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delle persone fisiche 

ImpFis Legge 26 luglio 1991sull'imposta sul reddito delle persone 

fisiche 

ImpGiur Legge 15 febbraio 1992 sull'imposta sul reddito delle per-

sone giuridiche 

InsCarta Legge 26 gennaio 1982 – Carta dell'Insegnante 
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InsRel '92 Decreto del 14 aprile 1992 del Ministro della Pubblica i-

struzione recante le norme sull'insegnamento della religio-

ne nelle scuole pubbliche 

Intesa '89 Intesa del 30 giugno 1989 tra il Governo della Repubblica 

Popolare di Polonia e la Conferenza episcopale polacca sul-

lo status degli atenei pontifici e sulle modalità di ricono-

scimento dei gradi e titoli da essi conferiti 

Intesa '99 Intesa  del 1 luglio 1999 tra il Governo della Repubblica di 

Polonia e la Conferenza episcopale polacca sullo statuto 

giuridico delle scuole superiori fondate e gestite dalla Chie-

sa Cattolica, tra cui università, facoltà autonome e semina-

ri maggiori, nonché sulle modalità e termini di riconosci-

mento da parte dello Stato dei gradi e titoli accademici con-

feriti dalle suddette scuole 

IstrSup Legge 2 settembre 1990 sull'istruzione superiore 

Istruzione Istruzione del 22 ottobre 1998 della Conferenza episcopale 

polacca relativa al matrimonio concordatario 

LCC Legge 17 maggio 1989 sulle garanzie della libertà di co-

scienza e di confessione 

lett. lettera 

M.P. Organ Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" 

– Gazetta Ufficiale della Repubblica di Polonia "Monitor 

Polski" 

ManoMorta Legge 20 marzo 1950 sull'incameramento dei beni di mano 

morta 

OrdMilSt Statuto dell'Ordinariato Militare in Polonia 

OrgMin Legge 8 agosto 1996 sull'organizzazione del Consiglio dei 

Ministri 

PatrD Decreto del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1990 sui 

beni sostitutivi e indennizzo a favore delle persone giuridi-

che ecclesiastiche 

PatrOrd Ordinanza ministeriale dell'8 febbraio 1990 recante norme 

per la procedura regolatrice davanti alla Commissione Pa-

trimoniale 

RapAug Legge 13 maggio 1994 sui rapporti dello Stato con la Chie-

sa Evangelica d'Augsburg 

RapAvv Legge 30 giugno 1995 sui rapporti dello Stato con la Chiesa 

degli Avventisti del Settimo Giorno 

RapBatt Legge 30 giugno 1995 sui rapporti dello Stato con la Chiesa 

dei Cristiani Battisti 
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RapCar Legge 21 aprile 1936 sui rapporti dello Stato con l'Unione 

Religiosa Caraita 

RapCat  Legge 17 maggio 1989 sui rapporti dello Stato con la Chie-

sa Cattolica 

RapCMar Legge 20 febbraio 1997 sui rapporti dello Stato con la 

Chiesa Cattolica dei Mariaviti 

RapEbr Legge 20 febbraio 1997 sui rapporti dello Stato con le Co-

munità Confessionali Ebraiche 

RapMet Legge 30 giugno 1995 sui rapporti dello Stato con la Chiesa 

Evangelica Metodista 

RapMuss Legge 21 aprile 1936 sui rapporti dello Stato con l'Unione 

Religiosa Mussulmana 

RapOrt Legge 4 luglio 1991 sui rapporti dello Stato con la Chiesa 

Autocefale Ortodossa 

RapPen Legge 20 febbraio 1997 sui rapporti dello Stato con la 

Chiesa Pentecostale 

RapPol Legge 30 giugno 1995 sui rapporti dello Stato con la Chiesa 

Cattolica Polacca 

RapRif Legge 13 maggio 1994 sui rapporti dello Stato con la Chie-

sa Evangelica Riformata 

RapVMar Legge 20 febbraio 1997 sui rapporti dello Stato con la 

Chiesa Veterocattolica dei Mariaviti 

RapVRit Decreto-legge 22 marzo 1928 sui rapporti dello Stato con la 

Chiesa Orientale del Vecchio Rito 

SCh Costituzione Apostolica Sapientia Christiana del 29 aprile 

1979 

SChOrd Ordinationes allegate alla Cost. Sapientia Christiana 

SettGov Legge 4 settembre 1997 sugli settori dell'amministrazione 

governativa 

SistScol Legge 7 settembre 1991 sul sistema scolastico 

SistSS Legge 13 novembre 1999 sul sistema della sicurezza sociale 

SSClero Legge 17 maggio 1989 sulla sicurezza sociale del clero 

T.u. Testo unico 

UOlszL Legge 9 luglio 1999 sulla fondazione dell'Università di 

Olsztyn 

UOpInt Intesa del 20 settembre 1994 tra Presidente della Confe-

renza episcopale polacca, Vescovo di Opole e Ministro della 

Pubblica Istruzione circa la facoltà di teologia dell'Universi-

tà di Opole 
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UOpL Legge 10 marzo 1994 sulla fondazione dell'Università di 

Opole 

UOpSt Statuto dell'Università di Opole 

UWyszL Legge 3 settembre 1999 sulla fondazione dell'Università 

Card. S. Wyszyński 
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Introduzione generale 

 
 
 
 
 Oggetto del presente studio è l'evoluzione del diritto ecclesiastico 
in Polonia, iniziata nel 1989 assieme alle profonde trasformazioni del-
l'intero sistema politico ed economico del Paese.  
 Nel campo ecclesiastico le trasformazioni iniziano il 17 maggio 
1989 con la promulgazione di tre leggi attinenti al fenomeno religioso: 
Legge sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione, Legge sui 
rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica e Legge sulla sicurezza so-
ciale del clero. In seguito vengono emanate le leggi che disciplinano la 
situazione giuridica di altre confessioni religiose e viene firmato il Con-
cordato tra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia (28 luglio 1993). 
Dopo la promulgazione della nuova Costituzione ( 2 aprile 1997) il Con-
cordato viene ratificato (23 febbraio 1998). La sua disposizione in mate-
ria matrimoniale viene resa esecutiva con la Legge 24 luglio 1998 sulla 
modificazione delle leggi: Codice di famiglia e di tutela, Codice di proce-
dura civile, Legge sugli atti dello stato civile, Legge sui rapporti dello 
Stato con la Chiesa Cattolica e alcune altre leggi (entrata in vigore il 15 
novembre 1998). Successivamente, con l'Intesa del 1° luglio 1999 tra il 
Governo della Repubblica di Polonia e la Conferenza episcopale polacca 
viene disciplinata la situazione giuridica degli atenei pontifici ad altre 
scuole superiori gestite dalla Chiesa Cattolica.  
 In questo modo la disciplina statale in materia religiosa acquista 
una certa stabilità e si avvicina al modello elaborato nei Paesi a demo-
crazia liberale. Oggetto della nostra analisi sistematica saranno le di-
sposizioni attinenti alla materia religiosa emanate negli anni 1989-1999. 
Tuttavia, il contenuto di questa normativa sarebbe a volte incomprensi-
bile se non si tenesse conto, da un lato, del diritto ecclesiastico vigente 
nel periodo di regime comunista (1945-1989) e, dall'altro, della tradizio-
ne plurisecolare dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose in Po-
lonia. Ad entrambi questi fattori si faranno dei cenni nel corso del pre-
sente studio. 
 La dissertazione si compone da due parti. Nella prima parte pre-
sentiamo un'analisi sistematica di quel complesso di norme giuridiche, 
che costituisce il diritto ecclesiastico vigente in Polonia. Saranno prese 
in considerazione le norme di diritto internazionale, le disposizioni uni-
laterali del legislatore polacco ed i relativi regolamenti di attuazione, la 
normativa pattizia ed anche alcune norme del legislatore canonico. Nella 
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seconda parte, il supplemento, sono state raccolte alcune fonti del dirit-
to ecclesiastico polacco.   
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Capitolo I - Il Contesto sociologico 

 
 

1. Radici storiche dell'odierno pluralismo religioso 

 
La Polonia è un Paese di tradizione cattolica latina. Tale semplice 

affermazione non può, ovviamente, comprendere totalmente una realtà 
molto complessa e diversificata sotto il profilo ideologico e religioso come 
la società polacca contemporanea. Pertanto, prima di iniziare l'esposi-
zione del diritto ecclesiastico attualmente vigente in Polonia, occorre fa-
re un cenno ad alcuni dei principali fattori che hanno contribuito al 
formarsi dell'odierno pluralismo religioso della nostra società.  
 La Polonia entra a far parte della Christanitas occidentale con il 
battesimo del principe Mieszko I nel 966 e la successiva creazione del-
l'amministrazione ecclesiastica, con la sede metropolitana a Gniezno, 
nell'anno 1000. Si ipotizza che nella parte meridionale dell'odierno terri-
torio polacco operassero dei discepoli di Cirillo e Metodio e che fosse an-
che istituito un vescovo di rito orientale slavo a Cracovia1. Questa cor-
rente del cristianesimo era, però, destinata a sparire. La decisione di 
Mieszko I – determinata probabilmente da motivi politici – di accogliere 
la fede cristiana nella versione occidentale e latina, ha determinato il ca-
rattere cattolico latino della Polonia.  
 L'omogeneità confessionale del Paese non è, però, durata a lungo. 
A causa della politica espansionistica condotta dai sovrani della Polonia 
verso l'Est dell'Europa – specialmente in seguito all'annessione del prin-
cipato di Galizia (1340) e l'unione personale con il granducato di Litua-
nia (1385) – sono entrati a far parte della società polacca numerose mi-
noranze etniche e religiose, trasformando la Polonia in uno Stato pluri-
nazionale e pluriconfessionale. In queste condizioni si rese urgente l'ela-
borazione delle norme che garantissero la convivenza pacifica dei segua-
ci delle diverse confessioni religiose. Ci limitiamo ad indicarne due. 
 
 

1.1. Dottrina di Paweł Włodkowic  

 

                                          
1 J. BARDACH-B. LEŚNODORSKI-M. PIETRZAK, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 
1999, pp. 53-54; Z. SUŁOWSKI, La prima Chiesa polacca (966-1038), in J. KŁOCZOWSKI ( a 
cura di), Storia del cristianesimo in Polonia, Bologna 1980, p. 37; ID., La nascita del cri-
stianesimo in Polonia, in L. VACCARO (a cura di), Storia religiosa della Polonia, Milano 
1985, pp. 57-58; V. MEYSZTOWICZ, La Pologne dans la chrétienté. Coup d'œil sur mille 
ans d'histoire (966-1966), Paris 1966, p. 10. 
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 Il primo contributo della scienza giuridica polacca all'elaborazione 
teorica della dottrina di libertà religiosa risale proprio all'epoca in cui la 
società polacca comincia a divenire pluriconfessionale. Ci riferiamo al-
l'intervento di Paweł Włodkowic (Paulus Vladimiri) al concilio di Costan-
za nel 1415. La teoria del rettore dell'Università di Cracovia e membro 
della delegazione polacca al Concilio – presentata nell'opera De potestate 
papae et imperatoris respectu infidelium – si fonda sul principio di ri-
spetto della dignità naturale di ogni uomo e sul precetto di amore verso 
il prossimo2. In base a questi due elementi – il diritto naturale e la mo-
rale cristiana3 – Włodkowic afferma l'uguaglianza dei cristiani e dei pa-
gani nell'ambito di politica, religione ed economia.  

Nella stessa ottica di uguaglianza degli esseri umani egli colloca 
anche il principio di tolleranza religiosa basato sul precetto di amore 
verso il prossimo4. Secondo lui, tale tolleranza comprendeva non solo il 
libero esercizio delle pratiche religiose ma anche la sicurezza e la prote-
zione giuridica delle persone e dei loro beni. Erano, quindi, escluse le 
confische del patrimonio dei dissidenti religiosi, come pure la loro e-
spulsione dal territorio dello Stato.  

