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1 –Introduzione 

 
Nelle società contemporanee, in costante mutamento in ragione 

sia dei continui flussi migratori1 che dei processi in atto di 
globalizzazione2 e di relativizzazione delle identità religiose e culturali 
                                                           

• Il presente contributo è destinato alla pubblicazione in V. TOZZI e M. PARISI (a cura 
di), Immigrazione e soluzioni legislative in Italia e Spagna. Istanze autonomistiche, società 
multiculturali e diritti civili e di cittadinanza, in corso di stampa.  

 
1 R. DE VITA e L. NASI, Dialogo e identità per una convivenza nel pluralismo culturale e 

religioso europeo, in Credere Oggi, 2004, 3, pp. 67 e ss. evidenziano come i 
contemporanei flussi migratori presentino il carattere di una inarrestabile frequenza, 
accentuata dagli squilibri economici, politici, culturali esistenti tra le diverse aree 
geografiche del mondo, tali da indurre processi di fuga di massa da situazioni di 
povertà e disagio sociale di estrema gravità. Si veda anche E. PUGLIESE, L’immigrazione 
in Italia: la portata e le caratteristiche del fenomeno, l’appartenenza religiosa degli immigrati e 
i processi di integrazione, in V. TOZZI (a cura di), Integrazione europea e società multi-etnica. 
Nuove dimensioni della libertà religiosa, Torino, 2000, pp. 1 e ss.  

2 P. LILLO, Globalizzazione del diritto e fenomeno religioso. Saggi di riflessione, Torino, 
2002, pp. 163-169, sottolinea come con il termine “globalizzazione” si faccia 
generalmente riferimento all’esistenza di una interdipendenza fra le differenti aree 
geografiche del mondo e fra le diverse società civili, tale da comportare (anche 
attraverso il superamento delle frontiere fisiche convenzionali) una graduale tessitura 
di una rete di legami e nessi evocanti la prospettiva di un comune destino 
dell’umanità. Questa tendenza, secondo l’Autore, appare evidente soprattutto in 
campo economico, ove il processo di globalizzazione mira a creare una fitta rete di 
interattività fra i diversi mercati finanziari nazionali ed internazionali (la c.d. 
“economia globale”). Parimenti, dal punto di vista giuridico e politico, la 
globalizzazione spingerebbe i Governi nazionali a convergere verso linee d’azione 
comuni, ad agire secondo direttrici operative fondate su principi generali 
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tradizionalmente presenti nelle varie realtà nazionali3, si propone come 
dominante il tema delle diversità e delle differenze.  

Il pluralismo culturale e un contesto sociale caratterizzato dalla 
presenza di gruppi e appartenenze fortemente eterogenee sembrano 
porre, infatti, problemi di non facile soluzione. 

Luoghi di interazione e di incontro come la scuola, i servizi 
sociali, il lavoro, appaiono essere quelli ove maggiormente sono sentiti i 
problemi e le difficoltà per chi proviene da culture, costumi, 
appartenenze diverse da quelle ospitanti. La società occidentale4 (ed 

                                                                                                                                                         
universalmente condivisi, ad accettare il progressivo superamento delle barriere 
normative nazionali e ad aprirsi alla partecipazione ad organismi internazionali (di 
portata regionale o universale). Tuttavia, nell’opinione dell’Autore, questo processo 
sarebbe tale da determinare ‹‹(…) una graduale crisi della tradizionale sfera di 
sovranità politica e nazionale dei singoli Stati››. Contra V. TOZZI, Società multi-culturale, 
autonomia confessionale e questione della sovranità, in V. TOZZI (a cura di), Integrazione 
europea e società multi-etnica. Nuove dimensioni della libertà religiosa, cit., pp. 144-146, il 
quale evidenzia come, nell’epoca attuale, ‹‹(…) non si sia affatto in presenza di una 
crisi del concetto di sovranità, ma di una mera sua trasformazione, rispetto al modello 
di Stato in riferimento al quale questo concetto era stato elaborato››. In questo senso, il 
processo di internazionalizzazione del diritto e di cooperazione tra gli Stati con la 
nascita di organismi sovranazionali di diverso tipo (Onu, Consiglio d’Europa, Unione 
Europea) si è svolto in base alla volontà sovrana dei singoli Stati di adesione ai vari 
organismi progressivamente sorti, ‹‹(…) sempre nella salvaguardia di una “sovranità” 
tradizionale, che è essa stessa protagonista›› dei singoli atti internazionali di 
partecipazione, e senza che la sovranità nazionale medesima sia stata cancellata in 
alcun modo per dare vita alle nuove soggettività internazionali.  

3 Secondo S. ZAMAGNI, Migrazioni, multiculturalità e ‹‹politiche dell’identità››, in R. 
PAPINI (a cura di), Globalizzazione: conflitto o dialogo di civiltà?, Napoli, 2002, pp. 71-72, 
uno degli effetti più tangibili dei processi di globalizzazione in corso è dato dalla 
relativizzazione della nozione occidentale di identità. Infatti, secondo l’Autore, 
l’assenza di confini per la mobilità delle culture e l’annullamento delle distanze 
realizzato dall’odierna facilità delle comunicazioni renderebbe impensabile vivere 
isolatamente le tradizioni culturali nazionali, dato che la mescolanza delle culture si 
presenta come una tendenza difficilmente eludibile. Ciò costituirebbe ‹‹(…) un 
elemento di profonda differenziazione delle odierne migrazioni rispetto a quelle di 
ieri››. Ne consegue la necessità di una opportuna configurazione del rapporto tra 
multiculturalità ed identità, in grado di consentire di comprendere ‹‹(…) fino a che 
punto può e deve spingersi una politica dell’identità (politics of identity) se si vuole (…) 
che la pluralità delle culture presenti in un Paese risulti compatibile con un ordine 
sociale garante della pace civile e delle ragioni della libertà››.  

4 Nell’ opinione di A. POGGI, Autonomia delle istituzioni scolastiche e multiculturalismo, 
in Quad. dir. pol. ecc., 2000, 1, p. 180, tali problemi (acuiti, sotto un altro aspetto, anche 
dal processo di secolarizzazione e dalla maturazione di visioni del mondo fortemente 
alternative da quelle tradizionali) si concreterebbero, sostanzialmente, nella difficoltà 
alla soggezione ad una educazione scolastica genericamente laica (com’è, ormai, in 
tutte le democrazie europee), nonché in problemi creati dalle differenze relative ai 
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italiana in particolare), e i gli operatori impegnati nei settori di 
immediato interesse per le comunità di nuovo insediamento, appaiono 
talora non sufficientemente preparati nell’affrontare situazioni 
complesse che esigono metodologie d’azione, programmi e mentalità 
nuove5.  

In Italia, fra i problemi posti dall’immigrazione, la funzione 
dell’istruzione appare particolarmente problematica. Fra l’altro, la 
presenza di un insegnamento curricolare di religione cattolica in tutte le 
scuole costituisce un elemento di contrapposizione ideologica e 
politica6, che genera un confronto acuto, specie in seguito all’aumento 
di studenti appartenenti a fedi religiose diverse7.  

                                                                                                                                                         
gusti alimentari, ai modi di abbigliarsi, alle abitudini quotidiane, alle tradizioni 
religiose, all’esercizio del culto.  

Per quanto riguarda le difficoltà concernenti gli aspetti simbolici delle diversità 
religiose si veda, soprattutto per la posizione assunta dalle istanze giurisdizionali 
europee, M. PARISI, Simboli e comportamenti religiosi all’esame degli organi di Strasburgo. Il 
diritto all’espressione dell’identità confessionale tra (presunte) certezze degli organi 
sovranazionali europee e (verosimili) incertezze dei pubblici poteri italiani, in M. PARISI (a 
cura di), Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale, Napoli, 2006, pp. 147 e ss. 
In merito alle vicende italiane si rinvia a L. MUSSELLI, Le manifestazioni di credo religioso 
nella realtà multiculturale italiana, in Dir. pub. comp. eur., 2005, 1, pp. 208 e ss. 

5 M. VENTURA, Religione ed Europa. Coordinate per una transizione intelligente, in 
Credere Oggi, 2004, 3, pp. 56-57, evidenzia come il carattere composito dell’attuale 
quadro sociale europeo (frammentato in una ampia pluralità di identità, di riferimenti 
etici, politici, filosofici e religiosi) determini, oltre alla difficoltà di individuazione dei 
valori comuni cui ispirare le politiche pubbliche, anche una generale crisi del modo di 
operare del diritto. Ovvero, secondo l’Autore, la nuova eterogeneità sociale avrebbe 
posto in crisi la capacità del diritto di rimodellarsi rispetto ai nuovi fenomeni 
caratterizzanti l’attuale epoca di transizione, sfidando ‹‹(…) il progetto costituzionale 
dell’eguaglianza e del rispetto delle diversità, la ponderazione tra libertà, l’operatività 
di clausole come l’ordine pubblico e il buon costume, l’equilibrio tra principio 
maggioritario e tutela delle minoranze››. Sulla crisi dei vecchi modelli giuridici e sulle 
difficoltà degli interpreti del diritto, impegnati alla ricerca di nuove soluzioni, si veda 
altresì S. DOMIANELLO, L’utilità pratica del ‹‹Diritto ecclesiastico civile›› come scienza, in 
G.B. VARNIER (a cura di), Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano, Soveria Mannelli, 
2004, pp. 298-299; P. GROSSI, Diritto canonico e cultura giuridica, in ID, Società, diritto, 
Stato. Un recupero per il diritto, Milano, 2006, pp. 136-137. Invece, più dettagliatamente 
sull’attitudine delle attuali politiche sociali (e dei loro responsabili ed esecutori) nel 
favorire (e garantire) la coesione e l’integrazione tra le diversità cfr. S. RIZZA, 
Integrazione e politiche sociali, in R. DE VITA, F. BERTI, L. NASI (a cura di), Identità 
multiculturale e multireligiosa. La costruzione di una cittadinanza pluralistica, Milano, 2004, 
pp. 154 e ss.  

6 La questione dell’insegnamento della religione nella scuola pubblica ha risentito, 
e tuttora risente, dell’influenza su di essa esercitata dalle diverse posizioni ideologiche 
relative al ruolo da assegnarsi alla religione nelle materie oggetto di insegnamento. 
Parimenti, questa problematica è sempre apparsa sensibile ai mutamenti interessanti 
la società e la scuola, al punto che la disciplina giuridica dell’educazione religiosa 
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Nel quadro giuridico attuale, il Concordato del 1984 (che 
impegna lo Stato all’istituzione di uno specifico insegnamento 
confessionale cattolico nelle scuole di ogni ordine e grado, fatta salva la 
possibilità di non avvalersene)8 sembra rivelarsi sempre meno idoneo a 
far fronte alla complessità delle richieste della base sociale, 
contribuendo ad aumentare i caratteri di frammentarietà e di parzialità 
dell’educazione religiosa delle nuove generazioni9.  
                                                                                                                                                         
nelle scuole (e i suoi progressivi adeguamenti all’evoluzione sociale e politica) può 
ritenersi essere esemplificativa del diverso modo d’intendere, in campo educativo, le 
prerogative riconosciute alla famiglia, alla Chiesa e allo Stato. Contestualmente, poi, i 
problemi posti dall’insegnamento della religione sono anche stati ritenuti speculari a 
quelli interessanti, per aspetti più generali, il rapporto tra società civile e società 
religiosa. Cfr. M. TIGANO, L’‹‹assolutezza›› del diritto all’istruzione religiosa, Milano, 2004, 
p. 9.  

7 G. DALLA TORRE, Il diritto all’educazione religiosa nella scuola pubblica, in Seminarium, 
2002, 2, p. 464, evidenzia come la sfida che attualmente si presenta agli Stati europei-
occidentali sia costituita dalla richiesta della presenza nelle scuole pubbliche (oltre che 
in quelle private) di insegnamenti religiosi diversi da quelli tradizionali. Ciò, secondo 
l’Autore, determinerebbe un duplice problema: da un lato, si pone l’esigenza di 
garantire anche ai nuovi arrivati la libertà religiosa e di educazione, conservando la 
funzione della scuola (pubblica o privata che sia) di agenzia di formazione chiamata a 
garantire il rafforzamento dei vincoli societari; dall’altro lato, si rende manifesta la 
parallela necessità che la libertà di istruzione e di educazione nella scuola non venga 
ad incidere su principi irrinunciabili, come il principio di eguaglianza, di libertà 
religiosa e di coscienza, di integrità della persona, ecc.  

Sulla presenza nelle scuole pubbliche di studenti di fede religiosa acattolica si 
rinvia, anche per puntuali riferimenti d’ordine statistico, a E.G. BETTINELLI, Gli alunni 
con cittadinanza non italiana nella scuola della riforma Moratti, in Studi Zancan, 2006, 3, pp. 
108 e ss.; M. EL AYOUBI, Le minoranze religiose e la scuola. Il caso musulmano, in R. DE 

VITA, F. BERTI, L. NASI (a cura di), Identità multiculturale e multireligiosa. La costruzione di 
una cittadinanza pluralistica, cit., pp. 282 e ss.  

8 R. COPPOLA, Le modifiche apportate all’insegnamento della religione cattolica dalla 
giurisprudenza costituzionale, in G. DAMMACCO (a cura di), L’insegnamento della religione 
cattolica in una società pluralista, Bari, 1995, p. 54, commentando gli interventi della 
Corte costituzionale in materia, osserva che ‹‹(…) lo Stato si è vincolato, in forza 
dell’accordo con la Santa Sede, ad assicurare l’insegnamento della religione cattolica. 
Per gli studenti e le loro famiglie esso è facoltativo ed è solo l’esercizio di avvalersene 
che crea l’obbligo scolastico di frequentarlo; mentre, per quanti decidono di non 
avvalersi dell’insegnamento, l’alternativa (…) è uno stato di non obbligo, giacché la 
previsione di altro insegnamento verrebbe, secondo la Consulta, a costituire 
condizionamenti per quella interrogazione della coscienza che deve essere conservata 
attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà costituzionale di religione›› (corsivi 
testuali). Per approfondimenti cfr. A. GIANNI, L’insegnamento della religione nel diritto 
ecclesiastico italiano, Padova, 1997, pp. 67-89.  

9 La perdurante vigenza della normativa concordataria non è sintomatica di una 
sua idoneità al soddisfacimento delle esigenze religiose socialmente rilevabili, ma 
sembra solo contribuire a sottolineare le difficoltà e le contraddizioni di una situazione 
giuridica che, per un verso, prevede un insegnamento di carattere culturale (ma di 
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La scuola (se realmente viene concepita come un luogo 
privilegiato di incontro, di integrazione, di rispetto fra le diversità 
culturali e di confronto delle conoscenze) dovrebbe, invece, aprirsi ad 
una riformulazione dei programmi educativi, consentendo, più che un 
insegnamento religioso di carattere catechetico monoculturale, lo studio 
del fatto religioso in sé, ai fini di una più completa comprensione del 
pluralismo delle appartenenze fideistiche caratterizzanti la società 
contemporanea10. E’ auspicabile un ripensamento complessivo dei 
contenuti dell’insegnamento scolastico, offrendo ai suoi fruitori la 
conoscenza delle grande tradizioni culturali che hanno strutturato nella 
storia lo spirito europeo (si pensi, ad esempio, alle diverse correnti 
spirituali di matrice cristiana, all’ebraismo, all’Islam, ma anche al 
                                                                                                                                                         
tipo sostanzialmente catechetico) per gli studenti di religione cattolica, e, per un altro, 
consente la possibilità di non avvalersene con la fruizione di quattro possibili 
alternative: attività didattiche formative; attività di studio e/o di ricerca individuali 
con assistenza di personale docente; libera attività di studio e/o di ricerca individuale 
senza assistenza di docenti; uscita dalla scuola. Con la conseguenza che una effettiva 
risposta alle esigenze di alfabetizzazione culturale sugli altri orientamenti fideistici e 
sui temi etici è affidata completamente al volontarismo e alla episodicità delle 
competenze possibilmente presenti negli istituti scolastici (con una sostanziale 
abdicazione da parte della scuola pubblica dei propri compiti pedagogici in ordine 
alla conoscenza della varietà del mondo delle religioni). Oltre a ciò, non sembra che 
possa sottacersi il pericolo che, in conseguenza del monopolio de facto da parte della 
Chiesa dei corsi di religione nella scuola pubblica, l’insegnante titolare 
dell’insegnamento possa anche autonomamente decidere di proporre nozioni sul 
patrimonio fideistico di altre religioni, senza il possesso di una specifica competenza 
in materia e con il rischio di banalizzazioni e generalizzazioni fuorvianti e denigratori 
rispetto al quid proprium delle altre realtà spirituali presenti nello spazio sociale. In 
dottrina riflette sugli esiti distorti della riforma concordataria in questa materia, con 
interessanti valutazioni critiche sulla recente “ruolizzazione” dei docenti di religione, 
G. CIMBALO, Scuola pubblica e istruzione religiosa: il Concordato tradito, in Quad. dir. pol. 
ecc., 2004, 1, pp. 143 e ss. Si segnalano, altresì, le riflessioni di V. TOZZI, Quale regime per 
i rapporti Stato-Chiese in Italia?, in Dir. Ecc., 2005, 2-3, pp. 540-541, il quale evidenzia il 
carattere illiberale dell’avvenuta assunzione in ruolo nella scuola pubblica di tutti i 
titolari della missio canonica per l’insegnamento di religione cattolica, soprattutto in 
virtù della garanzia del mantenimento dell’impiego, anche nell’ipotesi del venir meno 
del gradimento ecclesiastico. Ciò, infatti, determinerebbe una corrispondente 
sottrazione di disponibilità di posti per gli insegnanti di materie ordinarie, anche se 
più meritevoli e dotati di maggiore professionalità.  

