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FABIO ADERNÒ 
 

Il nuovo decreto-legge n. 19/2020: 
un suggerimento ermeneutico ecclesiasticistico** 

 
 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale1 ed è entrato in vigore il 26 

marzo 2020 il decreto-legge n. 19 col quale si dettano «Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». 

Si premette che la presente nota ha per oggetto analitico solo la vexata 
quaestio di quanto attiene all’esercizio costituzionalmente garantito della li-
bertà religiosa del singolo e della libertà di culto per i cittadini di religione 
cattolica, e non intende affrontare né l’argomento connesso ad altre confes-
sioni religiose presenti sul territorio nazionale né altre questioni di natura co-
stituzionale o genericamente giuridica discendenti da un’attenta lettura 
dell’atto in esame, lasciando ad altri tecnici tale onere. 

Il decreto-legge (d.l.) di cui in menzione è uno degli atti normativi di ca-
rattere provvisorio avente forza di legge adottati dal Governo italiano (cfr. 
art. 77 Cost.) a seguito e nel contesto dell’emergenza sanitaria dichiarata con 
delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 20202.  

                                                            
 Dottore di ricerca in Diritto canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce 

di Roma; avvocato del Foro di Roma. 
** Contributo al Forum su La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed enti 

locali. 
1 Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.79 del 25 marzo 2020. 
2 Consiglio dei Ministri, Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Gazzetta 

Ufficiale, Serie Generale, n. 26 del 1° febbraio 2020. 
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Il 23 febbraio 2020, infatti, veniva emanato il primo provvedimento 
avente stessa natura (d.l. n. 6)3 nel quale, all’art. 3, co. 1, si stabiliva che le 
c.d. «misure di contenimento» indicate ai precedenti artt. 1 e 2, potevano es-
sere adottate «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri».  

Tra tali misure, all’art. 1, co. 2, lett. c), si prevedeva la possibile «sospen-
sione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni 
forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, 
ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico» 
(corsivo nostro). 

Il successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (d.P.C.M.) 
dell’8 marzo 20204 (integrativo del precedente d.l. n. 6/2020), all’art. 2, lett. 
v), disponeva però che «l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’ado-
zione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, te-
nendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da ga-
rantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di al-
meno un metro di cui all’allegato 1, lettera d)». 

E nella medesima voce statuiva anche: «Sono sospese le cerimonie civili e 
religiose, ivi comprese quelle funebri». 

Per una evidente ancorché grave svista ermeneutica operata al di fuori 
del principio di legalità, dei margini costituzionali del sistema di coordina-
mento risalente agli artt. 7 e 8 Cost., del diritto internazionale e, nello speci-
fico, concordatario, successivamente alla pubblicazione di detto d.P.C.M. è 

                                                            
3 D.l. 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00020)), in Gazzetta Ufficiale, Serie Gene-

rale, n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 13. 
4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, decreto 8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni at-

tuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), in Gazzetta Ufficiale, n. 59 dell’8 

marzo 2020, Edizione straordinaria. 
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stata compiuta una interpretazione che esorbita i margini testuali e conte-
stuali della norma in materia per cui in tutte le circoscrizioni ecclesiastiche 
territoriali è stato di fatto compresso il diritto di libertà religiosa. 

A seguito, infatti, della diffusione, poche ore dopo la pubblicazione del 
d.P.C.M., della Nota n. 11/2020 dalla Conferenza Episcopale Italiana si ap-
prendeva che il Governo, ultra vires, aveva fornito una interpretazione «rigo-
rosa» del sintagma «cerimonie religiose» di cui al testo del decreto presiden-
ziale, includendo in esse «le Sante Messe e le esequie». 

Da qui, dunque, il moltiplicarsi della sospensione – disposta con appositi 
atti dai singoli Ordinari – delle celebrazioni delle Messe cum populo nelle par-
rocchie e in ogni chiesa od oratorio pubblico o semipubblico, fatti salvi quelli 
all’interno delle comunità religiose, con espliciti divieti di accesso per quanti 
ivi non residenti stabilmente. 

Al di là della questione già affrontata, si noti come il d.P.C.M. dell’8 
marzo 2020 vada oltre il disposto del d.l. 23 febbraio 2020 n. 6, che invece, 
come si è visto, considera solo gli «eventi» e non usa mai il sintagma «cerimo-
nie». 

Oltretutto, si noti come effettivamente l’interpretazione compiuta del 
predetto art. 2 lett. v) d.P.C.M. 8 marzo 2020 sia decontestualizzata. 