La dottrina di Włodkowic – pur essendo stata elaborata per soste-
nere la libertà religiosa dei non cristiani abitanti nei territori dello Stato 
polacco, specialmente in Lituania, contro le pretese dell'Ordine Teutoni-
co – ha avuto anche un impatto notevole sullo sviluppo della libertà dei 
protestanti nei secoli successivi. La ritroveremo, inoltre, quale fonda-
mento della libertà religiosa, nelle affermazioni della prima Costituzione 
moderna dello Stato polacco, promulgata il 3 maggio 1791. 
 
 

1.2. Confederazione di Varsavia 

 
 All'inizio del Cinquecento la Riforma protestante ha contribuito al-
la diversificazione della società polacca sotto il profilo religioso. La pre-
senza dei seguaci delle varie correnti riformatrici – luterana, calvinista, 
unitariana – ha reso urgente la questione di una pacifica coesistenza dei 
fedeli appartenenti alle diverse confessioni religiose.  
 È in questo contesto storico che viene elaborata la cosiddetta Con-
federazione di Varsavia. Si tratta di una legge5, approvata dalla Dieta 
nel 1573 in una situazione storica determinata dalla presenza nel terri-

                                          
2 T. PAWLUK, Podstawowe prawa człowieka w nauce kanonistów polskich XV wieku, in 
“Prawo Kanoniczne”, 25 (1982), fasc. 1-2, pp. 49-50. 
3 E.M. WILEMSKA, Samostanowienie ludu w traktacie Pawła Włodkowica "De potestate 
papae et imperatoris", in “Kościół i Prawo”, 5 (1988), p. 63. 
4 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999, p. 24. 
5 Constitutio nella terminologia di allora. 
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torio polacco di molte comunità religiose provenienti dalla Riforma, con 
la quale è stata riconosciuta alla nobiltà e agli abitanti di alcune città 
regie la libertà di scegliere la propria religione. Siccome non definiva la 
religione, ammetteva di fatto l'esistenza in Polonia delle diverse confes-
sioni religiose, ma "la cosa più importante che sanciva era che lo Stato 
non doveva ingerirsi negli affari di coscienza dei suoi cittadini"6. In se-
guito, la suddetta legge è stata inserita nei cosiddetti Articoli di Hen-
ryków entrando così a far parte delle norme giuridiche basilari dello Sta-
to. Difatti, i summenzionati Articoli erano una raccolta delle norme che 
ogni re neoeletto si impegnava ad osservare con giuramento sotto pena 
di denuncia dell'obbedienza da parte della nobiltà e che costituivano, 
quindi, una sorte di legge costituzionale7. Anche se, nei secoli successi-
vi, la Confederazione di Varsavia non sempre fu osservata, essa costitui-
sce un elemento importante della storia di libertà religiosa in Polonia.  
 
 

1.3. Altri fattori storici 

 
 Verso la fine del Settecento in seguito alle tre spartizioni (1772, 
1773, 1795) viene eliminata l'indipendenza della Polonia e il suo territo-
rio diviso fra i tre Stati occupanti: Russia, Prussia ed Austria. La situa-
zione delle confessioni religiose nelle tre zone di occupazione è definita 
dalle leggi dei rispettivi Stati e varia da zona a zona, ma in tutti e tre i 
casi è informata dai principi di giurisdizionalismo. 

Nel 1918 la Polonia riacquista l'indipendenza. Sotto il profilo con-
fessionale il giovane Stato non differisce molto dalla Polonia del periodo 
antecedente alle spartizioni. Gli atti legislativi attinenti alla materia ec-
clesiastica che sono stati emanati in questo periodo – denominato II Re-
pubblica (1918-1939) – saranno oggetto della nostra analisi nel paragra-
fo successivo. Qui interessa soltanto sottolineare che la Polonia fra le 
due guerre rimane ancora uno Stato plurinazionale e pluriconfessionale. 
Le minoranze etniche costituiscono oltre il 30% e quelle confessionali 
circa il 35% della popolazione8. È anche importante notare che i membri 
delle confessioni religiose diverse dalla cattolica appartengono spesso al-
le minoranze etniche. Tale coincidenza si registra soprattutto nel caso di 
ebrei, tedeschi (protestanti) e ucraini (ortodossi o greco-cattolici). Que-
sto fatto faceva sì che l'attitudine dello Stato nei confronti delle mino-

                                          
6 J. TAZBIR, Storia della tolleranza in Polonia, in “Coscienza e Libertà”, 13 (1988), p. 33. 
7 S. LITAK, L'epoca della svolta (1525-1648), in J. KŁOCZOWSKI ( a cura di), Storia del cri-
stianesimo in Polonia, cit. pp. 189-190; M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., pp. 26-27. 
8 L. MÜLLEROWA, La Chiesa polacca dal 1939 ai nostri giorni, in L. VACCARO (a cura di), 
Storia religiosa della Polonia, Milano 1985, p. 206. 
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ranze religiose fosse condizionato, in buona parte, dalla politica verso le 
minoranze etniche9. 

Dopo la seconda guerra mondiale, in seguito agli accordi di Yalta, 
una parte dei territori orientali della Polonia è stata incorporata all'U-
nione Sovietica mentre sono stati annessi alla Polonia alcuni territori fi-
nora appartenenti alla Germania. In seguito a questo spostamento del 
territorio dello Stato verso l'Occidente, oltre che allo sterminio degli e-
brei ad opera dei nazisti, la Polonia è diventata uno Stato praticamente 
uninazionale e uniconfessionale. Le minoranze etniche ammontano al 
2% mentre quelle confessionali ad oltre il 4%10.  

Con la riconquista della piena sovranità nel 1989 termina il perio-
do della Polonia Popolare e inizia quello della III Repubblica. La situa-
zione giuridica delle confessioni religiose in questo periodo costituisce 
oggetto del presente studio e sarà analizzata in modo particolareggiato 
nelle pagine che seguono.  
 
 

2. Il contesto sociologico attuale: le chiese e altre confessioni religiose 

 
Come già abbiamo accennato del paragrafo precedente, l'odierna 

società polacca è piuttosto omogenea sotto il profilo confessionale. Tut-
tavia, oltre alla Chiesa Cattolica latina che comprende più di 90% della 
popolazione, continuano ad esistere le confessioni religiose storicamente 
presenti in Polonia e se ne fondano delle nuove. Cercheremo in questo 
paragrafo di presentare brevemente un panorama delle minoranze reli-
giose attualmente presenti in Polonia. 
 
 

2.1. Chiesa greco-cattolica 

 
 Adottiamo la denominazione comunemente usata in Polonia11. Il 
Concordato del 1925 usava l'espressione: Chiesa greco-rutena, mentre 
attualmente l'Anuario Pontificio adopera la denominazione: Rito bizantino 
degli Ucraini. È una chiesa uniate creata nel 1596 a Brest12. Prima delle 

                                          
9 M. PIETRZAK-J. SENKOWSKI, L'État et le communautés religieuses en Pologne 1918-1939, 
in AA.VV., Églises et pouvoir politique. (Actes des journnés internationales d'histoire du 
droit d'Angers, 30 mai - 1er juin 1985), Aujou 1987, p. 441. 
10 L. MÜLLEROWA, La Chiesa polacca dal 1939 ai nostri giorni, p. 212.  
11 Introdotta come denominazione ufficiale nell'Impero Austriaco dall'Imperatrice Maria 
Teresa nel 1774; cfr. L. BIEŃKOWSKI, L'Illuminismo e la catastrofe delle spartizioni (1750-
1795), in J. KŁOCZOWSKI ( a cura di), Storia del cristianesimo in Polonia, Bologna 1980, 
p. 268. 
12 J.J. KOPEĆ, Il regno polacco e l'ortodossia, in L. VACCARO (a cura di), Storia religiosa 
della Polonia, Milano 1985, pp. 135-136.  
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spartizioni della Polonia contava 9300 parrocchie e più di 4,5 milioni di 
fedeli13. Nel periodo delle spartizioni godeva della piena libertà nella par-
te annessa all'Austria, mentre nell'Impero Russo si è proceduto alla con-
versione forzata degli ucraini greco-cattolici alla fede ortodossa14. Dopo 
la riconquista dell'indipendenza nel 1918 erano presenti nel territorio 
dello Stato polacco circa 3 milioni di greco-cattolici raggruppati in tre 
diocesi e una amministrazione apostolica15. La maggioranza dei fedeli di 
Chiesa greco-cattolica era di nazionalità ucraina. Dopo la seconda guer-
ra mondiale essi furono in parte deportati nell'Unione Sovietica, in parte 
dispersi dalle autorità statali nelle regioni nord-occidentali della Polonia 
e la Chiesa è stata formalmente soppressa dalle autorità statali16. La sua 
esistenza è stata riconosciuta dallo Stato polacco soltanto nel 199117. 
Attualmente la Chiesa greco-cattolica in Polonia è composta da due e-
parchie18 e conta circa 100 mila fedeli. 
 Per la completezza del quadro occorre segnalare l'esistenza in Po-
lonia di altri due riti orientali: armeno e bizantino-slavo. Nel periodo tra 
le due guerre esisteva una archidiocesi armena a Leopoli (con 8 parroc-
chie) e un'ufficio di amministratore apostolico per i fedeli di rito bizanti-
no-slavo19. In seguito allo spostamento delle frontiere dopo la seconda 
guerra mondiale i fedeli di questi riti sono, però, diventati poco numero-
si e attualmente non possiedono la gerarchia propria. La cura pastorale 
di questi fedeli è affidata all'Arcivescovo di Varsavia in qualità di Ordi-
nario per i fedeli di rito orientale sprovvisti della gerarchia propria.  
 
 

2.2. Chiesa Autocefale Ortodossa Polacca.  

 
 Gli inizi di una notevole presenza del cristianesimo ortodosso in 
Polonia risalgono all'annessione del principato di Galizia (1340). Fu allo-
ra che è stata istituita la sede metropolitana ortodossa in Galizia20. Co-
                                          
13 L. BIEŃKOWSKI, L'Illuminismo e la catastrofe delle spartizioni (1750-1795), cit., p. 291. 
14 H. MISZTAL, Polskie prawo wyznaniowe, Lublin 1996, pp. 102-103. 
15 T. ŚLIWA, Kościół greckokatolicki w Polsce w latach 1918-1939, in Z. ZIELIŃSKI-S. WILK 
(a cura di), Kościół w II Rzeczypospolitej, Lublin 1980, p. 149. 
16 Cfr. A. LAMBRECHTS, Orthodoxes et Grecs-catholiques en Pologne, in “Irénikon”, 64 
(1991), p. 56. 
17 Ciò è avvenuto con la Legge 11 ottobre 1991 sulle modifiche della Legge 17 maggio 
1989 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica. Dopo questa novella l'art. 1 Ra-
pCat recita: "La Chiesa Cattolica, in seguito chiamata “Chiesa” opera nella Repubblica 
di Polonia in tutti i suoi riti". 
18 L'archieparchia di Przemyśl-Varsavia (Premisliensis-Varsaviensis) e l'eparchia di 
Wrocław-Danzica (Vratislaviensis-Gedanensis) istituite il 1° luglio 1996; AAS 88 
(1996), pp. 793-796.  
19 R. BENDER, Il periodo fra le due guerre (1914-1939), in J. KŁOCZOWSKI ( a cura di), Sto-
ria del cristianesimo in Polonia, Bologna 1980, p. 425. 
20 H. PAPROCKI, La Chiesa Ortodossa, in “Coscienza e Libertà”, 13 (1988), p. 68; J. 
BARDACH-B. LEŚNODORSKI-M. PIETRZAK, Historia ustroju i prawa polskiego, cit., pp. 101-
102. 
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m'è stato detto dianzi, una parte di questa Chiesa si è unita nel 1596 al-
la Chiesa Cattolica dando vita alla Chiesa greco-cattolica. La parte re-
stante, assoggettata al patriarcato di Mosca durante il periodo delle 
spartizioni, nella Polonia indipendente ha proclamato nel 1922 la auto-
cefalia, riconosciuta dal patriarca di Costantinopoli il 13 novembre 1924 
e da quello di Mosca nel 194821. La sua situazione giuridica è stata defi-
nita dal Decreto-legge 18 novembre 1938 del Presidente della Repubbli-
ca sui rapporti dello Stato con la Chiesa Autocefale Ortodossa Polacca22 
e dalla Legge 23 giugno 1939 sulla regolamentazione delle questioni pa-
trimoniali23. Attualmente il suo status è regolato dalla Legge 4 luglio 
1991 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Autocefale Ortodossa Polac-
ca24. La Chiesa comprende circa 650 mila fedeli ed è divisa in 5 diocesi e 
217 parrocchie25. 
 
