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Sviluppi storici 

 Il primo riconoscimento del diritto alla libertà religiosa 
proviene dalla Corte di Giustizia, seguito dall’art.6 TUE (1992)   

 
Ø ECJ, Yvonne van Duyn vs. Home Office, 41/74, 4 dicembre 1974.  
 
Ø ECJ, Vivien Prais c. European Council, 130/75, 27 ottobre 1976. 
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 Trattato di Lisbona  (2007) 

 

L’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi 
valori e il benessere dei suoi popoli (art.2 par.1) 
L’Unione combatte l ’esclusione sociale e le 
discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione 
sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le 
generazioni e la tutela dei diritti del minore   
 (art.2 par.3) 
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          Principi che governano le relazioni tra UE e religione 
 

Ø Il valore della religione e la sua speciale protezione 
Ø Neutralità e sussidiarietà 
Ø Libertà di religione 
Ø Eguaglianza e non discriminazione religiosa 
Ø Autonomia dei gruppi religiosi 
Ø Cooperazione con le confessioni religiose 

S. Angeletti 2021/2022 4 



Unione europea e istituzioni religiose 

 

Ø Dichiarazione n.11 annessa al Trattato di Amsterdam 1997 

Ø Trattato di Lisbona (2007): art. 17 TFEU 
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                                                   Art. 17 TFEU 

1. L’Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e 
le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri 
in virtù del diritto nazionale 

2. L’Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù 
del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non 
confessionali 
 
3. Riconoscendone l’identità e il contributo specifico, l’Unione 
mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali 
chiese e organizzazioni 
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Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000) art. 10 
               Libertà di pensiero, di coscienza e di religione 

 
(1) Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza e 
religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o 
convinzione, così come la libertà di manifestare la propria 
religione o o la propria convinzione individualmente o 
collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, 
l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.  
(2) Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le 
leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.   
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Altre disposizioni rilevanti della Carta di Nizza: 
bilanciamento tra ruolo della religione e autonomia 
individuale  
  

Art. 1 
La dignità umana è inviolabile.  
Essa deve essere rispettata e tutelata.  
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Carta di Nizza art. 3 Diritto all’integrità della persona 

Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 
Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in 
particolare rispettati: 
Il consenso libero e informato della persona interessata, secondo 
le modalità definite dalla legge;   
Il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle 
aventi come scopo la selezione delle persone; 
Il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali 
una fonte di lucro; 
Il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.   
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Segue: Carta di Nizza 

  Art. 7 Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita 
privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie 
comunicazioni. 
 
  Art. 9 Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia 
sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano 
l’esercizio. 
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Segue: Carta di Nizza art. 11 

1.  Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale 
diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o 
di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere 
ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di 
frontiera  

2.  (libertà dei media)  
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Segue: Carta di Nizza, art. 14 par. 3 

  La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei 
principi democratici, così come il diritto dei genitori di 
provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo 
le proprie convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono 
rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano 
l’esercizio.        
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Carta di Nizza: Il principio di uguaglianza e non discriminazione  
(art. 21, par. 1) 

 
E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in 
particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine 
etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la 
religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di 
qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza 
nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o 
l’orientamento sessuale.      
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Carta di Nizza  

 
 Art. 22: L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e 

linguistica.  
 
  Art. 24 par. 2: In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi 

compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse 
superiore del minore deve essere considerato preminente.  
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La libertà religiosa nelle relazioni esterne dell’Unione 

European External Action Service (EEAS) 2011 
Due direttrici: 
- Dialogo con gli attori religiosi dentro e fuori l’UE 
-  Ruolo della religione nella politica estera dell’UE e 

implementazione dei valori europei nell’azione esterna 
EEAS è parte del Transatlantic Policy Network on Religion and 
Diplomacy 
 
- EU Special Envoy for the Promotion of  FoRB Outside the EU 

(2016) 
(cfr. US: USCIRF e Office for Religion and Global Affairs) 
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EU Guidelines on the promotion and protection of  freedom 
of  religion or belief  (2013) 
Linee Guida del Consiglio per gli Affari Esteri dell’Unione 
Europea: 
Individuano principi, priorità di azione, strumenti e misure di 
implementazione per la promozione e protezione della libertà 
religiosa nel contesto della politica estera dell’UE  
 
La protezione della libertà religiosa contribuisce alla 
democrazia, allo sviluppo, alla pace e alla stabilità  
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Direttiva 2000/78/CE 

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, 27 novembre 2000, che 
stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in 
materia di occupazione e di condizioni di lavoro  
 
Per ‘principio della parità di trattamento’, la direttiva intende 
l’assenza di qualsiasi discriminazione, diretta o indiretta, basata 
sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o le 
tendenze sessuali  
 (Article 2 par.1)  
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Direttiva 2000/78/CE 

Sussiste discriminazione diretta «quando, sulla base di uno 
qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata 
meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata 
un'altra in una situazione analoga»  
(Article 2 par. 2 a)    
 
Direct discrimination: where one person is treated less 
favourably than another is, has been or would be treated in a 
comparable situation on any on the grounds referred to on 
Article 1 (religion or belief, disability, age or sexual orientation)   
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Direttiva 2000/78/CE 
Sussiste discriminazione indiretta quando «una disposizione, un criterio 
o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di 
particolare svantaggio le persone che professano una determinata 
religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare 
handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza 
sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, tale 
criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità 
legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e 
necessari»  
 
Indirect discrimination: where an apparently neutral provision, criterion 
or practise would put persons having a particular religion or belief, a 
particular disability, a particular age, or a particular sexual orientation at 
a particular disadvantage compared with other persons unless: 
That provision, criterion or practise is objectively justified by a legitimate 
aim and the means of  achieving that aim are appropriate and necessary    
 
(Article 2 par.2 b) 
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Art. 4: Requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa 
 

1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono 
stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica 
correlata a uno qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 non costituisca 
discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il 
contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un 
requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività 
lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato.  
  
 
 
  

Notwithstanding Article 2 (1) and (2) Member States may provide that a difference of  
treatment which is based on a characteristic related to any of  the grounds referred to in 
Article 1 shall not constitute discrimination where, by reason of  the nature of  the 
particular occupational activities concerned or of  the context in which they are carried out, 
such a characteristic constitutes a genuine and determining occupational requirement, 
provided that the objective is legitimate and the requirement is proportionate.  
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Articolo 4 (2): organizzazioni di tendenza 
 
 

Gli Stati membri possono mantenere nella legislazione nazionale (…) 
disposizioni in virtù delle quali, nel caso di attività professionali di chiese o di 
altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o 
sulle convinzioni personali, una differenza di trattamento basata sulla 
religione o sulle convinzioni personali non costituisca discriminazione 
laddove, per la natura di tali attività o per il contesto in cui vengono espletate, 
la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, 
legittimo e giustificato per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto 
conto dell’etica dell’organizzazione. 
 
A condizione che le sue disposizioni siano d’altra parte rispettate, la presente 
direttiva non pregiudica pertanto il diritto delle chiese o delle altre 
organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle 
convinzioni personali, e che agiscono in conformità delle disposizioni 
costituzionali e legislative nazionali, di esigere dalle persone che sono alle 
loro dipendenze un atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti 
dell’etica dell’organizzazione.  
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