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Nonostante gli sforzi profusi dallo Stato e dalla Santa Sede nel tentativo di dare all’insegnamento della 

religione cattolica una compiuta sistemazione nella scuola pubblica, la materia, a più di trent’anni dalla 

ratifica dell’Accordo di Villa Madama, continua ad essere motivo di discussione e fonte di molteplici questioni 

sotto numerosi punti di vista. A fronte della sua complessità e della sua intrinseca problematicità ciò che, per 

certo, ha costituito una rilevante novità rispetto al passato è stata l’introduzione del «diritto di scelta». 

Secondo l’art. 9.2 dell’Accordo tra Stato e Santa Sede del 1984 l’insegnamento della religione cattolica, infatti, 

deve avvenire nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni e della responsabilità educativa dei genitori 

ed è perciò garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o meno di questo insegnamento. Questa 

disposizione ha apportato una profonda modifica alla disciplina dell’accesso alla sua frequenza rispetto alla 

precedente configurazione data alla materia dall’art. 36 del Concordato del 1929, vigente il quale tutti gli 

studenti erano tenuti a prendervi parte, salvo il diritto di chiedere e ottenere la dispensa attraverso l’istituto 

dell’esonero, regolato dall’art. 6 della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e dall’art. 2 della legge 5 giugno 1930, 

n. 824. La differenza è di immediata percezione: in estrema sintesi, vigente il Concordato del 1929 

l’insegnamento religioso cattolico era obbligatorio per gli tutti gli alunni salvo dispensa; a seguito 

dell’Accordo del 1984, invece, lo studente può decidere di frequentarlo previa espressa manifestazione di 

volontà.     

    La norma concordataria, nel dettare la disciplina della materia, ha disposto che la titolarità dell’esercizio 

del diritto di scelta compete agli alunni o ai loro genitori senza, però, distinguere tra alunni maggiorenni e 

minorenni. Questa laconicità, mantenuta anche nel testo della successiva Intesa tra Ministero della Pubblica 

Istruzione e Conferenza Episcopale Italiana resa esecutiva con D.P.R. 751/19851, ha ingenerato il problema 

se la scelta dovesse spettare ai genitori nell’esercizio della potestà genitoriale ovvero se, a far tempo dal 

raggiungimento di un determinato livello scolastico, potesse essere fatta direttamente dagli studenti2. La 

questione, giunta in Parlamento dove ha formato oggetto di una risoluzione della Camera dei deputati3, fu 

A distanza di trent’anni dalla ratifica 

dell’Accordo di Villa Madama, il 

tentativo di dare all’insegnamento 

della religione cattolica una compita 

sistemazione continua a far discutere.  

Thirty years after the ratification of the 

Agreement of Villa Madama, the 

attempt to give the teaching of the 

Catholic religion a thorough 

accommodation continues to cause 

discussion. 



L’Eco della scuola nuova 
LXXIV n. 1 (250) Gennaio-Marzo;  n. 2 (251) Aprile-Giugno 2019 – ISSN 0012-9496 
 
 
 

 
 

risolta dalla legge 18 giugno 1986, n. 2814 che, in buona sostanza, consente agli studenti della scuola 

secondaria di secondo grado di esercitare direttamente, all’atto di iscrizione, la scelta di avvalersi 

dell’insegnamento religioso cattolico o di quello previsto dalle Intese stipulate con confessioni religiose 

diverse dalla cattolica ovvero di ogni altra possibilità formativa offerta dalla scuola. Per converso, fino 

all’iscrizione all’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado, la scelta è affidata ai genitori, i quali 

devono esercitarla nel rispetto dell’art. 147 cod. civ. in materia di inclinazioni e aspirazioni dei figli. La 

soluzione adottata dal legislatore è stata, tuttavia, salutata in maniera diversa in dottrina: c’è stato chi, infatti, 

vi ha intravisto un possibile vulnus del diritto dei genitori di educare i figli, costituzionalmente garantito 

dall’art. 30 Cost. e chi, riconoscendo anche al minore il diritto di scegliere la sua vita religiosa compreso quello 

di avvalersi o meno dell’insegnamento religioso ancor prima di raggiungere la maggiore età, l’ha ritenuta, dal 

canto suo, soddisfacente5. 