 

2.3. Chiesa Evangelica d'Augsburg 

 
 Il luteranesimo, presente in Polonia sin dall'inizio della Riforma, 
nel periodo delle spartizioni si è legato alle strutture evangeliche lutera-
ne esistenti negli Stati occupanti. Quando nel 1918 la Polonia riacquistò 
l'indipendenza, i luterani – volendo riunirsi in un unico organismo con-
fessionale – hanno creato la Chiesa Evangelica d'Augsburg che contava 
circa 500 mila fedeli raggruppati in 118 parrocchie e 40 filiali26. Essa 
non comprendeva, però, tutti i luterani presenti in Polonia. Esistevano 
anche: Chiesa dell'Unione Veteroprussiana, Chiesa Veteroluterana e 
Chiesa di Confessione Augustana ed Elvetica27. Queste chiese, per lo più 
comprendenti i fedeli di origine tedesca, si sono estinte in Polonia in se-
guito allo spostamento delle frontiere dopo la seconda guerra mondiale e 
la conseguente emigrazione della popolazione tedesca.  

La situazione giuridica della Chiesa Evangelica d'Augsburg è stata 
regolamentata con il Decreto-legge del Presidente della Repubblica del 
25 novembre 193628 novellato poi con la Legge 4 luglio 194729 che ha 
unito alla Chiesa Evangelica d'Augsburg alcune parrocchie luterane ap-
partenenti alle chiese estintesi in Polonia cui abbiamo accennato so-
                                          
21 H.E. WYCZAWSKI, Cerkiew prawosławna w II Rzeczypospolitej, in Z. ZIELIŃSKI-S. WILK (a 
cura di), Kościół w II Rzeczypospolitej, cit., p. 168. 
22 Dz. U. (1938), n. 88, pos. 597. 
23 Dz. U. (1939), n. 57, pos. 370. 
24 Dz. U. (1991), n. 66, pos. 287. 
25 Cfr. H. PAPROCKI, La Chiesa Ortodossa, cit., p. 71. 
26 J. NARZYŃSKI, La Chiesa Evangelica d'Augsburg, in “Coscienza e Libertà”, 13 (1988), 
p. 73. 
27 W. GASTPARY, Z dziejów kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w latach 1918-
1939, in Z. ZIELIŃSKI-S. WILK (a cura di), Kościół w II Rzeczypospolitej, cit., pp. 180-181. 
28 Dz. U. (1936), n. 88, pos. 613. 
29 Dz. U. (1947), n. 52, pos. 272. 
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pra30. Attualmente lo status giuridico della Chiesa è regolato dalla Legge 
13 maggio 1994 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Evangelica d'Au-
gsburg31. La Chiesa comprende più di 90 mila fedeli raggruppati in 6 
diocesi divise in 124 parrocchie32. 
 
 

2.4. Chiesa Evangelica Riformata 

 
 La confessione evangelica riformata svolge la sua attività in Polo-
nia dal 155033. Nel periodo tra le due guerre esistevano in Polonia due 
chiese riformate: Unità di Varsavia e Unità di Vilnius. La posizione giu-
ridica di entrambe era regolata dalle leggi russe34. Dopo la seconda 
guerra mondiale il Decreto del 5 settembre 1947 del Consiglio dei Mini-
stri35 ha riunito tutti gli evangelici riformati in un'unica confessione de-
nominata Chiesa Evangelica Riformata. Attualmente la sua situazione 
giuridica è regolata dalla Legge 13 maggio 1994 sui rapporti dello Stato 
con la Chiesa Evangelica Riformata36. La Chiesa comprende circa 4500 
fedeli raggruppati in 10 parrocchie37.  
 
 

2.5. Chiesa Metodista 

 
 Gli inizi del metodismo il Polonia risalgono al 1920 e sono dovuti 
all'attività missionaria dei metodisti americani. La Chiesa è stata rico-
nosciuta con il Decreto-legge del 16 ottobre 1945 del Consiglio dei Mini-
stri38. Attualmente la sua situazione giuridica è regolata dalla Legge 30 
giugno 1995 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Evangelica Metodi-
sta39. La Chiesa comprende circa 6000 fedeli40 raggruppati in 48 parroc-
chie41. 
 
 

                                          
30 M. FĄKA, Kościoły protestanckie w Polsce w latach 1918-1972, in “Prawo Kanonic-
zne”, 16 (1973), fasc. 3-4, pp. 73-74. 
31 Dz. U. (1994), n. 73, pos. 323. 
32 Cfr. RapAug, allegato. 
33 Z. TRANDA, La Chiesa Evangelica Riformata, in “Coscienza e Libertà”, 13 (1988), p. 
76. 
34 M. FĄKA, Kościoły protestanckie w Polsce w latach 1918-1972, cit., pp. 51-53. 
35 Dz. U. (1947), n. 59, pos. 316. 
36 Dz. U. (1994), n. 73, pos. 324. 
37 Cfr. RapRif, allegato. 
38 Dz. U. (1945), n. 46, pos. 259. 
39 Dz. U. (1995), n. 97, pos. 479. 
40 H. KONIECZNY, La Chiesa Metodista, in “Coscienza e Libertà”, 13 (1988), p. 89. 
41 RapMet, allegato. 
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2.6. Chiesa Cattolica Polacca 

 
 La Polish National Catholic Church è stata fondata negli Stati Uniti 
tra gli immigranti cattolici polacchi dal sacerdote F. Hodur (1866-1953). 
Scomunicato dalla Santa Sede, è stato consacrato vescovo dai veterocat-
tolici ad Utrecht nel 1907. Negli anni successivi la Chiesa si è sviluppa-
ta anche in Polonia. Nel periodo tra le due guerre non fu riconosciuta 
dallo Stato42. La sua situazione giuridica è stata regolamentata provviso-
riamente in via amministrativa il 1° febbraio 1946 dal Ministro delle 
Confessioni Religiose e Istruzione Pubblica43. Nel 1952 le parrocchie del-
la Chiesa Nazionale Cattolica Polacca presenti in Polonia si sono stacca-
te, sotto la pressione delle autorità civili, dalla Chiesa-madre dando così 
vita alla Chiesa Cattolica Polacca. La situazione giuridica di questa è 
stata regolata con la Legge 30 giugno 1995 sui rapporti dello Stato con 
la Chiesa Cattolica Polacca. La Chiesa è autonoma e indipendente pur 
rimanendo "in comunione di fede e di morale con la Chiesa Nazionale Cat-
tolica Polacca negli Stati Uniti d'America e in Canada"44. Secondo l'elenco 
delle persone giuridiche, allegato alla summenzionata Legge, la Chiesa è 
composta da 3 diocesi divise in 87 parrocchie.  
 
 

2.7. Chiese Mariavite 

 
 Gli inizi della confessione mariavita risalgono alla fine dell'Otto-
cento quando M.F. Kozłowska fondò due congregazioni religiose: Povere 
Sorelle di Santa Chiara (1887) e Sacerdoti Mariaviti (1893). Nel 1906 il 
sacerdote J.M. Kowalski ha chiesto alle autorità ecclesiastiche l'appro-
vazione delle suddette comunità religiose, la quale però non è stata con-
cessa a causa di un misticismo eccessivo dei loro membri. Staccatesi 
dalla Chiesa Cattolica le congregazioni hanno creato una confessione re-
ligiosa autonoma che, nel 1935, si è divisa per motivi dottrinali dando 
vita a due chiese: Cattolica dei Mariaviti e Veterocattolica dei Mariaviti. 
Entrambe sono state riconosciute dalle autorità statali con il Decreto-
legge del 5 novembre 194745. Attualmente il loro status giuridico è rego-
lato dalle leggi: 20 febbraio 1997 sui rapporti dello Stato con la Chiesa 
Veterocattolica dei Mariaviti46 e 20 febbraio 1997 sui rapporti dello Stato 
con la Chiesa Cattolica dei Mariaviti47. La Chiesa Veterocattolica dei Ma-
                                          
42 R. BENDER, Il periodo fra le due guerre (1914-1939), cit., p. 427.  
43 H. MISZTAL, Polskie prawo wyznaniowe, cit., p. 179. 
44 RapPol, art. 2, c. 2. 
45 Lo stesso decreto che ha regolamentato la situazione giuridica della Chiesa Riforma-
ta. 
46 Dz. U. (1997), n. 41, pos. 253. 
47 Dz. U. (1997), n. 41, pos. 252. 
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riaviti è composta da 3 diocesi divise in 38 parrocchie, mentre la Chiesa 
Cattolica dei Mariaviti possiede 20 parrocchie raggruppate in 2 circo-
scrizioni denominate custodie48. 
 
 

2.8. Chiesa Pentecostale 

 
La prima comunità pentecostale in Polonia – Chiesa dei Cristiani 

Decisi – è stata creata a Cieszyn nel 1910. Nel 1947 le varie correnti 
pentecostali sono state riunite, sotto la pressione delle autorità civili, 
nella Chiesa Evangelica Unita. Nel 1988 questa federazione si è sciolta e 
le varie comunità che ne facevano parte si sono iscritte nel Registro del-
le confessioni religiose come confessioni autonome. La situazione giuri-
dica della più grande di esse – Chiesa Pentecostale – è attualmente rego-
lata dalla Legge 20 febbraio 1997 sui rapporti dello Stato con la Chiesa 
Pentecostale49. La Chiesa comprende circa 20 mila fedeli raggruppati in 
157 assemblee50.  
 
 

2.9. Chiesa degli Avventisti del Settimo Giorno 

 
 I primi avventisti giunsero in Polonia nel 188851. Tollerati nel pe-
riodo tra le due guerre, sono stati riconosciuti in via amministrativa dal 
Ministro delle Confessioni Religiose e Pubblica Istruzione il 21 ottobre 
194752. Attualmente la loro posizione giuridica è definita dalla Legge 30 
giugno 1995 sui rapporti dello Stato con la Chiesa degli Avventisti del 
Settimo Giorno53. La Chiesa è divisa in tre diocesi54. 
 
 

2.10. Chiesa dei Cristiani Battisti 

 
 Nel periodo interbellico esistevano in Polonia delle chiese battiste 
che raggruppavano soprattutto i fedeli appartenenti alla minoranza te-
desca. La seconda guerra mondiale e gli avvenimenti postbellici hanno 

                                          
48 Cfr. gli allegati alle rispettive leggi. 
49 Dz. U. (1997), n. 41, pos. 254. 
50 RapPen, allegato. 
51 S. DĄBROWSKI, La Chiesa Avvenista del Settimo Giorno: la sua storia e il suo status 
giuridico, in “Coscienza e Libertà”, 13 (1988), p. 80. 
52 H. MISZTAL, Polskie prawo wyznaniowe, cit., p. 179. 
53 Dz. U. (1995), n. 97, pos. 481. 
54 RapAvv, allegato. 
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ridotto notevolmente il numero dei battisti in Polonia. L'Unione Battista 
Polacca è stata riconosciuta dallo Stato in via amministrativa nel 
194755. Attualmente la sua posizione giuridica è definita dalla Legge 30 
giugno 1995 sui rapporti dello Stato con la Chiesa dei Cristiani Batti-
sti56. La Chiesa conta circa 3 mila fedeli57 raggruppati in 9 distretti divi-
si in 59 assemblee. 
 
