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1 - Le confraternite tra disciplina unilaterale dello Stato e disciplina 
pattizia 

 
Le confraternite costituiscono una forma antica di esercizio asso-

ciato di attività di culto religioso e di pietà cristiana per spontanea ini-
ziativa dei fedeli e meritano quindi di essere studiate innanzi tutto dal 
punto di vista storico1. Esse non si sottraggono, tuttavia, all’analisi giu-
ridica: in particolare nell’ordinamento civile esse devono essere consi-
derate in riferimento alla categoria generale degli enti ecclesiastici, la 
cui disciplina è stata largamente rinnovata, dopo l’accordo del 18 feb-
braio 1984 di modificazione del Concordato lateranense del 1929, dalla 

                                                 
(*) Relazione al Convegno di studi Vent’anni di applicazione e di esperienza della legge 

20 maggio 1985, n. 222, Roma, 25-26 novembre 2005, organizzato dal CESEN, Centro 
Studi sugli enti ecclesiastici e gli altri enti senza fini di lucro, dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano. Il testo della relazione è stato rivisto, ampliato e corredato 
delle note. 

 
1 Per un’introduzione agli studi storici sulle confraternite è tuttora fondamentale, 

anche se risalente al 1940-1941, il saggio di G. Le Bras, Contributo a una storia delle con-
fraternite, ora in G. Le Bras, Studi di sociologia religiosa, Milano, Feltrinelli, 1969, 179 ss. 
Tra i lavori introduttivi più recenti v. L. Pamato, Le confraternite medievali. Studi e ten-
denze storiografiche, in Il buon fedele. Le confraternite tra medioevo e prima età moderna, Ve-
rona, Cierre, 1998; G. Angelozzi, Le confraternite laicali. Un’esperienza cristiana tra medio-
evo e età moderna, Brescia, Queriniana, 1978. Tra i tanti contributi storici, spesso per 
specifiche aree geografiche, spiccano quelli raccolti in G.G. Meerseman, in collabora-
zione con G.P. Pacini, Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel Medioevo, 3 
voll., Roma, Herder, 1977. 
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l. 20 maggio 1985, n. 2222. Questa legge, peraltro, ha dedicato alle con-
fraternite il solo art. 71, composto di due brevi commi recanti disposi-
zioni semplici, senza asperità interpretative né grandi novità. Prima di 
esaminare tali disposizioni conviene però sintetizzare l’evoluzione della 
disciplina precedente3. 

Nel 1862 le confraternite aventi scopi di beneficenza furono in-
cluse nella disciplina normativa sull’amministrazione delle opere pie, la 
quale aveva per oggetto gli istituti di carità e beneficenza quand’anche 
essi avessero oltre a ciò uno scopo ecclesiastico4. Le confraternite non 
furono invece toccate dalla normativa del 1866 sulla soppressione delle 
corporazioni religiose, la quale riguardò soltanto «gli ordini, le corpora-
zioni e le congregazioni religiose regolari e secolari, e i conservatori e 
ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico»5. 
Nel 1867, poi, la legge sulla liquidazione dell’asse ecclesiastico rinviò a 
futura, apposita, legge la disciplina delle confraternite, salva la loro 
immediata soggezione alla sorveglianza dell’autorità civile6.  

L’indirizzo della legge del 1862, non intaccato dalle leggi eversi-
ve del 1866-1867, fu compiutamente sviluppato nel 1890 dalla cosiddet-
ta legge Crispi, la quale regolò le istituzioni pubbliche di beneficenza 

                                                 
2 L’accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984, di modificazione del 

Concordato lateranense è stato ratificato con la l. 25 marzo 1985, n. 121. In generale 
sulla disciplina degli enti ecclesiastici posta dall’accordo del 1984 e dalla l. 222/1985 v. 
da ultimo, anche per i riferimenti bibliografici, A. Roccella, Gli enti ecclesiastici a 
vent’anni dall’accordo di revisione del Concordato, in Jus, 2005, 521 ss.; nei manuali v. F. 
Finocchiaro, Diritto ecclesiastico9, Bologna, Zanichelli, 2003, 256 ss. 

3 Sull’evoluzione della disciplina delle confraternite v. F. Finocchiaro, Diritto eccle-
siastico9, cit., 305 ss.; C. Cardia, Manuale di diritto ecclesiastico2, Bologna, Il Mulino 1996, 
353 ss.; F. Finocchiaro, Enti ecclesiastici, II) Enti ecclesiastici cattolici, in Enc. Giur. Trecca-
ni, XII, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1989; G. Ferroglio, Confraternita, 
in Enc. del dir., VIII, Milano, Giuffrè, 1961, 1035 ss. Tra i saggi più recenti v. V. Orlan-
do, Le confraternite tra innovazione e tradizione, in Dir. eccl., 2001, I, 715 ss.; P. Colella, Le 
confraternite nel diritto canonico e nell’ordinamento italiano, in Studi in onore di Pietro Re-
scigno, II, Milano, Giuffrè, 1998, 207 ss. Per una prospettiva storica in ordine allo stu-
dio giuridico delle confraternite v. M. Jasonni, Le confraternite “laicali”. Alle radici della 
civiltà europea: solidarietà cristiana e timore di un governo arbitrario, in Arch. giur. Filippo 
Serafini, 2006, 49 ss. 

4 L. 3 agosto 1862, n. 753, artt. 1 e 2. Il testo di questa legge è riprodotto in G. 
D’Amelio, Stato e Chiesa. La legislazione ecclesiastica fino al 1867, Milano, Giuffrè, 1961, 
346 ss. La l. 753/1862 non menzionava espressamente le confraternite, ma il regola-
mento di esecuzione, approvato col r.d. 27 novembre 1862, n. 1007, precisò (art. 2) che 
le confraternite erano comprese fra le opere pie nel senso ed agli effetti della legge. 

5 D.lgs. 7 luglio 1866, n. 3036, per la soppressione delle corporazioni religiose, emanato a 
seguito della l. 28 giugno 1866, n. 2987, art. 1. 

6 L. 15 agosto 1867, n. 3848, per la liquidazione dell’asse ecclesiastico, art. 1, primo 
comma, n. 6.  
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riprendendo con lievi adattamenti la definizione delle opere pie data 
dalla legge del 18627. La legge Crispi equiparò alle istituzioni pubbliche 
di beneficenza le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed 
altri consimili istituti e li assoggettò a trasformazione8. Essa non recò al-
cuna limitazione o distinzione, cosicché si prestò a essere interpretata 
nel senso che riguardasse tutte le confraternite, indipendentemente dal-
lo scopo da queste perseguito, e che quindi comprendesse anche le con-
fraternite di puro culto9.  

Nel 1929 questa disciplina fu però modificata dal Concordato la-
teranense, il quale stabilì che «le confraternite aventi scopo esclusivo o 
prevalente di culto non sono soggette ad ulteriori trasformazioni nei fi-
ni, e dipendono dall’autorità ecclesiastica per quanto riguarda il fun-
zionamento e l’amministrazione»10.  

Di conseguenza l’art. 17 della l. 27 maggio 1929, n. 848, sugli enti 
ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini 
di culto, stabilì che le attribuzioni spettanti allo Stato rispetto alle con-
fraternite rimanevano limitate a quelle non aventi scopo esclusivo o 
prevalente di culto ed erano devolute al Ministro per la Giustizia e gli 
affari di culto, salva l’ingerenza dell’autorità ecclesiastica per quanto 
concernente gli scopi di culto. 

Il regolamento di esecuzione della l. 848/1929, approvato col r.d. 
2 dicembre 1929, n. 2262, dedicò gli articoli da 52 a 55 e l’art. 77 alle con-
fraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto. L’art. 52 pre-
cisò al primo comma che tutte le disposizioni di leggi e regolamenti in 
vigore per le confraternite rimanevano ferme nei riguardi di quelle non 
aventi scopo esclusivo o prevalente di culto. Il secondo comma dello 
stesso art. 52 dispose inoltre la sostituzione del Ministero della Giustizia 
                                                 

7 La legge Crispi concerneva non soltanto le opere pie, ma anche ogni altro ente 
morale avente per scopo, in tutto o in parte, di prestare assistenza ai poveri, tanto in 
stato di sanità quanto di malattia, o di procurarne l’educazione, l’istruzione, 
l’avviamento a qualche professione, arte o mestiere od in qualsiasi altro modo il mi-
glioramento morale ed economico (l. 17 luglio 1890, n. 6972, art. 1). Le istituzioni pub-
bliche di beneficenza assunsero la denominazione di istituzioni pubbliche di assisten-
za e beneficenza con l’art. 1 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2841. Nella sterminata biblio-
grafia sulla legge Crispi e sulla sua evoluzione v. l’ampio e approfondito studio di P. 
Cavaleri, L’assistenza tra disciplina pubblica e libertà dei privati, Milano, Giuffrè, 1992.  

8 L. 6972/1890, art. 91, primo comma, n. 2. Sulla trasformazione delle confraternite 
v., nella dottrina dell’epoca, G. Ambrosini, Trasformazione delle persone giuridiche, vol. II 
Diritto moderno, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1914, 223 ss.; C. Schanzer, 
La trasformazione delle confraternite nel diritto pubblico italiano, Roma, Capaccini, 1899. 

9 Sull’assoggettamento alla l. 6972/1890 anche delle confraternite di puro culto v., 
per tutti, P. Cavaleri, L’assistenza tra disciplina pubblica e libertà dei privati, cit., 74 ss.  

10 Art. 29, 2° comma, lettera c), del Concordato, al quale fu data esecuzione con la l. 
27 maggio 1929, n. 810. 
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e degli affari di culto nonché degli uffici per gli affari di culto presso le 
procure generali del Re delle Corti d’appello nelle attribuzioni in prece-
denza rispettivamente demandate al Ministero dell’Interno e alle am-
ministrazioni provinciali da esso dipendenti11. L’art. 53 stabilì 
l’approvazione da parte dell’ufficio per gli affari di culto del bilancio 
preventivo e del rendiconto delle confraternite non aventi scopo esclu-
sivo o prevalente di culto, salvo ricorso al Ministro contro il diniego di 
approvazione. L’art. 54 assoggettò le confraternite non aventi scopo e-
sclusivo o prevalente di culto, per la vigilanza e la tutela, alle stesse 
norme stabilite per le fabbricerie, limitata l’intesa con l’autorità ecclesia-
stica a quanto concernente gli scopi di culto. L’art. 55 rinviò a separato 
regolamento la disciplina della gestione contabile delle confraternite 
non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto.  