10 Si tratta del c.d. “approccio integrazionista”, consistente nella proposta di una 
“istruzione sulle religioni”. Ovvero, si tratterebbe dell’istituzione di un insegnamento 
in grado di proporre una larga veduta d’insieme sulle diverse idee e tradizioni 
religiose, lasciando l’alunno pienamente libero di scegliere quelle ritenuta migliore 
per sé nella sfera privata della sua esistenza. Di fatto, questo “approccio” rispetto 
all’istruzione religiosa risulta prevalente nei Paesi aventi una tradizione di Chiesa di 
Stato, come l’Inghilterra, la Danimarca e la Svezia. In argomento cfr. G. ROBBERS, 
L’istruzione religiosa nell’Unione Europea, in Coscienza e libertà, 38, 2004, pp. 24 e ss.  



Stato, Chiese e pluralismo confessionale 
Rivista telematica – marzo 2007 

 

 6 

pensiero laico, all’agnosticismo, all’indifferentismo11). Una breve 
analisi, sostenuta anche dall’esame delle innovazioni normative 
concernenti il contemporaneo sistema nazionale d’istruzione, 
condizionato dal processo di decentramento amministrativo in atto e 
caratterizzato dalla coesistenza al suo interno di scuole pubbliche e 
private (laiche e confessionali12), potrebbe risultare utile per la 
comprensione dei principali problemi in campo e delle prospettive 
concrete di soluzione dei medesimi. 
 
 
2 - Decentramento amministrativo e funzionale, autonomia degli 

istituti scolastici e tutela del pluralismo culturale 
 

Secondo orientamenti dottrinari diffusi13, le scelte politiche in 
materia d’istruzione si sono storicamente caratterizzate per una intensa 
caratterizzazione centralistica dello Stato14.  

                                                           
11 S. LARICCIA, Le radici laiche dell’Europa, in Dir. fam. pers., 2006, 1, pp. 252 e ss., 

evidenzia come l’identità europea si sia costituita attraverso stratificazioni successive 
e su un lungo periodo, risentendo dell’influenza di diversi orientamenti filosofici ed 
ideali. Ne è conseguito il rilievo, quali valori fondanti dell’Europa, dei principi 
veicolati dalle civiltà ellenica e romana, dell’ebraismo, del cristianesimo, 
dell’illuminismo, del marxismo e delle più generali idee di libertà e di eguaglianza. 
Insistono, invece, sul contributo fornito dalla civiltà musulmana alla definizione delle 
radici culturali dell’Europa M.S. ELSHEIKH, L’apporto dell’Islam alla cultura europea. 
Quello che l’Occidente dovrebbe ricordare (o sapere?), in Credere Oggi, 2004, 3, pp. 83 e ss.; 
G.M. PICCINELLI, Per un diritto mediterraneo tra tradizione giuridica cristiana e tradizione 
giuridica islamica, in O. BUCCI (a cura di), L’Islam tra dimensione giuridica e realtà sociale. 
‹‹Il Libro, la Bilancia e il Ferro››, Napoli, 2006, pp. 145 e ss. 

12 S. BERLINGÒ, Promozione culturale e pluralismo scolastico. Il diritto allo studio e le 
scuole confessionali, Milano, 1983, pp. 1-2, ha offerto una sintetica ed efficace 
definizione della scuola confessionale. Secondo l’Autore, infatti, per scuola 
confessionale dovrebbe intendersi la ‹‹(…) organizzazione dei processi formativi intesi 
ad istruire sulle verità di fede o sulle dottrine ufficiali di una credenza religiosa››. In 
questo caso, la titolarità della gestione della scuola fa capo agli enti istituzionalmente 
competenti della confessione religiosa di riferimento, e l’istruzione in essa impartita si 
lega, per quanto concerne il cattolicesimo, al magistero autoritativo della Chiesa di 
Roma, e, per quanto attiene a tutte le altre esperienze fideistiche stabilmente 
organizzate, al rispetto delle indicazioni dottrinali promosse dalle gerarchie delle 
diverse comunità confessionali.  

13 E. BOSNA, Stato e scuola. Materiali per una storia della scuola italiana, Bari, 1998; G. 
BONETTA, Storia delle scuola e delle istituzioni educative, Firenze, 1998; G. GENOVESI, Storia 
della scuola in Italia dal Settecento ad oggi, Roma-Bari, 1998; A. SANDULLI, Il sistema 
nazionale di istruzione, Bologna, 2003. 

14 Sull’ampiezza della produzione legislativa di cui è stata oggetto, fino ai giorni 
nostri, la materia dell’istruzione insiste A. SANDULLI, Il sistema nazionale di istruzione, 
cit., pp. 5 e ss., il quale evidenzia come, benché tale settore si sia trovato sempre al 
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Per tutto il periodo ottocentesco e fino ai primissimi anni del 
Novecento, l’attenzione dei pubblici poteri è stata indirizzata a 
realizzare un servizio scolastico omogeneo nelle diverse aree del Paese. 
Si voleva assicurare a tutti i cittadini l’accesso all’istruzione e garantire i 
medesimi standards di diffusione della cultura e dell’educazione su tutto 
il territorio nazionale. Questa politica ha, però, prodotto un sistema 
dell’istruzione fortemente statalista, burocratizzato ed accentrato, in cui 
un ruolo egemone è stato svolto dalle articolazioni burocratiche dello 
Stato, mentre un ruolo assai più ridotto è stato riservato agli enti 
territoriali locali (Regioni, Province e Comuni) e agli istituti scolastici.  

Questo assetto appare oggi non idoneo alla promozione 
dell’efficienza e dell’efficacia, perché caratterizzato da una esigua 
divisione delle competenze fra i suoi diversi protagonisti (istituzionali e 
non) e da una perdurante assenza di diversificazione delle 
responsabilità di gestione15. 

È pur vero, tuttavia, che tale politica istituzionale di carattere 
centralistico si è distinta per una accentuata diversità delle ragioni che 
l’hanno generata. In epoca liberale, o almeno nel periodo di 
applicazione della legge Casati, l’esistenza di un sistema burocratico 
accentrato, fortemente penalizzante per l’emersione delle istanze 
autonomistiche, è stata giustificata dalla necessità di contrastare 
l’azione della Chiesa16. Successivamente, e fino all’avvento del fascismo, 
                                                                                                                                                         
centro del dibattito politico-istituzionale e dei vari processi di riforma 
dell’amministrazione dello Stato (spesso solo avviati o tentati), esso non abbia ancora 
ricevuto una disciplina organica, tale da consentire la delineazione di un quadro 
preciso e convincente degli assetti in materia. Sulle notevoli dimensioni del dettato 
normativo in tema d’istruzione, dall’Unità fino all’epoca contemporanea, concordano 
L. BALUCANI, Profili sistematici dell’ordinamento scolastico, Roma, 1975, pp. 8 e ss.; M. 
FIORE, Manuale di diritto pubblico e legislazione scolastica, Milano, 1996, pp. 4 e ss.  

15 La complessità dei soggetti istituzionali, di vario tipo, operanti sul terreno 
dell’istruzione e della formazione ha, infatti, posto il problema della delimitazione 
delle rispettive sfere di azione, il quale è risultato aggravato dalla non coincidenza 
delle logiche seguite dai soggetti implicati. Anzi, spesso tali logiche hanno conosciuto 
una netta divaricazione, in quanto l’attribuzione di una competenza ad un ente si è 
risolta, nella generalità dei casi, nella sottrazione della stessa ad un altro, con 
conseguenze spiacevoli in termini di chiarezza della divisione dei compiti e delle 
funzioni. Cfr. A. ROCCELLA, Riforme amministrative, scuola e Università, in Le Regioni, 
1994, pp. 1045 e ss.  

16 In epoca risorgimentale, a causa del rapido evolversi della situazione politica, si 
determinò la necessità di una scuola pubblica che immettesse armonia nella nuova 
realtà territoriale che andava realizzandosi. Così venne emanata la legge del 13 
novembre 1859 n. 3725 (c.d. legge Casati), costituente un provvedimento organico in 
cui confluirono tutti i principi precedentemente affermati in materia di 
amministrazione e di organizzazione dell’istruzione pubblica dalla legge Boncompagni, 
dal progetto Cibrario e dalla legge Lanza. Con la legge n. 3725/1859 si confermarono gli 
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si imponeva l’esigenza di garantire l’unità del Paese, faticosamente 
conquistata attraverso le vicende del periodo risorgimentale17. Durante 
il ventennio della dittatura, invece, la medesima politica è stata 
perseguita allo scopo di utilizzare l’istruzione come fattore coagulante 
dell’ideologia del regime, e per combattere le diversità politiche e 
sociali presenti nel territorio nazionale18; in definitiva, per farne un 
elemento di identificazione con il nuovo regime19.  

Con l’emanazione della Costituzione repubblicana si è affermato 
un modello più articolato di istruzione, che non è più monopolistico 
statale20, grazie anche alla definizione del nuovo modello di Stato 
regionale e delle autonomie21.  

                                                                                                                                                         
intenti del legislatore sabaudo per la laicizzazione del sistema scolastico, al fine di 
conferire alla responsabilità pubblica statale le competenze storicamente detenute in 
posizione di monopolio, dalle istituzioni ecclesiastiche. In dottrina cfr. E. BOSNA, Stato 
e scuola. Materiali per una storia della scuola italiana, cit., pp. 55-65; M. GIGANTE, 
L’amministrazione della scuola, Padova, 1988, pp. 23 e ss.  

17 La necessità per lo Stato unitario di realizzare, insieme all’unità politica, anche 
l’unificazione culturale del Paese induceva ‹‹(…) a realizzare quest’opera attraverso la 
via, tutto sommato più semplice, della statizzazione del sistema di istruzione (…)››, 
che trovava ‹‹(…) il proprio necessario completamento nella creazione di una 
amministrazione scolastica costruita sul modello ministeriale››. Così A. PAJNO, G. 
CHIOSSO, G. BERTAGNA, L’autonomia delle scuole, Brescia, 1997, p. 38.  

18 Con l’avvento della dittatura fascista si determinava una radicale trasformazione 
dell’assetto politico-sociale del Paese, realizzatosi per mezzo della progressiva 
demolizione del sistema politico di rappresentanza, dell’affermazione di un regime 
totalitario, dell’assunzione di tutte le funzioni pubbliche da parte dello Stato, della 
creazione di istituzioni originali attraverso cui favorire la presenza del partito fascista 
in tutti i gangli vitali della vita nazionale. Ne conseguiva, coerentemente con tali 
intenti, una capillare strategia di penetrazione del potere statale negli spazi di 
iniziativa privata e di controllo del mondo della scuola, al fine di determinare la 
massima diffusione della propaganda politica e l’ampliamento del consenso sociale 
nei confronti del regime. In dottrina cfr. L. CARLASSARE, La ‹‹rivoluzione›› fascista e 
l’ordinamento statutario, in Dir. Pub., 1996, 1, pp. 46 e ss. 

19 Il regime fascista utilizzò anche la Conciliazione con la Chiesa cattolica a fini di 
consolidamento interno, utilizzando il diritto concordatario ‹‹(…) per riportare il 
diritto dello Stato – ormai laicizzato nella lotta anticlericale – nel grembo della Chiesa, 
innestandolo con l’ordinamento canonico. Monarchia, fascismo e Chiesa cattolica si 
saldarono in una sintesi di valori nazionali, quale elemento fondante dell’unità della 
Patria, superando nella nazione il retaggio di antichi confini di origine feudale e il 
peso di una doppia struttura amministrativa: civile ed ecclesiastica, fatta di provincie 
e diocesi, comuni e parrocchie››. Così G.B. VARNIER, Diritto ecclesiastico dello Stato e 
cultura giuridica italiana, in Annali Univ. Molise, 7, 2005, p. 120.  

20 Nel sistema fascista, l’esistenza (formale) delle scuole private e la loro relativa 
libertà, erano condizionate dal controllo del regime e finirono per omologarsi con gli 
indirizzi autoritari del governo. La Costituzione repubblicana, invece, non ha imposto 
un modello monopolistico statale ed ha consentito l’affermazione del pluralismo 
scolastico, in forza del quale, accanto allo Stato, altri soggetti (famiglia, art. 30; privati, 
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A fronte di ciò, tuttavia, le significative innovazioni introdotte 
dalla Carta costituzionale22, per interi decenni, non hanno ricevuto 
un’adeguata attuazione, registrandosi, fino ai primissimi anni Settanta, 
la tendenza alla perpetuazione (e al consolidamento) di un sistema 
scolastico a forte impronta dirigistica statale23. Solo con l’avvio del 

                                                                                                                                                         
art. 33; enti locali, artt. 117 e 118) sono coinvolti nell’erogazione del medesimo 
servizio. Si è così previsto: sia l’obbligo per la Repubblica di istituire scuole per tutti 
gli ordini e gradi, sia la contestuale affermazione del diritto di enti e privati di aprire 
liberamente scuole ed istituti di educazione, col solo limite del non gravare sul 
bilancio pubblico. Di conseguenza, ‹‹(…) il modello organizzatorio in cui risultano 
oggettivamente compresenti scuole pubbliche e scuole private, istituzionalmente 
neutre o culturalmente orientate, consente che il diritto-dovere degli alunni e delle 
loro famiglie sia esercitato in un contesto capace di rendere possibili opzioni 
personalizzate››. Così A. MATTIONI, Libertà e autonomia nella scuola. I diritti della società, 
in Quad. dir. pol. ecc., 1997, 1, p. 138.  

21 Ciò in quanto, nel disegno dei Costituenti, l’intera riorganizzazione del sistema 
istituzionale è configurata attorno alla logica delle autonomie (art. 5 della Carta). Cfr. 
A. BARBERA, Le istituzioni del pluralismo. Regioni e poteri locali: autonomie per governare, 
Bari, 1977, pp. 7-8, ha evidenziato come l’ampio spazio conferito alle autonomie dalla 
Carta costituzionale del 1948 stia ad indicare un nuovo modo di formazione delle 
decisioni pubbliche e della volontà politica, legato non solo ai meccanismi della 
rappresentanza parlamentare, ma anche alla rivendicazione delle comunità locali della 
capacità di realizzazione dei propri interessi nella logica del decentramento e 
dell’autogoverno.  

22 In materia di istruzione, formazione ed educazione, le disposizioni costituzionali 
hanno contemplato: lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica (art. 9); la 
definizione di norme generali sull’istruzione e l’obbligatoria istituzione di scuole 
statali per tutti gli ordini e gradi (art. 33, comma II); l’adozione di norme di disciplina 
sugli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio professionale (art. 33, comma V); 
l’obbligatorietà e la gratuità dell’istruzione inferiore (art. 34, comma II); il diritto 
all’istruzione degli studenti capaci e meritevoli, pur se privi di mezzi economici (art. 
34, comma III); l’educazione e l’avviamento professionale degli inabili e dei minorati 
(art. 38, comma IIII). A completamento di tale articolato insieme di diritti 
all’istruzione, la Costituzione ha contemplato anche il principio della libertà 
dell’insegnamento dell’arte e delle scienze (art. 33, comma I); il diritto di enti e privati 
di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato (art. 33, comma 
IIII), l’autonomia delle Università (art. 33, u.c.). Cfr. E. BALBONI, Insegnamento, 
istruzione e scuola: profili costituzionali antichi e attuali, in Jus, 2005, 3, pp. 491 e ss.; S. 
CASSESE, La scuola: ideali costituenti e norme costituzionali, in Aspetti e tendenze del diritto 
costituzionale. Scritti in onore di Costantino Mortati, Milano, vol. III, 1977, pp. 251 e ss.; G. 
CORSO, Principi costituzionali sull’istruzione, in C. MARZUOLI (a cura di), Istruzione e 
servizio pubblico, Bologna, 2003, pp. 35 e ss.; U. POTOTSCHNIG, Insegnamento, istruzione, 
scuola, in Giur. cost., 1961, pp. 366 e ss. 