 

2.11. Chiesa Orientale del Vecchio Rito senza la gerarchia 

 
 Gli osservanti del vecchio rito – chiamati anche rascolnichi – sono 
gli ortodossi che non hanno accettato le riforme introdotte dal patriarca 
Nikon nel 1653. Si stabilirono nella parte orientale della Polonia verso la 
fine del Seicento. I rascolnichi si dividevano in vari gruppi. Quella che 
oggi vive in Polonia si caratterizza per il fatto di non possedere la gerar-
chia ecclesiastica; l'esercizio di culto viene affidato ai più anziani della 
comunità58. Nel periodo fra le due guerre la Chiesa Orientale del Vecchio 
Rito comprendeva 52 comunità59. La sua situazione giuridica è stata re-
golamentata con il Decreto-legge 22 marzo 1928 del Presidente della Re-
pubblica sui rapporti dello Stato con la Chiesa Orientale del Vecchio Ri-
to senza la gerarchia60 tuttora in vigore.  
 
 

2.12. Unione Religiosa Mussulmana 

 
 I mussulmani che oggi vivono in Polonia sono discendenti dei Tar-
tari che si stabilirono nella parte orientale del Paese all'inizio del Quat-
trocento61. Nel 1775 una constitutio della Dieta garantì loro la libertà di 
culto62. Attualmente la loro situazione giuridica è definita dalla Legge 21 
aprile 1936 sui rapporti dello Stato con l'Unione Religiosa Mussulma-
na63.  
 
 

                                          
55 H. MISZTAL, Polskie prawo wyznaniowe, cit., p. 179. 
56 Dz. U. (1995), n. 97, pos. 480. 
57 K. WIAZOWSKI, La Chiesa Battista, in “Coscienza e Libertà”, 13 (1988), p. 84. 
58 L. BIEŃKOWSKI, L'Illuminismo e la catastrofe delle spartizioni (1750-1795), cit., pp. 
300-301. 
59 H.E. WYCZAWSKI, Cerkiew prawosławna w II Rzeczypospolitej, cit., p. 174. 
60 Dz. U. (1928), n. 38, pos. 363. 
61 V. MEYSZTOWICZ, La Pologne dans la Chrétienté, cit., p. 99. 
62 L. BIEŃKOWSKI, L'Illuminismo e la catastrofe delle spartizioni (1750-1795), cit., pp. 
309-310. 
63 Dz. U. (1936), n. 30, pos. 240. 
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2.13. Unione Religiosa Caraita 

 
 I caraiti giunsero nei territori orientali della Polonia, secondo la 
tradizione, alla fine di XIV secolo, dalla Crimea, come prigionieri di 
guerra. Parlavano la propria lingua e professavano una versione del giu-
daismo basata esclusivamente sull'Antico Testamento, rifiutando la suc-
cessiva tradizione ebraica. Rimasero sempre una confessione esigua. 
Prima delle spartizioni non contavano più di un migliaio di persone64. 
Nella Polonia indipendente la loro situazione giuridica è stata regola-
mentata con la Legge 21 aprile 1936 sui rapporti dello Stato con l'Unio-
ne Caraita65 che è tuttora in vigore.  

Tuttavia, dal momento che molte sue disposizioni non corrispon-
dono più alla situazione reale e la piccola comunità non chiede la sua 
revisione, bisogna dire che attualmente la libertà religiosa dei Caraiti si 
basa più sulla Legge 13 maggio 1989 sulle garanzie della libertà di co-
scienza e di confessione che sulla Legge del 1936. Questa osservazione 
vale anche per i mussulmani e gli osservanti del vecchio rito.  
 
 

2.14. Unione delle Comunità Ebraiche 

 
 Gli ebrei sono presenti in Polonia a partire dal X secolo66. Nel Tre-
cento fu riconosciuta loro la libertà di organizzarsi nelle proprie comuni-
tà (kahal) con un'ampia sfera di autonomia67. Dopo la riconquista del-
l'indipendenza la loro situazione giuridica è stata regolamentata con il 
Decreto-legge 14 ottobre 1927 sulla regolamentazione della situazione 
giuridica delle Comunità Ebraiche68. In base al Decreto tutti gli ebrei re-
sidenti in Polonia – circa 3 milioni – appartenevano obbligatoriamente 
all'Unione Religiosa Ebraica, la quale assumeva in questo modo il carat-
tere di associazione allo stesso tempo etnica e confessionale. Dopo la 
guerra, a causa dello sterminio degli ebrei operato dai nazisti, l'Unione 
non ha ripreso l'attività. I gruppi degli ebrei sopravvissuti hanno creato 
nel 1949 l'Associazione Religiosa di Confessione Mosaica soggetta alla 
legge sulle associazioni69. Attualmente la situazione giuridica della reli-

                                          
64 L. BIEŃKOWSKI, L'Illuminismo e la catastrofe delle spartizioni (1750-1795), cit., p. 309. 
65 Dz. U. (1936), n. 30, pos. 241. 
66 P. WILDSTEIN-M. BIAŁKOWICZ, La vita religiosa della comunità ebraica in Polonia, in 
“Coscienza e Libertà”, 13 (1988), p. 91. 
67 V. MEYSZTOWICZ, La Pologne dans la Chrétienté, cit., p. 91; L. BIEŃKOWSKI,  L'Illumini-
smo e la catastrofe delle spartizioni (1750-1795), cit., p. 305; J. BARDACH-B. 
LEŚNODORSKI-M. PIETRZAK, Historia ustroju i prawa polskiego, cit., p. 200. 
68 Dz. U. (1928), n. 52, pos. 500. 
69 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., pp. 187-188. 
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gione ebraica è definita dalla Legge 20 febbraio 1997 sui rapporti dello 
Stato con le Comunità Ebraiche70. L'Unione è composta da 9 comunità71.  
 
 

2.15. Altre confessioni religiose 

 
Abbiamo dianzi descritto brevemente quelle confessioni religiose la 

cui situazione giuridica è stata regolamentata con una apposita legge. 
Per completare il quadro occorre segnalare l'esistenza di un gran nume-
ro delle confessioni religiose72 riconosciute in base alla Legge 17 maggio 
1989 sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione73. Vi sono, 
tra di esse, dei gruppi religiosi appartenenti alle tradizioni molto diverse: 
mussulmani, ebrei (in entrambi i casi si tratta dei gruppi che non ap-
partengono alle unioni religiose descritte poc'anzi), testimoni di Geova, 
rosicruciani, vari gruppi cristiani ispiratisi al pentecostalismo, movi-
menti religiosi orientali e altri di non sempre facile individuazione.  

                                          
70 Dz. U. (1997), n. 41, pos. 251. 
71 RapEbr, allegato. 
72 139 secondo i dati aggiornati al 2 marzo 2000; cfr. l'elenco delle confessioni iscritte 
nel Registro in J. KRUKOWSKI, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, pp. 72-75. 
73 Dz. U. (1989), n. 29, pos. 155. 
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Capitolo II - Fonti del diritto ecclesiastico 

 
 

1. Fonti del diritto ecclesiastico polacco 

 
 L'espressione fonti del diritto può assumere diversi significati. In 
senso formale – fontes iuris oriundi – sono fonti del diritto quegli atti che 
in un dato ordinamento giuridico sono riconosciuti idonei a produrre di-
ritto. Sono fonti di cognizione – fontes iuris cognoscendi – i documenti e 
le pubblicazioni dai quali si può prendere conoscenza del contenuto di 
un atto normativo. L'espressione fonti del diritto viene anche adoperata 
per indicare quei fattori sociali, politici ed economici, ad es. ideologie, 
religioni, convinzioni morali, situazione economica del Paese, che in-
fluenzano gli organi che creano il diritto determinandone in varia misura 
il contenuto74.  
 Nel presente studio dedicheremo la nostra attenzione soprattutto 
alle fonti formali del diritto. Dato, però, che: "ogni ordinamento giuridico 
è espressione di determinati presupposti ideologici e culturali, che spie-
gano, con maggiore o minore coerenza, il senso delle strutture che lo ca-
ratterizzano e delle risposte che offre per la soluzione dei conflitti tra i 
soggetti facenti parte del gruppo sociale nel quale vige l'ordinamento 
stesso"75, sarà anche utile fare un cenno alle fonti del diritto intese nel-
l'ultimo significato.  
 Nella Costituzione del 2 aprile 1997 si è cercato di mettere in or-
dine il sistema delle fonti del diritto polacco dedicando a tale scopo un 
apposito capitolo e indicando in modo tassativo gli atti idonei a produrre 
diritto nonché la loro gerarchia.  
 In base a queste disposizioni le fonti del diritto ecclesiastico vigen-
te in Polonia possono essere divise in quattro gruppi in relazione alla lo-
ro posizione nella gerarchia delle norme: 
1. Costituzione, 
2. trattati internazionali ratificati previo assenso della Dieta, 
3. leggi ordinarie: 

a) leggi generiche che pur non essendo direttamente prodotte per 
la regolamentazione del fenomeno regolamentazione del fenomeno 
religioso, riguardano tuttavia le confessioni religiose in quanto di-
sciplinano un qualche aspetto della loro attività, 

                                          
74 L. MORAWSKI, Wstęp do prawoznawstwa. Część II, Toruń 1996, pp. 23-24; W. BAR, 
Źródła prawa wyznaniowego, in H. MISZTAL (a cura di), Prawo wyznaniowe, Lublin 
2000, pp. 193-194. 
75 P. LOMBARDÍA, Lezioni di diritto canonico, Milano 1985, p. 1. 
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b) leggi specifiche volte a regolamentare direttamente la materia 
ecclesiastica, 

4. disposizioni di attuazione subordinate alla legge, 
5. Pur non essendo in senso stretto fonti del diritto, anche le decisioni 
giudiziarie e amministrative determinano il carattere del diritto ecclesia-
stico e perciò dovranno essere prese in considerazione. 
 Cercheremo adesso di descrivere le fonti dianzi indicate accen-
nando anche ai precedenti storici degli atti normativi attualmente in vi-
gore per mettere in evidenza sia la rapida evoluzione che ha interessato 
il nostro diritto ecclesiastico negli ultimi anni, sia la sua continuità.  
 
 

2. La Costituzione 

 
 La Costituzione del 2 aprile 1997 costituisce attualmente la fonte 
primaria del nostro ordinamento giuridico e quindi anche del diritto ec-
clesiastico. Le sue singoli disposizioni attinenti alla materia religiosa sa-
ranno analizzate nei successivi capitoli insieme alle altre norme che di-
sciplinano determinati aspetti della nostra materia. In questo capitolo 
dedicato all'analisi delle fonti si cercherà soltanto di delineare un qua-
dro generale della normativa ecclesiastica introdotta con la Costituzione 
vigente e vedere come si è arrivati alla disciplina attuale. Saranno quin-
di analizzate in modo molto sintetico le disposizioni delle Costituzioni 
precedenti e il periodo di transizione del nostro diritto costituzionale che 
va dal 1989 fino all'entrata in vigore della  Costituzione vigente (17 otto-
bre 1997). Nella terza parte si cercherà di ricavare dall'attuale Legge 
fondamentale i principi del diritto ecclesiastico che la ispirano, metten-
do in evidenza soprattutto quelle disposizioni che la distinguono dalle 
Costituzioni precedenti. 