Infine l’art. 77, inserito nel capo IV dedicato alle Disposizioni gene-
rali e transitorie, stabilì che «l’accertamento dello scopo esclusivo o pre-
valente di culto di una confraternita è fatto d’intesa con l’autorità eccle-
siastica, e gli accordi stabiliti non sono vincolativi per lo Stato, se non 
dopo l’approvazione con regio decreto, udito il parere del Consiglio di 
Stato». Lo stesso articolo precisò inoltre che «sino all’approvazione 
suddetta, tutte indistintamente le confraternite continueranno a rimane-
re soggette alle disposizioni di leggi e regolamenti in vigore, salvo 
quanto dispone il capoverso dell’art. 52»12. 

 
2 - La distinzione delle confraternite in due specie 

 
L’elemento centrale nell’evoluzione della disciplina delle confra-

ternite è costituito dunque dalla distinzione, introdotta dal Concordato 
del 1929, tra due specie diverse, le confraternite con scopo esclusivo o 
prevalente di culto e quelle con altro scopo esclusivo o prevalente. Le 
confraternite della prima specie non erano soggette a trasformazione e 
dipendevano esclusivamente dall’autorità ecclesiastica; le altre confra-
ternite rimanevano invece soggette alla disciplina delle istituzioni pub-
bliche di assistenza e beneficenza. In coerenza con la distinzione con-
cordataria, la successiva disciplina normativa (l. 848/1929; r.d. 
2262/1929), riguardava soltanto le confraternite non aventi scopo esclu-
sivo o prevalente di culto.  

                                                 
11 In seguito, però, tutte le attribuzioni relative agli affari di culto del Ministero del-

la Giustizia furono devolute al Ministero dell’Interno e la denominazione di «Ministe-
ro della Giustizia e degli affari di culto» fu modificata in quello di «Ministero di gra-
zia e giustizia«: r.d. 20 luglio 1932, n. 884; r.d.l. 19 agosto 1932, n. 1080. 

12 R.d. 2 dicembre 1929, n. 2262, art. 77. 
 



Stato, Chiese e pluralismo confessionale 
Rivista telematica – febbraio 2007 

 

 5 

L’art. 71 della l. 20 maggio 1985, n. 222, ha poi stabilito al primo 
comma che «le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di 
culto continuano a essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la 
competenza dell’autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività di-
rette a scopi di culto». Il secondo comma ha stabilito inoltre che «per le 
confraternite esistenti al 7 giugno 1929, per le quali non sia stato ancora 
emanato il decreto previsto dall’art. 77 del r.d. 2 dicembre 1929, n. 2262, 
restano in vigore le disposizioni del medesimo articolo».  

La l. 222/1985 ha dunque confermato per le confraternite la di-
sciplina posta dal Concordato del 1929 e in particolare la distinzione tra 
due specie, a seconda che le confraternite abbiano o meno scopo esclu-
sivo o prevalente di culto. Inoltre è stata mantenuta la procedura am-
ministrativa di accertamento dello scopo esclusivo o prevalente di culto 
per le confraternite esistenti al 7 giugno 1929. Nonostante il lunghissi-
mo lasso di tempo (oltre 55 anni) decorso dal Concordato del 1929 e 
dalla coeva legge sugli enti ecclesiastici, si è ritenuto che potessero sus-
sistere confraternite le quali non avessero ancora fatto richiesta di accer-
tamento del loro scopo esclusivo o prevalente di culto ma fossero tutto-
ra interessate a esperire tale procedura.  

La l. 222/1985, in definitiva, non ha introdotto vere novità e in 
particolare non ha toccato il problema preliminare dell’individuazione 
della categoria delle confraternite. Al riguardo si ricorda la pluralità di 
denominazioni richiamate dalla legge Crispi (confraterie, congreghe, 
congregazioni ed altri consimili istituti), la quale si collega a una pluri-
secolare vicenda storica, ma costituisce anche il riflesso della mancanza 
di una definizione normativa idonea a distinguere compiutamente le 
confraternite da altri tipi di organizzazioni. Gli aspetti comuni delle 
confraternite sono il carattere associativo dell’organizzazione e la sua 
stabilità nel tempo, l’ispirazione religiosa sempre espressa nel nome 
proprio della confraternita, l’impegno dei soci in attività di culto o di 
carità, il collegamento per gli aspetti strettamente religiosi con l’autorità 
ecclesiastica o quanto meno con un ministro di culto. Ma la distinzione 
rispetto a organizzazioni civili di mestiere o di solidarietà sociale, pure 
religiosamente ispirate, non è stata sempre così netta da consentire una 
sicura discriminazione.  

Ben si comprende, dunque, il senso dell’innovazione introdotta 
dal Concordato del 1929 e confermata nel regime vigente. Soltanto le 
confraternite con scopo esclusivo o prevalente di culto sono state sot-
tratte alla normativa sulle istituzioni pubbliche di assistenza e benefi-
cenza e ricondotte alla categoria degli enti ecclesiastici non soggetti a 
trasformazione e dipendenti soltanto dall’autorità ecclesiastica. Il pre-
supposto di questa innovazione era però indubbiamente e innanzi tutto 
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il collegamento strutturale delle confraternite con l’organizzazione ec-
clesiastica, vale a dire la configurabilità come confraternite secondo il 
diritto canonico13.  

Invece per le altre confraternite, non aventi scopo esclusivo o 
prevalente di culto, il profilo oggettivo dei fini perseguiti, e quindi 
dell’attività svolta, assumeva carattere decisivo rispetto alla qualifica-
zione canonica14. Su questo punto non ha inciso la rinnovata disciplina 
pattizia degli enti ecclesiastici che ha fatto seguito all’art. 20 Cost.. La 
categoria degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti è stata infatti li-
mitata, poiché si richiede non soltanto che tali enti promanino 
dall’ordinamento della Chiesa, ma altresì che si caratterizzino per il fine 
di religione o di culto15. La l. 222/1985 ha lasciato pertanto ferma la sog-
gezione alla legge statale sulle istituzioni di beneficenza delle confrater-
nite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto, le quali non rien-
trano nella categoria generale degli enti ecclesiastici. La salvaguardia 
della competenza dell’autorità ecclesiastica per quanto riguarda le atti-
vità di queste confraternite dirette a scopi di culto esclude tuttavia, in 
coerenza con l’art. 7 Cost., ogni eventuale inclinazione giurisdizionalista 
della legislazione statale unilaterale o anche dell’amministrazione. Que-
sta salvaguardia, posta dall’art. 71, primo comma, l. 222/1985, ha inol-
tre una coerenza sistematica. Essa costituisce, infatti, la riaffermazione 
del principio generale posto dall’art. 10 della stessa legge, secondo cui 
le associazioni non riconoscibili ai sensi dell’art. 9 (perché prive 
dell’assenso della Santa Sede o di carattere locale) restano in tutto rego-
late dalle leggi civili, salva la competenza dell’autorità ecclesiastica circa 
la loro attività di religione o di culto e salvi i poteri della medesima in 
ordine agli organi statutari. 

 
3 - Le confraternite con scopo esclusivo o prevalente di culto 

 
Come si è notato, anche dopo la l. 222/1985 le confraternite esi-

                                                 
13 Sulle associazioni nel diritto canonico v. V. Marano, Il fenomeno associativo 

nell’ordinamento ecclesiale, Milano, Giuffrè, 2003; A.M. Punzi Nicolò, Libertà e autonomia 
negli enti della Chiesa, Torino, Giappichelli, 1999; L. Navarro, Diritto di associazione e as-
sociazioni di fedeli, Milano, Giuffrè, 1991; da ultimo v. la messa a punto di L. Navarro, 
Diritto e volontà di associazione dei fedeli, in Jus ecclesiae, 2005, 75 ss. 

14 Su queste confraternite, nella dottrina antecedente la l. 222/1985, v. L. Musselli, 
Brevi cenni su alcuni problemi relativi alla disciplina delle confraternite non aventi scopo e-
sclusivo o prevalente di culto, in Foro padano, 1971, 175 ss. 

15 V. l’art. 7 dell’accordo del 18 febbraio 1984 di modificazione del Concordato late-
ranense, e in particolare il secondo periodo del comma 3, che distingue le attività di-
verse da quelle di religione e di culto svolte dagli enti ecclesiastici; v. poi l’art. 1 della 
l. 222/1985. 
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stenti alla data di entrata in vigore del Concordato del 1929 hanno potu-
to sottrarsi al regime delle istituzioni pubbliche di assistenza e benefi-
cenza mediante l’accertamento del loro scopo esclusivo o prevalente di 
culto16. 

In effetti la consultazione della serie generale della Gazzetta Uffi-
ciale mostra che provvedimenti di questo tipo hanno continuato a essere 
emanati negli ultimi anni, sebbene in numero non elevato17. L’analisi 
dei repertori di giurisprudenza indica inoltre che questi provvedimenti, 
o il loro rifiuto, non hanno dato luogo a contenzioso, anche se ciò non 
esime dallo studio dei problemi posti dalla normativa. 

Da ultimo non sono intervenute novità significative sugli aspetti 
sostanziali dell’accertamento dello scopo esclusivo o prevalente di cul-
to. Al riguardo il Consiglio di Stato già da tempo ha sostenuto che si 
debbano prendere in considerazione l’attività effettivamente svolta dal-
la confraternita e la destinazione data alle sue rendite, con riferimento al 
periodo più recente18. Questo orientamento appare confermato ed è 
pienamente conforme alle indicazioni della dottrina sulla disciplina ge-
nerale degli enti ecclesiastici: è stato persuasivamente sostenuto, infatti, 
che nella l. 222/1985 «il termine finalità debba essere inteso non in sen-
so di fine soggettivo distinto e separato dal tipo o dai tipi di attività at-
traverso cui lo si persegue, ma debba intendersi in senso oggettivato, 
come attività che costituisce lo scopo statutario dell’ente come compito: 
vale a dire uno scopo che identifica insieme un’attività e viceversa»19.  

