of more general purpose and scope, cannot be interpreted as 
imposing such an obligation either». Nella giurisprudenza italiana, particolarmente 
esplicita sul punto è Cass. civ., sez. I, 9 febbraio 2015, n. 2400, dove si precisa che il 
«processo di costituzionalizzazione delle unioni tra persone dello stesso sesso non si 
fonda (…) sulla violazione del canone antidiscriminatorio dettata dall’inaccessibilità al 
modello matrimoniale, ma sul riconoscimento di un nucleo comune di diritti e doveri di 
assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia e sulla riconducibilità di 
tali relazioni nell’alveo delle formazioni sociali dirette allo sviluppo, in forma primaria, 
della personalità umana» (in Quad. dir. pol. eccl., n. 3, 2015, p. 829). 
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definisce ormai apertamente quella attuale come an Age of Proportion-

ality)26, essendo essa in sostanza diventata la regola «ultima» per 
risolvere le questioni riguardanti i diritti e le libertà in conflitto. 

Se, dunque, nella ricerca del conveniente equilibrio tra gli estremi 
della rigida chiusura e della incondizionata disponibilità verso le diffe-
renze, assume spesso, all’interno del quadro normativo attuale, un ruolo 
da protagonista il giudice27, chiamato molte volte a compiere bilancia-
menti tra grandezze non quantitativamente misurabili, bisognerà cerca-
re di fornirgli alcune direttive o criteri che lo aiutino ad individuare so-
luzioni non indulgenti verso ogni pretesa di radicalizzazione identitaria 
– che potrebbe essere naturalmente indotta dai processi di globalizza-
zione – ma capaci di favorire piuttosto una vera «integrazione» dei cit-
tadini europei, di oggi e di domani, oltre ogni logica di «assimilazione», 
di sterile «coesistenza» o di forzata «coabitazione»28. 

Inoltre, ogni concretizzazione del principio di non discriminazione – 
sia che si realizzi attraverso l’elaborazione normativa o dottrinale di 
nuove tecniche di tutela e di un armamentario concettuale sempre più 
raffinato e adeguato alla complessità dei fenomeni attuali ovvero attra-
verso la pratica giudiziaria di test di proporzionalità o di altro tipo – non 
dovrebbe servire solo a risolvere conflitti, ma dovrebbe promuovere 
anche la piena e convinta condivisione di irrinunciabili «valori» di tol-
leranza e di rispetto della persona, propiziando così esiti fecondi sul 
piano della educazione alla «convivenza intra- e inter-culturale»29 sem-
pre più necessaria all’interno della società europea di oggi. 

                                                           
26 Cfr. V.C. JACKSON, Constitutional Law in an Age of Proportionality, in The Yale 

Law Journal, n. 8, 2015, p. 3094 ss. 
27 Sottolinea giustamente il «ruolo sempre più rilevante», in materia, del giudice, 

F. MARGIOTTA BROGLIO, op. cit., p. 130. 
28 Parla dell’esigenza «di trasformare gradualmente la… semplice coesistenza» tra 

persone portatrici di diverse identità «in una vieppiù feconda convivenza», convertendo 
«le condizioni di una fredda e distante coabitazione coatta fra “separati in casa”, in 
quelle di una ospitale e accogliente dimora, attrezzata per una produttiva e commensale 
familiarità o convivialità», S. BERLINGÒ, Libertà religiosa, cit., p. 49. 

29 A. SPADARO, La “cultura costituzionale” sottesa alla Carta dei diritti fonda-

mentali dell’Unione europea, fra modelli di riferimento e innovazioni giuridiche, Rela-
zione al Convegno su La Carta dei diritti dell’Unione Europea e le altre Carte, cit. 
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