 
 

2.1. Precedenti storici 

 

2.1.1. Costituzione del 3 maggio 1791 

 
Il 3 maggio 1791 la Dieta approvò la prima Legge fondamentale 

moderna della Polonia. Le questioni relative alle confessioni religiose so-
no state regolate nell'art. 1 della Costituzione. La religione cattolica ro-
mana è stata proclamata religione nazionale e dominante. Tale afferma-
zione proveniva dai legami storici che univano la Polonia alla Chiesa cat-
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tolica latina e facevano parte della sua identità nazionale. Tuttavia, la 
Costituzione riconosceva anche il principio della libertà religiosa facen-
dolo derivare dal comandamento di amore verso il prossimo. Si legge 
nell'art. 1:  

"Religione nazionale dominante è e sarà la santa fede romana cat-
tolica con tutte le sue leggi; il passaggio dalla religione dominante ad u-
n'altra confessione è proibito sotto le pene previste per l'apostasia. Consi-
derato, tuttavia, che la stessa fede santa ci prescrive di amare il nostro 
prossimo, a tutti gli uomini di qualsiasi confessione, abbiamo il dovere di 
concedere la pace nella fede e la tutela da parte del governo. Perciò, ga-
rantiamo la libertà di tutte le religioni e confessioni presenti nei Paesi del-
la Polonia, secondo le disposizioni delle leggi nazionali". 

Come abbiamo visto sopra, tale argomentazione era già presente 
nella dottrina di Włodkowic. Anche le disposizioni della già citata Confe-
derazione di Varsavia erano fondate sul medesimo presupposto76. La Co-
stituzione del 1791 ha avuto un grande valore simbolico nella storia del-
la Nazione, le sue conseguenze pratiche erano tuttavia scarse. Nel 1795 
in seguito alle spartizioni ad opera di Russia, Prussia e Austria venne e-
liminata l'indipendenza della Polonia sino al 1918. La Costituzione del 3 
maggio fu, quindi, in vigore per un periodo troppo breve per determinare 
la legislazione ordinaria in materia ecclesiastica e influire sui rapporti 
tra lo Stato e le confessioni religiose. I tre Stati occupanti hanno intro-
dotto sui territori annessi la loro legislazione anche in materia ecclesia-
stica, determinando i loro rapporti con le chiese e confessioni religiose 
secondo i principi del giurisdizionalismo ai quali si ispirava la loro poli-
tica ecclesiastica77. 
 
 

2.1.2. Costituzione del 17 marzo 1921 

 
 Dopo la riconquista dell'indipendenza del Paese nel 1918 una 
nuova Costituzione è stata approvata dalla Dieta costituente il 17 marzo 
192178. Essa dedicava alla materia religiosa numerosi articoli trattando-
la in modo molto ampio e mirando a disciplinare soprattutto due que-
stioni fondamentali: la libertà religiosa delle singole persone e la situa-
zione giuridica delle confessioni79. Nell'art. 111 la Costituzione garanti-

                                          
76 T. PAWLUK, Sprawy wyznaniowe w Konstytucji 3 maja, in “Prawo Kanoniczne”, 35 
(1992), fasc. 1-2, p. 7. 
77 L. BIEŃKOWSKI, L'Illuminismo e la catastrofe delle spartizioni (1750-1795), cit., pp. 
263-268. 
78 Dz. U. (1921), n. 44, pos. 267. 
79 Cfr. M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999, p. 113. 
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sce a tutti i cittadini la libertà di coscienza e di religione e sancisce la 
loro uguaglianza davanti alla legge.  

"Si garantisce a tutti i cittadini la libertà di coscienza e di religione. 
Nessun cittadino può subire una limitazione nei diritti di cui godono gli al-
tri cittadini, a causa della sua religione e delle sue convinzioni religiose. 
Tutti gli abitanti dello Stato polacco hanno il diritto di professare libera-
mente la loro religione sia in pubblico sia in privato, e di porre in pratica i 
precetti della loro religione o del loro culto, a meno che ciò non sia contra-
rio all'ordine pubblico o alla morale pubblica".  

L'art. 112 invece stabilisce che "nessuno può essere costretto a 
partecipare ai riti o alle funzioni religiose, a meno che non sia soggetto al-
la potestà dei genitori o dei tutori". La libertà religiosa dei minorenni è 
stata, quindi, limitata. I genitori – oppure i tutori – potevano obbligarli a 
prendere parte alle attività di culto. Da parte sua, la Costituzione ha 
imposto loro l'obbligo di partecipare all'insegnamento della religione. 
L'art. 120 dispone, infatti, che tutti gli allievi delle scuole "sovvenzionate 
totalmente o parzialmente dallo Stato o dalle autonomie locali" debbano 
frequentare le lezioni di religione fino a 18 anni d'età. La messa in atto 
di questa disposizione è stata lasciata alle confessioni religiose ricono-
sciute. Lo studente era obbligato a frequentare le lezioni di una religione 
scelta dai suoi genitori o tutori. È stato, però, giustamente osservato che 
"la legge non imponeva l'obbligo di adottare determinate convinzioni re-
ligiose ma soltanto di frequentare le lezioni"80.  

Nel regolamentare la situazione giuridica delle confessioni la Co-
stituzione non ha introdotto l'uguaglianza di tutte le confessioni religio-
se. Sull'esempio della legislazione austriaca esse sono state divise in due 
categorie: riconosciute e non riconosciute. Nemmeno le confessioni rico-
nosciute erano uguali davanti alla legge. La Chiesa cattolica godeva di 
una "posizione primaria tra le confessioni uguali davanti alla legge"81. 
Questa espressione "era interpretata dalla dottrina in base al principio 
primus inter pares oppure suum cuique"82. Va, però, rilevato che c'erano 
anche degli autori che la intendevano come "il riconoscimento di una 
posizione di privilegio alla Chiesa cattolica e il conferimento delle carat-
teristiche confessionali allo Stato"83. 

Nella seconda parte dell'art. 114 la Costituzione afferma che "la 
Chiesa Cattolica si governa con le proprie leggi". È un riconoscimento 
della capacità della Chiesa di creare il proprio ordinamento giuridico. 
L'interpretazione di questo articolo della Costituzione – avanzata da Me-

                                          
80 H. MISZTAL, Polskie prawo wyznaniowe, cit., pp. 114-115. 
81 Cost. del 1921, art. 114. 
82 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 115. 
83 J. KRUKOWSKI, Kościół i państwo, cit.,  p. 256. 
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ysztowicz84 – secondo la quale le leggi canoniche avrebbero ottenuto il 
valore uguale a quello delle leggi civili, sembra debba essere ridimensio-
nata. Nella summenzionata norma costituzionale lo Stato prende atto 
che la Chiesa possiede il proprio diritto e dichiara di voler rispettarlo. 
Tuttavia, questo diritto è efficace solo nell'ambito interno della Chiesa e 
non può derogare alle norme statali. L'art. 114 non ha incorporato le 
leggi canoniche all'ordinamento civile, ma soltanto lasciato alla Chiesa 
la libertà di governarsi con queste leggi senza nessuna ingerenza da par-
te dello Stato. In altre parole, lo Stato presume che la normativa interna 
della Chiesa cattolica sarà sempre conforme all'ordine pubblico e perciò 
rinuncia al controllo preventivo di essa, il quale sarà invece effettuato 
nei confronti delle disposizioni interne delle altre confessioni religiose.  

L'autonomia riconosciuta alle altre chiese e confessioni religiose 
era più limitata. Esse potevano gestire i propri affari basandosi sui pro-
pri statuti, questi però erano soggetti al riconoscimento da parte dello 
Stato e non potevano essere contrarie all'ordine pubblico ed alla morale 
pubblica85. Il riconoscimento, però, non poteva essere negato se gli sta-
tuti non erano contrari alle leggi dello Stato86. Nei confronti della Chiesa 
Cattolica tale conformità si presumeva. In entrambi i casi, però, le nor-
me interne delle confessioni erano riconosciute e tutelate dallo Stato 
come valide anche nell'ordinamento civile87. Lo Stato riconosceva dun-
que la normativa interna di tutte le confessioni riconosciute come diritto 
statutario, rinunciando tuttavia al controllo della legislazione interna 
della Chiesa Cattolica.  
 Tutte le confessioni religiose riconosciute godevano degli stessi di-
ritti. Essi comprendevano:  
a) diritto di organizzare il culto pubblico,  
b) diritto ad autogestione,  
c) diritto di possedere beni mobili ed immobili,  
d) diritto di creare  fondazioni e organizzazioni confessionali, educative 

e caritative,  
e) diritto di impartire l'insegnamento religioso ai propri fedeli nelle 

scuole pubbliche88. 
 Com'è stato detto poc'anzi, la Costituzione ha introdotto nel no-
stro ordinamento il concetto di confessione non riconosciuta. Non ha, pe-
rò, definito con precisione la sua posizione giuridica; in particolare non 

                                          
84 "Cette norme reconnaît d'avance toute la législation ecclésiastique; de ce fait, le 
Code de Droit Canon, et les actes législatifs du Saint-Siège, sont une source de droit 
en Pologne, à l'égal des lois de l'état". V. MEYSZTOWICZ, L'Église catholique en Pologne 
entre les deux guerres (1919-1939), Cité du Vatican 1944, p. 15. 
85 Cost. del 1921, art. 116. 
86 Cost. del 1921, art. 115 
87 J. SAWICKI, Studia nad położeniem prawnym mniejszości religijnych w Państwie Pol-
skim, Warszawa 1936, p. 141. 
88 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 116. 
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era chiaro quali diritti spettassero alle confessioni non riconosciute dal-
lo Stato. La maggior parte degli autori riteneva che esse godessero di 
tutti quei diritti che l'art. 111 garantiva a tutti i cittadini, ma non aves-
sero i diritti speciali garantiti alle confessioni riconosciute89. In altre pa-
role, lo Stato le tollerava e riconosceva la loro esistenza di fatto, senza, 
però, attribuire loro il carattere giuridico di confessione religiosa. 
 Per quanto concerne le modalità di regolamentare la situazione 
giuridica delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, la Costituzio-
ne adottava il sistema delle leggi emanate d'intesa con le autorità statali 
e confessionali90. I rapporti con la Chiesa cattolica dovevano invece es-
sere regolati da un concordato. "I rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattoli-
ca saranno determinati in base ad un accordo con la Sede Apostolica che 
sarà soggetto alla ratifica da parte della Dieta"91. Il concordato è stato 
firmato il 10 febbraio 1925. 
 
 

2.1.3. La Costituzione del 23 aprile 1935 

 
 La nuova Costituzione – adottata il 23 aprile 1935 – non ha intro-
dotto nessun cambiamento rilevante per la nostra materia92. Sono state 
soltanto cancellate: dal preambolo l'invocazione: "Nel nome di Dio Onni-
potente" e l'obbligo dello Stato di garantire "il conforto religioso" 93 ai cit-
tadini che si trovavano nei diversi istituti pubblici (centri educativi, o-
spedali, prigioni, case di cura, ecc.). "In questo modo, durante tutto il 
periodo interbellico, nonostante gli importanti cambiamenti effettuatisi 
nell'ordinamento politico, sono rimasti in vigore gli stessi principi costi-
tuzionali della legislazione ecclesiastica"94. 
 