La distinzione tra attività di culto e altre attività non ha mai po-

                                                 
16 Per un espresso riconoscimento di questa possibilità v. Cons. St., I, parere 16 ot-

tobre 1991, n. 1903, in Dir. eccl., 1992, II, 344 ss. (par. 5 del “Considerato”). Il parere è 
stato reso, su richiesta del Ministero dell’Interno, nell’ambito del procedimento di ri-
conoscimento del fine prevalente di culto per l’Arciconfraternita della SS. Vergine 
d’Itria, in Cagliari, ed è stato commentato da G. Feliciani, A. Roccella, Il regime delle 
confraternite alla luce di un recente parere del Consiglio di Stato, in Arch. giur. Filippo Sera-
fini, 1993, 199 ss.; v. anche A. Bettetini, Gli enti e i beni ecclesiastici, in Il codice civile. 
Commentario fondato e già diretto da Piero Schlesinger, continuato da Francesco Do-
nato Busnelli, Milano, Giuffrè, 2005, 52 ss. Del tutto isolata e non condivisibile è la tesi 
sostenuta da G. Bianco, Sull’attualità o meno dell’art. 77 r.d. n. 2262/1929, in Dir. eccl., 
1992, II, 164 ss., secondo cui l’art. 77 r.d. 2262/1929 sarebbe applicabile anche alle con-
fraternite costituite dopo il 7 giugno 1929: sul punto v. par. 8 e nota 77. 

17 Questi provvedimenti sono pubblicati solo per estratto, e non integralmente: v., 
ad esempio, Gazz. Uff. n. 138 del 15 giugno 2004; n. 171 del 25 luglio 2005; n. 226 del 28 
settembre 2005; n. 253 del 29 ottobre 2005. 

18 V. G. Feliciani, A. Roccella, Il regime delle confraternite alla luce di un recente parere 
del Consiglio di Stato, cit., 228-230. 

19 G. Pastori, I profili amministrativistici, in CESEN, Il nuovo regime giuridico degli enti 
e dei beni ecclesiastici, Atti del Convegno di studi, Sassari, 5-7 ottobre 1989, a cura di A. 
Casiraghi, Milano, Vita e Pensiero, 1993, 184. 
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sto problemi e ha oggi una sicura base nella l. 222/1985, la quale ha 
considerato congiuntamente le attività di religione e di culto e ha stabi-
lito che, agli effetti civili, si considerano tali quelle dirette all’esercizio 
del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, 
a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana; si considera-
no attività diverse da quelle di religione e di culto quelle di assistenza e 
beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività 
commerciali a scopo di lucro20.  

Si deve considerare inoltre l’art. 2, terzo comma, della stessa leg-
ge il quale prescrive, per la generalità degli enti ecclesiastici, che il fine 
di religione o di culto deve essere costitutivo ed essenziale dell’ente, an-
che se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto ca-
nonico. Tuttavia, in forza della norma speciale riguardante le confrater-
nite (l’art. 77 del r.d. 2262/1929), per la sottrazione di queste ultime al 
regime delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza si ha ri-
guardo non all’eventuale fine di religione ma solo a quello di culto e oc-
corre accertare che esso sia esclusivo o prevalente, non che sia costituti-
vo ed essenziale. Sotto questo aspetto la disciplina delle confraternite 
sembra divergere dal principio generale posto dall’art. 2, terzo comma, 
l. 222/1985: ma la divergenza è più apparente che sostanziale, poiché 
nelle confraternite il fine di culto è sempre presente e ha carattere es-
senziale. 
 
4 - La competenza all’accertamento dello scopo esclusivo o prevalente 

di culto 
 
La competenza all’accertamento, su richiesta delle confraternite, 

del loro scopo esclusivo o prevalente di culto risulta oggi modificata ri-
spetto a quanto originariamente stabilito dall’art. 77 del r.d. 2262/1929. 

La sostituzione del regio decreto con un decreto del Presidente 
della Repubblica fu conseguenza del mutamento di forma istituzionale 
dello Stato a seguito del referendum del 2 giugno 1946. Ma in epoca più 
recente l’atto terminale del procedimento è stato ulteriormente sostitui-
to con un decreto del Ministro dell’Interno: nel 1991 gli atti amministra-
tivi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica 
sono stati rideterminati per legge mediante un elenco a carattere tassa-
tivo che non comprende, neanche in forma indiretta, l’accertamento del-
lo scopo esclusivo o prevalente di culto delle confraternite21.  

Questo spostamento di competenza è stato ritenuto applicabile 

                                                 
20 L. 222/1985, art. 16. 
21 L. 12 gennaio 1991, n. 13. 



Stato, Chiese e pluralismo confessionale 
Rivista telematica – febbraio 2007 

 

 9 

anche alle procedure di riconoscimento civile degli enti ecclesiastici, 
nonostante la competenza del Presidente della Repubblica fosse stata 
stabilita dall’art. 1 della l. 222/1985 che è legge di derivazione concorda-
taria, non modificabile unilateralmente. In tal senso è intervenuto uno 
scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Se-
de22. La competenza del Ministro dell’Interno in luogo del Presidente 
della Repubblica ha investito così anche il riconoscimento dello scopo 
esclusivo o prevalente di culto delle confraternite che, pur mantenendo 
autonomia formale rispetto alla l. 222/1985, produce un effetto equiva-
lente a quello disciplinato da quest’ultima legge, vale a dire la creazione 
di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, sia pure a regime spe-
ciale23.  

Può aggiungersi inoltre, da un punto di vista strettamente forma-
le, che il riconoscimento dello scopo esclusivo o prevalente di culto del-
le confraternite è regolato da una fonte normativa, l’art. 77 del r.d. 
2262/1929, che rimane di carattere unilaterale anche dopo il richiamo 
ad esso operato dall’art. 71 l. 222/1985. Questo richiamo, infatti, non ha 
trasformato l’art. 77 r.d. 2262/1929 in disposizione pattizia, ma ha sol-
tanto assicurato che la sottrazione al regime delle istituzioni pubbliche 
di assistenza e beneficenza delle confraternite con scopo esclusivo o 
prevalente di culto esistenti al 7 giugno 1929 sia ancora possibile me-
diante una procedura amministrativa la cui disciplina però è rimasta 
nella disponibilità della normazione unilaterale dello Stato.  

Bisogna considerare però la nuova disciplina dell’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche introdotta 
nel 1992-1993 (e in seguito ripetutamente modificata, anche dopo la sua 

                                                 
22 Le note (11 luglio - 27 ottobre 1998) sono pubblicate in Quad. dir. pol. eccl., 1999, 

538 ss., e in Dir. eccl., 1999, I, 1143 ss.; sul punto v. A. Roccella, Gli enti ecclesiastici a 
vent’anni dall’accordo di revisione del Concordato, cit., 538. 

23 Sul punto v. il successivo paragrafo 7. 
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rifusione nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)24, che ha stabilito il principio 
di separazione (o distinzione) tra i compiti di direzione politica e quelli 
di direzione amministrativa25. L’accertamento dello scopo esclusivo o 
prevalente di culto delle confraternite non è un atto di indirizzo o di de-
finizione di obiettivi, ma è un normale atto amministrativo di gestione; 
anzi, si tratta di un atto che non comporta esercizio di vera discreziona-
lità amministrativa, ma richiede soltanto un accertamento (senza una 
valutazione) di fatti. Pertanto, se si fossero applicati i princìpi generali, i 
provvedimenti in esame sarebbero rientrati nella competenza dei diri-
genti, in particolare del dirigente preposto alla Direzione generale degli 
affari dei culti del Ministero dell’Interno e, dopo la riforma del 2001 di 
questo Ministero26, del dirigente preposto alla Direzione centrale degli 
affari dei culti, costituita in seno al Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione.  

Questi provvedimenti, tuttavia, hanno continuato a essere ema-
nati con decreto del Ministro invece che con decreto dirigenziale o di-
rettoriale, sulla base di speciali disposizioni normative che hanno tenu-
to ferma, per il Ministero dell’Interno, la competenza del vertice politico 
in luogo di quella dei dirigenti burocratici. Queste speciali disposizioni, 
introdotte nel 1998 a modifica del testo originario della riforma, sono 
oggi rifuse nel d.lgs. 165/2001: l’art. 3, comma 1, ha sottratto alla disci-
plina dello stesso decreto alcune categorie di personale, tra cui quello 
                                                 

24 La riforma è stata avviata dall’art. 2 della l. 23 ottobre 1992, n. 421, cui ha fatto 
seguito il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in seguito modificato e integrato dai decreti le-
gislativi 18 novembre 1993, n. 470; 23 dicembre 1993, n. 546; 4 novembre 1997, n. 396; 
6 marzo 1998, n. 59; 31 marzo 1998, n. 80; 29 ottobre 1998, n. 387. La disciplina posta 
dal d.lgs. 29/1993 e dalle sue successive modificazioni e integrazioni è poi confluita 
nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a sua volta in seguito ripetutamente modificato (l. 28 
dicembre 2001, n. 448, art. 17; l. 15 luglio 2002, n. 145; l. 16 gennaio 2003, n. 3; d.lgs. 30 
giugno 2003, n. 196; l. 24 dicembre 2003, n. 350; d.l. 28 maggio 2004, n. 136, convertito 
dalla l. 27 luglio 2004, n. 186; l. 30 settembre 2004, n. 252; l. 30 dicembre 2004, n. 311, 
art. 1, comma 104; d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla l. 31 marzo 2005, n. 43; 
d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla l. 17 agosto 2005, n. 168; l. 27 luglio 2005, n. 
154; d.l. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla l. 9 marzo 2006, n. 80; d.l. 18 maggio 
2006, n. 181, convertito dalla l. 17 luglio 2006, n. 233; d.l. 4 luglio 2006, n. 223, converti-
to dalla l. 4 agosto 2006, n. 248). 

25 Il principio si trovava già nella l. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, lettera 
g), n. 1 e si ritrova ora nell’art. 4 d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165. Sul principio v., ampia-
mente, A. Boscati, Il dirigente dello Stato. Contratto di lavoro e organizzazione, Milano, 
Giuffrè, 2006, 152 ss.  