   Il concreto esercizio del diritto di scelta, disciplinato dall’art. 2.1 lett. b) del D.P.R. 751/1985 e dalle 

successive Intese tra Ministero dell’Istruzione e Conferenza Episcopale Italiana, rese esecutive con i D.P.R. 

202/1990 e 175/2012, avviene ogni anno, all’atto di iscrizione a scuola, su richiesta dell’autorità scolastica, 

attraverso la compilazione di un apposito modulo in cui indicare la volontà di avvalersi o meno 

dell’insegnamento della religione cattolica e da consegnare all’autorità scolastica. La scelta, così effettuata, 

ha valore per l’intero anno e, nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio, è valevole per l’intera durata del 

corso di studi. E’, tuttavia, espressamente garantito il diritto di effettuare la scelta all’inizio di ogni anno e, 

trattandosi di un diritto inviolabile, tale facoltà è da ritenersi sussistente anche nei casi in cui è prevista 

l’iscrizione d’ufficio6. In tal senso, da ultima, la Circolare Ministeriale AOODGOSV/prot. 14659 del 13 

novembre 2017, recante disposizioni in materia di “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni 

ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019”, ha specificato che la scelta effettuata vale per l’intero corso 

di studi, salvo il diritto di modificarla, entro il termine previsto e su iniziativa degli interessati, per l’anno 

successivo. 

   Per comprendere le ragioni e l’effettiva portata del diritto di scelta ed evitare, al contempo, tautologie è 

opportuno riportare direttamente gli icastici dicta della Corte Costituzionale secondo cui il «diritto soggettivo 

di scelta (…) che non ha precedenti in materia7», è la «novità più rilevante dal punto di vista costituzionale8» 

nella disciplina neo-concordataria sull’insegnamento religioso cattolico in quanto, essendo strumentale alla 

garanzia del diritto di libertà religiosa e del diritto/dovere dei genitori in ordine all’educazione e all’istruzione 

dei figli, che la Corte Costituzionale ha ricondotto agli artt. 19 e 30 Cost., rappresenta uno dei cardini su cui 

poggia la conformità della disciplina dell’insegnamento della religione cattolica con le disposizioni della 

Carta9. La sua introduzione, infatti, assolve la fondamentale funzione di garantire la libertà di coscienza dei 

singoli, da intendersi tanto come diritto alla libera formazione della propria coscienza, quanto come diritto 

ad agire esternamente in conformità ai propri convincimenti10. Quanto appena detto spiega, 

apoditticamente, il motivo per cui questo diritto, proprio in ragione dell’intima connessione con gli anzidetti 

valori costituzionali, non «presenta lo schema logico dell’obbligazione alternativa, trattandosi dell’esercizio 

di una libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, a opzione tra 

equivalenti discipline scolastiche11», ma consiste nell’espressa dichiarazione di voler prendere parte o meno 

all’insegnamento religioso cattolico. È  dato, pertanto, individuare nella disciplina dell’esercizio del diritto un 

primo momento, antecedente la scelta, in cui l’istituzione scolastica propone, indistintamente a chiunque 

voglia prendervi parte, l’insegnamento della religione cattolica da un secondo momento, successivo alla 

scelta, in cui l’ora di religione diventa materia ordinaria e obbligatoria che entra, a pieno titolo, nel percorso 

didattico degli alunni che hanno dichiarato di volersene avvalere12. 
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   A ben vedere, dunque, l’insegnamento della religione cattolica, in virtù dell’impegno di assicurarne la 

presenza nella scuola pubblica assunto dallo Stato con la Santa Sede nell’Accordo del 1984, è un 

insegnamento oggettivamente obbligatorio, dal momento che la sua attivazione nella scuola pubblica 

dev’essere in ogni caso assicurata per tutti gli studenti, anche non cattolici, a prescindere dal numero delle 

adesioni13. Dal punto di vista soggettivo, invece, assume ictu oculi il carattere di materia facoltativa, la cui 

frequenza diviene obbligatoria solo per quanti abbiano espressamente deciso di usufruirne. Gli alunni che, al 

contrario, non si sono determinati in tal senso versano in uno «stato di non-obbligo», per il quale non solo 

non possono essere obbligati a frequentare l’ora di religione cattolica, ma neppure altre materie ad essa 

alternative14 in quanto l’imposizione di altro insegnamento obbligatorio, riportando la chiosa del Giudice 

delle leggi, «varrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione di coscienza che dev’essere 

conservata attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà costituzionale di religione15».  
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