23 Per circa tre decenni dall’entrata in vigore della Costituzione, l’amministrazione 
scolastica ha presentato i caratteri di uno spiccato statalismo. A conferma di ciò, basti 
pensare che la sua strutturazione secondo modalità gerarchiche su tre livelli: organi 
dell’amministrazione scolastica centrale (Ministro e Consiglio Superiore della 
Pubblica Istruzione); organi dell’amministrazione scolastica periferica (Sovrintendente 
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trasferimento delle funzioni statali alle Regioni24 (iniziato con la legge 
16 maggio 1970 n. 281, e con i decreti di essa attuativi del gennaio 1972, 
e poi completatosi con il D.P.R. del 24 luglio 1977, attuativo della legge 
delega 22 luglio 1975 n. 382) si sono mossi i primi passi verso la 
realizzazione di un sistema in cui altri soggetti giuridici hanno fatto 
ingresso nella scena politica scolastica. Si è, infatti, cominciato a porre in 
essere un positivo processo di decentramento istituzionale nel governo 
sociale della scuola25, riconoscendo soprattutto le Regioni, (ma anche, in 
parte, le Province e i Comuni), in virtù della previsione costituzionale 
dell’art. 117, quali titolari di funzioni connesse alla gestione del servizio 

                                                                                                                                                         
scolastico, Provveditore agli Studi, Consiglio scolastico Provinciale e Distrettuale); 
organi preposti alle singole scuole (Direttori didattici per le scuole elementari e Presidi 
per le scuole medie). In ogni caso, tutti gli organi dell’amministrazione scolastica 
erano sottoposti ai poteri di direzione, controllo e vigilanza conferiti al discrezionale 
interventi superiore del Ministero della Pubblica Istruzione. Inoltre, questa 
architettura accentrata del sistema scolastico era fortemente corroborata dalla carenza 
di personalità giuridica in capo agli istituti scolastici statali, al fine di perpetuare anche 
esternamente l’immagine di una immedesimazione organica della scuola con lo Stato. 
Sembra chiaro come un sistema così accentrato abbia comportato, altresì, una debole 
attuazione e valorizzazione di alcuni principi fondamentali sanciti dalla Carta 
costituzionale, come quello enunciato dall’art. 2 (che avrebbe implicato un più 
opportuno riconoscimento alla scuola intesa come formazione sociale nella quale ha 
svolgimento la personalità umana) e dell’art. 5 (sia per l’aspetto del decentramento 
amministrativo nei servizi dipendenti dallo Stato, che sotto il profilo del pluralismo 
autonomistico come modello fondamentale dell’organizzazione pubblica). La mancata 
attuazione delle istanze autonomistiche ha compresso le possibilità di valutazioni 
delle esigenze locali, consentendo il passaggio da programmi uniformi e prestabiliti 
ad un’azione costruita sulle specifiche esigenze delle comunità territoriali. In dottrina, 
per autorevoli conferme, cfr. M. CARNEROLI, La scuola del futuro tra Stato e autonomia 
(locale e funzionale), in Pol. dir., 2000, 2, pp. 326-327; F. DONATI, Pubblico e privato nel 
sistema di istruzione scolastica, in Le Regioni, 1999, 3, pp. 537 e ss.; A. POGGI, Le autonomie 
funzionali “tra” sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale, Milano, 2001, pp. 158 e ss. 

24 La tradizione centralistica, a cui si è fatto riferimento, ha progressivamente 
iniziato a manifestare segni di crisi, anche in ragione della sempre più avvertita 
esigenza di trasferimento delle funzioni ai livelli istituzionali più vicini ai cittadini, 
ovvero in capo ai soggetti territoriali esponenziali delle comunità infranazionali. A ciò, 
peraltro, è venuta aggiungendosi, la contestuale necessità di snellimento della 
macchina burocratica dello Stato. 

25 L’introduzione di forme di partecipazione sociale al governo della scuola è stata 
attuata con il D.P.R. del 31 maggio 1974 n. 416, in attuazione della legge delega del 30 
luglio 1973 n. 477, nel quale si previde il concreto avvio della gestione sociale della 
scuola attraverso l’inserimento di rappresentanze, perlopiù elettive, negli organi 
collegiali con funzioni di programmazione e di attività consultiva. U. POTOTSCHNIG, 
Un nuovo rapporto tra amministrazione e scuola, in Riv. giur. scuola, 1975, pp. 243 e ss.; A. 
SANDULLI, Il sistema nazionale di istruzione, cit., p. 69.  
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scolastico26, e favorendosi anche una tendenza alla valorizzazione del 
ruolo delle singole scuole (nella prospettiva di un primissimo 
decentramento di carattere funzionale).  

Anche successivamente all’emanazione dei decreti delegati degli 
anni Settanta, però, la distribuzione delle competenze in materia 
scolastica continuava a delineare un notevole numero di attribuzioni 
agli organi centrali e periferici dello Stato, finendo per comprimere il 
lento processo di affermazione delle istanze di decentramento 
regionale. Ne è seguito, su avvertita esigenze delle forze politiche e 
sociali, un ulteriore intervento del legislatore nazionale, che ha operato 
una ridefinizione dei rapporti tra centro e periferia, mirante al 
riconoscimento alle Regioni (e agli altri Enti locali) di tutte le 
competenze necessarie a garantire l’indispensabile collegamento tra la 
scuola e le Comunità locali27.  

                                                           
26 Con il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative nelle materie 

indicate dall’art. 117 Cost., queste ultime sono diventate i soggetti responsabili delle 
politiche del territorio, grazie all’attribuzione di tutte le funzioni pubbliche in 
precedenza affidate ad organi dell’amministrazione diretta dello Stato. In particolare, 
in ambito scolastico, ne è derivata per le Regioni la collocazione in una posizione 
direttiva di grande centralità, quali motori principali della politica amministrativa del 
diritto allo studio sui propri territori, nella logica dell’edificazione di un governo 
periferico basato su una chiara distinzione di ruolo fra gli enti territoriali: alle Regioni 
l’azione direttiva o di governo, agli enti locali l’azione di natura esecutiva. Per 
approfondimenti si veda F. BASSANINI, Dal d.p.R. 616 al nuovo regionalismo, in Reg. gov. 
loc., 1991, pp. 773-774; G. ROLLA, Delega di funzioni e sistema dei rapporti tra Regione ed 
Enti locali, in Le Regioni, 1990, pp. 1051 e ss. 

27 Del resto, fino alle riforme costituzionali del 1999 e del 2001, il sistema regionale 
italiano non è apparso come una felice traduzione, nel concreto, del modello previsto 
dalla Carta costituzionale. Infatti, l’articolato ed organico quadro delle autonomie 
regionali previsto in origine dal dettato costituzionale è stato travolto da una serie di 
interventi dei poteri centrali dello Stato, così come da una pressante azione 
interventista dei partiti politici, che hanno di fatto impedito alle Regioni di adempiere 
alla loro funzione di centri di canalizzazione democratica del consenso popolare a 
livello locale. La politica regionale, ovvero, è stata soffocata da una logica centralistica 
e partitocratica, che, da una parte, ha progressivamente eroso parte delle competenze 
formalmente assegnate alle Regioni proprio dal testo costituzionale, e, dall’altra, non 
ha permesso ai governi locali di poter esprimere un proprio indirizzo politico a livello 
territoriale, tale da configurarsi almeno come parzialmente autonomo rispetto a quello 
elaborato in sede nazionale. Questo fenomeno, originato da una molteplicità di fattori, 
non ha consentito alle Regioni di vivere in modo corretto il ruolo loro assegnato dalla 
Costituzione, per il quale le Istituzioni regionali avrebbero dovuto operare come centri 
di potere deputati alla cura degli interessi pubblici radicati a livello territoriale, e non 
come semplici soggetti esecutori di decisioni politiche assunte a livello centrale. In 
dottrina cfr. A. D’ATENA, La vicenda del regionalismo italiano ed i problemi della transizione 
al federalismo, in A. D’ATENA (a cura di), Federalismo e regionalismo in Europa, Milano, 
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Così, dopo l’infruttuoso tentativo realizzato attraverso la legge 
delega 24 dicembre 1993 n. 53728, la creazione di un nuovo quadro 
organizzativo si è avuta con la legge 15 marzo 1997 n. 59 (la c.d prima 
legge Bassanini). Questa legge ha realizzato un significativo 
avanzamento del processo autonomistico delle istituzioni scolastiche 
che, grazie all’acquisto della personalità giuridica, sono divenute 
destinatarie di funzioni precedentemente esercitate 
dall’amministrazione statale e, soprattutto, di una ampia autonomia per 
il loro esercizio (art. 21, comma I, legge n. 59/1997). Si è delineata, 
ovvero, un’autonomia diretta a spostare verso le unità scolastiche spazi 
di decisione, di capacità progettuale, di responsabilità.  

L’autonomia scolastica, realizzata in un provvedimento 
contenente norme relative allo snellimento della struttura burocratica e 
al ridimensionamento dei poteri dello Stato centrale a vantaggio delle 
autonomie regionali e territoriali (per l’appunto la suddetta legge n. 59 
del 1997, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
Regioni e agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa) ha realizzato l’abbandono del modello 
ministeriale di carattere tipicamente verticale in favore del passaggio ad 
un modello di carattere più orizzontale. Un modello basato sull’azione di 
una pluralità di comunità scolastiche, nelle quali i servizi d’istruzione 
vengono erogati attraverso modelli flessibili, pur tenendo conto del 
raggiungimento di obiettivi generali, secondo standards qualitativi 
uniformi per tutto il territorio nazionale29, e fissati da una direzione 
ministeriale ormai liberata dai pregressi compiti di gestione30.  

                                                                                                                                                         
1994, pp. 199 e ss.; P. LILLO, Dal regionalismo al federalismo: nuove frontiere per il diritto 
ecclesiastico italiano?, in Archivio giuridico “Filippo Serafini”, 1996, 4, pp. 584-585. 

28 Attraverso questo provvedimento si conferiva una delega al Governo per 
l’adozione di una serie di decreti legislativi che avrebbero dovuto dare attuazione 
all’autonomia scolastica (didattica, organizzativa e finanziaria), determinando una 
svolta rispetto alla tradizionale configurazione degli Istituti scolastici come organi 
dell’amministrazione statale periferica, attribuendo alle scuole la personalità giuridica. 
Tuttavia, l’inadempienza governativa allo scadere dei tempi previsti per l’attuazione 
della delega vanificava il positivo intento del legislatore nazionale.  

29 Infatti, l’art. 21, comma I, della legge n. 59/1997 ha previsto, ai fini della 
realizzazione dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, la progressiva attribuzione 
alle scuole delle funzioni dell’Amministrazione centrale e periferica in materia di 
gestione del servizio d’istruzione avrebbe dovuto far salve le esigenze connesse al 
principio unitario (‹‹fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto 
allo studio nonché gli elementi comuni all’intero sistema scolastico pubblico in 
materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato››).  

30 Il riconoscimento dell’autonomia gestionale è stato assicurato in particolare col 
comma VIII dell’art. 21 della legge n. 59/1997, che, al fine di garantire ‹‹(…) la 
flessibilità, la diversificazione, l’efficienza e l’efficacia del servizio, l’integrazione ed il 
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I contenuti dell’autonomia scolastica sono stati descritti in 
dettaglio nel D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della 
legge 15 marzo 1997 n. 59). Tale intervento normativo ha fornito 
dettagliate indicazioni circa gli ambiti di operatività dell’autonomia 
didattica ed organizzativa, da un lato precisando come l’autonomia 
delle istituzioni scolastiche venga concepita a garanzia della libertà di 
insegnamento e del pluralismo culturale (art. 1, comma II, D.P.R. n. 
275/1999), e dall’altro rafforzando l’azione della scuola attraverso il 
riconoscimento dell’autonomia di ricerca, di sperimentazione e di 
sviluppo (art. 6 D.P.R. n. 275/1999), concretamente perseguita anche 
per mezzo dell’adozione di una proprio Piano dell’offerta formativa (art. 
3, comma I, D.P.R. n. 275/1999).  

Le singole scuole, attraverso la definizione di questo documento 
‹‹(…) costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche››, vengono messe in condizione di rappresentare ‹‹(…) le 
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà 
locale›› adottando una specifica ‹‹(…) progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa ed organizzativa›› e riconoscendo ‹‹(…) le 
diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari›› (art. 3, 
commi I e II, D.P.R. n. 275/1999). Secondo questa impostazione, 
dunque, ogni scuola fruirebbe della possibilità di determinare un 
proprio personale percorso d’azione (curricolo), in grado di rispondere 
alle ‹‹(…) diverse esigenze formative degli alunni concretamente 

                                                                                                                                                         
migliore utilizzo delle risorse e delle strutture, l’introduzione di tecnologie innovative 
ed il coordinamento con il contesto territoriale››, ha riconosciuto ad ogni singola 
scuola il potere di decidere autonomamente sulle modalità organizzative dell’impiego 
dei docenti, nonché sull’organizzazione del servizio scolastico in base alle esigenze dei 
discenti, soddisfacendo anche le nuove istanze poste dal sempre più accentuato 
pluralismo culturale del contesto sociale. Nello specifico, l’autonomia organizzativa è 
stata configurata nella prospettiva del ‹‹(…) superamento dei vincoli in materia di 
unità oraria della lezione, dell’unitarietà del gruppo di classe e delle modalità di 
ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, 
fermi restando i giorni di attività didattica previsti a livello nazionale››. Parimenti, il 
successivo comma IX dell’art. 21 del provvedimento legislativo in oggetto ha previsto, 
al fine di ulteriormente specificare i contorni dell’autonomia di gestione e di 
organizzazione riconosciuta agli Istituti scolastici, la facoltà per le scuole, ‹‹(…) nel 
rispetto della libertà d’insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle 
famiglie e del diritto di apprendere››, di poter scegliere ‹‹(…) metodologie, strumenti, 
organizzazione e tempi d’insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile 
pluralità di opzioni metodologiche››, nonché di poter assumere ‹‹(…) ogni iniziativa 
che sia espressione di libertà progettuale, compresa l’eventuale offerta di 
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi››, tenendo debito conto delle esigenze 
formative degli studenti. 
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rilevate››, nonché alle esigenze e alle attese ‹‹(…) espresse dalle 
famiglie, dagli Enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del 
territorio››31.  

 

3 - Il pluralismo culturale nei nuovi strumenti istituzionali 
 

Queste disposizioni appaiono di notevole interesse nella 
prospettiva di una concreta realizzazione del pluralismo culturale 
nell’erogazione dei servizi d’istruzione. Dal Piano dell’offerta formativa, 
infatti, derivano: a) ‹‹(…) la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle 
metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo›› 
(art. 4, comma V, D.P.R. n. 275/99); b) le modificazioni del (e le deroghe 
al) calendario scolastico, conformemente ‹‹(…) alle esigenze derivanti 
dal Piano dell’offerta formativa›› (art. 5, comma II, D.P.R. n. 275/99); c) le 
modalità di impiego dei docenti, che possono subire diversificazioni e 
adattamenti ‹‹(…) in funzione delle eventuali differenziazioni nelle 
scelte metodologiche ed organizzative adottate nel Piano dell’offerta 
formativa›› (art. 5, comma IV, D.P.R. n. 275/99). Nella medesima 
direzione, va letta, infine, anche la disposizione presente nell’art. 4, 
comma I, del regolamento in oggetto, ove è previsto che, le istituzioni 
scolastiche, nel rispetto della libertà d’insegnamento e delle scelte 
educative delle famiglie, ‹‹(…) riconoscono e valorizzano le diversità, 
promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative 
utili al successo formativo››32. 

                                                           
31 Il riconoscimento di tali forme di autonomia sembra segnare un netto distacco 

rispetto a quanto previsto dai decreti delegati del 1974, attuativi della legge delega del 
30 luglio 1973 n. 477, in quanto si evidenzia la sensibile differenza della condizione di 
autonomia delle singole scuole dall’istituto della sperimentazione, introdotto dagli 
anni Settanta per alcuni tipi di scuole. Infatti, mentre la sperimentazione si 
configurava come una vera e propria deroga al modello uniforme di esercizio della 
funzione didattica determinato a livello ministeriale, in virtù della necessaria 
autorizzazione di volta in volta dal Provveditore agli Studi per singoli progetti, invece 
l’affermazione della “libertà progettuale”, in cui si esplica l’autonomia didattica ed 
organizzativa conferita alle singole Istituzioni scolastiche, ha implicato il 
consolidamento di una regola tendenziale opposta la quale si è tradotta, in concreto, 
nella possibilità per ogni Istituto di proporre percorsi educativi differenziati attraverso 
la definizione dei curricula. In dottrina cfr. A. POGGI, Le autonomie funzionali “tra” 
sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale, cit., p. 211.  

32 Sui caratteri dell’autonomia scolastica, così come si va configurando, riflette 
criticamente N. COLAIANNI, Autonomia e parità della scuola, in Quad. dir. pol. ecc., 1997, 1, 
pp. 115-116. Infatti, pur valutando positivamente il processo di autonomizzazione 
delle Istituzioni scolastiche, l’Autore paventa il pericolo che la tendenza alla 
frammentazione dei progetti educativi, nella logica ‹‹(…) tanti progetti quanti gli 
istituti››, faccia dell’autonomia lo strumento per rispondere alle domande della 
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I contenuti di queste disposizioni, miranti alla effettiva 
promozione del pluralismo culturale (sia nella sua configurazione di 
pluralismo interno, in relazione alle tradizioni culturali del nostro Paese, 
che nella sua declinazione di pluralismo esterno33, in riferimento ai 
problemi della convivenza multiculturale34) sono stati sostanzialmente 
confermati dalle norme concernenti il diritto allo studio degli stranieri, 
rinvenibili nel D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (Testo Unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
                                                                                                                                                         
specifica utenza di ogni scuola, per realizzare una sorta di privatizzazione delle scuole 
pubbliche, al fine di collocarle sul mercato in concorrenza con quelle private. Si 
perderebbe, per questa via, secondo l’Autore, la ragione dell’autonomia in senso 
pedagogico-educativo, che non dovrebbe dar luogo ad una privatizzazione 
mascherata ma troverebbe il suo fondamento nel carattere culturale dell’attività 
scolastica, svolgendo una funzione di garanzia del pluralismo ideale e della libertà di 
insegnamento nella scuola pubblica contro la tendenza all’egemonia culturale delle 
forze di Governo, ovvero rispetto all’affermazione di una possibile “cultura di Stato” o 
di “regime” (che con il consolidamento della democrazia maggioritaria potrebbe 
essere realizzata attraverso la prassi dello spoil system).  