26 L’organizzazione del Ministero dell’Interno è stata riformata dal d.P.R. 7 settem-
bre 2001, n. 398, modificato dal d.P.R. 8 marzo 2006, n. 154. È stata così modificata la 
precedente organizzazione amministrativa sulla quale, per gli aspetti concernenti il 
presente lavoro, v. A. Licastro, Organi statali con funzioni inerenti al culto, in Digesto IV 
– Disc. pubbl., X, Torino, Utet, 1995, 495 ss. 
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della carriera prefettizia; l’art. 15, comma 1, secondo periodo, ha fatto 
salve le particolari disposizioni concernenti la carriera prefettizia27; l’art. 
72, comma 1, lettera b), ha abrogato la disciplina della dirigenza statale 
contenuta nel d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, a eccezione di alcuni articoli 
(da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25) che continuano ad applicarsi al 
personale dirigenziale non soggetto allo stesso d.lgs. 165/200128. E poi-
ché le strutture di livello dirigenziale del Ministero dell’Interno sono 
tutte affidate a prefetti29, lo speciale regime del personale di questa car-
riera riguarda il complesso delle funzioni proprie del Ministero.  

Al riguardo, tuttavia, si possono formulare due osservazioni. La 
mancata applicazione, per il Ministero dell’Interno, del principio di se-
parazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione ammi-
nistrativa si è affermata operativamente ed è attualmente diritto viven-
te, ma le speciali disposizioni normative sopra citate si prestavano an-
che a una diversa interpretazione. Sarebbe stato possibile, infatti, ritene-
re che quelle disposizioni intendessero far salva soltanto la disciplina 
della carriera del personale in senso stretto, limitatamente quindi al 
rapporto di servizio con l’amministrazione; ciò sarebbe stato compatibi-
le con la piena applicazione del principio di separazione tra direzione 
politica e direzione amministrativa che attiene invece al rapporto 
d’ufficio e al quale, in base all’art. 1, comma 3, d.lgs. 165/2001, va rico-
nosciuta la natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale 
della Repubblica, vincolante quindi anche per la potestà legislativa e-
sclusiva delle Regioni a statuto speciale. 

In secondo luogo, una volta riconosciuto che questa possibile in-
terpretazione alternativa non è prevalsa, bisogna chiedersi se sia ragio-
nevole che la specialità della carriera prefettizia si riverberi anche su 
funzioni, come appunto quelle relative all’amministrazione dei culti, 
che nell’attuale organizzazione amministrativa sono affidate al Ministe-
ro dell’Interno, ma la cui natura è profondamente diversa da quella del 

                                                 
27 La carriera prefettizia è stata riordinata col d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139, che ha 

soppresso la distinzione tra personale direttivo e personale dirigenziale e si è ispirato 
al principio dell’unitarietà giuridica, economica e funzionale della carriera, articolata 
nelle qualifiche di prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto. 

28 Sullo speciale regime della dirigenza per il personale della carriera prefettizia v. 
l’indagine dell’unità 1 sulla dirigenza dell’area I, a cura di A. Boscati, S. Mainardi, V. 
Talamo, in F. Carinci, S. Mainardi (a cura di), La Dirigenza nelle Pubbliche Amministra-
zioni. Dal modello unico ministeriale ai modelli caratterizzanti le diverse amministrazioni, I, 
Milano, Giuffrè, 2005, 38-39; C. D’Orta, Commento agli artt. 16 e 17, in A. Corpaci, M. 
Rusciano, L. Zoppoli (a cura di), La riforma dell’organizzazione dei rapporti di lavoro e del 
processo nelle amministrazioni pubbliche (D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifica-
zioni e integrazioni), in Nuove leggi civili commentate, 1999, 1159-1160. 

29 D.lgs. 139/2000, art. 12, comma 1. 
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nucleo di compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio, 
di amministrazione generale e di tutela dell’ordine e della sicurezza 
pubblica, che contraddistingue la stessa carriera prefettizia e che costi-
tuisce la giustificazione normativa della sua specialità30. Certo non vi 
sono ragioni costituzionali o di carattere sistematico che impongano il 
mantenimento della disciplina attuale, la quale del resto è già ampia-
mente derogata dalle numerose disposizioni speciali che attribuiscono 
alla competenza del Prefetto determinati atti amministrativi. Nuovi 
provvedimenti legislativi potrebbero quindi ben affidare alla compe-
tenza dei dirigenti il riconoscimento del carattere esclusivo o prevalente 
di culto delle confraternite, così come molti altri atti di amministrazione 
dei culti. 

 
5 - Il procedimento per l’accertamento dello scopo esclusivo o preva-

lente di culto 
 
Anche il procedimento per l’accertamento dello scopo esclusivo 

o prevalente di culto delle confraternite è stato modificato. Infatti il pa-
rere obbligatorio del Consiglio di Stato, prescritto dall’art. 77 del r.d. 
2262/1929, è venuto meno a seguito della c.d. legge Bassanini-bis, la 
quale ha rideterminato i casi di obbligatorietà del parere del Consiglio 
di Stato e ha abrogato ogni diversa disposizione31: il parere del Consi-
glio di Stato nel procedimento in esame è diventato così facoltativo32. 

Il procedimento è stato modificato, infine, sotto un diverso profi-
lo connesso all’evoluzione dell’ordinamento regionale. Il Ministero 
dell’Interno ha avvertito che l’accertamento dello scopo esclusivo o 
prevalente di culto delle confraternite comportava la loro sottrazione al 
regime delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e quindi 
incideva sulle funzioni in materia di beneficenza spettanti, in base alla 
Costituzione del 1947, alla competenza delle Regioni. Il Ministero 
dell’Interno ha pertanto sostenuto, nell’ambito di una singola procedu-
ra, che la richiesta di accertamento dello scopo di culto di una confra-
ternita dovesse essere corredata anche di un atto di assenso da parte 

                                                 
30 D.lgs. 139/2000, art. 1, comma 1. 
31 L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 25, 25-bis e 26. 
32 Anche questa innovazione è stata considerata applicabile alla procedura di rico-

noscimento degli enti ecclesiastici con lo stesso scambio di note citato alla nota 22. Ma 
per le confraternite il problema non si poneva per la stessa ragione messa in luce al 
paragrafo precedente: la disciplina di questo procedimento deve considerarsi non pat-
tizia ma unilaterale ed è quindi nella piena disponibilità della legislazione statale. 
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della Regione33. Questa tesi, pur volta a prevenire possibili controversie 
con la Regione, è stata criticata in dottrina poiché priva di fondamento 
normativo e in aperta violazione del divieto di aggravamento del pro-
cedimento posto dall’art. 1, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 24134. La 
critica tuttavia non ha sortito alcun effetto. Anzi, dopo l’emanazione del 
regolamento di attuazione della l. 7 agosto 1990, n. 241, concernente i 
termini di completamento e i responsabili dei procedimenti del Ministe-
ro dell’Interno35, lo stesso Ministero ha formalizzato e generalizzato il 
suo orientamento mediante una circolare recante in allegato alcune 
schede per la predisposizione delle istanze volte a ottenere 
l’emanazione dei provvedimenti considerati dal regolamento medesi-
mo. La scheda costituente l’allegato 6, e concernente il riconoscimento 
dello scopo esclusivo o prevalente di culto di confraternite già esistenti 
al 7 giugno 1929, ha menzionato al punto 10, fra la documentazione ri-
chiesta, l’atto di assenso della Regione, con la precisazione che «la Re-
gione deve dichiarare l’inesistenza di motivi ostativi al riconoscimento 
del fine esclusivo o prevalente di culto dell’ente»36. 

Le critiche formulate in passato mantengono piena attualità an-
che in relazione a questa circolare. Anzi si deve aggiungere che la circo-
lare ha comportato un’indebita riduzione del ruolo 
dell’amministrazione statale. Infatti, secondo il citato regolamento di at-
tuazione della l. 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di comple-
tamento e i responsabili dei procedimenti del Ministero dell’Interno, 
ove la domanda dell’interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il 
responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’istante, indi-
cando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il 
termine per la conclusione del procedimento decorre dal ricevimento 
della domanda regolarizzata o completata37. La circolare del Ministero 
dell’Interno ha inserito l’atto di assenso regionale fra la documentazio-
ne richiesta per la presentazione della domanda, ma in tal modo ha reso 
l’amministrazione statale ostaggio delle Regioni. Il ritardo o l’illegittimo 
diniego dell’atto di assenso regionale precludono l’esercizio dei compiti 

                                                 
33 Si veda la relazione per la richiesta di parere in esito alla quale il Consiglio di 

Stato ha reso il parere citato alla nota 16: Direzione generale affari dei culti, Servizio 
Affari dei culti, Divisione affari del culto cattolico, nota 19 giugno 1991, prot. n. 
0544/3294 CONF. 

34 V. G. Feliciani, A. Roccella, Il regime delle confraternite alla luce di un recente parere 
del Consiglio di Stato, cit., 227-228. 

35 D.m. 2 febbraio 1993, n. 284, in Gazz.Uff. n. 185 del 9 agosto 1993, suppl. ord. 
36 Ministero dell’Interno, Direzione generale degli affari dei culti, Servizio affari 

dei culti, circolare 23 novembre 1993, n. 78. 
37 D.m. 2 febbraio 1993, n. 284, art. 3, comma 4. 
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propri del Ministero dell’Interno, poiché in mancanza dell’assenso la 
domanda è considerata irregolare e non decorre il termine per la con-
clusione del procedimento. In altri termini la configurazione dell’atto di 
assenso regionale come elemento della documentazione per la regolare 
presentazione della domanda attribuisce alla Regione una decisione 
preliminare. L’atto di assenso regionale ha, sia pure in negativo, lo stes-
so contenuto della decisione propria del Ministero e si configura come 
un nulla osta la cui mancanza pregiudica non solo la decisione 
dell’amministrazione statale, ma addirittura la regolare instaurazione 
del procedimento di accertamento dello scopo esclusivo o prevalente di 
culto.  

Correlativamente la circolare ministeriale ha ampliato il ruolo 
della Regione, creando un nuovo provvedimento amministrativo, 
l’assenso regionale all’accertamento statale dello scopo esclusivo o pre-
valente di culto, un provvedimento che però non è previsto da alcuna 
disposizione di legge e neanche di regolamento, e pertanto non è disci-
plinato nei suoi presupposti, nel suo contenuto e nel suo procedimento 
di formazione. Sembra pertanto di potere concludere nel senso che la 
circolare ministeriale abbia comportato una violazione del principio di 
legalità, al quale è soggetto l’esercizio delle funzioni amministrative, e, 
insieme, una lesione dell’autonomia delle Regioni, alle quali spetta di-
sciplinare l’esercizio delle proprie funzioni senza ingerenze da parte 
dell’amministrazione centrale dello Stato. 