 

2.1.4. Costituzione del 22 luglio 1952 

 
 Nel settembre 1939, in seguito all'attacco militare della Germania 
e dell'Unione Sovietica, la Polonia è stata di nuovo privata dell'indipen-
denza e sottoposta alla legislazione nazista e sovietica. Il 22 luglio 1944 
il Comitato Polacco di Liberazione Nazionale – un Esecutivo provvisorio 
diretto dai comunisti – abrogò la Costituzione del 1935 e decise che fino 

                                          
89 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 117. 
90 Cost. del 1921, art. 115 
91 Cost. del 1921, art. 114. 
92 H. MISZTAL, Polskie prawo wyznaniowe, cit., p. 112. 
93 Cost. del 1921, art. 102. 
94 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 117. 
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alla promulgazione di una nuova Legge fondamentale sarebbero in vigore 
i principi di quella del 1925. La nuova Costituzione "redatta in base ai 
principi contenuti in quella staliniana del 1936"95 è stata approvata dal-
la Dieta costituente il 22 luglio 1952. Essa ha determinato le basi fon-
damentali della legislazione e della politica della Polonia Popolare in ma-
teria religiosa. I principi di questa legislazione erano i seguenti: libertà 
di coscienza e di confessione, libertà di culto, uguaglianza dei cittadini 
senza tener conto della loro appartenenza confessionale, separazione fra 
Chiesa e Stato, regolamentazione in via legislativa della situazione giu-
ridica delle confessioni religiose96. Queste norme erano tuttavia molto 
astratte e non potevano costituire una direttiva precisa per l'elaborazio-
ne delle leggi ordinarie in materia religiosa97. Va anche rilevato che il 
principio di regolamentare la situazione giuridica delle confessioni reli-
giose in via legislativa non è stato realizzato fino al 1989. Erano tuttavia 
rimasti in vigore le leggi risalenti al periodo della II Repubblica e disci-
plinanti la situazione giuridica delle seguenti confessioni: Chiesa Auto-
cefale Ortodossa, Chiesa Evangelica d'Augsburg, Unione Caraita, Unione 
Musulmana e Chiesa Orientale del Vecchio Rito. 

 
 

2.2. Il periodo di transizione 

 
Gli accordi tra il Governo e le forze di opposizione sottoscritte il 5 

aprile 1989 (la cosiddetta tavola rotonda) hanno iniziato una serie di ri-
forme politiche che in seguito avrebbero condotto ad un cambiamento 
totale dell'assetto costituzionale del Paese98. Dopo le elezioni semilibere 
del 4 giugno 1989 un primo passo importante in questo senso è stato 
compiuto con la Legge del 29 dicembre 198999. Detta Legge, "diretta al 
superamento dello Stato socialista"100 ha cancellato dalla denominazione 
ufficiale del Paese l'aggettivo popolare, ripristinando l'espressione tradi-
zionale: Repubblica di Polonia, e l'ha definita quale "Stato democratico di 
diritto"101. Questa definizione ha avuto un notevole influsso sul modo in 

                                          
95 Premessa [alla Legge costituzionale della Repubblica di Polonia del 17 ottobre 1992], 
in Costituzioni straniere contemporanee, vol. II., Testi scelti e commentati a cura di Pao-
lo Buscaretti di Ruffìa con la collaborazione di Mario Ganino, Milano 1996, p. 293. 
96 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 172., J. OSUCHOWSKI, I principali problemi per 
l'attuazione della libertà religiosa nella Polonia contemporanea, in “Coscienza e libertà”, 
18 (1991), p. 58. 
97 Cfr. M. PIETRZAK, Il problema della regolamentazione della situazione giuridica della 
Chiesa cattolica nella Polonia Popolare, in G. BARBERINI (a cura di), Raccolta di scritti in 
onore di Pio Fedele, Perugia 1984, p. 950. 
98 Cfr. M. KALLAS, Ustrój Polski Ludowej, in M. KALLAS-A. LITYŃSKI, Historia ustroju i pra-
wa Polski Ludowej, Warszawa 2000, pp. 188-195. 
99 Dz. U. (1989), n. 75, pos. 444. 
100 Premessa…, cit. p. 299. 
101 Legge del 29 dicembre 1989, cit., art. 1, c. 4. 
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cui venivano interpretate e applicate le disposizioni in materia ecclesia-
stica contenute in quella parte della Costituzione del 1952 che era anco-
ra in vigore. Il principio dello Stato democratico di diritto significa, tra 
l'altro, che gli organi pubblici possono agire solamente in base alla legge 
e nell'ambito da essa definito. I cittadini invece – come pure le loro or-
ganizzazioni – si trovano in una situazione esattamente opposta: posso-
no fare tutto quello che la legge non proibisce loro espressamente102. "Il 
principio dello Stato democratico di diritto costituiva, dunque, una ga-
ranzia della libertà di confessione, sia individuale che collettiva"103. 

Successivamente, mediante la Legge 17 ottobre 1992 sulle relazio-
ni reciproche fra le autorità legislative ed esecutive nella Repubblica di 
Polonia e sull'autogoverno locale (la cosiddetta Piccola Costituzione)104 è 
stata abrogata la Costituzione del 22 luglio 1952. Sono tuttavia rimasti 
in vigore alcuni articoli105 tra cui quelli che riguardano la nostra mate-
ria. Negli anni successivi, fino all'elaborazione della nuova legge fonda-
mentale, questi articoli erano, però, interpretati ed applicati alla luce dei 
nuovi principi generali del nostro diritto costituzionale introdotti sia con 
la Piccola Costituzione sia con gli emendamenti di quella parte della Co-
stituzione del 1952 che era ancora rimasta in vigore. 

Tra i principi del diritto ecclesiastico che sono rimasti in vigore 
dopo la promulgazione della Piccola Costituzione quello che ha suscitato 
le discussioni più accese durante il periodo dell'elaborazione di una 
nuova Legge fondamentale, era il principio di separazione fra Stato e 
Chiesa106. La Chiesa Cattolica temeva che la costituzionalizzazione di 
questo principio nella nuova Legge fondamentale avrebbe potuto, in pra-
tica, legittimare una completa esclusione di ogni attività religiosa dalla 
vita pubblica e una totale indifferenza dello Stato nei confronti del fe-
nomeno religioso. Non era un atteggiamento privo di fondamenti. Infatti, 
nel periodo della Polonia Popolare, la separazione fra Stato e Chiesa era 
stata concepita ed interpretata appunto come "emarginazione della 
Chiesa dalla vita sociale, annullando o limitando la rilevanza sociale del 
fenomeno religioso"107. Pertanto, la Conferenza episcopale polacca postu-
lava che lo Stato stabilisse i suoi rapporti con la Chiesa "in base ai prin-
cipi di rispetto, sovranità ed autonomia reciproche e di una sana collabo-

                                          
102 J. SOBCZAK, Zasada demokratycznego państwa prawnego, in W. SKRZYDŁO (a cura di), 
Polskie prawo konstytucyjne, 3ª ed., Lublin 1998, p. 123; P. SARNECKI, Ogólna chara-
kterystyka państwowości w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, in P. SARNECKI (a cura 
di), Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, 3ª ed., Warszawa 1999, p. 30. 
103 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 237. 
104 Dz. U. (1992), n. 84, pos. 426. 
105 Capitoli: 1, 4, 7 tranne art. 60, c. 1; capitoli: 8, 9 tranne art. 94; capitoli: 10, 11. 
106 J. KRUKOWSKI, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 1993, pp. 248; 
M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 253. 
107 G. BARBERINI,  Stati socialisti e confessioni religiose. Condizioni giuridiche attuali e 
prospettive, in S. GHERRO (a cura di), Studi sui rapporti tra la Chiesa e gli Stati, Padova 
1989, p. 126; Cfr. ibidem, pp. 124 e 131. 
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razione tra loro per il bene comune"108. Inoltre l'Episcopato polacco rite-
neva superflua ogni definizione dello Stato in materia religiosa ed ideo-
logica chiedendo che esso fosse definito soltanto come "una struttura 
giuridica al servizio dei cittadini e delle loro comunità"109. 

Gli autori dei progetti della Costituzione proponevano tre soluzioni 
al riguardo: la separazione tra Stato e Chiesa, la reciproca autonomia e 
indipendenza, l'attribuzione della posizione primaria tra le confessioni 
giuridicamente uguali alla Chiesa cattolica110. Quest'ultima formula pro-
veniva dalla Costituzione del 1921 e, come si è già detto, era interpreta-
ta dalla dottrina come il conferimento delle caratteristiche confessionali 
allo Stato. Nella stesura definitiva della nuova Costituzione si è cercato 
di trovare una soluzione compromissoria.  

In proposito, va anche rilevato che le confessioni religiose hanno 
partecipato attivamente – tramite i loro rappresentanti presso la Com-
missione costituente – alla elaborazione dei testi costituzionali relativi 
alla disciplina del fenomeno religioso111. 
 
 

2.3. La Costituzione del 2 aprile 1997 

 
La nuova Costituzione è stata approvata dal Parlamento il 2 aprile 

1997112 ed è entrata in vigore il 17 ottobre 1997.  In questo testo, insie-
me alle altre fonti del diritto, dobbiamo adesso cercare i principi ispira-
tori del sistema di diritto ecclesiastico della III Repubblica. 

Una prima osservazione riguarda l'art. 30. Questo è il primo arti-
colo del capitolo secondo dedicato alle libertà, ai diritti e agli obblighi 
dell'uomo e del cittadino. Può essere dunque considerato come una di-
chiarazione che debba informare gli articoli che lo seguono offrendo una 
chiave in cui essi vanno interpretati113. Detto articolo enuncia un prin-
cipio generale che riguarda tutte le libertà e i diritti garantiti dalla Co-
stituzione.  

"La dignità, inerente alla persona umana ed inalienabile, costituisce 
la fonte delle libertà e dei diritti dell'uomo e del cittadino. Essa è inviola-

                                          
108 L'opinione della Conferenza Episcopale Polacca circa i presupposti assiologici della 
nuova Costituzione, in “Pismo Okólne Biura Prasowego Episkopatu Polski” del 15-21 
aprile 1991, c. 4. 
109 L'opinione della Conferenza Episcopale Polacca circa i presupposti assiologici della 
nuova Costituzione, cit., c. 1 
110 Cfr. J. KRUKOWSKI, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, cit., p. 255-257; A. 
GRZEŚKOWIAK, Stosunki państwo-Kościół w pracach konstytucyjnych, in “Studia Theolo-
gica Varsaviensis”, 34 (1996), fasc. 1, pp. 12-13. 
111 W. SKRZYDŁO, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 2ª ed., Kraków 1999, 
pp. 28-29. 
112 Dz. U. (1997), n. 78, pos. 483. 
113 W. SKRZYDŁO, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, cit., p. 34. 
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bile e le autorità pubbliche hanno l'obbligo di rispettarla e di salvaguar-
darla"114. 

In questo modo la dignità umana è stata riconosciuta come valore 
primordiale e superiore alla volontà del legislatore115. Così è stato supe-
rato lo stretto positivismo della Costituzione precedente, che aveva con-
siderato lo Stato come l'unica fonte dei diritti e delle libertà, ed il nostro 
ordinamento è stato meglio conformato al sistema internazionale della 
tutela dei diritti umani, il quale si ispira all'idea di diritto naturale116. Di 
conseguenza negli articoli successivi si parla della persona umana quale 
soggetto di questi diritti e non del cittadino, come invece faceva la Costi-
tuzione del 1956. Così a tutti è stata garantita l'uguaglianza davanti alla 
legge. "Tutti sono uguali dinanzi alla legge. Tutti hanno diritto ad un u-
guale trattamento da parte delle autorità pubbliche"117. Il comma seguen-
te enuncia il principio di non discriminazione. "Nessuno può essere di-
scriminato nella vita politica, sociale od economica per qualsiasi moti-
vo"118.  

Alla materia religiosa la Costituzione ha dedicato espressamente 
due articoli: il 25 che regola i rapporti tra lo Stato e le confessioni reli-
giose, e il 53 che riguarda la libertà religiosa degli individui. 

Per quanto riguarda le relazioni tra lo Stato e le confessioni reli-
giose, si è deciso di adoperare il termine compromissorio d'imparzialità.  