Se si considera, difatti, che l’inciso finale («Sono sospese le cerimonie civili 
e religiose, ivi comprese quelle funebri») è contenuto all’interno della mede-
sima disposizione in cui si subordina l’apertura del luogo di culto «all’ado-
zione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, te-
nendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da ga-
rantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di al-
meno un metro», è evidente che l’inciso incriminato sia da ricondurre non già ai 
singoli atti di culto da svolgersi all’interno dei luoghi di culto aperti a quelle date 
condizioni (alla cui vigilanza sono logicamente preposte le autorità ecclesia-
stiche immediatamente competenti), bensì a tutte quelle azioni che importano 
una partecipazione congiunta dello Stato e della Confessione religiosa. 
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In queste azioni si contemplano, i.e., le processioni e cortei funebri e rite-
niamo sia questo il motivo per cui la norma specifica «ivi comprese quelle 
funebri». 

Se così non fosse, non vi sarebbe stata ragione di specificare: ubi lex voluit 
dixit, ubi noluit tacuit. 

Averlo esplicitato, al contrario, riporta la questione a ciò che è di compe-
tenza concorrente tra l’autorità statale e quella ecclesiastica, e non, al contra-
rio, di competenza esclusiva di quest’ultima, come il regolamento del culto, 
così come reciprocamente fissato dal vigente regime concordatario (cfr. Ac-
cordi di Villa Madama, art. 2, 1). 

Vieppiù si noti come, d’altronde, sarebbe del tutto irrazionale avere dei 
luoghi di culto “aperti” ma contestualmente privati della loro finalità e della 
loro funzionalità intrinseca, che è, per l’appunto, l’azione di culto pubblico da 
parte di tutti i fedeli nel pacifico esercizio della libertà di cui all’art. 19 Cost. 

Che poi l’Esecutivo, agendo ulteriormente al di fuori dei propri margini 
di competenza, si spinga a fornire un’interpretazione del sintagma utilizzato 
e che, così facendo, abbia coinvolto la CEI in una precipitosa e deviata appli-
cazione della disposizione emanata, è argomento già diffusamente affrontato. 

L’interpretazione, si diceva dunque, è decontestualizzata tanto da un 
punto di vista formale quanto da un punto di vista ordinamentale, poiché 
non tiene conto dell’intero apparato normativo vigente, a cominciare dal si-
stema di coordinamento esistente tra i due ordinamenti primari coinvolti in 
modo paritario: quello statale, da un lato, e quello ecclesiastico dall’altro. 

Ma se già si è errato – forse con un eccesso di zelo ed una poca avvedutezza 
sistemica – nell’affrettarsi ad interpretare quella norma non già ad litteram 
bensì in modo restrittivo e, di fatto, sospensivo del libero esercizio della li-
bertà religiosa dei singoli cittadini (art. 19 Cost.) e della libertà di culto 
dell’istituzione-Chiesa (art. 7 Cost.), sarebbe bene che non si cadesse nuova-
mente nell’errore ermeneutico già compiuto nell’approcciarsi a quanto stabi-
lito nel decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020, col quale si abroga il precedente 
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d.l. n. 6/2020 (cfr. art. 5, c. 1, lett. a)), e che costituisce pertanto la base legale 
dei futuri provvedimenti in materia di prevenzione all’emergenza COVID-19. 

Il d.l. n. 19/20202, all’art. 1, c. 2, lett. g), ipotizza la «limitazione o so-
spensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni 
altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere cultu-
rale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso» (corsivi nostri); e alla successiva 
lett. h) la «sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’in-
gresso nei luoghi destinati al culto». 

Preliminarmente va notato che il d.l. n. 19 elenca all’art. 1, c. 2 una serie 
di misure attuabili in via ipotetica, generale e generalizzata, e pertanto non è 
un atto né di immediata né diretta attuazione, se non tramite appositi suc-
cessivi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (d.P.C.M.). 

Il testo all’art. 1, c. 1, più precisamente rispetto al d.l. n. 6/2020, specifica 
che «Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del 
virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occor-
rendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto 
dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2» (corsivo 
nostro); e ne delimita l’arco temporale di applicazione: «per periodi predeter-
minati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modifi-
cabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza 
dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con 
possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione se-
condo l’andamento epidemiologico del predetto virus». 

Tale premessa è necessaria per sfatare timori ancorché legittimi che pos-
sano insorgere dalla lettura di tale ultima disposizione, poiché si tratta di mi-
sure tassative ma ipotetiche, la cui applicazione è subordinata a una serie di fat-
tori contingenti e specifici (sebbene, almeno si spera, quanto più oggettivi pos-
sibili). 

