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Classificazioni tradizionali 

Ruffini 

Modelli di  
subordinazione  

Modelli di 
separazione 

Modelli di 
coordinazione 

Principi 
costituzionali 

Modelli 
confessionisti/
Chiese stabilite 

(Inghilterra, 
Danimarca, Grecia, 

Malta) 

Modelli laici/
separatisti 

(Francia, Olanda, 
Irlanda) 

Modelli ibridi / 
concordatari (Italia, 
Spagna, Germania, 

Portogallo) 
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Per analizzare il grado di libertà religiosa garantito in uno Stato, il 
parametro di comparazione può essere determinato da: 

Ø Una linea di continuità 
(continuum) che riguarda la 
libertà religiosa  

Ø Una linea di continuità 
(continuum) che riguarda 
l’identificazione tra Stato e 
religione   

§ Identificazione positiva 
§ Nessuna identificazione 
§ Separatismo aggressivo 
§ Identificazione in negativo 
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The price of  freedom denied (B. Grim & R. Finke 2010) 
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Esempi della varietà dei modelli esistenti  
 

Ø Chiesa stabilita (Established Church)  
Ø Religioni storicamente preferite, privilegiate, appoggiate dallo 

Stato 
Ø Regimi di cooperazione 
Ø Regimi separatisti 
Ø Stati abolizionisti 
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Nessuna identificazione / separazione: l’esempio della 
Francia 

 
La Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo (1789) stabilisce i 
limiti della libertà religiosa, affermando che la libertà di opinione 
religiosa non può essere turbata, a condizione che la sua 
manifestazione non contravvenga all’ordine pubblico stabilito 
dalla legge  
 
(“No one shall be disquieted on account of  his opinions, including his religious views, 
provided their manifestation does not disturb the public order established by the law).  
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Nessuna identificazione / separazione: l’esempio della 
Francia 

Ø Legge di separazione 1905 
Articolo 1: la Repubblica assicura la libertà di coscienza. Essa 
garantisce il libero esercizio della religione, con le restrizioni 
prescritte nell’interesse dell’ordine pubblico.  
Articolo 2: La Repubblica non riconosce, remunera o dà sussidi 
ad alcuna denominazione religiosa 
(trad. mia) 
 

Princìpi: 
 
§ Libertà di coscienza 
§ Separazione tra Chiesa e Stato 
§ Eguaglianza tra comunità religiose 
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Quadro giuridico attuale 

Costituzione francese  (1958)  
Articolo 1:  
 
La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e 
sociale. Essa assicura l’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte 
alla elegge, senza distinzione di origine, razza o religione.  
Essa rispetta tutte le convinzioni  
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    I ‘pilastri’ della laicità francese 

Ø Rispetto per tutte le convinzioni religiose 
Ø Eguaglianza dei cittadini senza distinzione basata sulla 

religione 
Ø Libero esercizio del culto 
Ø Neutralità dello Stato 
Ø Assenza di una religione di Stato 

Conseil Constitutionnel n. 2012-297 (2013) 
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Loi confortant le respect des principes de la République  

Legge n°2021-1109, 24 agosto 2021 
 
Obiettivi e campi di intervento: 
 
• Neutralità dei servizi pubblici 
• Forme associative 
•  Sistema scolastico 
• Organizzazione delle comunità islamiche 
• Welfare sociale nelle periferie 
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    La controversia sul velo 

u 1989 – 2004: Dal parere del Consiglio di Stato (Port du foulard 
islamique) verso la ‘Legge sul velo’ nell’ambiente scolastico 
(Legge 2004/228) 

 
2004: Rapport Stasi 
 
Legge 2004/228 sul porto di simboli religiosi ostensivi nelle 
scuole pubbliche 
 
u L’uso del velo nello spazio pubblico: laicità restrittiva contro 

laicità aperta 
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Dalla neutralità dello Stato alla neutralità dello spazio 
pubblico: l’abbigliamento religioso dei minori 

 
Human Rights Committee, Bikramjit Singh v. France, n. 
1852/2008 (2013) 
 
Uno studente Sikh allontanato perché indossa il keski 
Violazione dell’art. 18 par.3: l’espulsione dalla scuola non è 
misura necessaria né proporzionale 
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Il diverso approccio della Corte di Strasburgo 

 
Aktas v. France, Ranjit Singh v. France, Jasvir Singh v. 
France, Bayrak v. France, Gamaleddyn v. France, Ghazal v. 
France (30 June 2009)   

Nessuna violazione dell’art.9: la limitazione è legittima perché 
motivata dal rispetto della neutralità della scuola e della laicité 
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LA QUESTIONE DEL VELO INTEGRALE 
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         Legge 11 ottobre 2010 n. 2010 – 1192 
 
 
 
Ø Dalla laïcité alla fraternité 
 
Ø Dagli spazi pubblici allo spazio pubblico 
 
Ø Dall’ordine pubblico materiale a quello immateriale 
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ECtHR, S.A.S. v. France (2014) 

 
(154.)  (…) the Court has a duty to exercise a degree of  restraint 
in its review of  Convention compliance, since such review will 
lead it to assess a balance that has been struck by means of  a 
democratic process within the society in question. (…) in 
matters of  general policy, on which opinions within a democratic 
society may reasonably differ widely, the role of  the domestic 
policy-maker should be given special weight. 
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ECtHR, S.A.S. v. France (2014) 

157.    (…) having regard in particular to the breadth of  the 
margin of  appreciation afforded to the respondent State in the 
present case, the Court finds that the ban imposed by the Law of  
11 October 2010 can be regarded as proportionate to the aim 
pursued, namely the preservation of  the conditions of  “living 
together” as an element of  the “protection of  the rights and 
freedoms of  others”. 
158. The impugned limitation can thus be regarded as 
“necessary in a democratic society”. This conclusion holds true 
with respect both to Article 8 of  the Convention and to Article 
9. 
159.  Accordingly, there has been no violation either of  Article 8 
or of  Article 9 of  the Convention. 
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Ø Self-restraint da parte della Corte  
Ø Lo Stato come regolatore imparziale della coesistenza religiosa 
Ø Dissenting Opinions: la restrizione all’uso del velo integrale 

come espressione di una tolleranza restrittiva e di un 
pluralismo selettivo 

Ø Principio di fraternité  
Ø Minimi requisiti del vivere insieme in una società demcoratica, 

affidabilità 
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Dakir c. Belgique par. 32 

Ø «Le Gouvernement fait ensuite valoir que le législateur a 
entendu défendre un modèle de sociéte faisant prévaloir 
l’individu sur ses attaches philosophiques, culturelles ou 
religieuses, en vue de favoriser l’intégration de tous et de faire 
en sorte que les citoyens partagent un patrimoine commun de 
valeurs fondamentales telles que la démocratie, l’égalite entre 
les hommes et les femmes ou encore la séparation de l’Église et 
de l’État»  

Ø Before else, the ruling relied on the criterion of  “vivre 
ensemble”, conceived as a requisite value for social cohesion 
and respect for pluralism and which can be subsumed into the 
protection of  “rights and freedoms of  others” for the sake of  
being held legitimate under Article 9.  
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Human rights Committee: opinioni sulla legge francese del 
2010 

M. Hebbadj v. France, 17 luglio 2018 
Sonia Yaker v. France, 17 luglio 2018 
 
Proibizione di indossare il niqab in pubblico per motivi di 
sicurezza pubblica e libertà altrui 
 
Per il Comitato sussiste la violazione degli articoli 18 e 26 
ICCPR per una discriminazione intersezionale, basata su genere 
e religione 
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