Non si vuole così negare la sussistenza del problema, vale a dire 
che l’accertamento dello scopo esclusivo o prevalente di culto delle con-
fraternite possa incidere sulla competenza amministrativa regionale in 
materia di beneficenza e sia potenzialmente suscettibile di generare 
conflitti con le Regioni. Alla luce degli argomenti svolti, tuttavia, lo 
strumento corretto per la soluzione del problema non è il previo assen-
so della Regione, configurato dal Ministero dell’Interno addirittura co-
me requisito di ammissibilità della domanda. Occorre invece individua-
re una soluzione conforme al r.d. 2262/1929 e ai princìpi 
dell’ordinamento, in particolare al principio di leale collaborazione tra 
Stato e Regioni, tenendo conto altresì che i termini del problema non 
sono stati cambiati dalla riforma del titolo V della parte seconda della 
Costituzione intervenuta nel 200138. La beneficenza ora non è menzio-
nata in nessuno dei due elenchi di materie concernenti rispettivamente 
la potestà legislativa esclusiva dello Stato e la potestà legislativa concor-
rente di Stato e Regioni39, e dunque ricade nella potestà legislativa e-

                                                 
38 L.c. 18 ottobre 2001, n. 3. 
39 Nuovo testo dell’art. 117, secondo e terzo comma, Cost. 
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sclusiva delle Regioni di carattere residuale40. Tuttavia il riconoscimen-
to dello scopo esclusivo o prevalente di culto delle confraternite va mol-
to oltre la materia della beneficenza perché incide sul regime giuridico 
soggettivo applicabile alle confraternite: esso deve quindi considerarsi 
attinente alla materia dell’ordinamento civile, riservata alla potestà legi-
slativa esclusiva dello Stato41. Il relativo procedimento continua pertan-
to a rimanere disciplinato dalla normativa statale, così come resta ferma 
la competenza dell’amministrazione statale, e le modalità del coordi-
namento con le Regioni devono essere rispettose del ruolo 
dell’amministrazione statale. 

La soluzione dovrebbe consistere nella collaborazione procedi-
mentale fra Stato e Regioni. A seguito della presentazione della doman-
da della confraternita interessata, il funzionario statale responsabile 
dell’istruttoria dovrebbe comunicare l’avvìo del procedimento alla Re-
gione interessata, secondo quanto prescritto dall’art. 7 della l. 
241/199042, in modo da consentire alla Regione di intervenire nel pro-
cedimento e di far valere, al suo interno, la propria posizione. La valu-
tazione della Regione, invece di costituire un autonomo provvedimento 
amministrativo con carattere di pregiudizialità rispetto a quello princi-
pale statale e con lo stesso oggetto di quest’ultimo, verrebbe acquisita, 
nella forma della partecipazione, all’interno dell’unico procedimento 
statale di accertamento dello scopo esclusivo o prevalente di culto: sa-
rebbero garantiti il contraddittorio e la collaborazione tra Stato e Regio-
ne, ma senza attribuire alla Regione un ruolo improprio, privo di fon-
damento nella legge, di decisore di prima istanza e senza la rinuncia 
dell’amministrazione dello Stato all’autonomo e responsabile esercizio 
delle proprie funzioni. La mancata partecipazione delle Regioni al pro-
cedimento non costituirebbe, infatti, ostacolo alla conclusione del pro-
cedimento. 

 
6 - Il termine per la conclusione del procedimento 

 
Il già citato regolamento del Ministro dell’Interno di attuazione 

della l. 7 agosto 1990, n. 241, va considerato anche per la parte relativa 
alla fissazione del termine per la conclusione del procedimento43.  

Secondo la tabella A allegata al testo originario di detto regola-
mento (quadro relativo alla Direzione generale degli affari dei culti) il 
termine finale per la conclusione del procedimento di riconoscimento 
                                                 

40 Nuovo testo dell’art. 117, quarto comma, Cost. 
41 Nuovo testo dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
42 V. anche il d.m. 2 febbraio 1993, n. 284, art. 4. 
43 D.m. 2 febbraio 1993, n. 284. 
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del fine esclusivo o prevalente di culto di confraternite già esistenti al 7 
giugno 1929 era fissato in 800 giorni, termine equivalente a due anni, 
due mesi e dieci giorni. Una nota alla tabella precisava che l’unità orga-
nizzativa responsabile dell’istruttoria era il competente ufficio della 
Prefettura, al quale era fissato il termine di 400 giorni, equivalente a ol-
tre tredici mesi. Questo secondo termine aveva però rilevanza pura-
mente interna: tutto il tempo eventualmente risparmiato dalla Prefettu-
ra nello svolgimento dell’istruttoria ritornava a disposizione 
dell’amministrazione centrale per l’unico termine rilevante nei confron-
ti del richiedente, quello complessivo di 800 giorni.  

Tenuto conto della natura del procedimento, questo termine, 
compreso quello interno per la Prefettura, appariva privo di una razio-
nale giustificazione. Come si è visto, infatti, l’art. 3, comma 4, del rego-
lamento precisa che, ove la domanda sia ritenuta irregolare o incomple-
ta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’istante en-
tro sessanta giorni, indicando le cause dell’irregolarità o della incomple-
tezza. Ma non è previsto alcun ulteriore accertamento istruttorio oltre 
l’acquisizione e l’esame della documentazione presentata, dalla quale 
devono risultare la costituzione canonica antecedente al 7 giugno 1929, 
l’esclusività o prevalenza dello scopo di culto, l’assenso dell’autorità ec-
clesiastica. Non si comprende dunque a cosa dovesse o potesse servire 
il residuo termine di 340 giorni, a disposizione della Prefettura. 

Già il termine di 400 giorni per l’istruttoria da parte del compe-
tente ufficio della Prefettura risultava quindi non solo esageratamente 
ma soprattutto ingiustificatamente lungo. Anche il residuo termine di 
400 giorni, a disposizione dell’amministrazione centrale per la conclu-
sione del procedimento, appariva però ingiustificato, sia pure tenendo 
conto che nel 1993 il parere del Consiglio di Stato era ancora obbligato-
rio.  

Il regolamento in esame stabiliva che entro due anni dalla data 
della sua entrata in vigore l’amministrazione ne verificasse lo stato di 
attuazione e vi apportasse, nelle prescritte forme, le modificazioni rite-
nute necessarie. L’impegno veniva adempiuto, sia pure con un anno e 
mezzo circa di ritardo, ma la disciplina variava di poco: il termine di 
conclusione del procedimento veniva ridotto da 800 a 700 giorni (equi-
valenti a un anno e undici mesi), di cui 300 riservati alla Prefettura e 400 
alla Direzione generale degli affari dei culti44.  

Solo nel 2000, con una nuova revisione del regolamento, il termi-
ne di conclusione del procedimento è stato portato a 190 giorni (equiva-

                                                 
44 V. il d.m. 19 ottobre 1996, n. 702, in Gazz.Uff. n. 41 del 19 febbraio 1997, suppl. 

ord. n. 36, tabella A, quadro relativo alla Direzione generale dei culti. 
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lenti a sei mesi e dieci giorni), di cui 150 riservati all’istruttoria della 
Prefettura45. Si tratta pur sempre di un termine lungo, oltre il doppio di 
quello di 90 giorni stabilito dalla legge in via generale e residuale46; ma 
certamente si tratta di un termine più ragionevole e accettabile di quelli 
stabiliti in precedenza.  

Per il futuro, in vista di eventuali ulteriori ritocchi normativi che, 
come più sopra sostenuto, sono nella disponibilità della legislazione u-
nilaterale dello Stato47, si dovrebbe valutare se il riconoscimento del fine 
esclusivo o prevalente di culto delle confraternite non possa essere sot-
tratto al Ministro ed essere attribuito alla competenza dell’organo diri-
genziale preposto all’ufficio periferico che ha condotto l’istruttoria, vale 
a dire al Prefetto. La natura del provvedimento, come si è visto48, non 
richiede inderogabilmente la competenza dell’organo politico di vertice. 
D’altra parte la competenza dell’autorità centrale si spiegava quando il 
parere del Consiglio di Stato era obbligatorio, ma non si giustifica più 
dopo che esso è diventato facoltativo. Le confraternite, infine, hanno 
sempre carattere locale e volgendo l’attenzione a una disciplina non 
troppo lontana per tempo e per oggetto, quella posta dal regolamento 
del 2000 di semplificazione dei procedimenti amministrativi di ricono-
scimento delle persone giuridiche private49, si nota che essa è tutta in-
centrata sulla competenza del Prefetto. Sarebbe quindi coerente col si-
stema che l’accertamento dello scopo esclusivo o prevalente di culto 
delle confraternite fosse attribuito alla competenza del Prefetto, con ul-
teriore riduzione del termine normale di conclusione del procedimento, 
fatta salva la possibilità per il Prefetto di investire della questione il Mi-
nistro per l’eventuale richiesta del parere del Consiglio di Stato50. 

Bisogna considerare, infine, gli effetti della vana scadenza del 
termine di 190 giorni fissato in via regolamentare per la conclusione del 

                                                 
45 D.m. 18 aprile 2000, n. 142, in Gazz.Uff. n. 129 del 5 giugno 2000, suppl. ord. 
46 Art. 2, comma 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, nel nuovo testo, sostituito a quello ori-

ginario dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15. 
47 V. par. 4. 
48 V. ancora par. 4. 
49 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, sul quale v. S. Capozzi, La riforma del riconosci-

mento delle persone giuridiche private, in Giornale dir. amm., 2001, 784 ss.; M.V. De Giorgi, 
G. Ponzanelli, A. Zoppini, Il riconoscimento delle persone giuridiche, Milano, Ipsoa, 2001. 
Si ricorda che l’art. 9, comma 2, d.P.R. 361/2000 ha lasciato ferma la disciplina degli 
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. 