33 Secondo F. DONATI, Pubblico e privato nel sistema di istruzione scolastica, cit., p. 547, 
fino all’approvazione dell’autonomia scolastica, la scuola pubblica si è proposta come 
il luogo deputato al soddisfacimento delle sole esigenze del “pluralismo interno”, 
delegando l’onere di provvedere alla concretizzazione del “pluralismo esterno” alle 
scuole private “di tendenza”, ovvero dotate di un proprio specifico progetto 
educativo. Con la definizione dell’autonomia scolastica, invece, tutte le scuole, 
pubbliche o private, adottando un proprio Piano dell’offerta formativa, saranno in grado 
di contribuire alla presenza sul mercato dell’offerta formativa di varie Istituzioni 
scolastiche, ciascuna con un distinto progetto culturale e metodologico, aumentando 
la capacità degli istituti pubblici di istruzione di venire incontro alle esigenze del 
“pluralismo esterno”. Tale orientamento è solo parzialmente condiviso da G. 
CIMBALO, La scuola tra servizio pubblico e principio di sussidiarietà. Legge sulla parità 
scolastica e libertà delle scuole private confessionali, Torino, 1999, p. 33, che vede nel 
sistema delineato dall’autonomia scolastica una inevitabile compressione del 
“pluralismo interno”, in conseguenza della necessità per i docenti (anche di quelli 
della scuola pubblica) di adeguarsi agli indirizzi del Piano dell’offerta formativa adottato 
dal proprio istituto scolastico, con possibili cedimenti per la libertà d’insegnamento.  

34 Rispetto ai problemi indotti dalla convivenza multiculturale, M. RICCA, Diritti 
della coscienza, identità personale e multiculturalismo, in C. CARDIA (a cura di), Studi in 
onore di Anna Ravà, Torino, 2003, p. 660, propone ‹‹(…) adeguate modalità di 
organizzazione istituzionale funzionalizzate a garantire l’effettività degli spazi di 
manifestazione dell’individualità e la loro canalizzazione all’interno dei percorsi di 
produzione del diritto››. In questa prospettiva, l’Autore ritiene opportuno ‹‹(…) un 
ripensamento della nomotetica, cioè del modo di pensare la confezione dei precetti 
giuridici, che sia idoneo a superare lo schema della norma a fattispecie tipica e astratta 
a sua volta legato ad una concezione della soggettività giuridica ormai obsoleta››. Si 
evidenzia, ovvero, l’opinione che ‹‹(…) i problemi montanti posti dal 
multiculturalismo possano essere risolti soltanto in una simile prospettiva di 
ripensamento a vasto raggio delle categorie giuridiche ereditate dalla modernità 
(occidentale)›› (corsivo testuale).  
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condizione dello straniero), e non modificate dalla legge 30 luglio 2002 n. 
189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), più nota 
come Bossi-Fini.  

Al comma III dell’art. 38 del D. lgs. n. 286/1998 si è prevista, in 
favore dei minori stranieri presenti sul territorio italiano, l’applicazione 
di ‹‹(…) tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, 
di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità 
scolastica. (…). La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche 
e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, 
dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tal fine promuove e 
favorisce iniziative volte all’accoglienza, alla tutela della cultura e della 
lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali e 
comuni››35. 
                                                           

35 N. COLAIANNI, L’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche, in S. FERRARI (a cura di), 
Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche, Bologna, 2000, pp. 
164-165, ritiene che tale previsione normativa possa consentire la piena realizzabilità 
di attività interculturali finalizzate allo studio del fatto religioso nel rigoroso rispetto 
della legislazione vigente. A conferma di ciò, l’Autore riferisce dell’iniziativa 
promossa dal Comune di Roma e dai rappresentanti di alcune organizzazioni 
confessionali acattoliche (Chiese valdesi, metodiste, battiste, luterana e salutista) e non 
cristiane (Comunità ebraica, Centro Islamico Culturale d’Italia, Unione Buddista) per 
l’istituzione di un Tavolo interreligioso, poi effettivamente creato il 3 Dicembre 1998 al 
fine di arricchire l’offerta formativa scolastica con lo studio degli elementi di fondo 
delle diverse fedi e religioni. Nello specifico, quale esito finale dei lavori, si è proposta 
alle scuole la realizzazione di un ciclo di incontri, curato dagli esponenti delle religioni 
interessate, nelle scuole medie e superiori, basato anche sulla realizzazione di tavole 
rotonde comuni in cui affrontare i temi del rapporto tra cultura religiosa e ruolo della 
donna, visione dello Stato e della società, identificazione dei valori comuni. Un 
richiamo a questa iniziativa, con valutazioni positive, è effettuato anche da R. 
MAZZOLA, La convivenza delle regole. Diritto, sicurezza e organizzazioni religiose, Milano, 
2005, pp. 197-198, il quale evidenzia come sia radicata, ormai, ‹‹(…) la convinzione che 
il percorso formativo, in vista di una cittadinanza democratica e pluralista capace di 
garantire la pacifica convivenza tra le persone, passi anche per la conoscenza delle 
diverse tradizioni religiose in una prospettiva scientifica, e quindi necessariamente 
aconfessionale. In tal senso diviene funzionale alla maturazione di una coscienza 
pluralistica e tollerante indispensabile per la conservazione di un basso profilo di 
conflittualità sociale, ogni forma di sperimentazione didattica e educativa finalizzata 
alla conoscenza delle diverse identità religiose, ma anche ogni forma di iniziativa che 
abbia come scopo il contribuire alla educazione interculturale a partire dall’ambito 
scolastico››. Ulteriori dettagli, con riferimento anche allo specifico Protocollo d’Intesa 
impiegato per l’istituzione del Tavolo interreligioso, in P. GABRIELLI, Tavolo interreligioso 
di Roma, in Coscienza e Libertà, 38, 2904, pp. 126 e ss.  

Peraltro, è opportuno ricordare come simili iniziative, se generalizzate a livello 
nazionale, ben rientrerebbero nel novero delle attività complementari che, a seguito di 
deliberazione degli organi scolastici collegiali e dei genitori, sono già contemplate 
dall’art. 4 del D.P.R. n. 567/1996. In connessione a ciò, e per la concreta realizzazione 
delle finalità di accoglienza e di rispetto degli immigrati, con il D.P.R. n. 394 del 31 
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La tendenza a ritenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche 
come un valore da difendere (anche alla luce delle sue potenzialità in 
ordine alla concretizzazione delle esigenze legate al pluralismo 
ideologico e culturale) ha trovato riscontro nella recente riforma del 
Titolo V della Costituzione36, per mezzo della definizione di uno 

                                                                                                                                                         
Agosto 1999 (Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma 
dell’articolo 1, comma 6, del D. Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286), sono state previste modalità di 
agevolazioni economiche per gli studenti stranieri. In particolare, al n. 1 dell’art. 46, è 
presente un significativo riferimento agli ‹‹(…) orientamenti comunitari sull’accesso di 
studenti stranieri all’istruzione universitaria››. Tuttavia, in parziale correzione di tali 
aperture, l’art. 26 della legge n. 189/2002, ha limitato ‹‹(…) l’accesso ai corsi 
universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di 
carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o 
autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi 
religiosi››, e, comunque, solo a coloro i quali ‹‹(…) soddisfino le condizioni generali 
richieste per l’ingresso per studio››. 

36 Secondo il nuovo Titolo V della Costituzione, allo Stato spetta una competenza 
esclusiva in tema di ‹‹norme generali sull’istruzione›› (art. 117, comma II, lett. n), 
nonché in tema di ‹‹determinazione›› dei livelli essenziali (art. 117, comma II, lett. m) e 
di individuazione dei principi fondamentali. Alle Regioni, invece, è conferita una 
legislazione concorrente, nel rispetto dei principi fondamentali e dell’autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, e una legislazione residuale in materia di istruzione e 
formazione professionale.  

Per quanto riguarda le norme generali, secondo la dottrina, esse dovrebbero 
consistere nelle disposizioni atte a garantire che la rispondenza del servizio 
d’istruzione alle esigenze rappresentate dall’indirizzo politico espresso ai vari livelli 
territoriali si concili con il principio della neutralità ideologica (irrinunciabile negli 
istituti scolastici statali) e della uniformità di obiettivi, metodi e contenuti a livello 
nazionale. Ad esempio, si tratta delle disposizioni concernenti gli ordinamenti 
didattici, i titoli di studio, la definizione di linee-guida uniformi sullo statuto della 
funzione docente e della libertà del docente (nonché sul reclutamento e la disciplina 
del rapporto di lavoro), gli obiettivi formativi del sistema, la definizione dei requisiti 
per l’inserimento delle scuole private. I livelli essenziali, invece, sarebbero riferibili ad 
aspetti più strettamente suscettibili di variare con il mutamento delle contingenze 
economiche e sociali, e dovrebbero individuarsi in indicazioni relative al numero 
minimo di utenti per classe, di istituti scolastici per territorio, ecc. Infine, i principi 
sembrerebbero riguardare la parte residua della materia dell’istruzione, che finisce per 
specificarsi negli aspetti concernenti la programmazione del servizio, la disponibilità 
dei mezzi e delle strutture (edilizie e non), la gestione amministrativa, gli organi 
collegiali di tipo territoriale (ovvero ambiti in cui è previsto l’intervento delle Regioni 
con propri provvedimenti legislativi). Si veda T. GROPPI, Autonomie territoriali e 
uguaglianza nei diritti: tra decentramento delle competenze e garanzia del principio unitario, 
in L. AMMANNATI, M.A. CABIDDU, P. DE CARLI, Servizi pubblici, concorrenza, diritti, 
Milano, 2001, pp. 31 e ss.; C. MARZUOLI, Istruzione: libertà e servizio pubblico, in C. 
MARZUOLI (a cura di), Istruzione e servizio pubblico, cit., pp. 26-30; A. MORRONE, 
L’istruzione nella revisione del “titolo V” della Costituzione, Bologna, 2001, pp. 6 e ss. F. 
NUZZACI, Natura e limiti dell’autonomia scolastica: dalla legge 59/97 alla legge costituzionale 
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specifico statuto costituzionale all’autonomia delle scuole 
(precedentemente riconosciuta nella Carta costituzionale, come è noto, 
solo alle Università). Infatti, nel comma III del rinovellato art. 117 Cost., 
pur qualificandosi l’istruzione come materia di legislazione 
concorrente, è stata fatta salva, in modo espresso, ‹‹(…) l’autonomia 
delle istituzioni scolastiche››. Questa norma ha sancito come 
l’autonomia scolastica costituisca un ambito di libertà inderogabile 
nella ridefinizione complessiva del sistema educativo nazionale, 
rispetto al quale dovranno adeguarsi gli enti territoriali nell’esercizio 
delle loro accresciute competenze nel settore dell’istruzione e della 
formazione. In tal modo, la nuova formulazione del comma III dell’art. 
117 Cost. ha coordinato l’autonomia scolastica e il decentramento 
amministrativo, definendone contestualmente le rispettive linee di 
confine. Sicché, l’autonomia delle istituzioni scolastiche, pur 
realizzandosi in stretto coordinamento con il sistema delle autonomie 
locali, è tutelata in quanto la realizzazione delle istanze di 
decentramento amministrativo è vincolata alla salvaguardia delle 
funzioni di autonomia gestionale ed organizzativa nell’erogazione dei 
servizi d’istruzione, già conferite alle scuole37. 

Coerentemente con tale impostazione, l’art. 1 della legge 28 
marzo 2003 n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali 
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 
formazione professionale), nota come riforma Moratti, ha previsto che il 

                                                                                                                                                         
18 ottobre 2001, n. 3, in Riv. giur. scuola, 2002, pp. 395 e ss.; A. POGGI, La legislazione 
regionale sull’istruzione dopo la revisione del Titolo V. Poche prospettive e molti problemi, in 
M. BOMBARDELLI e M. COSULICH (a cura di), L’autonomia scolastica nel sistema delle 
autonomie, cit., pp. 37 e ss. 

37 Si può ritenere che l’istruzione, nella logica del Costituente e del legislatore 
costituzionale del 2001, rappresenta, e continua a costituire, di sicuro, un interesse con 
una forte connotazione nazionale. Infatti, anche se le Regioni (e gli enti locali in 
genere), con la riforma del Titolo V, hanno assunto un nuovo e più significativo ruolo, 
con la capacità di esercizio della potestà normativa sia nell’ambito delle materie di 
legislazione concorrente che nelle materie di competenza residuale, dovranno, 
tuttavia, autolimitare la naturale espansività della loro azione. Ovvero, l’adozione 
delle disposizioni legislative di disciplina delle competenze e delle attribuzioni 
relative alla attuazione concreta, nelle singole realtà territoriali, dell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche dovrà inserirsi in una comune prospettiva di equilibrio, quanto 
agli ambiti di azione, tra Regioni e scuole, uniformemente assicurata su tutto il 
territorio nazionale. In questo modo, dovrebbe essere scongiurato non solo il pericolo 
di una possibile frantumazione dell’unità dell’ordinamento nazionale, ma anche del 
sorgere di un nuovo centralismo regionale. Cfr. A. RUGGERI, La riforma costituzionale del 
Titolo V e i problemi della sua attuazione, con specifico riguardo alle dinamiche della 
normazione ed al piano dei controlli, in AA.VV., Il nuovo Titolo V della Parte II della 
Costituzione. Primi problemi della sua attuazione, Milano, 2002, pp. 55 e ss. 



Stato, Chiese e pluralismo confessionale 
Rivista telematica – marzo 2007 

 

 19 

Governo, nell’esercizio della delega, operi nel rispetto del ‹‹(…) 
principio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i 
principi sanciti dalla Costituzione››38. In sostanza, si è vincolato lo 
spazio di azione delle norme generali sull’istruzione, che sono tenute, 
pur nella discrezionalità di scelte del legislatore nazionale nella 
definizione degli obiettivi minimi del sistema formativo nazionale, al 
rispetto della sfera di autonomia riconosciuta alle scuole dal punto di 
vista didattico e pedagogico 

                                                           
38 La legge delega, all’art. 1, individua gli obiettivi fondamentali che si propone di 

conseguire, proponendo un continuo riferimento, almeno a livello di principi, ai valori 
costituzionali. Infatti, al fine ultimo della ‹‹(…) crescita e (della) valorizzazione della 
persona umana››, si propone l’operatività di un ‹‹(…) sistema educativo di istruzione 
e di formazione (…) nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori›› strettamente 
connesso al pluralismo voluto dalla Costituzione, di modo che venga assicurata ‹‹(…) 
libertà di scelte educative alla famiglia›› tra istituzioni scolastiche pubbliche e private 
ordinate secondo il principio di autonomia. Questo orientamento, peraltro, è poi 
ribadito nella previsione (art. 1, n. 3, lett. a) secondo cui ‹‹(…) lo sviluppo e la 
valorizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche›› deve costituire una delle 
finalità perseguite dal piano programmatico finanziario; in questo stesso senso, ancora 
si prevede che ‹‹(…) i piani di studio personalizzati›› siano adottati ‹‹(…) nel rispetto 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche››. A ribadire i principi costituzionali di 
fondo, infine, la legge ritorna quando, nell’indicare i criteri direttivi ex art. 76 Cost., si 
prevede che il sistema scolastico sia finalizzato ad educare ‹‹secondo i principi sanciti 
dalla Costituzione›› (art. 1, n. 1). Sostanzialmente, la legge n. 53/2003 sembra animata, 
per un verso, dall’intento di promuovere il pluralismo scolastico nella finalità generale 
del pieno sviluppo della persona umana, e, per un altro, dalla volontà di difendere 
l’autonomia della scuola in un contesto di richiamo ai principi della Carta 
costituzionale (come informanti il sistema educativo nel suo complesso). Per 
approfondimenti cfr. G. BERTAGNA, Un unico sistema educativo, in Nuova secondaria, 
2004, pp. 8 e ss.; A. SANDULLI, Il sistema nazionale di istruzione, cit., pp. 132 e ss. Si veda 
anche P. FERRATINI, La riforma Berlinguer-Moratti, in Il Mulino, 2002, 51, pp. 259 e ss., 
che legge in chiave di continuità le due riforme dell’ordinamento scolastico 
succedutesi negli ultimi anni, Berlinguer e Moratti, ritenendole non così dissimili nel 
perseguimento degli obiettivi di fondo.  

Una visione fortemente critica della riforma Morattti, invece, è offerta da A. 
PALMIERI, Una riflessione politica sulla riforma Moratti, in Il Tetto, 2004, 2, pp. 67-68, 
secondo cui, sotto una apparente volontà di svecchiamento dei contenuti culturali, 
realizzata attraverso la sperimentazione di nuove strade conoscitive, la scuola 
disegnata dalla legge n. 53/2003 intenderebbe promuovere i soli saperi utilitaristici 
(sulla base dei noti slogans relativi alla diffusione della cultura dell’impresa, 
dell’inglese e dell’informatica), che opererebbero più come “contenitori del sapere” 
che come “contenuti”. Inoltre, nell’opinione dell’Autrice, la riforma Moratti 
indebolirebbe il sistema pubblico a causa della valorizzazione eccessiva delle 
esperienze extrascolastiche (il c.d “portfolio delle competenze”) e ad una troppo 
radicale personalizzazione dei percorsi formativi, tali da eludere (paradossalmente) il 
pur richiamato dettato costituzionale sulla parità di opportunità nello sviluppo della 
personalità umana. 
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Il legislatore, quindi, con il riconoscimento dell’autonomia, 
sembra aver posto le basi per una maggiore flessibilità nell’erogazione 
dei servizi d’istruzione, rendendoli fisiologicamente sensibili ai continui 
cambiamenti derivanti dalle diverse esigenze di volta in volta 
emergenti in ogni singola comunità scolastica.  