È sempre, infatti, l’art. 1, c. 2 ad affermare che «possono essere adottate, 
secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente 
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su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o 
più tra le seguenti misure» (corsivi nostri), facendone seguire un elenco alfabe-
tico di 29 ipotesi, e senza più riprodurre la controversa clausola in bianco delle 
eventuali «ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza», evi-
tando un vulnus al principio della riserva di legge che la Costituzione prevede 
quale condizione e garanzia per limitare l’esercizio di libertà fondamentali, re-
stituendo peraltro anche un ruolo centrale al Parlamento (cfr. art. 2, c. 5). 

«Possono» però non vuol dire necessariamente «devono», pertanto la 
norma va interpretata secondo il senso proprio delle parole ivi contenute. 

Il d.l. n. 19/2020 all’art. 2, c. 1, identifica innanzitutto modalità, destinatari 
e ambiti di applicazione delle misure precedentemente ipotizzate: «Le misure di 
cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, 
il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri 
competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in 
cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il 
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui 
riguardino l’intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma pos-
sono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel 
caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, 
ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel 
caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, 
il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle 
finanze e gli altri ministri competenti per materia» (marcature nostre). 

E si afferma che «Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adegua-
tezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adot-
tati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del 
Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630» (ibid.). 

Successivamente si ipotizzano eventuali provvedimenti eccezionali da 
parte del Ministero della Salute, ma soltanto nelle more dell’adozione di un 
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d.P.C.M. e fino alla promulgazione dello stesso e solo «nei casi di estrema ne-
cessità e urgenza» (ivi, art. 2, c. 2). 

Il d.l. n. 19/2020 specifica, quindi, che «Continuano ad applicarsi nei ter-
mini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presi-
dente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 
11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata 
in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data 
continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni» (art. 2, c. 3). 

L’art. 3, c. 1 delimita alle sole Regioni la possibilità di introdurre misure 
ulteriormente restrittive «in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di 
aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte 
di esso» ma anche qui esclusivamente «Nelle more dell’adozione dei decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri», e contestualmente si esclude ogni possi-
bilità, «a pena di inefficacia», per i sindaci di poter «adottare ordinanze contin-
gibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure 
statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1» (art. 3, c. 2). 

Disponendo così, il d.l. n. 19/2020 riordina l’assetto del c.d. “diritto 
d’emergenza” e viene a costituirne il nuovo architrave disciplinare; in tale 
nuovo assetto è chiarito che le Regioni hanno solo una competenza eccezionale 
e limitata nel tempo per introdurre in via d’urgenza misure limitative ed è at-
tribuita loro una potestà «esclusivamente nell’ambito delle attività di loro 
competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza 
strategica per l’economia nazionale» (ibid.). 

Venendo dunque alla disposizione rientrante nel nostro interesse, va an-
zitutto rilevato che la lett. g) dell’art. 1, c. 2 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 
ricalca l’art. 1, c. 2, lett. c) dell’ora abrogato d.l. 23 febbraio 2020, n. 6; men-
tre la successiva lett. h) contiene una nuova formulazione, che però utilizza 
la medesima espressione «cerimonie civili e religiose», addizionando l’ipotesi 
della «limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto». 
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In primis va notato che, alla luce di quanto richiamato all’art. 1 (che nello 
specifico ha carattere ermeneutico-applicativo), in presenza della virgola e in 
assenza della congiunzione «e» (che avrebbe lasciato spazio ad una applica-
zione sincrona), si tratta di due misure diverse, che dunque non sono tenute 
a coesistere nella medesima circostanza di tempo e spazio.  

E ciò è ancor più evidente dall’uso della medesima espressione «cerimonie 
civili e religiose»: anche in questo caso l’uso della particella congiuntiva «e» è 
dirimente giacché non può che indicare – col buon senso di uno stile istituzio-
nale da cui non può certamente prescindere un atto emanato dallo Stato5 – 
non già una singola cerimonia religiosa o una singola cerimonia civile (come 
possono essere una processione o un corteo) bensì, come si notava prima, solo 
quelle attività che importano la compresenza (e la competenza) di autorità civile 
e religiosa insieme. 

Si noti come nell’ultima disposizione non si faccia più menzione esplicita 
delle cerimonie “esequiali”, che pertanto a rigor di logica sarebbero attuabili. 