50 L’art. 4, comma 1, lettera f), d.lgs. 165/2001 riserva agli organi di governo, e 
quindi al Ministro, le richieste di pareri al Consiglio di Stato. In tal senso v. Cons. St., 
III, 16 dicembre 1997, n. 1527/97, in Cons. Stato, 1999, I, 544; id., III, 17 novembre 1998, 
n. 1378/98, ivi, 1526; id., I, 19 aprile 2000, n. 269/00, ivi, 2000, I, 1945; id., I, 28 giugno 
2000, n. 576, ivi, 2001, I, 2206. 
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procedimento.  
Fino al 2005 il silenzio dell’amministrazione oltre il termine pre-

detto non era equiparato dalla legge né ad assenso sulla richiesta né a 
rifiuto del provvedimento. Si trattava quindi soltanto di un silenzio i-
nadempimento che non produceva alcun effetto sostanziale, né favore-
vole né pregiudizievole, per la confraternita richiedente, ma la legitti-
mava unicamente a proporre ricorso al giudice amministrativo per far 
accertare l’inadempimento e far ordinare all’amministrazione di prov-
vedere51: un rimedio costoso, lungo, non immediatamente idoneo pro-
durre un risultato utile, sproporzionato rispetto alla natura 
dell’interesse in questione. 

La disciplina del silenzio dell’amministrazione è stata però radi-
calmente innovata dal nuovo testo dell’art. 20 l. 241/1990 introdotto 
dall’art. 3, comma 6-ter, del d.l. 14 marzo 2005, n. 25, convertito dalla l. 
14 maggio 2005, n. 8052. Il nuovo principio generale, per i procedimenti 
a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, ora è 
che il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedi-
mento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori i-
stanze o diffide, se l’amministrazione stessa non comunica 
all’interessato, entro il termine di conclusione del procedimento, il 
provvedimento di diniego ovvero non indice una conferenza di servizi 
con le altre amministrazioni interessate.  

È stato dunque generalizzato, nei procedimenti a istanza di par-
te, il regime del silenzio assenso o silenzio accoglimento, sia pure con 
alcune eccezioni. Il nuovo regime non si applica, infatti, agli atti e pro-
cedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, 
l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione, 
la salute e la pubblica incolumità. In queste materie, che potrebbero dir-
si “privilegiate”, così come nei casi in cui la normativa comunitaria im-
pone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, rimane ap-
plicabile il regime antecedente del silenzio inadempimento che conti-
nua ad applicarsi anche agli atti e procedimenti da individuarsi con uno 
o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 
Restano fermi, infine, i casi in cui la legge qualifica il silenzio 

                                                 
51 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21-bis, introdotto dall’art. 2 l. 21 luglio 2000, n. 

205. 
52 Sulla nuova disciplina del silenzio v. il commento di L. Giani all’art. 20 l. 

241/1990 in La pubblica amministrazione e la sua azione. Saggi critici sulla legge n. 
241/1990 riformata dalle leggi n. 15/2005 e 80/2005, a cura di N. Paolantonio, A. Police, 
A. Zito, Torino, Giappichelli, 2005, 411 ss. 
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dell’amministrazione come rigetto dell’istanza53. 
Il procedimento di riconoscimento dello scopo esclusivo o preva-

lente di culto delle confraternite è pacificamente un procedimento a i-
stanza di parte e, come si è visto, il silenzio dell’amministrazione oltre il 
termine per provvedere non è tipizzato dalla legge. Il procedimento, i-
noltre, non ricade in alcuna delle altre categorie di eccezioni al nuovo 
regime: esso non è ascrivibile a nessuna delle materie “privilegiate” in-
dicate dall’art. 20 l. 241/1990, è totalmente estraneo alla normativa co-
munitaria e, infine, non è stato individuato con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri come escluso dall’ambito di applicazione del-
la nuova disciplina54. 

Allo stato attuale, dunque, il decorso del termine di 190 giorni 
dalla presentazione della domanda della confraternita di riconoscimen-
to del proprio fine esclusivo o prevalente di culto senza che 
l’amministrazione abbia provveduto espressamente (ovvero abbia in-
terrotto il termine con una richiesta istruttoria) equivale ad accoglimen-
to della domanda e rende superflua la successiva emanazione di un 
provvedimento positivo, fatto salvo invece l’esercizio da parte 
dell’amministrazione di poteri di autotutela55. 

 
7 - Le confraternite con scopo esclusivo o prevalente di culto come en-

ti ecclesiastici speciali 
 

In passato è stato motivatamente sostenuto che le confraternite 
per le quali sia stato accertato lo scopo esclusivo o prevalente di culto 
costituiscano una specie particolare di enti ecclesiastici civilmente rico-
nosciuti56, distinta dalla categoria generale, per la quale, come è stato ri-
cordato, rilevano sia lo scopo di culto sia anche quello di religione, che 
però deve essere costitutivo ed essenziale. La più recente evoluzione 
dell’ordinamento non offre elementi che possano inficiare questa tesi, la 
quale merita pertanto di essere confermata e del resto è accolta dal Mi-

                                                 
53 Nuovo testo dell’art. 20, comma 4, l. 241/1990. 
54 Per quanto singolare possa sembrare, a oltre un anno e mezzo di distanza 

dall’entrata in vigore della nuova disciplina nessun decreto di individuazione di atti e 
procedimenti esclusi dal nuovo regime generale del silenzio è stato ancora emanato: 
le amministrazioni statali non hanno inteso finora sfruttare la possibilità di evitare, in 
casi determinati e da loro individuati, l’applicabilità della nuova disciplina o, forse, 
non hanno ancora pienamente avvertito la rilevanza della riforma. 

55 L. 241/1990, art. 20, comma 3. 
56 V. G. Feliciani, A. Roccella, Il regime delle confraternite alla luce di un recente parere 

del Consiglio di Stato, cit., 230-232. In precedenza questa tesi era stata prospettata già da 
T. Mauro, Enti ecclesiastici (diritto ecclesiastico), in Enc. dir., XIV, Milano, Giuffrè, 1965, 
1004, nota 15. 
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nistero dell’Interno: il dispositivo dei decreti di riconoscimento dello 
scopo prevalente di culto si sviluppa ordinariamente con l’affermazione 
che la confraternita «pertanto, è da ritenersi a tutti gli effetti ente eccle-
siastico civilmente riconosciuto». 

Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno affermato in 
due distinte occasioni il difetto di giurisdizione del giudice italiano per 
le controversie relative all’esistenza e alle vicende del vincolo associati-
vo nelle confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto57. 
Questa tesi è stata criticata da un maestro del diritto ecclesiastico in un 
diffuso manuale universitario della materia58; le conseguenze sistemati-
che di una diversa soluzione meritano però un’attenta riflessione, tenu-
to conto che già prima del Concordato del 1929 si escludeva la possibili-
tà per lo Stato di istituire enti ecclesiastici a dispetto, senza e contro la vo-
lontà delle autorità ecclesiastiche59. La soluzione opposta a quella af-
fermata dalla Cassazione implica l’eventualità che si abbiano confrater-
nite approvate dall’autorità ecclesiastica, ma nei cui confronti l’autorità 
giudiziaria civile abbia dichiarato l’illegittimità dell’esclusione di un as-
sociato, a dispetto dell’autorità ecclesiastica. Questa conseguenza do-
vrebbe essere attentamente meditata per valutare la consistenza delle 
critiche dottrinali alla giurisprudenza della Cassazione, poiché seguen-
do tali critiche si potrebbe ricadere in una forma di giurisdizionalismo 
suscettibile di essere considerato contrario non solo agli interessi della 

                                                 
57 Cass., sez. un. civ., 10 aprile 1997, n. 3127, in Foro it., 1997, I, 2115 ss., in Quad. dir. 

pol. eccl., 1997, 938 ss., in Corr. giur., 1997, 1974 ss., con nota di P. Colella, Sul regime 
giuridico delle confraternite, ivi, 1076 ss., in Giust. civ., 1998, I, 197 ss. con nota di M. Cri-
spo, I soci delle Confraternite e la giurisdizione statale, ivi, 200 ss., e in Dir. eccl., 1998, II, 
42 ss., con nota di A. Fuccillo, Associazioni ecclesiastiche e giurisdizione dello Stato, ivi, 
430 ss.; id., 18 ottobre 1993, n. 10300, in Dir. eccl., 1994, II, 341 con nota di L. Lacroce, 
Confraternite religiose e giurisdizione statale, ivi, 996, II, 194 ss., e in Quad. dir. pol. eccl., 
1994, 878 ss., con nota di A. Licastro, Espulsione di un associato da una confraternita e giu-
risdizione italiana (Osservazioni critiche a Cass. civ., sez. un., 18 ottobre 1993, n. 10300), ivi, 
871 ss. 

58 F. Finocchiaro, Diritto ecclesiastico9, cit., 306, secondo cui il difetto di giurisdizione 
riguarderebbe il merito del provvedimento di esclusione, ma non il metodo, ossia il 
procedimento seguito, poiché la giurisdizione dello Stato non può incontrare un limi-
te quando si tratti di controllare il rispetto dell’inalienabile diritto di difesa (nello stes-
so senso v. M. Crispo, op. cit.): questa tesi si lega chiaramente alla sentenza della Corte 
costituzionale 22 gennaio 1982, n. 18, secondo cui il diritto alla tutela giurisdizionale 
rientra tra i principi supremi della Costituzione, rilevanti anche per i rapporti pattizi 
tra Stato e Chiesa cattolica. Per una critica assai più tenue v. A. Licastro, op. cit., se-
condo cui il difetto di giurisdizione sussisterebbe solo quando la norme statutarie del-
le confraternite dispongano in tema di espulsione del socio un rinvio pieno al diritto 
canonico. 

59 V. C. Cardia, Manuale di diritto ecclesiastico2, cit., 320-321. 
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Chiesa, ma soprattutto al principio costituzionale della distinzione 
dell’ordine dello Stato da quello della Chiesa e dunque al principio su-
premo di laicità dello Stato60. 

La tesi della Cassazione è forse eccessiva nella sua formulazione 
così ampia prima ricordata. Essa, tuttavia, dovrebbe risultare accettabile 
se limitata e ridimensionata alle controversie sul vincolo associativo 
conseguenti a provvedimenti dell’autorità ecclesiastica di natura e con-
tenuto puramente spirituale. Per contro si dovrebbe riconoscere la giu-
risdizione statale per le controversie concernenti il vincolo associativo 
qualora si faccia questione esclusivamente dell’interpretazione e appli-
cazione di norme di legge o di norme statutarie prive di implicazioni 
spirituali riservate all’autorità ecclesiastica. 