La valorizzazione delle istanze autonomistiche, ovvero, pare aver 
permesso l’apertura degli spazi d’azione necessari per una radicale 
innovazione dell’assetto organizzativo del mondo della scuola. Il nuovo 
sistema scolastico sembra muoversi lungo due coordinate fra loro 
interagenti: da un lato, la realizzazione dell’autonomia (funzionale) delle 
istituzioni scolastiche39, consistente in una riforma interna al sistema 
dell’istruzione, che ne ha implicato la totale riorganizzazione sulla base 
di un diverso rapporto tra le strutture burocratiche (destinate alla 
riformulazione e alla gestione del servizio) e gli istituti scolastici 
(destinati alla concreta erogazione dei servizi d’istruzione, attraverso la 
realizzazione di attività eminentemente professionali); dall’altro, una 
complessiva riforma degli apparati amministrativi pubblici, non solo 
sotto il profilo di una differente allocazione delle funzioni 
amministrative fra i vari livelli di Governo, ma anche nella prospettiva 
di un riassetto e una sensibile riduzione dell’azione amministrativa 
statale, centrale e periferica (ovvero, l’autonomia locale)40.  

                                                           
39 Sembra che il legislatore, nel considerare gli istituti scolastici nel novero delle 

autonomie funzionali, abbia fatto riferimento ad essi come ad enti che, nel quadro 
costituzionale dei diversi rapporti esistenti tra lo Stato e la società civile, si 
caratterizzano per l’essere espressivi del pluralismo sociale (configurandosi, così, 
come enti esponenziali dei gruppi, delle formazioni sociali e delle comunità che ne 
costituiscono il sostrato). Tale specifica vocazione sarebbe tale da fornire alle 
autonomi funzionali in genere (e, nella specie, anche alle scuole), un diverso titolo di 
legittimazione rispetto agli enti rappresentativi, avente il proprio fondamento entro il 
quadro costituzionale dell’art. 2 Cost. e nell’ulteriore sviluppo che tale quadro ha 
avuto in termini di sussidiarietà orizzontale. Ciò avrebbe consentito di ritenere le 
autonomie funzionali quali veri e propri tasselli costitutivi dello Stato-ordinamento 
accanto agli enti locali territoriali, costituendo esse il luogo in cui si sintetizza, entro le 
strutture organizzative dell’amministrazione, il collegamento tra il pluralismo sociale 
(art. 2 Cost.) e il pluricentrismo organizzativo (art. 5 Cost.), e in cui avrebbe 
espressione una delle modalità di esercizio della sovranità popolare. Per 
approfondimenti cfr. A. POGGI, Istruzione, formazione professionale e Titolo V: alla ricerca 
di un (indispensabile) equilibrio tra cittadinanza sociale, decentramento regionale e autonomia 
funzionale delle Istituzioni scolastiche, in Le Regioni, 2002, 4, pp. 781 e ss.; P.G. RINALDI, La 
scuola come autonomia funzionale, in Dir. Pub., 2004, 1, pp. 69-74.  

40 Ricordiamo che il modello costituzionale vigente ha posto la distinzione tra 
sussidiarietà orizzontale e sussidiarietà verticale quale snodo della distribuzione delle 
competenze amministrative e dei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione 
nello svolgimento di attività di interesse generale. Come è ben noto, la dimensione 
verticale della sussidiarietà costituisce il criterio di allocazione delle competenze fra i 
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L’autonomia delle istituzioni scolastiche, accompagnata da un 
razionale e sincronico sviluppo del principio autonomistico di cui agli 
artt. 5 e 117 della Costituzione, potrebbe ben contribuire alla 
convivenza tra le diverse culture41 rispetto all’attitudine dimostrata in 
tale direzione dal pregresso sistema di centralizzazione delle 
competenze in tema di educazione e formazione. La scuola 
dell’autonomia, tenendo debito conto delle poliedriche istanze poste 
dallo sviluppo culturale, oltre ad essere la destinataria di un (positivo) 

                                                                                                                                                         
diversi soggetti istituzionali, dal Comune (come livello più vicino ai cittadini) allo 
Stato, in un’ideale dinamica, dal basso verso l’alto, nei rapporti fra enti. Questa 
distribuzione di competenze, però, non è fissa, ma, al contrario, si presenta come 
mobile, in funzione della predisposizione di un criterio per procedere alla loro 
allocazione, che è dato dalla doverosa ricerca di un equilibrio tra esigenze 
dell’autonomia, dell’efficienza e dell’adeguatezza del livello territoriale di intervento. 
Così, il principio di sussidiarietà, attraverso l’attribuzione ai Comuni di tutte le 
funzioni amministrative (art. 118, comma I, Cost.) tenderebbe a garantire il rispetto 
dell’autonomia, consentendo che il soggetto espressione della comunità, dotato di 
funzioni di rappresentanza e ad essa più prossimo, ne curi tutti gli interessi, fin dove 
ciò sia possibile. Tuttavia, tenuto conto che per determinati interessi sia necessario il 
coinvolgimento di comunità più ampie di quelle comunali (per ragioni di materiale 
rapporto con il territorio, o perché dall’esercizio unitario possano derivare effetti 
benefici in termini di economicità, efficacia ed efficienza), l’adeguatezza del Comune 
potrebbe mancare, in questi casi, il dettato dell'art. 118 Cost. consentirebbe l’impiego 
del principio di differenziazione, proponendo, per l’appunto, un modello di funzioni 
mobili, centrate sul perseguimento degli interessi. In quest’ottica, per il 
soddisfacimento delle esigenze legate all’esercizio unitario delle funzioni, il 
conferimento potrà riguardare le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo 
Stato. Ovviamente, quale di questi soggetti avrà il compito di intervenire in maniera 
sussidiaria dipenderà dal livello dell’interesse pubblico da soddisfare, dalla 
comparazione e dal bilanciamento fra i valori coinvolti (la solidarietà, il livello 
essenziale delle prestazioni, l’economicità, l’efficienza, l’efficacia). Per ulteriori 
considerazioni al riguardo si veda S. BARTOLE, Collaborazione e sussidiarietà nel nuovo 
ordine regionale, in Le Regioni, 2004, 2-3, pp. 578 e ss.; D. D’ALESSANDRO, Sussidiarietà, 
solidarietà e azione amministrativa, Milano, 2004, pp. 27-30; M. OLIVETTI, Lo Stato 
policentrico delle autonomie, in T. GROPPI e M. OLIVETTI (a cura di), La Repubblica delle 
autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, Torino, 2002, pp. 37 e ss.; G. ROLLA, 
L’autonomia dei Comuni e delle Province, in T. GROPPI e M. OLIVETTI (a cura di), La 
Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, cit., pp. 156 e ss.  

41 G.B. VARNIER, Individuo, religione, società: dalla nazione alla prospettiva europea, in F. 
BOLGIANI, F. MARGIOTTA BROGLIO, R. MAZZOLA (a cura di), Chiese cristiane, pluralismo 
religioso e democrazia liberale in Europa, Bologna, 2006, pp. 95-96, evidenzia uno degli 
aspetti positivi delle contemporanee tendenze alla realizzazione di uno Stato federale. 
L’Autore, avverte il radicarsi nella società (e nei suoi protagonisti, cittadini, gruppi ed 
Istituzioni), il convincimento ‹‹(…) volto ad identificare proprio nel federalismo e, in 
particolare nelle istituzioni locali, uno spazio idoneo ove esplicare e manifestare un 
patrimonio culturale capace di esprimere gli interessi qualificanti e distintivi delle 
diverse comunità civili››.  
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processo di razionalizzazione della gestione amministrativa, avrebbe in 
sé le potenzialità necessarie a dare espressione alle nuove esigenze 
dell’interesse collettivo e del bene comune42. Prime fra queste, le 
esigenze della nuova popolazione scolastica di cultura islamica, 
affermatasi col fenomeno dell’immigrazione. 

 
4 - Parità scolastica, scuole confessionali islamiche e rispetto degli 

standards statali: compatibilità ed aporie 
 

Il consolidamento della presenza di popolazioni immigrate nel 
territorio nazionale italiano, specie col fenomeno dei ricongiungimenti 
familiari e delle nascite di figli di immigrati relativamente stanziali, ha 
portato ad un costante aumento di allievi non italiani nelle scuole 
(specie in quella dell’obbligo), e con esso il prodursi di numerosi 
problemi. 

Contemporaneamente, la progressiva organizzazione nel 
territorio italiano di luoghi di socializzazione dei gruppi di immigrati, e 
la conseguente apertura di moschee (che non sono luoghi di culto in 
senso stretto, ma di socialità in generale), ha generato anche una 
domanda di organizzare istituzioni scolastiche a tendenza culturale 
islamica. Le recenti rivendicazioni per un riconoscimento della 
presenza islamica nel sistema nazionale d’istruzione, nell’ambito delle 
più generali richieste finalizzate al conseguimento di una maggiore 
visibilità dell’identità musulmana nello spazio pubblico43, si stanno tra 

                                                           
42 Una visione critica dell’autonomia scolastica, ritenuta essere il viatico per una 

aziendalizzazione delle scuole, tale da rendere complesso l’esercizio delle funzioni 
proprie dello Stato nel campo della pubblica istruzione, è offerta da M. VIGLI, Una 
scuola pubblica per il duemila, in AV.VV., Scuola pubblica, scuola privata. Parità e 
Costituzione, Scandicci, 1998, pp. 132 e ss.  

43 V. TOZZI, Il modello democratico costituzionale della disciplina del fenomeno religioso e 
gli insediamenti di cultura islamica in Italia, in O. BUCCI (a cura di), L’Islam tra dimensione 
giuridica e realtà sociale. ‹‹Il Libro, la Bilancia e il Ferro››, cit., p. 175, evidenzia come la 
visibilità dell’Islam (ma anche di tutte le altre organizzazioni religiose) in Italia risulti 
fortemente garantita dall’impianto della vigente Carta costituzionale, per la quale 
‹‹(…) la religiosità della persona umana è un comportamento valutato molto 
positivamente (….), considerato alla stregua di diritto inviolabile, di cui all’articolo 2 e 
fatto oggetto di una specifica amplissima tutela nell’articolo 19, con la chiosa 
complementare dell’articolo 20›› (corsivo testuale). Ne consegue, secondo l’Autore, 
che, stante la vigenza di ‹‹(…) così generosi e liberali principi costituzionali, non 
dovrebbero sussistere problemi particolarmente gravi per assicurare tali garanzie 
anche ai soggetti del nuovo fenomeno dell’immigrazione islamica. Naturalmente, 
sempre col limite della verifica di compatibilità di specifici comportamenti che 
potessero apparire in contrasto con i nostri valori fondanti››. Dello stesso tenore le 
valutazioni di L. MUSSELLI, Prospettive di disciplina giuridica del fenomeno islamico in 
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l’altro caratterizzando con la domanda di istituzione di scuole private 
islamiche44. 

                                                                                                                                                         
Italia, in O. BUCCI (a cura di), L’Islam tra dimensione giuridica e realtà sociale. ‹‹Il Libro, la 
Bilancia e il Ferro››, cit., pp. 100-103, il quale, dopo aver evidenziato l’operatività degli 
artt. 8 e 19 Cost. (corredati dalla disciplina della legge 24 Giugno 1929 n. 1159, per le 
parti tuttora vigenti e in sintonia con il dettato costituzionale), sottolinea la necessità 
del rispetto dei principi di fondo del nostro ordinamento giuridico, con particolare 
riguardo ai suoi principi supremi, quali ‹‹(…) quello della laicità, dell’eguaglianza 
uomo donna e da ultimo del nuovo (o rivitalizzato dopo i recenti eventi terroristici) 
principio della sicurezza dello Stato e dei cittadini che si porrebbe come impedimento 
all’uso anomalo dello strumento della libertà religiosa con scopi di tipo politico-
eversivo››. Infine, in senso conforme, anche gli orientamenti di S. FERRARI, Lo statuto 
giuridico dell’Islam in Europa occidentale, in S. FERRARI (a cura di), Islam ed Europa. I 
simboli religiosi nei diritti del Vecchio continente, Roma, 2006, p. 57, il quale ritiene che la 
presenza delle comunità musulmane non ponga problemi giuridicamente insolubili, 
né questioni particolarmente nuove. Infatti, secondo l’Autore, gli ordinamenti 
giuridici dei Paesi europei (e, quindi, anche l’ordinamento giuridico italiano) 
disporrebbero degli strumenti normativi necessari a far fronte a tali problemi, senza 
che si riveli necessario scardinare il sistema giuridico esistente in Europa occidentale e 
limitandosi a realizzare un minimo adeguamento dei suoi caratteri alla nuova 
situazione sociale. In tema sia consentito rinviare anche a M. PARISI, L’Islam e i Paesi 
europei: problemi giuridici e di legalità costituzionale, Salerno, 2000, pp. 5 e ss. 

44 Il fenomeno delle scuole islamiche rappresenta uno degli aspetti fondamentali 
caratterizzanti il processo di insediamento delle popolazioni musulmane in Europa, e 
si è distinto, nel corso degli ultimi anni, per l’assunzione di politiche differenti nei vari 
Paesi europei. Ad esempio, la legislazione vigente nei Paesi Bassi ha consentito un 
discreto successo per i musulmani olandesi nella individuazione degli strumenti legali 
e finanziari sufficienti all’istituzione di scuole islamiche; ciò anche grazie 
all’inesistenza di una Chiesa di Stato (o religione ufficiale) e alla presenza di norme 
costituzionali che garantiscono un minimo livello di tutele per tutte le comunità 
religiose. Si prevede, infatti, all’art. 1 della Carta costituzionale del 1844, l’uguaglianza 
di tutti i movimenti confessionali davanti alla legge, il che ha implicato l’impossibilità 
della negazione agli altri gruppi religiosi delle facilitazioni offerte alle denominazioni 
confessionali cristiane. Inoltre, l’art. 23 della Costituzione olandese, garantendo la 
libertà di educazione, ha aperto in modo netto alla possibilità di istituire scuole 
confessionali, anche islamiche. Così, nei Paesi Bassi ogni scuola (pubblica o privata) ha 
il diritto di essere completamente finanziata dallo Stato attraverso il Ministero 
dell’Educazione, a condizione che siano rispettati requisiti minimi posti dalla 
legislazione ordinaria. In Gran Bretagna, invece, diversamente dall’Olanda 
(nonostante gli elementi comuni costituiti dalla forte tradizione immigratoria, 
alimentata dal passato impero coloniale, e dalle stesse problematiche identitarie delle 
comunità di fede islamica), si sono seguiti orientamenti opposti. Del resto, la presenza 
di una Chiesa di Stato e le prescrizioni dell’Education Act del 1944, riservante solo una 
modestissima quota di finanziamenti statali per le scuole private (o indipendenti), 
hanno di fatto frustrato le ambizioni di quanti chiedevano lo stesso riconoscimento 
sostanziale accordato alle scuole fruitrici di sovvenzionamenti pubblici. Per 
approfondimenti cfr. B. ZOCCATELLI, Fra tolleranza e integrazione: le scuole islamiche in 
Gran Bretagna e nei Paesi Bassi, in Studi di Sociologia, 1994, 4, pp. 53 e ss.  
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Successivamente alla vicenda del liceo Agnesi di Milano, ove il 
preside avrebbe manifestato l’intenzione di istituire una classe speciale 
per gli studenti di fede islamica, nel giugno 2005, sempre nel capoluogo 
lombardo, si è registrata la richiesta avanzata da parte di più settori 
della comunità locale di immigrati di fede musulmana di poter 
procedere alla creazione di una scuola confessionale paritaria ai sensi 
della legge n. 62 del 10 marzo 2000 (Norme per la parità scolastica e 
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione), da munire del formale 
riconoscimento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. In 
questa struttura, secondo le intenzioni dei promotori, le attività di 
formazione e di educazione avrebbero seguito i normali programmi 
ministeriali, consentendo, tuttavia, agli studenti la frequenza di lezioni 
di arabo e di Corano, calendarizzate nelle ore pomeridiane45.  

Le autorità scolastiche italiane hanno ritenuto sussistere un deficit 
di chiarezza nella presentazione delle richieste di istruzione privata 
confessionale da parte dell’associazionismo sociale di matrice islamica, 
ponendo il dubbio se l’obiettivo di fondo consistesse nella creazione di 
istituti con frequenza riservata solo agli studenti di fede musulmana46, 
o, piuttosto, nella istituzione di scuole confessionali teoricamente aperte 
anche agli studenti di altre appartenenze fideistiche47.  

L’eco suscitata da tali richieste è stata enorme, anche a causa 
della posizione di contrarietà manifestata da alcune forze politiche48, 
                                                           

45 Su queste iniziative cfr. P. BRANCA, La scuola islamica di Milano, in Il Dialogo- Al 
Hiwâr, 2005, 5, pp. 12 e ss.  

46 Secondo T.A. NEGRI, L’Islam in classe, in Il Dialogo- Al Hiwâr, 1999, 2, pp. 11-12, le 
richieste delle diverse comunità islamiche relativamente all’erezione di scuole private 
confessionali, condizionate dalla formazione culturale della maggioranza degli 
immigrati (incapaci di affrontare l’impatto con una visione pluralista del mondo, in 
quanto sfuggente ai loro criteri e alla loro esperienza), sarebbero soprattutto nell’ottica 
della separazione. Ovvero, si mirerebbe alla creazione di scuole islamiche con 
frequenza selezionata, organizzate pedagogicamente e contenutisticamente secondo i 
modelli importati dalla madrepatria.  

47 Ricordiamo che le scuole private paritarie, in virtù del dettato costituzionale del 
comma I dell’art. 34 e del comma IV dell’art. 1 della legge n. 62/2000, sono aperte non 
solo all’iscrizione e alla frequenza da parte di chiunque si riconosca nella particolare 
ispirazione culturale o religiosa di tali istituti, ma anche a chi (per altri e non 
specificati motivi) intenda avvalersi dei servizi d’istruzione da esse erogati. Cfr. A. 
SOLIANI, La legge n. 62/2000 in tema di parità scolastica e diritto allo studio, in Autonomie 
locali e servizi sociali, 2000, 3, p. 391.  