Al di là del fatto che l’uso del sintagma «cerimonia» sia estremamente ge-
nerico6, pur nondimeno, seguendo l’ermeneutica ad litteram siccome sopra ri-
chiamata, con tale espressione – a motivo dell’uso della particella congiuntiva 

                                                            
5 Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE 

PUBBLICA, Codice di stile nelle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche, 

Proposta e materiali di studio, Roma 1994. 
6 «Cerimònia […] s. f. [dal lat. caerimonia, caeremonia «venerazione, culto, pratica reli-

giosa», voce di origine sconosciuta, forse etrusca; il sign. di «complimenti, convenevoli» 

viene dallo spagn. ceremonia]. - 1. a. Gesto o complesso di gesti rituali che accompagnano il 

culto religioso o una solennità che ha carattere religioso: la c. della messa; celebrare la c. nu-

ziale; assistere a una c. funebre. b. estens. Solenne celebrazione pubblica, anche in forma me-

ramente civile, di un avvenimento o di una ricorrenza: c. militari, scolastiche, accademiche; 

la c. dell’inaugurazione dell’anno giudiziario; la c. del giuramento delle reclute; la c. della conse-
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e del mancato uso della virgola tra gli aggettivi qualificativi «civili» e «reli-
giose» – si ritiene siano da intendersi solo e soltanto quegli atti pubblici che 
importano una giurisdizione concorrente dell’autorità statale e di quella eccle-
siastica, fatti salvi tutti i diritti propri di quest’ultima di regolare il culto in 
modo autonomo e libero, così come sancisce l’art. 2, c. 1 del vigente Accordo 
tra l’Italia e la Santa Sede: «La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cat-
tolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e carita-
tiva, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla 
Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio 
del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia 
ecclesiastica». 

Con l’espressione contenuta nel d.l. n. 19/2020 che qui si commenta, dun-
que, possono essere sospese solo quelle azioni pubbliche concorrenziali tra Stato e 
Chiesa. Pertanto, potrebbero considerarsi sospendibili i matrimoni concorda-
tari, ma non i matrimoni solo canonici ovvero, in punto di diritto, solo civili; 
allo stesso modo non è pensabile che possano – mediante quella sola disposi-
zione – sospendersi (e dunque eventualmente “impedirsi”) altre celebrazioni 
di sacramenti o altre azioni liturgiche, se non espressamente disposto dalla 
competente Autorità Ecclesiastica (a mente del can. 838 c.i.c.7) e fatti salvi i 
diritti dei fedeli di cui al can. 843, §1 c.i.c.8. 

Il Governo, o il Ministro della Salute e l’autorità regionale (solo nelle more 
che si adotti un DPCM e solo per grave e urgente necessità) ma mai – si badi 

                                                            

gna delle medaglie al valore; maestro di (o delle) cerimonie, il cerimoniere; abito di (o da) ceri-

monia, nome generico degli abiti maschili o femminili che s’indossano in circostanze ufficiali 

particolarmente formali»: così il Dizionario Treccani: v. cerimonia.  
7 Can. 838 - § 1: «Regolare la sacra liturgia dipende unicamente dall’autorità della Chiesa: 

ciò compete propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo diocesano». 
8 Can. 843 - § 1: «I ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano 

opportunamente, siano ben disposti e non ne abbiano dal diritto la proibizione di riceverli». 
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bene – i sindaci, potrebbero, dunque, prorogare le misure già ora in atto, con-
tinuando a sospendere le «cerimonie civili e religiose» siccome sopra intese, 
ma sempre e solo nel concretizzarsi di quelle circostanze indicate e ricono-
sciute come validanti, pertanto non in modo discrezionale o, peggio ancora, 
arbitrario. 

Epperò va segnalato che la richiamata disposizione è carente di un inciso 
ispirato all’antico brocardo per cui quod omnes tangit debet ab omnibus probari 
(Reg. Iur., 29) e che forse sarebbe stato opportuno inserire, a ragione del si-
stema di coordinamento vigente in Italia e in rispetto al Concordato tra la 
Stato e la Chiesa. L’inciso auspicato è: «di concerto con la competente auto-
rità [ecclesiastica]».  

Tale affermazione avrebbe certamente sfatato ogni ipotetico contrasto di 
competenze e avrebbe tratto in salvo il regime pattizio vigente in Italia, poi-
ché avrebbe ricondotto la legittima azione preventiva e cautelativa del Go-
verno a tutela della salute pubblica ad un rapporto paritario tra i due ordi-
namenti primari coinvolti, salvando l’innegoziabile indipendenza sovrana 
dell’uno e dell’altro soggetto. 