Bisogna inoltre considerare il regime delle eventuali attività assi-
stenziali svolte da confraternite per le quali sia stato accertato lo scopo 
(ovviamente non esclusivo, ma) prevalente di culto. La questione può 
essere dubbia. Lo speciale regime giuridico di queste confraternite, per 
le quali rileva la prevalenza dello scopo di culto e non il suo carattere 
costitutivo ed essenziale, potrebbe giustificare l’orientamento della giu-
risprudenza amministrativa, secondo cui le eventuali attività assisten-
ziali e le relative controversie sarebbero soggette in via esclusiva 
all’ordinamento della Chiesa61. Questa soluzione, affermata prima della 
l. 222/1985, potrebbe considerarsi compatibile con la legge stessa dato 
che quest’ultima, come si è visto, non ha innovato il regime precedente. 
Secondo tale soluzione, in definitiva, lo Stato avrebbe rinunciato alla 
laicizzazione delle attività assistenziali svolte dalle confraternite con 
scopo esclusivo o prevalente di culto, per la stretta connessione di tali 
attività con le attività di culto, rispettando, in ragione dello spessore 
storico delle confraternite, il rapporto tra fede e opere così rilevante per 
la religione cristiana62. 

Non mancano, tuttavia, ragioni sistematiche, e anche più forti, 
per sostenere la soluzione opposta. L’accordo del 1984 di modificazione 
del Concordato lateranense ha stabilito, infatti, che le attività diverse da 
quelle di religione o di culto svolte dagli enti ecclesiastici sono soggette, 
nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, alle leggi dello Sta-
to concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesi-

                                                 
60 Su questi principi v. J. Pasquali Cerioli, L’indipendenza dello Stato e delle confessioni 

religiose, Milano, Giuffrè, 2006. 
61 In tal senso v. Tar Lazio, I, 19 dicembre 1979, n. 1067, in Foro amm., 1980, I, 187, e 

in Foro it., 1980, III, 542. 
62 V. la lettera di San Giacomo, 2, 14-26. 
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me63. L’accordo si è dunque ispirato al principio di dare rilievo 
all’ecclesiasticità degli enti solo in ragione delle attività di religione o di 
culto: il criterio oggettivo delle attività svolte prevale sul criterio sogget-
tivo della provenienza dall’ordinamento della Chiesa, giacché gli enti 
ecclesiastici possono anche svolgere attività diverse da quelle di religio-
ne e di culto, ma nel rispetto della legislazione statale concernente tali 
attività. 

Si è già notato, infine, che l’ordinamento nulla stabilisce espres-
samente circa eventuali confraternite di nuova istituzione con scopo e-
sclusivo o prevalente di culto. Al riguardo deve escludersi la possibilità 
di applicare l’art. 9 della l. 222/1985, concernente le società di vita apo-
stolica e le associazioni pubbliche di fedeli, le quali possono ottenere il 
riconoscimento civile come enti ecclesiastici previo assenso della Santa 
Sede e sempre che non abbiano carattere locale: le confraternite non 
possono presentare le caratteristiche previste dall’art. 9 l. 222/1985, poi-
ché sono nettamente distinte dagli enti ivi considerati. Però nuove con-
fraternite con scopo esclusivo o prevalente di culto possono costituirsi 
secondo le regole generali del codice civile e possono ottenere il ricono-
scimento del loro legame con la Chiesa, anche se non lo status di enti ec-
clesiastici civilmente riconosciuti, ai sensi dell’art. 10 l. 222/1985 e 
dell’art. 6 del relativo regolamento di esecuzione, approvato col d.P.R. 
13 febbraio 1987, n. 3364. 

 
8 - Le confraternite con scopo esclusivo o prevalente diverso da quello 

di culto 
 
Rimangono da considerare le confraternite che non abbiano sco-

po esclusivo o prevalente di culto, per le quali la novità più rilevante, 
dopo l’accordo del 1984 di modificazione del Concordato, è stata intro-

                                                 
63 Art. 7, n. 3, secondo periodo, dell’accordo del 18 febbraio 1985. Sulle attività di 

religione e di culto v. la nota 19. 
64 V. G. Feliciani, A. Roccella, op. cit., 224-225. 
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dotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 198865, che ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge Crispi. 
Questa sentenza ha così aperto la strada per l’accertamento 
dell’eventuale natura privata delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza e la loro fuoriuscita dal regime giuridico delle istituzioni 
medesime, con espansione invece dell’applicabilità della disciplina ge-
nerale del codice civile sulle persone giuridiche private. 

A questa sentenza della Corte costituzionale hanno fatto seguito 
il d.P.C.M. 16 febbraio 199066, la sentenza della Corte costituzionale n. 
466 del 199067 e un parere del Consiglio di Stato, già citato, concernente 
specificamente le confraternite68. Questi atti sono stati in passato am-
piamente commentati cosicché non occorre indugiare su di essi. Posso-
no invece essere illustrati e commentati i successivi sviluppi della legi-
slazione statale e regionale. 

Gli atti normativi più importanti sono stati la legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali69 e, in 
attuazione della delega legislativa ivi prevista, il d.lgs. 4 maggio 2001, n. 
207, sul riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

                                                 
65 Corte cost., 7 aprile 1988, n. 396, in Giur. cost., 1988, I, 1741 ss., con note di U. De 

Siervo, La tormentata fine delle IPAB, ivi, 1757 ss. e di P. Cavaleri, La sentenza sulle IPAB: 
un’altra decisione interlocutoria?, ivi, 3521 ss.. Su questa sentenza v. anche P. Cavana, 
L’ultima legge eversiva (c.d. legge Crispi) al vaglio della corte costituzionale: il nodo sciolto 
delle IPAB, in Dir. eccl., 1989, I, 62 ss.; M.A. Mercati, Regime pubblicistico delle I.P.A.B. ed 
art. 38 Costituzione, ivi, 1988, II, 508 ss.; L. Scalera, La «privatizzazione» delle ipab tra giu-
risprudenza costituzionale, direttiva governativa e legislazione regionale, ivi, 1993, I, 955 ss.; 
G.M. Saracco, La Corte costituzionale e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza: 
verso la fine di un'odissea?, in Foro it., 1989, I, 46 ss.; D.M. Traina, La recente giurispruden-
za costituzionale in tema di ipab e la riforma dell’assistenza, ivi, 1988, 545 ss.; S. Sotgiu, Il 
rientro delle I.P.A.B. nell’orbita del diritto privato, in Giust. civ., I, 1989, 2278 ss.; E. Ferrari, 
La corte e la legge Crispi: il nome e la «effettiva natura» delle istituzioni (e della libertà) di as-
sistenza, in Le Regioni, 1988, 1331 ss.; B. Spampinato, I.P.A.B.: da enti pubblici ad enti pri-
vati?, in Giur. it., 1990, I, 1, 265 ss.; A. Sandulli, La letteratura in materia di assistenza e 
beneficenza: percorsi e tendenze, in Riv. trim. dir. pubbl., 1992, 753 ss. 

66 D.P.C.M. 16 febbraio 1990, Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della 
personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a 
carattere regionale ed infraregionale, in Gazz. Uff., n. 45 del 23 febbraio 1990.  

67 Corte cost., 16 ottobre 1990, n. 466, in Giur. cost., 1990, 2773 ss., e in Le Regioni, 
1991, 1537 ss., con nota di L. Ferrara, La natura giuridica delle IPAB tra ricognizione, in-
terpretazione e normazione, ivi, 1538 ss. 

68 V. il parere citato alla nota 16. 
69 L. 8 novembre 2000, n. 328. 
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beneficenza70. Tredici anni dopo la sentenza della Corte costituzionale 
n. 396/1988 si è chiuso per le confraternite il regime di assimilazione al-
le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che era stato intro-
dotto dall’art. 91 della legge Crispi e che, temperato dal Concordato del 
1929 per le confraternite con scopo esclusivo o prevalente di culto, è du-
rato oltre un secolo per tutte le altre confraternite. 

La legge Crispi è stata abrogata espressamente71. Ma, soprattutto, 
l’art. 3, comma 2, d.lgs. 207/2001 ha stabilito che «gli enti equiparati alle 
istituzioni dall’art. 91 della legge Crispi, tra i quali le confraternite, con-
fraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti deliberano 
la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto pri-
vato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti»72.  

La privatizzazione delle confraternite è stata dunque generaliz-
zata ed è stata rimessa a un atto di autonomia degli stessi soggetti inte-
ressati, mentre in precedenza, in base al d.P.C.M. 16 febbraio 1990 e al 
richiamato parere del Consiglio di Stato, essa aveva riguardato solo gli 
enti che ne avessero fatto richiesta e si era realizzata mediante un atto 
dell’autorità amministrativa. 

La disposizione del d.lgs. 207/2001 è stata ripresa da alcune leggi 
regionali, tra cui l’art. 22 l.r. Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 
19, che ha aggiunto solo la precisazione «salvo quanto previsto dal co-
dice civile»73. 

Una soluzione assai più sbrigativa è stata adottata dalla Regione 
Lazio la quale a seguito della l. 328/2000 non ha voluto attendere 
l’emanazione del decreto legislativo ma lo ha preceduto di due mesi e 
mezzo con la l.r. 21 febbraio 2001, n. 5. L’art. 2 di questa legge regionale 
ha qualificato come persone giuridiche private tutte le confraternite esi-
stenti al 7 giugno 1929 e ancora soggette alla disciplina delle IPAB. Nel 
Lazio, dunque, la privatizzazione generalizzata delle confraternite non 
aventi scopo esclusivo o prevalente di culto è avvenuta in via anticipata 
rispetto a quanto previsto dalla normativa statale e direttamente per 
legge, senza l’intermediazione dell’atto amministrativo regionale, se-
                                                 

70 Sulla legge di delega e sul decreto legislativo v. E. Balboni, B. Baroni, A. Mattio-
ni, G. Pastori (a cura di), Il sistema integrato dei servizi sociali. Commento alla legge n. 328 
del 2000 e ai provvedimenti attuativi dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, Milano, 
Giuffrè, 2003. 

71 L. 328/2000, art. 30; d.lgs. 207/2001, art. 21. 
72 Il successivo art. 4, comma 4, d.lgs. 207/2001 ha esentato, fino al 31 dicembre 

2005, gli atti relativi al riordino delle istituzioni in persone giuridiche di diritto private 
dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali e sull’incremento del valore degli im-
mobili e relativa imposta sostitutiva. V. poi anche l’art. 16. 