48 Ci si riferisce, in modo particolare, alla Lega Nord, le cui posizioni sull’Islam 
costituiscono l’esito di un’analisi del tutto ideologica del ciclo migratorio. Nel 
patrimonio culturale su cui si fonda la credenza sociale leghista, solo in apparenza 
contraddistinta da rozzezza politica ma sostanzialmente caratterizzata da 
argomentazioni ideologiche connesse al presunto “scontro di civiltà” in atto, sono 
mescolati alla religione temi fortemente complessi come la globalizzazione e il 
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che vorrebbero subordinare il riconoscimento di diritti e facoltà per gli 
stranieri49 al criterio della reciprocità50. 

La maggior parte delle polemiche suscitate dalla vicenda delle 
scuole confessionali islamiche sembrano, in realtà, ignorare il dato di 
fatto dell’attuale esistenza ed operatività di istituti d’istruzione 
musulmani aperti ai sensi dell’art. 366 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 

                                                                                                                                                         
localismo comunitarista. In particolare, la globalizzazione viene vista dall’establishment 
leghista come un fenomeno da combattere, in quanto tendente a favorire lo 
sgretolamento delle tradizioni, delle identità e dei valori delle comunità locali e delle 
appartenenze territoriali. Ne consegue una valutazione negativa del fenomeno 
migratorio, di cui sono negati i caratteri della spontaneità e della irreversibilità, 
evidenziandone la potenziale attitudine alla marginalizzazione dell’identità cristiana 
ed europea. Dal punto di vista della concreta azione politica, invece, la Lega, contando 
anche sull’appoggio di un fronte ecclesiale sempre più esteso, ha manifestato la sua 
contrarietà ad un’Intesa tra lo Stato italiano e l’Islam e, di recente, anche 
all’approvazione in sede parlamentare del disegno di legge organica in materia di 
libertà religiosa (i cui potenziali fruitori potrebbero essere, per l’appunto, i nuovi 
consociati di fede musulmana). Per approfondimenti su questi temi cfr. R. GUOLO, I 
nuovi crociati: la Lega e l’Islam, in Il Mulino, 2000, 5, pp. 890 e ss.; ID, Immigrazione, 
etnicismo, crescita zero. La Lega e il Nord Est, in Il Mulino, 2002, 5, pp. 886 e ss.  

49 S. RODOTÀ, Repertorio di fine secolo, Roma-Bari, 1999, pp. 126-127, evidenzia come 
la tendenza attuale ad estendere agli immigrati una serie di diritti civili e sociali, pur 
impedendo le forme più brutali di discriminazione, generi reazioni ‹‹(…) nei gruppi 
che, socialmente o economicamente, si sentono minacciati da questa maggior 
vicinanza di chi esce dal ghetto in cui era stato confinato››. Così, ‹‹(…) l’estendersi dei 
diritti, il vedere l’altro insediarsi stabilmente nel proprio territorio, produce 
spaesamenti, rifiuti››.  

50 La clausola della reciprocità, di cui all’art. 16 delle preleggi (‹‹Lo straniero è 
ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità››) 
può ben dirsi superata nella pratica. Infatti, la posizione di grande cautela tenuta dallo 
Stato all’epoca di approvazione di questa disposizione non ha ragione sostanziale di 
sopravvivere, tenuto anche conto della circostanza in base alla quale il nostro Paese, 
non potendo fare a meno dei lavoratori immigrati per numerose mansioni per le quali 
mancano competenze e disponibilità interne, ha un notevole interesse a tutelare la 
posizione dei nuovi consociati. A testimonianza di ciò, la disciplina dell’ingresso, del 
soggiorno e dell’espulsione dello straniero (anche apolide) si è adeguata alla politica 
comunitaria in materia; in questo senso il D. lgs. n. 286/1998 e la successiva legge n. 
189/2002 riconoscono: a) allo straniero presente sul territorio, indipendentemente da 
un suo arrivo o presenza irregolare, i diritti fondamentali della persona umana 
previsti dal diritto interno, dalle convenzioni internazionali e dalle norme di diritto 
internazionale generalmente riconosciute; b) agli stranieri regolarmente soggiornanti 
(ovvero in possesso del permesso di soggiorno per periodi di tempo determinati, o 
della carta di soggiorno per una permanenza illimitata) il godimento dei diritti civili 
riconosciuti al cittadino italiano, nonché il diritto di partecipare alla vita pubblica 
locale; c) a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti parità di trattamento e 
piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. Cfr. A. BARBERA e C. FUSARO, 
Corso di diritto pubblico, Bologna, 2004, pp. 121-124; F. CIACCAFAVA, La condizione di 
reciprocità nel trattamento normativo dello straniero, in Il Merito, 2005, 11, pp. 27-31.  
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1994 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), delle 
previsioni contemplate dal D.P.R. n. 389 del 18 aprile 1994 (Regolamento 
recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di 
scuole e istituzioni culturali straniere in Italia) e dal D.M. n. 5 del 13 
gennaio 1999 (Disciplina del funzionamento di scuole e di istituzioni culturali 
straniere in Italia), modificanti la pregressa legislazione, approvata in 
epoca fascista, in relazione a questo tipo di scuole (vale a dire la legge 
30 ottobre 1940 n. 1636, Disciplina delle scuole e delle istituzioni culturali 
straniere in Italia). In questo senso, l’attività di due scuole libiche a Roma 
e a Milano, di una scuola tunisina a Mazara del Vallo e di una egiziana 
a Milano, anche se esemplificative (almeno nella fase iniziale della loro 
operatività) di un Islam rivolto al Paese di origine (in ragione del saldo 
legame con le rappresentanze diplomatiche degli Stati di cui sono 
espressione), sembrano attualmente evidenziare, da un lato, la faziosità 
preconcetta delle polemiche sollevate da alcune formazioni politiche51 
e, dall’altro, proporre i caratteri di un Islam stanziale e di stabile 
insediamento52.  
                                                           

51 V. ONIDA, La scuola araba a Milano. Le ragioni di un sì, in Corriere della Sera, 12 
ottobre 2006, p. 44, pur rilevando una certa ambiguità del dato normativo offerto 
dall’art. 1 del D.P.R. n. 389 del 1994, ricorda come nel nostro ordinamento giuridico 
esista ‹‹(…) un vero e proprio diritto, costituzionalmente garantito, a istituire scuole 
private di ogni tipo (…), e l’amministrazione non può subordinare ad una propria 
determinazione puramente discrezionale l’apertura o meno di siffatte scuole››. 
Tuttavia, come opportunamente sottolinea l’Autore, ciò non sta a significare ‹‹(…) che 
lo Stato sia impotente ad intervenire se in una scuola privata (come in qualsiasi altro 
luogo) si viola la legge, per esempio incitando alla commissione di reati o facendo 
propaganda razzista o in altro modo. Le autorità competenti hanno il diritto e il 
dovere di intervenire a tutelare i cittadini, tanto più gli studenti minorenni, e la 
società, e hanno tutti gli strumenti per controllare ciò che avviene nell’ambito di 
istituzioni private. Ma il presupposto è che si accertino queste violazioni, ed è 
evidente che non si può partire dal pregiudizio che tutto quanto porti impronte 
“islamiche” o “arabe” sia di per sé fuori legge››.  

52 Ulteriori elementi rivelatori della tendenza attuale alla stanzialità dell’Islam sono 
dati non solo dalle richieste per la costruzione di moschee e luoghi di preghiera, ma 
anche dalle domande di spazi per la sepoltura nei cimiteri comunali, dall’apertura di 
macellerie halal e di librerie islamiche (e, più in generale, dal proliferare del c.d. ethnic 
business, consistente nell’import-export con I Paesi di origine di tessuti, arredi, spezie e 
altri prodotti legati al vissuto quotidiano), nonché dalla formulazione di bozze 
d’intesa e dallo loro trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la 
conclusione di accordi di vertice con il Governo italiano ai sensi del comma III dell’art. 
8 Cost. Per un esame di tali proposte d’intesa cfr. A. CILARDO, Il diritto islamico e il 
sistema giuridico italiano. Le bozze di intesa tra la Repubblica italiana e le associazioni 
islamiche italiane, Napoli, 2002, pp. 211-294; L. MUSSELLI, Dai concordati alla problematica 
islamica. Religione e diritto in Italia e in Europa, Pavia, 2006, pp. 142-158; M. PARISI, 
L’Islam e i Paesi europei: problemi giuridici e di legalità costituzionale, cit., pp. 137-189. 
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Del resto, a contribuire al superamento delle difficoltà 
concernenti l’istituzione di scuole islamiche legalmente riconosciute 
starebbe anche la menzionata legge n. 62 del 10 marzo 2000 sulla parità 
scolastica. Infatti, per mezzo di questo provvedimento normativo, 
conformemente agli indirizzi promossi da una rinnovata formulazione 
del concetto di servizio pubblico53, si è affermata la convinzione 
secondo cui il ruolo dello Stato non debba più concretarsi nell’attività di 
gestione diretta e di direzione monopolistica (realizzata attraverso la 
concessione di autorizzazioni amministrative), ma di mera regolazione, 
consentendo, in attuazione del dettato costituzionale54, la piena 
partecipazione nella soddisfazione delle esigenze di istruzione di una 
vasta pluralità di soggetti (pubblici e privati, laici ed ideologicamente 
connotati)55.  
                                                                                                                                                         
Invece, in riferimento alle richieste legate al soddisfacimento di aspetti generali e 
peculiari della religiosità islamica, cfr. S. ALLIEVI, L’Islam e gli aspetti sociali, in V. 
TREVISAN (a cura di), Islam in Europa. Islam europeo, Milano, 2006, pp. 91-95; R. BOTTA, 
‹‹Diritto alla moschea›› tra ‹‹intesa islamica›› e legislazione regionale sull’edilizia di culto, in 
S. FERRARI (a cura di), Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche, 
cit., pp. 109 e ss.; A. ROCCELLA, Macellazione e alimentazione, in S. FERRARI (a cura di), 
Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche, cit., pp. 201 e ss. 

53 M. CAMMELLI, Sussidiarietà e servizi pubblici, in G. CIMBALO e J.I. ALONSO PÉREZ (a 
cura di), Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale. Le azioni, le 
strutture, le regole della collaborazione con enti confessionali, Torino, 2005, p. 185, punta 
l’attenzione sull’odierna definizione “aperta” di servizio pubblico, qualificata come la 
‹‹produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo 
sviluppo economico e civile delle comunità locali››, conformemente all’indicazione 
presente nell’art. 112 del Testo Unico sugli enti locali (D. lgs. n. 267/2000).  

54 Il riferimento è, ovviamente, anche all’avvenuta normativizzazione della 
dimensione orizzontale della sussidiarietà, conseguita grazie alla modifica dell’art. 
118, comma IV, della Carta costituzionale. In questo senso, dovrebbe ritenersi che 
l’intervento del privato nello svolgimento di attività di interesse generale vada 
interpretato come una modalità di attuazione dell’art. 3 Cost., dal momento che 
prefigura la capacità del cittadino, singolo o associato, di concorrere a provvedere con 
la propria iniziativa ad interessi generali. Tuttavia, il vero problema consisterebbe 
nella necessità di conciliare la libertà delle istituzioni politiche e amministrative, cui 
spetta la responsabilità di definire l’interesse pubblico, con l’autonomia del soggetto 
sussidiario, che può essere coinvolto (se avente i requisiti prescritti dai pubblici poteri) 
nella fase attuativo-esecutiva del perseguimento degli interessi collettivi. Per 
approfondimenti cfr. C. MARZUOLI, Sussidiarietà e libertà, in G. CIMBALO e J.I. ALONSO 

PÉREZ (a cura di), Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale. Le 
azioni, le strutture, le regole della collaborazione con enti confessionali, cit., pp. 172-178.  

55 Come sottolineato da F. FRENI, Scuole paritarie privato-confessionali e sistema 
nazionale di istruzione (osservazioni a Corte cost., sent. n. 42 del 2003), in Quad. dir. pol. ecc., 
2003, 3, p. 739, la legge n. 62 del 10 marzo 2000 ha fissato il criterio secondo cui 
l’istruzione va assicurata nell’ambito di un “sistema nazionale”, ove la componente 
statuale e quella privata operino non in antitesi, ma in una proficua integrazione 
finalizzata al perseguimento del superiore e comune interesse pubblico della 
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La legge n. 62/2000 ha, sostanzialmente, conservato allo Stato 
l’esplicazione di un ruolo fondamentale, consentendo alle pubbliche 
potestà di non disinteressarsi dei problemi e delle esigenze del mondo 
dell’istruzione, grazie alla realizzazione unificante di un’attività di 
regolazione dal centro. Ovvero, ‹‹(…) dismessi i panni dello Stato 
gestore, il potere pubblico deve indossare la veste di regolatore, cioè di 
colui che, per conseguire le finalità di interesse pubblico collegate alla 
erogazione di servizi essenziali per la collettività, vigila sul rispetto da 
parte›› dei soggetti privati ‹‹(…) di standard fissati dalla legge››56. Nella 

                                                                                                                                                         
“espansione dell’offerta formativa” (art. 1, comma I, legge n. 62/2000). In termini più 
generali e in riferimento a tutte le attività di interesse collettivo, D. D’ALESSANDRO, 
Sussidiarietà, solidarietà e azione amministrativa, cit., p. 131 ritiene che il principio di 
sussidiarietà, consentendo in modo espresso la partecipazione dei privati alle 
modalità di attuazione delle attività di interesse generale, abbia offerto una ulteriore 
copertura costituzionale al processo di democratizzazione dell’azione amministrativa, 
indirizzando il bilanciamento dei poteri riconosciuti alle soggettività private e alla 
Pubblica Amministrazione per farne, in entrambi i casi, dei soggetti concorrenti 
all’attuazione dinamica dell’ordinamento (ma anche per vincolarli, nell’esercizio delle 
funzioni di diretta partecipazione al perseguimento dell’interesse collettivo, al rispetto 
dei livelli essenziali di godimento dei diritti e, quindi, all’attuazione dei valori 
fondamentali della democrazia pluralista). Parzialmente concorde rispetto a queste 
valutazioni anche N. COLAIANNI, Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso 
costituzionale, Bologna, 2006, pp. 202-205, il quale, però, invita a riflettere sui rischi per 
la tutela dei diritti fondamentali derivanti da una incontrollata tendenza alla 
privatizzazione di prestazioni materialmente e formalmente pubbliche. Infatti, proprio 
nel caso delle formazioni sociali religiose non andrebbe dimenticato che si tratta di 
soggettività rette da sistemi normativi autoreferenziali e governate da una logica 
peculiare, e, in ragione di ciò, in grado di risultare rispettose dei diritti fondamentali 
solo nella misura in cui questi ultimi risultino compatibili con le proprie 
sovrastrutture ideologiche. Per ulteriori osservazioni critiche cfr. V. TOZZI, Spunti di 
perplessità sul principio di sussidiarietà, in G. CIMBALO e J.I. ALONSO PÉREZ (a cura di), 
Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale. Le azioni, le strutture, le 
regole della collaborazione con enti confessionali, cit., pp. 357 e ss. Si consenta il rinvio 
anche a M. PARISI, Principio di sussidiarietà orizzontale ed interventismo sociale delle 
organizzazioni religiose: alcune note per una riflessione critica, in Annali Univ. Molise, 7, 
2005, pp. 271 e ss. 

56 M. CLARICH, Servizio pubblico e servizio universale: evoluzione normativa e profili 
ricostruttivi, in Dir. Pub., 1988, pp. 181 e ss. Ricordiamo, tuttavia, che lo “Stato 
regolatore” va distinto nettamente dal c.d. “Stato minimo”, sistematicamente 
astensionista, ‹‹(…) ristretto in uno spazio operativo ridotto all’indispensabile per 
consentire la valorizzazione della libertà di intrapresa dei singoli e delle più fattive 
espressioni della economia civile››. Così M.C. FOLLIERO, Questa libertà religiosa questi 
diritti sociali. Processi costituenti europei processi costituenti interni: farsi un’idea, in M. 
TEDESCHI (a cura di), La libertà religiosa, tomo I, Soveria Mannelli, 2002, p. 166. 
Diversamente dallo “Stato minimo”, infatti, lo “Stato regolatore” si ispira al principio 
secondo cui le attività economiche vadano, in misura maggiore o minore, controllate, 
sia rispetto alla loro dinamica interna che in relazione ai loro effetti esterni. 



Stato, Chiese e pluralismo confessionale 
Rivista telematica – marzo 2007 

 

 29 

logica propria di questo orientamento, la gestione del servizio pubblico 
dell’istruzione può essere affidata sia allo Stato che ai privati57, fruitori 
del diritto (assistito da garanzia costituzionale) a vedersi riconosciuta la 
parità, anche se a condizione che si realizzi il rispetto delle finalità e 
delle pre-condizioni stabilite dalla legge58.  

Le pubbliche potestà, quindi, determinano gli standards affinché i 
servizi d’istruzione, pur nell’ipotesi in cui siano erogati da un privato, 
possano presentare le caratteristiche del “servizio pubblico”, 
individuandone modalità e finalità di gestione delle relative prestazioni 
e stabilendo opportuni meccanismi di controllo59. Il diritto del privato 

                                                                                                                                                         
L’autonomia delle attività economiche, però, è rispettata, né si pretende di crearle ad 
hoc, o di alterarne radicalmente l’andamento. Ragion per cui lo “Stato regolatore” può 
anche definirsi come “Stato limitato”. In argomento A. LA SPINA e G. MAJONE, Lo Stato 
regolatore, Bologna, 2000, pp. 23-38.  