L’omissione di un tale inciso presta il fianco a una moltitudine di conflitti 
d’autorità, per i quali si integrerebbero – ancorché in via subdola ma non per 
ciò meno problematica – nuove forme di giurisdizionalismo con indebite intro-
missioni della sfera secolare in ambito prettamente spirituale, con evidenti mu-
tilazioni di diritti soggettivi anche costituzionalmente garantiti e giuridica-
mente tutelati.  

Lo Stato si arrogherebbe diritti e poteri che non ha e non può avere per aver 
esso stesso normato e delimitato, nella sua fons fontium, le sue competenze e i 
suoi rapporti con le confessioni insieme al suo approccio al fenomeno religioso. 

Ma è d’altra parte evidente, alla luce del dettato costituzionale e del re-
gime pattizio vigente in Italia tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, che tale 
norma che qui si commenta sia da intendere alla luce del sistema di coordina-
mento e giammai in modo unilaterale e arbitrario.  
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Pertanto, è pacifico che per dar luogo alla concretizzazione delle misure 
ipotetiche previste dal d.l. n. 19/2020, occorra necessariamente un atto d’inter-
pello posto innanzi all’autorità ecclesiastica competente e la conseguente assun-
zione da parte di quest’ultima delle misure che essa riterrà opportune per risol-
vere il problema: lo Stato o le Regioni, da se stessi, non hanno alcun potere né 
alcuna competenza, fatti salvi i limiti del buon costume (cfr. art. 19 Cost.), per 
regolare l’esercizio del culto né per disporre l’attività cultuale all’interno dei 
luoghi sacri, che sono intangibili se non per «urgente necessità», ma sempre «pre-
vio avviso all’autorità ecclesiastica» (Accordo di Villa Madama, art. 5, 1-2). 

L’attuale regime pattizio, dunque, esclude una giurisdizione immediata 
dello Stato all’interno dei luoghi di culto, così come anche la Repubblica ga-
rantisce, ex art. 11, 1 dell’Accordo tra lo Stato e la Chiesa, che financo le limi-
tazioni poste alla libertà soggettiva del singolo come «la permanenza negli isti-
tuti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento 
nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto 
dei cattolici». 

Di fatto, in via analogica, considerato il regime di “arresti domiciliari” 
imposto ex lege a tutti i cittadini a ragione delle misure preventive per fron-
teggiare l’emergenza sanitaria, è chiaro che nemmeno nelle presenti circo-
stanze il diritto di libertà religiosa e di culto possano unilateralmente subire 
limitazioni anche solo parziali da parte dell’autorità statale. 

Ed anzi, a questo punto, non possiamo non osservare che ancora una 
volta nelle disposizioni statali il sentimento religioso è spiacevolmente mar-
ginalizzato, e nonostante l’assai a più voci apprezzato ruolo svolto dai tanti 
sacerdoti nelle corsie delle strutture sanitarie – giunto spesso a testimonianze 
altissime di estrema abnegazione, assimilabili ad un incruento ma non per ciò 
meno doloroso martirio – non si sia tenuto conto della necessaria deroga alle 
limitazioni di mobilità da riconoscere esplicitamente ai ministri di culto 
nell’esercizio delle loro funzioni in via assoluta, e non solo come titolari di 
uffici ecclesiastici connessi alla pastorale sanitaria. 
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Lo stesso può dirsi per la mobilità dei fedeli nell’esercizio del loro diritto 
soggettivo, che solo una interpretazione paternalisticamente mite potrebbe 
ricondurre all’ipotesi di “necessità”, ma che invece un’esigenza giuridica qua-
lifica come diritto irrinunciabile financo da reclusi. 

Alla luce di quanto fin qui notato riteniamo dovrà leggersi la disposizione 
oggetto di questa analisi e considerarne l’applicazione come unicamente subor-
dinata alle disposizioni proprie dell’autorità ecclesiastica, unica competente in 
materia. 

Pertanto, sarebbe auspicabile che, nella deprecata ipotesi in cui il contagio 
non diminuisse e le autorità civili competenti ex art. 2, co. 1 dovessero ravvi-
sare le condizioni per cui procedere anche alla misura di cui all’art. 1, co. 2, lett. 
h), dette autorità dovranno, in ossequio all’art. 7 Cost., rapportarsi d’intesa con 
l’autorità ecclesiastica competente, concertandosi con essa circa l’attuazione della 
misura preventiva più consona affinché sia essa stessa a dettare le disposizioni 
che più riterrà opportune, esercitando liberamente il suo diritto nativo.  