73 V. anche l.r. Puglia 30 settembre 2004, n. 15, art. 10, con opportune disposizioni 
procedurali; l.r. Toscana 3 agosto 2004, n. 43, art. 7. 
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condo quanto previsto dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990, o della delibera-
zione della confraternita interessata prevista dal d.lgs. 207/2001. Per la 
formalizzazione di questa privatizzazione ope legis la legge regionale del 
Lazio ha stabilito l’obbligo per le confraternite di iscriversi nel registro 
delle persone giuridiche private74 entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge, depositando quale atto costitutivo 
l’attestazione della competente autorità ecclesiastica che la confraternita 
era stata eretta nella diocesi in data anteriore al 7 giugno 1929 e indi-
cando quale atto di riconoscimento la stessa legge regionale.  

La legge regionale del Lazio ha dichiarato di ispirarsi (art. 1) allo 
spirito di semplificazione dei procedimenti amministrativi, riprendendo 
così un indirizzo di riforma già da tempo introdotto nell’ordinamento75 
e certo largamente condivisibile. Eppure le modalità positive in cui, nel-
la specifica circostanza, questo spirito si è concretizzato non sono esenti 
da osservazioni critiche. 

Si nota in via preliminare che la legge regionale non ha semplifi-
cato il procedimento amministrativo di privatizzazione, ma lo ha elimi-
nato del tutto, sostituendolo con una privatizzazione ope legis tale da e-
scludere, almeno in via ordinaria, nell’ambito della Regione, 
l’applicabilità del diverso sistema di privatizzazione previsto dall’art. 2, 
comma 2, d.lgs. 207/2001. La legge regionale, però, non ha disciplinato 
le conseguenze dell’eventuale inadempimento da parte delle confrater-
nite dell’obbligo di iscriversi nel registro delle persone giuridiche priva-
te o del ritardo nell’adempimento rispetto al termine di novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge. In via interpretativa si deve 

                                                 
74 Il regolamento emanato col d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, recante semplifica-

zione del procedimento di riconoscimento delle persone giuridiche private, ha riordi-
nato anche il registro delle persone giuridiche private. 

75 V. l. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, commi 7 e seguenti; l. 59/1997. In dottrina v. 
A. Roccella, La riforma dell’amministrazione e il risanamento della finanza pubblica, in L. 
Bernardi (a cura di), La finanza pubblica italiana. Rapporto 1994, Bologna, Il Mulino, 
1994, 165 ss. Per gli sviluppi della semplificazione v. A. Natalini, Le semplificazioni 
amministrative, Bologna, Il Mulino, 2002; A. Travi, Tecniche di semplificazione e riforma 
amministrativa in Italia, in Scritti in onore di Elio Casetta, I, Napoli, Jovene, 2001, 533 ss.; 
M. Cartabia, Semplificazione amministrativa, riordino normativo e delegificazione nella legge 
annuale di semplificazione, in Diritto pubblico, 2000, 385 ss.; G. Falcon, La normativa sul 
procedimento amministrativo: semplificazione o aggravamento?, in Riv. giur. urbanistica, 
2000, 119 ss.; R. Ferrara, Procedimento amministrativo, semplificazione e realizzazione del 
risultato: dalla «libertà dall’amministrazione» alla libertà dell’amministrazione?, in Dir. e 
soc., 2000, 101 ss; F. Patroni Griffi, Codificazione, delegificazione, semplificazione: il pro-
gramma del Governo, in Giornale dir. amm., 2000, 101 ss.; R. Ferrara, Le «complicazioni» 
della semplificazione amministrativa: verso un’amministrazione senza qualità, in Dir. proc. 
amm., 1999, 323 ss., e in Scritti in onore di Elio Casetta, I, cit., 647 ss.; G. Vesperini, La 
semplificazione dei procedimenti amministrativi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1998, 655 ss. 
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ritenere che la privatizzazione delle confraternite, nonostante la sua di-
chiarazione ope legis, non sia stata operante fino a quando l’iscrizione 
non sia avvenuta. Appare infatti poco persuasivo che, decorso il termi-
ne di legge, le confraternite non fossero più soggette al regime delle 
IPAB ma che nel contempo il loro ritardo nell’iscrizione nel registro del-
le persone giuridiche private potesse comportare la loro sottrazione agli 
obblighi di pubblicità previsti dal codice civile a tutela dei terzi76.  

Il richiamo all’attestazione della competente autorità ecclesiastica 
desta poi profonde perplessità sistematiche. Dal 1890, infatti, le confra-
ternite erano soggette espressamente al regime delle IPAB e dunque sa-
rebbe stato molto più logico e coerente richiamare gli atti della compe-
tente autorità civile. Anche il riferimento all’erezione in data anteriore 
al 7 giugno 1929 è criticabile poiché costituisce una falsa simmetria con 
l’art. 71 l. 222/1985. La costituzione anteriormente a quella data vale, in-
fatti, a distinguere le confraternite per le quali è ancora ammesso il ri-
conoscimento dello scopo esclusivo o prevalente di culto, e quindi la 
trasformazione in enti ecclesiastici77. La legge regionale del Lazio ha in-
vece assunto quella data come termine temporale di riferimento per 
un’operazione del tutto diversa, vale a dire per la sottrazione delle con-
fraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto al regime del-
le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con conseguente 
applicabilità del regime del codice civile delle persone giuridiche priva-
te. 

Ma nulla vietava di costituire nuove confraternite, soggette al re-
gime delle IPAB, anche dopo il 7 giugno 1929. Queste eventuali confra-
ternite sono dunque escluse dalla privatizzazione ope legis disposta dal-
la legge regionale del Lazio, mentre risulta loro applicabile l’art. 3, 
comma 2, d.lgs. 207/2001, che richiede la delibera dell’ente interessato. 

                                                 
76 Appare opportuno, al proposito, chiarire la decorrenza temporale della privatiz-

zazione per le confraternite regolarmente e tempestivamente adempienti all’obbligo 
di legge di iscrizione nel registro delle persone giuridiche private. La legge regionale 
nulla disponeva espressamente, lasciando quindi intendere che la privatizzazione de-
corresse per tutti gli enti interessati dalla data della sua entrata in vigore; ma le stesse 
ragioni sistematiche indicate nel testo inducono a ritenere, al di là della formulazione 
letterale della legge, che la decorrenza della privatizzazione fosse pur sempre legata 
temporalmente all’adempimento dell’obbligo di iscrizione nel registro delle persone 
giuridiche private. 

77 La tesi sostenuta da G. Bianco, Sull’attualità o meno dell’art. 77 r.d. n. 2262/1929, ci-
tato alla nota 16, secondo cui l’art. 77 r.d. 2262/1929 sarebbe applicabile anche alle 
confraternite costituite dopo il 7 giugno 1929, è inaccettabile innanzi tutto perché in-
compatibile col tenore testuale della disposizione, ma anche per ragioni sistematiche, 
giacché dopo il 7 giugno 1929 era possibile costituire confraternite con scopo elusivo o 
prevalente di culto come enti ecclesiastici non soggetti alla disciplina delle IPAB. 
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La legge regionale del Lazio, dunque, sotto il profilo strettamente 
giuridico, va considerata inutile e tale da creare solo complicazioni: essa 
costituisce un poco commendevole (ancorché non isolato) esempio di 
legislazione sciatta, tutta tesa a un risultato politico ma inadeguata negli 
specifici contenuti della disciplina introdotta.  

Questa legge, tuttavia, vale a richiamare l’attenzione 
sull’evoluzione dell’ordinamento regionale e sulla sua incidenza sulla 
disciplina giuridica del fenomeno religioso. Si tratta di un problema di 
carattere generale colto in dottrina già a partire dal 197578 e al quale è 
stato dedicato qualche anno fa un importante convegno79, ma la cui ri-
levanza è destinata a crescere dopo la riforma costituzionale del 200180. 
Una lunga tradizione storica ha condotto a privilegiare, negli studi di 
diritto ecclesiastico, l’esame delle fonti normative statali e di quelle pat-
tizie. Ma una parte sempre più consistente dei problemi di rapporti tra 
autorità civili e confessioni religiose e di disciplina del fenomeno reli-
gioso nei diversi ambiti in cui esso si esplica passa ormai per la legisla-
zione (e l’amministrazione) regionale81.  

                                                 
78 Tra i primi studi sui rapporti tra ordinamento regionale e confessioni religiose v. 

Autonomie regionali e società religiosa, fasc. monografico di Città & Regione, 1976, n. 6; G. 
Casuscelli, A. Ruggeri, Tendenze e prospettive della legislazione regionale siciliana in «ma-
teria ecclesiastica», in Le Regioni, 1976, 897 ss.; G. Casuscelli, Tutela del patrimonio artisti-
co ecclesiastico e ordinamenti regionali (note di legislazione), in Dir. eccl., 1978, I, 564 ss.; Id., 
Diritto ecclesiastico regionale, in Digesto IV - Disc. Pubbl., V, Torino, Utet, 1991, 245 ss.; 
sul tema v. poi R. Botta (a cura di), Interessi religiosi e legislazione regionale, Milano, 
Giuffrè, 1994; G. Giovetti, Il diritto ecclesiastico di produzione regionale, Milano, Giuffrè, 
1997. 

79 V. G. Feliciani (a cura di), Confessioni religiose e federalismo. Esperienze e prospettive, 
Bologna, Il Mulino, 2000. 

80 V. G. Pastori, Regioni e confessioni religiosi nel nuovo ordinamento costituzionale, in 
Quad. dir. pol. eccl., 2003, 3 ss.; v. anche P. Consorti, Nuovi rapporti fra la Repubblica e le 
Confessioni religiose. Sui riflessi ecclesiasticistici della riforma del titolo V, parte seconda della 
Costituzione, ivi, 2003, 13 ss.; A. Mangia, Stato e confessioni religiose dopo la riforma del 
Titolo V, ivi, 2002, 343 ss.; da ultimo v. D. Milani, Interessi religiosi e comunità locali. La 
tutela degli interessi religiosi nelle comunità locali tra riforma della Costituzione e nuovi sta-
tuti regionali, ivi, 2005, 229 ss. 

81 Si veda, ad esempio, l’edilizia di culto su cui v. A. Roccella, L’edilizia di culto nella 
legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005, in Riv. giur. urbanistica, 2006, 115 ss. 