57 A. BETTETINI, La (im)possibile parità. Libertà educativa e libertà religiosa nel ‹‹sistema 
nazionale di istruzione››, in Dir. Ecc., 2005, 1, sottolinea che ‹‹(…) l’educazione, 
comunque impartita, è un servizio alla società, e che quindi è servizio pubblico, 
ancorché il soggetto che la impartisca sia privato, cioè non statale››.  

58 Se il coinvolgimento dei soggetti privati appare funzionale alla valorizzazione 
delle risorse sociali nell’esplicazione delle funzioni di interesse collettivo, è opportuno 
ricordare che spetta sempre ai pubblici poteri (oltre che alla legge stessa) stabilire 
quali soggetti privati svolgano attività di interesse generale, quali attività possano 
ritenersi tali e quali debbano essere le regole che l’attività posta in essere dai privati 
deve osservare affinché il loro ruolo risulti compatibile con gli obiettivi e con i principi 
rispetto ai quali l’azione pubblica deve essere informata (vale a dire, il principio di 
uguaglianza, il dovere di imparzialità, il dovere della salvaguardia della libertà degli 
utenti dei servizi, soprattutto ove, come nel caso dei servizi d’istruzione, si tratti di 
prestazioni direttamente incidenti sulla formazione della persona umana). In dottrina 
ulteriori riflessioni in A. ALBANESE, Il principio di sussidiarietà orizzontale: autonomia 
sociale e compiti pubblici, in Dir. Pub., 2002, 1, pp. 80-84. Con riferimento più diretto al 
mondo dell’istruzione, un analogo ragionamento è sviluppato da R. BOTTA, La parità 
scolastica e la laicità “latitante”. Il sistema nazionale di istruzione tra riforme legislative e 
diritto comunitario sui servizi alla persona, in C. CARDIA (a cura di), Studi in onore di Anna 
Ravà, cit., p. 168, per il quale la configurazione del sistema formativo proposta dalla 
legge n. 62/2000, avente al suo centro l’utente e la qualità del servizio erogato, 
determina, nel novero dei compiti attribuiti alle pubbliche potestà, il conferimento allo 
Stato della determinazione degli standards qualitativi per la valutazione e il 
riconoscimento delle agenzie formative coinvolte. 

59 Più specificamente allo Stato spetta il duplice compito di rispondere all’obbligo 
costituzionale di assicurare l’istruzione (prescindendo dall’eventuale esistenza di 
iniziative private in questo settore) e di assicurare la qualità dei servizi di educazione 
rispetto all’obiettivo della crescita e della promozione della personalità umana, 
stabilendo a tal fine  – come si è già accennato -  i requisiti di ammissibilità al sistema 
nazionale d’istruzione dei vari soggetti impegnati in questo settore e valutando 
l’idoneità dei soggetti che chiedano di essere cooptati. Per approfondimenti cfr. R. 
BOTTA, Le strutture per le attività sussidiarie gestite da confessioni religiose. Accreditamento, 
controlli, standard, in G. CIMBALO e J.I. ALONSO PÉREZ (a cura di), Federalismo, 
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(anche spiritualmente connotato) al conseguimento della parità 
scolastica non va sottoposto ad una assoluta (e, in alcuni casi, arbitraria) 
discrezionalità della Pubblica Amministrazione, ma semplicemente 
deve essere subordinato al rispetto delle condizioni che lo Stato ha 
fissato, sia per i soggetti pubblici che per quelli privati, nella prospettiva 
di indirizzare una attività delicata, come quella scolastica ed educativa 
in genere, a finalità sociali60. 

Tali orientamenti sono normativizzati nell’unico articolo di cui è 
composta la legge n. 62/2000, disegnando un nuovo sistema capace di 
connettere in modo organico scuole statali e non statali. A conferma di 
ciò, nel comma I di questo articolo si legge che ‹‹(…) il sistema 
nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, 
secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e 
dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua 
come obiettivo primario l’espansione dell’offerta formativa e la 
conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia 
lungo tutto l’arco della vita››. Quanto alla previsione dell’esercizio di un 
servizio pubblico da parte dei soggetti non statali, il comma III 
dell’articolo unico della legge in oggetto stabilisce che ‹‹(…) le scuole 
paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, 
accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi (…)››.  

Tale principio di fondo varrebbe anche per le scuole musulmane 
paritarie, che dovrebbero prevedere, a diritto vigente, l’accesso e la 
frequenza a chiunque, condividendone la proposte educativa 
complessiva, ne facesse richiesta61.  

Tuttavia, il generalizzato conferimento alle scuole paritarie non 
statali del ruolo di soggetti erogatori di un servizio pubblico pare 
suscitare qualche perplessità in ordine al rispetto di uno dei canoni 
fondamentali delle prestazioni pubbliche: la neutralità62.  

                                                                                                                                                         
regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale. Le azioni, le strutture, le regole della 
collaborazione con enti confessionali, cit., pp. 238-239, 

60 R. BIN, La sussidiarietà “orizzontale”: alla ricerca dei soggetti privati, in Le istituzioni 
del federalismo, 1999, pp. 9-10.  

61 In dottrina A. FERRARI, Brevi note in tema di Islam, scuola privata e Costituzione, in 
Annali Univ. Molise, 4, 2002, p. 30, nota come il carattere dell’Islam, quale religione 
universalista e proselitista, ben consenta l’apertura degli istituti di istruzione islamici 
anche ai non musulmani. Su tali caratteri della religione musulmana si rinvia, per 
approfondimenti, a M.G. BELGIORNO, La comparazione del diritto delle religioni del Libro, 
Roma, 2002, pp. 107-142; S. FERRARI, Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo 
e islam a confronto, Bologna, 2002, pp. 75-171.  

62 V. TOZZI, Spunti di perplessità sul principio di sussidiarietà, in G. CIMBALO e J.I. 
ALONSO PÉREZ (a cura di), Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale. 
Le azioni, le strutture, le regole della collaborazione con enti confessionali, cit., pp. 364-365, 
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A tal riguardo deve ricordarsi che, per espressa statuizione del 
comma III dell’articolo unico della legge n. 62/2000, pur essendo 
riconosciuta alle scuole paritarie ‹‹(…) piena libertà per quanto 
concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico››, 
tali istituzioni debbono provvedere alla predisposizione di un loro 
specifico progetto educativo, nel quale descrivere gli obiettivi della loro 
attività di insegnamento ed indicare le metodologie ritenute utili a 
perseguirne il raggiungimento. Ovvero, sarebbe sostanzialmente 
prevista la presentazione di una sorta di “Carta dei servizi”, fruibile dai 
potenziali utenti per venire a conoscenza della tipologia di prestazioni 
che possono attendersi dallo specifico ente scolastico privato. Per tale 
via, si permetterebbe una selezione in termini di accesso al servizio 
erogato, nel senso che i genitori (e, di conseguenza, gli studenti), che 
non si riconoscono nella specifica ispirazione culturale o religiosa di 
una data istituzione scolastica privata, saranno liberi di orientare la loro 
scelta in favore di una differente offerta d’istruzione (pubblica o 
privata, e, in quest’ultimo caso, qualificata secondo gli indirizzi 
culturali ritenuti meritevoli)63. A fronte di ciò, contestualmente, la legge 
                                                                                                                                                         
sottolinea come la neutralità, che dovrebbe ispirare l’azione pubblica al fine di favorire 
l’inveramento del principio di laicità (caratterizzante, per espressa indicazione della 
Corte costituzionale, la vigente forma di Stato), esiga da parte di tutti i detentori delle 
pubbliche funzioni, una particolare sensibilità per il rispetto della giustizia sociale e 
dei diritti della persona. Infatti, fra i beni costituzionalmente tutelati (che operano 
nella direzione del condizionamento o dell’accettazione della richiesta dei privati alla 
partecipazione all’erogazione dei servizi di pubblica utilità) è rinvenibile l’esigenza di 
garanzia della libertà individuale e collettiva, anche religiosa, il cui soddisfacimento è 
strettamente connesso al rispetto del principio di neutralità del pubblico servizio. 
Riflessioni ulteriori, con riferimento specifico ai riflessi in tema di rispetto della 
neutralità ideale nella erogazione da parte dei privati dei servizi sociali, in V. TOZZI, 
Istituzioni ecclesiastiche, caritative e non profit, loro rapporti con la Chiesa, lo Stato, la società 
civile ed il mercato, in Studi in onore di Francesco Finocchiaro, vol. II, Milano, 2000, pp. 
1627 e ss. Su questi temi, in senso concorde con gli orientamenti dottrinali segnalati, si 
rinvia anche alle puntuali osservazioni di S. DOMIANELLO, Sulla laicità nella 
Costituzione, Milano, 1999, pp. 92-102 e di J. PASQUALI CERIOLI, L’indipendenza dello Stato 
e delle confessioni religiose. Contributo allo studio del principio di distinzione degli ordini 
nell’ordinamento italiano, Milano, 2006, pp. 158-167.  

63 Non sempre, però, la scelta di una scuola confessionale è realmente libera da 
parte dei suoi fruitori. Infatti, può accadere che la scelta di far frequentare ai figli un 
istituto scolastico privato religiosamente qualificato venga effettuata non perché essa 
sia il frutto di una reale preferenza per questa specifica offerta formativa, ma 
semplicemente perché la scuola confessionale è ubicata nelle vicinanze dell’abitazione 
familiare o è oggetto di un più efficiente servizio di trasporti pubblico. Ovvero, si può 
optare per ‹‹(…) un prodotto religioso tradizionale perché la scelta conformista ha un 
costo minore rispetto alla scelta rivolta al prodotto effettivamente preferito: per 
esempio a causa della sanzione sociale collegata al mancato consumo del prodotto 
tradizionale, o della maggiore facilità di accesso a questo rispetto a un succedaneo di 
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n. 62/2000 non sembra avere revocato, per le scuole provate 
ideologicamente orientate, l’obbligo di garantire l’accesso a tutti, senza 
discriminazioni per motivi di razza, religione o salute64 

Ora, nella legge sulla parità scolastica, il legislatore, consapevole 
della difficoltà di conciliare la conservazione della caratterizzazione 
ideale con l’impegno (almeno tendenziale) al rispetto della neutralità e 
al fine di ovviare a simili problemi, ha introdotto una soluzione che, per 
certi versi, somiglia a quella utilizzata per una problematica simile: 
l’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica. 

Pur evitando di far riferimento nel dettaglio alle complesse (e 
travagliate) vicende dell’istruzione religiosa negli istituti statali65, è 
opportuno ricordare che, allo scopo di conciliare il rispetto 
                                                                                                                                                         
altra religione o non religioso››. Così E. DIENI, Su alcune tecniche da proporre ai fini della 
‹‹eguale libertà›› di tutte le confessioni religiose in Europa: utilità e limiti di una analisi 
economica, in F. BOLGIANI, F. MARGIOTTA BROGLIO, R. MAZZOLA (a cura di), Chiese 
cristiane, pluralismo religioso e democrazia liberale in Europa, cit., p. 174.  

64 Per un interessante orientamento giurisprudenziale in merito cfr. App. Roma 23 
Settembre 1991 in Riv. giur. scuola, 1994, pp. 197 e ss., con nota di commento di N. 
DANIELE, Il diniego di iscrizione degli alunni negli istituti scolastici non statali riconosciuti. 

65 La normativa pattizia relativa all’insegnamento della religione nelle scuole 
pubbliche (art. 9 legge n. 121 del 1985) è stata all’origine di un numero notevole di 
pronunce della magistratura ordinaria, amministrativa e della Corte costituzionale, 
evidenziando una problematicità della questione non percepita dai negoziatori e dal 
legislatore italiano. Quest’ultimo, in particolare, si è distinto per la sua latitanza, 
omettendo di intervenire al fine di introdurre nell’ordinamento scolastico le modifiche 
necessarie ad una più equilibrata attuazione della normativa neoconcordataria. 
Soprattutto, l’errore principale commesso sembra identificabile nell’aver dimenticato 
che, nella sua essenza più autentica, la religione non può essere ridotta alla stregua di 
un insegnamento. In proposito si veda soprattutto S. BERLINGÒ, voce Istruzione 
religiosa, in Dig. disc. pubb., vol. IX, Torino, 1993, pp. 3 e ss.; S. DOMIANELLO, Gli 
insegnamenti religiosi nella scuola pubblica: una pluralità di scelte legislative irriducibili a 
sistema, in Dir. Ecc., 1993, pp. 251 e ss.; M. TIGANO, L’‹‹assolutezza›› del diritto 
all’istruzione religiosa, cit., pp. 23-37. In particolare V. TOZZI, L’insegnamento della 
religione nella scuola pubblica, in Studi in onore di Mario Petroncelli, vol. II, Napoli, 1989, 
pp. 713-714, ha evidenziato come, in materia di insegnamento della religione ‹‹(…) il 
processo di adeguamento costituzionale della legislazione previgente avrebbe dovuto 
escludere definitivamente la possibilità di privilegi filo-confessionali, da parte del 
legislatore, del potere politico e della pubblica amministrazione. Sul piano pratico, 
invece, (…) non si è mai realizzata una maggioranza politica portatrice di un disegno 
effettivamente diverso da quello delineato dal fascismo; e, fino alla recente revisione 
concordataria, pur in presenza di rimarchevoli disagi di varie componenti sociali, 
evidenziatisi su vari aspetti della materia, non è stata introdotta alcuna innovazione››. 
Infatti, come sottolineato dall’Autore, il rinnovamento delle fonti regolatrici della 
materia dell’insegnamento della religione non ha affatto tacitato gli scontenti o 
eliminato le frizioni derivanti dalla vigenza delle norme poste nel regime precedente, 
accentuando il tasso di conflittualità sull’educazione religiosa nelle scuole e dando 
luogo ad infinite polemiche di natura giudiziaria.  
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dell’impegno concordatario alla presenza di un insegnamento 
curricolare di religione cattolica nelle scuole con la libertà dei loro 
potenziali fruitori di non avvalersene, è stato introdotto il sistema della 
dichiarazione di scelta dei genitori e, a partire da una certa età, degli 
stessi alunni, rispetto a tale specifica offerta formativa. La medesima 
volontà di conciliare, da un lato, la libertà della scuola privata di 
tendenza e, dall’altro, la libertà di scelta dei genitori e dei discenti  – un 
conflitto acuito dalla previsione dell’erogazione, da parte delle scuole 
private, di un servizio pubblico con il rispetto dei caratteri 
dell’universalità ad esso proprio –  ha indotto il legislatore a prevedere 
che ‹‹(…) non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività 
extra-curriculari che presuppongono o esigono l’adesione ad una 
determinata ideologia o confessione religiosa›› (art. 1, comma III, legge 
n. 62/2000).  

Attraverso quest’accorgimento, vale a dire la facoltatività delle 
attività extra-curricolari di tendenza, la legge sulla parità ha voluto 
salvaguardare il carattere pubblico del servizio scolastico erogato dalla 
scuola paritaria non statale. Il legislatore, infatti, pur riconoscendo che 
gli elementi più rilevanti di differenziazione del progetto educativo 
delle scuole private si concentrano proprio nelle attività extra-
curricolari, ha escluso la previsione di una obbligatoria fruizione di esse 
da parte dei discenti ed ha contestualmente impegnato le scuole private 
a non differenziarsi dai programmi generali fissati per tutti gli istituti 
d’istruzione dallo Stato nella concreta realizzazione delle attività 
curricolari. Ne consegue che anche le scuole paritarie non statali 
debbano osservare le regole dettate per il servizio pubblico in genere, 
con l’applicazione dei principi di eguaglianza, imparzialità, efficienza 
ed efficacia (il cui inveramento dovrebbe concretarsi, in ogni caso, per 
l’insegnamento delle discipline obbligatorie). In altre parole, nelle 
previsioni della legge n. 62/2000, ci si attende che anche le scuole 
private, sia nella fase iniziale di scelta del servizio offerto che nella fase 
di erogazione del medesimo, possano offrire, pur tendendo conto della 
loro specificità culturale, le medesime caratteristiche proprie del 
servizio scolastico gestito direttamente dallo Stato. Ciò, almeno 
teoricamente, in linea con la previsione dell’articolo 34, comma I, della 
Costituzione (‹‹La scuola è aperta a tutti››), valida anche per le scuole 
private.  

Non può, tuttavia, nascondersi il dato di fatto per cui, con grande 
difficoltà, i soggetti privati (soprattutto se religiosamente qualificati) 
potrebbero, ad un tempo, conservare inalterata la propria fisionomia 
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esterna e rispettare il principio di neutralità66, evitando di connotare 
idealmente l’erogazione dei servizi d’istruzione solo limitatamente alle 
materie curricolari. L’impegno del legislatore in questa direzione, 
testimoniato dalla previsione contenuta nel comma III dell’articolo 
unico della legge n. 62/2000, è lodevole, ma sembra evidenziare le 
rigidità conseguenti ad un inserimento, per certi versi un po’ forzoso, 
delle Istituzioni scolastiche private nell’erogazione di un servizio, a tutti 
gli effetti, pubblico67.  

Difficoltà testimoniate dall’attuale tendenza a voler creare un 
sistema d’istruzione plurale, ovvero aperto al positivo apporto fornito 
dalle istituzioni scolastiche private ideologicamente orientate, 
contraddistinto, nei suoi lineamenti costitutivi, dai caratteri della 
neutralità.  