Aliis verbis, tanto lo Stato quanto le Regioni (solo nei limiti, nelle circo-
stanze e nelle modalità sopra menzionate) sono chiamati a rapportarsi con gli 
Organi collegiali episcopali territoriali (cioè la CEI o le Conferenze Episcopali 
Regionali) che, d’altra parte, a meno che non emettano un decreto generale 
ex can. 29 c.i.c., dovranno rimettere al singolo Ordinario la scelta delle misure 
da adottare che siano più consone alla situazione territoriale della propria 
diocesi. 

Al di là di questa procedura, ogni azione forzata da parte statale sarebbe 
un abuso di potere esuberante le competenze proprie; al contempo sarebbe da 
evitare ogni scelta soggettiva operata discrezionalmente dai singoli che possa 
illecitamente limitare o impedire il legittimo esercizio della libertà di culto. 

Quando, infatti, la disposizione contempla l’ipotesi della «limitazione 
dell’ingresso nei luoghi destinati al culto», si riferisce ad un accesso di fedeli 
contingentato e proporzionato alle reali condizioni di luogo e di persone, da 
operare sempre di concerto con l’autorità competente. 
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Aliis verbis, ciò significa che, a dispetto di quanto già spiacevolmente ve-
rificatosi in alcuni luoghi in Italia, nessuno e men che meno nessuna forza 
pubblica (nazionale o locale) può impedire ad alcuno di entrare in chiesa e 
praticare il culto (a pena di integrare il delitto di cui all’art. 405 c.p.); è solo 
l’Ordinario (il Vescovo in via generale, o il Parroco in presenza di scelta di-
screzionale o di delega del Vescovo) a poter disporre le modalità di afflusso 
all’interno dei luoghi di culto, così come anche a lui solo spetta il regolamento 
del culto all’interno dei luoghi sacri, senza tuttavia – è chiaro – che ciò com-
porti grave e ragionevole rischio per i fedeli e per i ministri. 

Tuttavia ciò implica anche che, non appena sarà rientrata l’emergenza 
sanitaria che ha provocato la sospensione delle Messe cum populo nella quasi 
totalità del territorio nazionale, la legittima autorità ecclesiastica potrà libe-
ramente disporre la revoca di quella sospensione e riattivare il libero esercizio 
del culto in forma comunitaria. 

E anche laddove l’autorità statale dovesse esplicitare, con atto congruo, 
la necessità di continuare ad applicare (o applicare nuovamente) la disposi-
zione in menzione, essa dovrà essere sempre concertata e dunque erogata 
dalla sola autorità ecclesiastica, in ragione della sua indipendenza e della sua 
sovranità, oltre che delle sue competenze in materia. 

Quando, infatti, la norma si esprime circa la «limitazione dell’accesso» si 
riferisce, come si notava, non ad un divieto bensì ad un ingresso contingentato, 
che tenga conto delle circostanze di tempo e di luogo, ma anche dell’intero 
contesto ambientale nel quale, ad esempio, non vi siano più casi di contagio. 

E sarà compito dell’Ordinario (e del singolo parroco in via diretta) vigi-
lare con l’ordinaria diligenza e applicare tale indicazione prudenziale volta 
all’ulteriore tutela della salute pubblica a cui la Chiesa non è certo insensibile, 
ma senza che ciò costituisca ingiustificato pregiudizio per i diritti soggettivi 
e istituzionali coinvolti. 
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Atteso, dunque, l’approssimarsi della data del 3 aprile 2020 (termine ul-
timo delle misure di contenimento nella quasi totalità delle disposizioni epi-
scopali territoriali), si auspica che i legittimi Pastori, considerata ogni cosa 
con pacata prudenza e in via autonoma ma non sconnessa delle reali contin-
genze, emettano nuove disposizioni coerenti al ruolo di prossimità e autore-
volezza che la Chiesa ha sempre assunto nella storia della nostra Nazione.  

Confidiamo che le chiavi ermeneutiche fornite in questo scritto possano 
giovare ad evitare i tanti malintesi che così tristemente hanno funestato la 
sensibilità religiosa del popolo italiano, creando un clima coatto di mestissima 
religiosità domestica e di preoccupante ateismo di stato che crediamo abbia 
già avuto il suo macabro apogeo nella teoria d’ignoti feretri traslati verso luo-
ghi sconosciuti senza il divino conforto e privati della cristiana sepoltura. 

 
 
 