La tutela delle neutralità implica la difesa della scuola statale, 
impedendone una sua marginalizzazione conseguente a sempre più 
costanti (e sempre meno episodici) interventi finanziari pubblici in 

                                                           
66 Infatti, ‹‹(…) un servizio fornito da un gruppo ideologicamente caratterizzato 

(quale può, chiaramente, essere un gruppo, religioso o politico) potrebbe non 
soddisfare le esigenze dei destinatari, i quali potrebbero avvertire una discriminazione 
nella obbligatoria accettazione di una prestazione connotata idealmente e, soprattutto, 
in modo difforme dai personali convincimenti di natura ideologica, culturale, politica 
e religiosa. Da ciò deriva la validità del principio, da non considerarsi come valore 
assoluto, ma come mero criterio di indirizzo nell’adozione delle scelte concrete, della 
garanzia di neutralità delle prestazioni erogate dalla Pubblica Amministrazione››. 
Così M. PARISI, Soggetti no profit e compiti di interesse collettivo: brevi riflessioni sul 
‹‹nuovo›› ruolo degli enti religiosi, in Dir. fam. pers., 2004, 3-4, p. 883.  

Sulla centralità del principio di neutralità, nell’ambito di una più generale 
riflessione sulla più corretta configurazione da attribuire al principio di sussidiarietà 
orizzontale, si esprime anche L. ZANNOTTI, Sussidiarietà o non sussidiarietà? Non è questo 
il problema, in G. CIMBALO e J.I. ALONSO PÉREZ (a cura di), Federalismo, regionalismo e 
principio di sussidiarietà orizzontale. Le azioni, le strutture, le regole della collaborazione con 
enti confessionali, cit., pp. 452-453, il quale mette in guardia dal pericolo che si affermi il 
disegno (coltivato dalla Chiesa cattolica e da alcune altre formazioni confessionali 
minoritarie), dai caratteri regressivi, della concezione della sussidiarietà come 
autosufficienza della società civile, determinando una affermazione dell’autonomia 
per la quale ognuno sarebbe libero di far valere la forza dei propri mezzi, della 
propria collocazione e del proprio potere. Ciò con grave nocumento per la 
salvaguardia del principio di neutralità e di laicità, e con la conseguenza di un 
possibile mutamento delle ragioni costitutive della democrazia, avente tra i suoi 
fondamenti irrinunciabili il principio della rappresentanza e della determinazione 
politica degli interessi generali.  

67 Secondo M. VIGLI, Una scuola pubblica per il duemila, in AV.VV., Scuola pubblica, 
scuola privata. Parità e Costituzione, cit., p. 128, ‹‹(…) la scuola non può essere 
considerata un servizio pubblico, pari ai trasporti, né un servizio sociale, pari alla 
sanità, da affidare ai privati. La scuola resta una funzione dello Stato democratico: 
quella che ne assicura la sopravvivenza››.  
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favore della scuola privata68 (un sostegno che, peraltro, non dovrebbe 

                                                           
68 Si segnala che la formula “senza oneri per lo Stato”, contenuta nel comma III 

dell’art. 33 Cost., sembrerebbe essere di una chiarezza tale da non offrire occasione ad 
equivoci sul fatto che essa contenga un divieto assoluto per lo Stato di corrispondere 
ausili finanziari, o comunque di tipo economico, alle scuole non statali, a qualsiasi 
titolo. Invece, dall’emanazione della Costituzione in poi, si è registrato un continuo 
fiorire di interpretazioni miranti a dimostrare che il significato autentico si presentava 
diverso. Innanzitutto, si è sostenuto che il finanziamento sarebbe interdetto al 
momento dell’istituzione della scuola, ma non nel successivo periodo di gestione. Si è, 
quindi, precisato che le sovvenzioni non sarebbero oneri (e, quindi, non rientrerebbero 
nelle previsioni del divieto), ma costituirebbero un vantaggio per lo Stato, che per tal 
via eviterebbe di stanziare maggiori finanziamenti per le sue scuole. Altri, più 
sottilmente, hanno avanzato l’ipotesi che la Costituzione intenda escludere solo il 
diritto dei privati di pretendere sovvenzioni, ma non il potere dello Stato di 
concederle, oppure che il divieto sia valido solo per le scuole private tout court e non 
per quelle equiparate. Si è, peraltro, anche evidenziato come la scuola paritaria svolga 
un servizio pubblico, e quindi non ricada nell’area del divieto costituzionale. Tuttavia, 
nessuna di queste argomentazioni può dirsi probante, in quanto la lettera della norma 
dell’art. 33, comma III, Cost. è cogente, e si caratterizza per la definizione di una 
formula ostativa di particolare rigidità. Ne consegue che il divieto di cui all’art. 33 
della Carta del 1948, ben lungi dall’implicare un qualsiasi giudizio di valore sulla 
richiesta politica (legittimamente avanzabile nel confronto tra i diversi schieramenti e 
le coalizioni rappresentate nelle assemblee elettive) di eventuali finanziamenti alle 
scuole private, ponga semmai un duplice rilievo di metodo rispetto agli orientamenti 
prevalsi in Assemblea Costituente. Da un lato, la scelta effettuata con l’adozione 
dell’art. 33 Cost. è indicatrice della preferenza del legislatore costituente per un 
modello d’istruzione neutrale e rispettoso di tutte le opzioni ideali in campo (evitando 
la nascita di una scuola pubblica a tendenza ideologica predeterminata, che sarebbe 
stata lesiva dei principi costituzionali di separazione degli ordini e di neutralità dei 
pubblici apparati, e che avrebbe, altresì, vanificato l’obiettivo di formazione 
complessiva unitaria dell’intera collettività); dall’altro, la presenza in Costituzione del 
divieto di finanziamento in oggetto costituirebbe un preciso richiamo all’esigenza di 
far precedere una chiara revisione della Costituzione all’introduzione di norme 
legislative che impegnino l’erario in favore degli istituti privati di istruzione.  

Si sottolinea, altresì, come la rivendicazione della parità economica sia 
costantemente sollevata dalle scuole confessionali cattoliche, e ne è testimonianza la 
Lettera per la scuola del 29 Aprile 1995, redatta dalla Commissione episcopale per 
l’educazione cattolica della CEI, in cui si chiede ai responsabili delle istituzioni 
pubbliche una ‹‹(…) parità normativa ed economica fra strutture statali e non statali, 
nella logica di un sistema scolastico integrato che rispetti senza riserve la libertà 
educativa dei genitori››. Per la consultazione di questo documento cfr. Regno-Doc., 
1995, p. 428. In dottrina, tra i sostenitori del divieto di finanziamento, cfr. A. MURA, 
voce Istruzione privata, in Enc. giur. “Treccani”, vol. XVIII, Roma, 1990, pp. 9-10; ID, 
Scuola, cultura e ricerca scientifica, in G. AMATO e A. BARBERA, Manuale di diritto pubblico. 
IIII. L’azione dei pubblici poteri, Bologna, 1997, pp. 233-234; L. PEDRAZZI, Scuola: senza 
obbligo di oneri per lo Stato, in Il Mulino, 2002, 52, pp. 159 e ss.; G. PITRUZZELLA, Il 
pluralismo della scuola e nella scuola, in R. BIN e C. PINELLI (a cura di), I soggetti del 
pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, cit., pp. 220-222. Favorevoli, invece, ad una 
diversa interpretazione del dettato costituzionale, finalizzata a limitare la portata del 
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mai tradursi in una canalizzazione dei fondi destinati alla scuola statale 
verso altri soggetti, oppure in un possibile disimpegno dello Stato 
nell’assolvimento del proprio obbligo costituzionale alla diretta 
erogazione dei servizi d’istruzione69). Inoltre, la protezione delle 
caratteristiche di neutralità del sistema d’istruzione dipende 
necessariamente da una attenta selezione dei livelli qualitativi richiesti 
ai soggetti (pubblici o privati) operanti in esso e da una capillare azione 
di controllo sul rispetto degli standards fissati70. Infine, sembra 
indispensabile che, tra i requisiti qualitativi richiesti vi sia anche la 
libertà di pensiero, di coscienza e di religione del discente, in quanto 
destinatario ultimo dell’azione educativa posta in essere71.  

                                                                                                                                                         
comma III dell’art. 33 Cost., P. CAVANA, Diritto allo studio e parità scolastica, in Iustitia, 
1999, 1, pp. 72 e ss.; G. DALLA TORRE, Lezioni di diritto ecclesiastico, Torino, 2002, pp. 
218-220; A. TALAMANCA, Istruzione, diritto allo studio, assistenza scolastica e scuola privata 
confessionale, in R. BOTTA (a cura di), Le competenze nelle materie di interesse 
ecclesiasticistico dopo il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Torino, 2001, pp. 141-144. Per essi, i 
finanziamenti pubblici alle scuole paritarie dovrebbero essere intesi come sovvenzioni 
in favore del diritto allo studio, senza discriminazioni per il tipo di scuola frequentata 
(pubblica o privata) dall’alunno, e come tali meramente dirette alla realizzazione di un 
diritto sociale individuale (ovvero, il diritto all’istruzione). 

69 Del tutto condivisibile è la posizione di J. HABERMAS, I fondamenti morali prepolitici 
dello Stato liberale, in J. RATZINGER e J. HABERMAS, Etica, religione e Stato liberale, Brescia, 
2004, p. 38, secondo cui ‹‹(…) ci sono servizi pubblici (…) che lo Stato non può 
abbandonare, perché non potrebbe affidarli del tutto a mani private››, servizi (come 
quelli connessi all’istruzione delle giovani generazioni) ove ‹‹(…) la gestione privata 
può solo aggiungersi, non sostituirsi, a quella pubblica la quale deve restare in 
maniera sufficiente a garantire una valida copertura del territorio nazionale››.  

70 Una collaborazione tra i pubblici poteri e i soggetti privati (anche religiosamente 
qualificati) impegnati nella erogazione di servizi di interesse collettivo, come sono i 
servizi d’istruzione, si dimostra in grado di conseguire esiti positivi sul piano generale 
della democraticità solo se subordinata all’osservanza dei diritti fondamentali e di 
alcune specifiche condizioni. Ovvero, lo Stato richiede al soggetto ideologicamente 
orientato, per una sua cooptazione ispirata alla sempre più “vincente” logica della 
sussidiarietà orizzontale, l’impegno ad erogare prestazioni conservanti il carattere 
della neutralità e della laicità, nonché alla tutela dei valori di fondo cui si ispirano la 
Carta costituzionale repubblicana, i Trattati internazionali costitutivi dell’Onu, del 
Consiglio d’Europa e dell’Unione Europa. In dottrina concorda R. MAZZOLA, Chiese 
cristiane, pluralismo religioso e democrazia liberale, in F. BOLGIANI, F. MARGIOTTA BROGLIO, 
R. MAZZOLA (a cura di), Chiese cristiane, pluralismo religioso e democrazia liberale in 
Europa, cit., pp. 44-46. 

71 V. PACILLO, Quali obblighi la ‹‹laicità›› impone ai pubblici poteri e ai legislatori: 
secolarizzazione e desecolarizzazione, in F. BOLGIANI, F. MARGIOTTA BROGLIO, R. MAZZOLA 

(a cura di), Chiese cristiane, pluralismo religioso e democrazia liberale in Europa, cit., pp. 
121-122, evidenzia la centralità della libera formazione della coscienza (in luoghi, quali 
le istituzioni scolastiche, deputati a plasmare le personalità delle giovani generazioni) 
come aspetto della libertà comunicativa alla base del pluralismo culturale e 
confessionale, che è un presupposto imprescindibile della laicità.  
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Solo obbligando, nella concreta esplicazione dell’attività 
educativa, al perseguimento di tali obiettivi si potrebbero appannare le 
differenze esistenti tra scuola statale e scuola privata confessionale, 
facendo sì che l’istruzione diventi uno strumento per la formazione 
della capacità critica degli studenti, e non un mero mezzo 
d’indottrinamento ideologico, più o meno forzato, e senza una 
consapevole adesione da parte dei suoi fruitori rispetto alla specifica 
caratterizzazione ideale promossa72.  

Nella realtà pratica, appare difficile che, le scuole private, 
ideologicamente connotate, si dimostrino capaci di adeguarsi al rispetto 
di tali orientamenti gestionali finalizzati alla salvaguardia della 
neutralità (almeno tendenziale) del sistema nazionale di educazione.  

In ogni caso, il quadro normativo, fin qui delineato, anche a 
fronte delle perplessità segnalate rispetto al merito delle scelte effettuate 
dal legislatore riformatore, presenta il merito di consentire 
l’inserimento delle scuole islamiche nel sistema educativo nazionale, 
sulla base del perseguimento degli obiettivi di promozione e confronto 
fra progetti educativi diversi ed alternativi.  

Resta fermo, tuttavia, che la legislazione vigente, mirando alla 
formazione di tutte le giovani generazioni (ivi inclusi anche i nuovi 
consociati di recente insediamento nello spazio sociale nazionale) nella 
prospettiva di una comune società pluralistica, abbia positivamente 
vincolato tutte le scuole (pubbliche e private), parti del rinnovato 
sistema d’istruzione, al rispetto dei principi costituzionali e dei valori 
ricompresi nella tavola dei diritti e dei doveri caratterizzanti la 
cittadinanza democratica73. Ciò potrebbe rendere, contribuendo a 

                                                           
72 Un aperto dissenso rispetto alle previsioni della legge n. 62 del 2000 è espresso 

da C. MARZUOLI, Istruzione e “Stato sussidiario”, cit., p. 154, il quale ritiene il 
provvedimento legislativo sulla parità scolastica incostituzionale in quanto conferisce 
il compito di erogare un servizio pubblico (ovvero l’istruzione) a delle strutture come 
le scuole paritarie in cui non è garantita la libertà di insegnamento (e che sono, in 
ragione di ciò, prive di un requisito costituzionalmente indispensabile). Per chiarire 
meglio, l’Autore sottolinea come l’incostituzionalità della legge sia imputabile non al 
mero conferimento di compiti di istruzione pubblica ai privati, ma perché si consente 
la cooptazione di privati non idonei al perseguimento del fine di rilevanza pubblica 
dell’istruzione.  

73 Questo obiettivo sembra essere raggiungibile anche per le scuole private 
islamiche, soprattutto ove gli operatori del diritto e del mondo dell’istruzione evitino 
di cadere nella facile (quanto approssimativa e superficiale) equazione Islam-violenza-
incapacità di rispetto dei diritti umani. In proposito cfr. M. CALAMO, L’Occidente e 
l’Islam, tra dialogo e conflitto, in Instrumenta, 24, 2004, pp. 1154 e ss.; M.C. FERJANI, Islam, 
pace e violenza, in V. COLOMBO e G. GOZZI (a cura di), Tradizioni culturali, sistemi 
giuridici e diritti umani nell’area del Mediterraneo, Bologna, 2003, pp. 11 e ss. Su questi 
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smussare le maggiori perplessità e i principali dubbi, meno complessa 
la conciliazione della natura di “scuole di parte”, propria degli istituti 
d’istruzione ideologicamente orientati, con l’adesione al sistema 
pubblico configurata dalla legge n. 62/2000. 

In questo senso, l’auspicio è che, attraverso l’operatività 
contestuale del nuovo sistema delle autonomie, tutte le scuole 
confessionali (anche quelle create su impulso delle comunità immigrate 
di fede islamica), pur proponendo una offerta formativa peculiare 
rispetto a quella erogata dagli istituti statali o privati laici, non vengano 
più a proporsi come un segmento distinto e separato (se non addirittura 
contrapposto rispetto all’istruzione statale) del sistema educativo 
nazionale. Si proporrebbe, ovvero, una loro configurazione quali 
istituzioni educative assicuranti una reale libertà di scelta fra diverse 
proposte formative, comunque concorrenti (anche se attraverso 
formulazioni originali) al perseguimento degli obiettivi e degli standards 
fissati dai pubblici poteri74. 
 

                                                                                                                                                         
temi si rinvia, inoltre, alle ampie e articolate riflessioni di F. PACI, Islam e violenza. 
Parlano i musulmani italiani, Roma-Bari, 2006, passim.  

74 Si segnala come la legislazione sull’autonomia scolastica e, in successione di 
tempo, quella sulla scuola paritaria, seguendo una tendenza ormai consolidata nella 
contemporanea attività legislativa, abbiano determinato l’inserimento di tratti 
privatistici nel pubblico e di elementi pubblicistici nel privato. Ovvero, mentre il 
sistema pubblico si è mostrato sensibile alle esigenze della realtà sociale circostante, 
anche il sistema privato è sembrato abbandonare la sua naturale separatezza e si è 
aperto alla recezione di principi e regole (i c.d. standards statali) che in passato 
impegnavano solo i pubblici poteri. Inoltre, la vera e propria ristrutturazione del 
sistema d’istruzione, realizzata dalle leggi di riforma, ben lungi dal 
deresponsabilizzare il pubblico a fronte del privato, è apparsa bensì in grado di 
conferire alle scuole dell’autonomia e alle scuole paritarie gli strumenti finanziari e 
normativi atti a soddisfare, nel contempo, le specifiche richieste di identità e a favorire 
i momenti di interculturalità. Per riscontri dottrinali cfr. A. MATTIONI, Brevi note alle 
ultime leggi di riforma della scuola, in Quad. dir. pol. ecc., 2003, 2, pp. 433 e ss.; A. POGGI, 
Verso il superamento della distinzione pubblico-privato nell’offerta formativa, in Quad. cost., 
2003, 2, pp. 380 e ss; M. RENNA, Le scuole paritarie nel sistema nazionale d’istruzione, in D. 
SORACE (a cura di), Il servizio pubblico tra attività economiche e non economiche, Firenze, 
2001, pp. 211 e ss.  