"Le autorità pubbliche nella Repubblica di Polonia rimangono im-
parziali rispetto alle convinzioni religiose, filosofiche o riguardanti la con-
cezione del mondo, e garantiscono la libertà della loro manifestazione nel-
la vita pubblica"119. 

 A quest'imparzialità dello Stato corrisponde, da parte delle con-
fessioni, la loro uguaglianza di fronte alle autorità pubbliche. "Le chiese 
e le altre confessioni religiose godono della parità dei diritti"120. Sono stati 
anche accolti i principi dell'autonomia e dell'indipendenza reciproche tra 
lo Stato e la Chiesa come pure quello della loro collaborazione, rivendi-
cati dal Concilio Vaticano II121. 

 "I rapporti tra lo Stato e le chiese ed altre confessioni religiose sono 
informati dai principi del rispetto della loro autonomia e dell'indipendenza 
                                          
114 Cost., art. 30. 
115 J. KRUKOWSKI, Przyrodzona godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka w por-
ządku międzynarodowym i konstytucyjym, in “Ethos”, 12 (1999), pp. 195. 
116 W. ZAKRZEWSKI, Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, in 
W. SKRZYDŁO (a cura di), Polskie prawo konstytucyjne, cit., p. 180. 
117 Cost., art. 32, c. 1. 
118 Cost., art. 32, c. 2. 
119 Cost., art. 25, c. 2. 
120 Cost., art. 25, c. 1. 
121 "La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel 
proprio campo. Ma tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione 
personale e sociale degli stessi uomini. Esse svolgeranno questo loro servizio a vantag-
gio di tutti in maniera tanto più efficace, quanto più coltiveranno una sana collaborazio-
ne tra di loro, secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo", Costituzio-
ne pastorale Gaudium et Spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, 76. 
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reciproca di ciascuno nel proprio ordine nonché della collaborazione per il 
bene dell'uomo e il bene comune"122. 

 Come nella Costituzione del 1921123 anche nell'attuale Legge fon-
damentale è stato previsto un trattato internazionale con la Santa Sede 
per regolamentare la situazione giuridica della Chiesa Cattolica in Polo-
nia. "I rapporti tra la Repubblica di Polonia e la Chiesa Cattolica sono de-
terminati dal trattato internazionale stipulato con la Santa Sede e dalle 
leggi124. Per le altre confessioni religiose è stato previsto il sistema delle 
intese – simile a quello italiano125 – tra Governo e le confessioni stesse. 

 "I rapporti tra la Repubblica di Polonia e le altre chiese e confes-
sioni religiose sono determinati dalle leggi emanate in base alle intese tra 
il Consiglio dei Ministri ed i loro competenti rappresentanti"126.  

Per quanto concerne la libertà religiosa compresa come diritto del-
l'individuo, essa viene garantita a tutte le persone. "La libertà di coscien-
za e di religione è garantita ad ogni individuo"127. È appena il caso di ri-
levare il cambiamento della terminologia. Il Costituente ha infatti adope-
rato il termine: libertà di coscienza e di religione. Nella Costituzione del 
1952 è stata utilizzata l'espressione: libertà di coscienza e di confessio-
ne. Il medesimo termine si trova anche nella Legge 17 maggio 1989 sulle 
garanzie della libertà di coscienza e di confessione e nella giurispruden-
za del Tribunale Costituzionale. Ciò fa sì che nel linguaggio giuridico 
funzionino due termini designanti lo stesso oggetto: la libertà religiosa. 
Quali sono le conseguenze di questo fatto? Sembra che il contenuto del-
la espressione libertà di religione sia più ampio rispetto a quello della li-
bertà di confessione. Specialmente quando si tratta della situazione giu-
ridica delle confessioni religiose e dell'esercizio di culto in pubblico. 
Questa distinzione è però "più di carattere storico che dogmatico. Sulla 
base della presunzione di razionalità del legislatore e dovere d'interpre-
tare le leggi in conformità all'art. 53 della Costituzione, bisogna ammet-
tere che laddove la legge adopera il termine libertà di coscienza e di con-
fessione, questa sia equivalente alla libertà di religione"128. Bisogna tut-
tavia rilevare che il Costituente non sia stato del tutto conseguente nel-
l'introdurre la nuova terminologia giacché nell'art. 48 – relativo ai diritti 
dei genitori – garantisce ai bambini la libertà di coscienza e di confessio-
ne.  

Il 2° comma dell'art. 53 descrive in modo dettagliato il contenuto 
della libertà religiosa.  

                                          
122 Cost., art. 25, c. 3. 
123 Cost. del 1921, art. 114. 
124 Cost., art. 25, c. 4. 
125 Cfr. Costituzione italiana, art. 8. 
126 Cost., art. 25, c. 5. 
127 Cost., art. 53, c. 1. 
128 P. TULEJA, Wolność sumienia i religii, in P. SARNECKI (a cura di), Prawo konstytucyjne 
Rzeczypospolitej Polskiej, cit., p. 76.  
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"La libertà di religione include la libertà di professare o di adottare 
una religione di sua scelta e di manifestare individualmente o in comune 
con altri, sia in pubblico sia in privato la propria religione, mediante il cul-
to, la preghiera, l’osservanza dei riti, le pratiche e l’insegnamento. La li-
bertà di religione include anche il possesso dei templi e degli altri luoghi 
di culto a seconda dei bisogni dei credenti nonché il diritto delle persone 
all’assistenza religiosa laddove si trovano"129. 

 Questa descrizione dettagliata del contenuto della libertà religiosa 
costituisce un mutamento notevole rispetto alla Costituzione del 1956, 
le cui norme attinenti alla libertà religiosa non enumeravano dei diritti 
concreti che da essa discendevano. Al contrario, tentavano di circoscri-
verne l'ambito rilevandone i possibili abusi. "La legge costituzionale as-
somigliava pertanto più ad una legge penale che non a quella costituzio-
nale. Questo modo di procedere era caratteristico del periodo staliniano 
in cui è nata la Costituzione. A quell'epoca si metteva in rilievo non i di-
ritti di cui godeva l'individuo ma le possibili restrizioni della libertà, cre-
ando in questo modo dei solidi fondamenti per l'ingerenza degli organi 
dello Stato i quali potevano agire con pretesto di tutelare la libertà"130.  

L'elenco dei diritti inclusi nel concetto di libertà religiosa corri-
sponde a quello che si trova nei documenti internazionali dedicati ai di-
ritti umani131. Tuttavia, va notato che, a differenza di questi documenti, 
la nostra Legge fondamentale non si riferisce alla religione o convinzione 
ma soltanto alla religione. La libertà di convinzioni non religiose non è, 
quindi, tutelata da quest'articolo. Essa viene menzionata in altri due ar-
ticoli. "Tutti hanno l'obbligo di rispettare le libertà ed i diritti altrui. Nes-
suno può essere costretto a fare ciò che la legge non gli impone"132. Ed in 
modo più specifico nell'articolo dedicato alla libertà di parola: "Si garan-
tisce a ciascuno la libertà di manifestare le proprie convinzioni nonché di 
ricevere e diffondere le informazioni"133. Se viene garantita la libera ma-
nifestazione delle proprie convinzioni è logico che esista e venga garanti-
to anche il diritto di averle. Questa libertà viene anche tutelata dall'arti-
colo che impone alle autorità pubbliche l'obbligo di astenersi dalla rac-
colta delle informazioni attenenti alle convinzioni dei cittadini. "Nessuno 
può essere obbligato, dagli organi dell’autorità pubblica, a dichiarare la 

                                          
129 Cost., art. 53, c. 2. 
130 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 173. 
131 Il citato articolo riprende sostanzialmente il contenuto del diritto di libertà religiosa 
proclamato nei seguenti documenti internazionali: Dichiarazione Universale dei diritti 
dell'uomo (10 dicembre 1948), art. 18; Convenzione per la salvaguardia dei diritti del-
l'uomo e delle libertà fondamentali (4 novembre 1950), art. 9, c. 1; Patto internazionale 
relativo ai diritti civili e politici (19 dicembre 1966), art. 18, c. 1; Dichiarazione sull'eli-
minazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o 
la convinzione (25 novembre 1981), art. 1, c. 1.  
132 Cost., art. 31, c. 2. 
133 Cost., art. 54, c. 1. 
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propria concezione filosofica del mondo, la religione o le convinzioni reli-
giose"134.  

In questo modo la Costituzione distingue chiaramente le tre liber-
tà fondamentali:  
a) quella di convinzione che implica la possibilità di avere o di non ave-

re una qualsiasi convinzione di propria scelta, religiosa o no, come 
pure di cambiarla, 

b) quella di scegliere e professare la propria religione, che riguarda so-
lamente le convinzioni religiose ed il cui contenuto viene descritto in 
modo dettagliato nei commi 2-7 dell'articolo 53,  

c) quella di pensiero e della sua libera manifestazione, che viene tutela-
ta dagli artt. 53, c. 7 e 54, c. 1. 

Il contenuto del diritto di libertà religiosa sarà esaminato in modo detta-
gliato nei capitoli seguenti. 
 
 

3. Norme di diritto internazionale 

 
Non tutte le norme del diritto ecclesiastico sono di produzione 

unilaterale dello Stato. In alcuni casi esse provengono dalle dichiarazio-
ni o dai trattati internazionali. Le norme internazionali relative alla tute-
la della libertà religiosa costituiscono il diritto ecclesiastico internazio-
nale che d'Avack ha definito come "posto dalla concorde volontà degli 
Stati e costituito da quelle norme e obbligazioni internazionali, con le 
quali i singoli Stati s'impegnano ad adottare una determinata legislazio-
ne ecclesiastica e dalle quali quindi discende un loro dovere pattizio e-
sterno ad avere un diritto ecclesiastico interno di un dato contenuto"135.  

Lo Stato può adempiere a questo dovere pattizio sia attraverso la 
trasformazione del contenuto del trattato internazionale in una legge in-
terna sia mediante la promulgazione successiva delle leggi che mettano 
in pratica le disposizioni dei trattati ratificati.  

Le fonti internazionali del diritto ecclesiastico possono essere divi-
se in due gruppi: 
a) documenti delle organizzazioni internazionali e convenzioni multilate-

rali volti alla difesa dei diritti umani, 
b) concordato con la Santa Sede. 

 
 

                                          
134 Cost., art. 53, c. 7. 
135 P. A. D'AVACK, Trattato di diritto ecclesiastico italiano. Parte generale, Milano 1978, 
pp. 30-31. 
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3.1. Patti internazionali relativi ai diritti e alle libertà fondamentali 

 

3.1.1. Documenti universali 

 
Questa categoria delle fonti internazionali del diritto ecclesiastico 

è costituita dai diversi documenti volti alla tutela dei diritti e delle liber-
tà fondamentali dell'uomo. La libertà religiosa, infatti, "casi siempre 
aparece recogida dentro de documentos generales sobre derechos 
humanos, como una de las dimensiones concretas que definen la ver-
tiente jurídica de la libertad del hombre para su autorrealización"136. 

Non tutti questi documenti hanno una forza obbligatoria uguale. 
Le convenzioni hanno la forza di legge ed appartengono all'ordinamento 
giuridico internazionale. La forza delle dichiarazioni è invece di natura 
politica e morale137. Le loro disposizioni acquisiscono la forza di legge 
quando vengono incorporate nelle convenzioni o negli atti di diritto in-
terno: costituzioni o leggi ordinarie138. 

Tra i più importanti documenti internazionali pertinenti alla no-
stra materia possiamo enumerare i seguenti: 

 
1. Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. 

È stata approvata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione del-
le Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 ed è il primo documento interna-
zionale relativo ai diritti umani. Fra i diversi diritti proclamati in questa 
dichiarazione si trova anche quello di libertà religiosa139 e il diritto dei 
genitori di scegliere il tipo d'educazione che sarà impartita ai loro figli140. 
Va sottolineato il fatto che "il fondamento di questi diritti che sono stati 
iscritti nella Dichiarazione si trova nella natura umana. Le sue norme 
hanno forza obbligatoria più come norme di diritto naturale che di quel-
lo positivo"141. 
 
2. Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e 
Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. 

                                          
136 J. MARTÍNEZ-TORRÓN, La protección internacional de la libertad religiosa, in AA. VV., 
Tratado de Derecho Eclesiástico, Pamplona 1994, p. 143. 
137 Cfr. J. DUFFAR, La liberté religieuse dans les textes internationaux, in“Anuario de 
Derecho Eclesiástico del Estado”, 12 (1996), p. 80. 
138 J. KRUKOWSKI, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 1993, pp. 180-
181. 
139 Art. 18: "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce 
droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de 
manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, 
par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites." 
140 Art. 26, c. 3: "Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à 
donner à leurs enfants." 
141 J. KRUKOWSKI, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, cit., p. 182.  



Robert Piega 

btcabq 

42 

Questi due patti, approvati dall'Assemblea generale dell'ONU nel 
dicembre 1966, costituiscono una tappa importante nello sviluppo della 
tutela internazionale dei diritti umani. Essi "mostrano il risultato di un 
sostanziale progresso raggiunto dalla riflessione e dall'azione sui diritti 
umani determinatisi a livello internazionale: coniugare a strumenti pra-
tici di protezione la consolidata prassi delle proclamazioni di diritti. […] 
Non sfugge infatti che alla realizzazione di un sistema di protezione dei 
diritti umani a livello internazionale sia connaturata la richiesta di far 
corrispondere ai diritti proclamati altrettanti meccanismi di "giustiziabi-
lità" dei medesimi"142. Questi patti sono stati ratificati dalla Polonia il 3 
marzo 1977143 e quindi "hanno il carattere di diritto vigente in Polo-
nia"144. 
 
3. Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di di-
scriminazione fondate sulla religione o la convinzione. 

Questo documento è stato approvato dall'Assemblea generale del-
l'ONU il 25 novembre 1981 ed è l'unico atto internazionale dedicato to-
talmente alla materia religiosa145. Pur non essendo giuridicamente vin-
colante per gli Stati costituisce tuttavia "un punto básico de referencia 
para los órganos de Naciones Unidas"146. Bisogna anche – come osserva 
in seguito lo stesso autore – "llamar atención sobre el hecho de que los 
Estados Partes en el citado Pacto [di diritti civili e politici] serán obliga-
dos a respetar el derecho fundamental analizado, respecto del cual la 
Declaración […] constituye tan sólo una especificación y desarrollo"147. 
Occorre anche tener presente che: "l'AG [Assemblea Generale] è compo-
sta […] di Stati, e quindi una sua proclamazione è fatta da loro, ed è im-
pegnativa per gli stessi, anche se non giuridicamente ma soltanto mo-
ralmente vincolante, tanto più quando tutti gli Stati membri accettarono 
per consenso un testo, come l'attuale"148. 

 
4. Convenzione sulla discriminazione nel lavoro e professione.  

Questo documento è stato adottato dall'Organizzazione Interna-
zionale del Lavoro il 25 giugno 1958 e ratificato dalla Polonia nel 
1961149. 

                                          
142 L. BRESSAN,  Libertà religiosa nel diritto internazionale. Dichiarazioni e norme interna-
zionali, Padova 1989, p. 48. 
143 Dz. U. (1977), n. 38, pos. 167 e 169. 
144 J. KRUKOWSKI, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, cit., p. 184. 
145 L. BRESSAN, Libertà religiosa nel diritto internazionale, cit., p. 47. 
146 J. M. CONTRERAS MAZARIO, La libertad religiosa y la no discriminación por motivos reli-
giosos en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, in “Anuario de De-
recho Eclesiástico del Estado”, 5 (1989), p. 23. 
147 J. M. CONTRERAS MAZARIO, La libertad religiosa y la no discriminación por motivos reli-
giosos en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, in “Anuario de De-
recho Eclesiástico del Estado”, 5 (1989), p. 23-24. 
148 L. BRESSAN, Libertà religiosa nel diritto internazionale, cit., p. 48. 
149 Dz. U. (1961), n. 42, pos. 218. 
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5. Convenzione contro la discriminazione nell'educazione.  

È stata adottata dall'UNESCO il 14 dicembre 1960 è ratificata dal-
la Polonia nel 1964150. L'importanza di questo documento per il diritto 
ecclesiastico sta nel riconoscimento che l'esistenza delle scuole confes-
sionali non è in contrasto con il principio di non discriminazione (art. 2). 
Inoltre, la Convenzione garantisce ai genitori il diritto di scegliere per i 
loro figli un tipo di educazione che sia conforme alle loro convinzioni 
(art. 5, c. 1). 

 
6.  Dichiarazione dei diritti del bambino.  

È stata approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 20 novem-
bre 1959 e ratificata dalla Polonia nel 1992151. 

 
7. Convenzione sui diritti del bambino.  

Questo documento è stato approvato dall'Assemblea Generale del-
l'ONU il 20 novembre 1989 e ratificato dalla Polonia nel 1991152. Esso 
riconosce sia il diritto del bambino alla libertà religiosa sia quello dei 
genitori a guidarlo nel suo esercizio (art. 14). 

 
 

3.1.2. Documenti regionali 

 
I documenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite hanno neces-

sariamente, per la loro natura universale, un contenuto assai generico, 
da una parte, e locale dall'altra. Per determinare meglio questo contenu-
to ed adattarlo alle diverse culture, al fine di renderlo più efficace, sono 
stati elaborati diversi documenti regionali. Tra questi documenti a noi 
interessano soprattutto quelli che riguardano l'Europa: 

 
1. Atto finale della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Euro-
pa del 1° agosto 1975.  

Questo documento contiene dieci principi tra cui il settimo obbliga 
gli Stati firmatari a rispettare la libertà di pensiero, di coscienza, di reli-
gione e di convinzioni. Il suo contenuto sarà poi sviluppato negli altri 
documenti della Conferenza: quello di Madrid del 1983 e, specialmente, 
in quello di Vienna del 1989153. Anche se non era soggetto alla ratifica, 
l'Atto ha iniziato un notevole processo di cambiamenti sociali e politici in 

                                          
150 Dz. U. (1964), n. 40, pos. 268. 
151 Dz. U. (1992), n. 85, pos. 427. 
152 Dz. U. (1991), n. 120, pos. 526. 
153 Cfr. J. JOBLIN, La liberté religieuse et l'act final d'Helsinki, in “Apollinaris”, (1992), 
pp. 368-372. 
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Europa centro-orientale154. Come ha osservato il Barberini: "Quanto è 
scritto nei documenti del processo di Helsinki non sono parole vuote e 
prive di riscontri. Sembra di poter dire che sia nata un'etica internazio-
nale nuova. Si tratta di impegni politici, lo sappiamo, ma che al vaglio 
della storia recente si sono già dimostrati assai incidenti, ben più di 
quanto lo siano stati gli impegni pur giuridici sottoscritti nei Patti del 
1966"155. L'importanza di questo documento "era rafforzata dal fatto che 
esso è stato accettato sia dagli Stati democratici sia da quelli a regime 
comunista"156.  

 
2. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali.  

 Questo documento, approvata dal Consiglio d'Europa il 4 novem-
bre 1950, dedica alla libertà religiosa l'art. 9 nel quale garantisce a tutti 
la libertà di pensiero, di coscienza e di religione indicandone anche il 
contenuto e i possibili limiti.  
"1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de reli-
gion: ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, 
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuel-
lement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseigne-
ment, les pratiques et l'accomplissement des rites.  
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'ob-
jet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des 
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publi-
que, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à 
la protection des droits et libertés d'autrui."  

Riguardano la libertà religiosa anche l'art. 14 che enuncia il prin-
cipio di uguaglianza e l'art. 2 del Protocollo I  che garantisce ai genitori il 
diritto a che sia impartita ai loro figli una educazione conforme alle loro 
convinzioni. 

L'importanza pratica della Convenzione proviene dalla possibilità 
della difesa dei diritti umani in via giudiziaria157, davanti alla Commis-
sione europea dei diritti umani ed il Tribunale europeo dei diritti umani. 
Queste possibilità costituiscono un passo avanti rispetto agli altri si-
stemi della tutela dei diritti umani158 dal momento che il riconoscimento 
di un qualsiasi diritto, affinché sia efficace, deve essere necessariamente 
                                          
154 J. KRUKOWSKI, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, cit., p. 190. 
155 G. BARBERINI, Stati socialisti e confessioni religiose, cit., p. 135. 
156 R. KUPIECKI, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, in “Przegląd Po-
wszechny”, (1996), fasc. speciale, p. 84. 
157 "El rasgo más característico del Convenio europeo es el eficaz sistema de protección 
de derechos que lo acompaña, verdaderamente judicial.", J. MARTÍNEZ-TORRÓN, La pro-
tección internacional de la libertad religiosa, cit., p. 169. 
158 J. MARTÍNEZ-TORRÓN, El derecho de libertad religiosa en la jurisprudencia en torno al 
Convenio europeo de Derechos Humanos, in “Anuario de Derecho Eclesiástico del Esta-
do”, 2 (1986, p. 409. 
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accompagnato da un sistema giudiziario che consenta  la sua difesa. 
Come osserva Martínez–Torrón: "Si una norma en la que se reconocen 
derechos humanos no se apoya en la correlativa estructura judicial, a-
penas sería otra cosa que una blue sky law, según el expresivo término 
acuñado por la doctrina norteamericana: una simple declaración de 
buenas intenciones sin consecuencias practicas"159.  

La Convenzione è stata ratificata dalla Polonia il 15 dicembre   
1992160. 

 

3.2. Il Concordato 

   
La Costituzione prevede la stipulazione di un trattato internazio-

nale con la Santa Sede per la regolamentazione dei rapporti tra lo Stato 
e la Chiesa Cattolica in Polonia161. Prima di analizzare il Concordato vi-
gente vedremo sommariamente i suoi precedenti storici. 

 

3.2.1. Precedenti storici 

 
 Come primo concordato tra la Santa Sede e la Polonia viene consi-
derata la bolla di Leone X Romanus Pontifex del 1° luglio 1519162. Sei 
anni dopo è stato concluso un secondo concordato. Anche questo aveva 
la forma di bolla pontificia. Si tratta della bolla di Clemente VII Cum 
singularem fidei constantiam del 1° dicembre 1525163. Entrambi questi 
documenti riguardavano la provvisione ai benefici ecclesiastici. Il terzo 
concordato – stavolta avente la forma di atto bilaterale – è stato conclu-
so il 6 agosto 1736 e completato il 10 luglio 1737164. Questo accordo ri-
guardava la nomina degli abati. Il Concordato permetteva al re di nomi-
nare, per le 13 abbazie più importanti, gli abati commendatari, i quali 
non esercitavano nessuna giurisdizione sui religiosi ma avevano il diritto 
a percepire un terzo del reddito dell'abbazia165. Tutti  e tre questi con-
cordati disciplinavano soltanto un settore della problematica che inte-

                                          
159 J. MARTÍNEZ-TORRÓN, El derecho de libertad religiosa en la jurisprudencia en torno al 
Convenio europeo de Derechos Humanos, in “Anuario de Derecho Eclesiástico del Esta-
do”, 2 (1986, p. 405. 
160 Dz. U. (1993), 61, pos. 284. 
161 Cost., art. 25, c. 4. 
162 Pubblicata in A. MERCATI, (a cura di), Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche 
tra la Santa Sede e le autorità civili. Vol. I: 1098-1914, Città del Vaticano 1954, pp. 
253-255. 
163 Ibidem, pp. 256-259. 
164 Ibidem, pp. 311-317. 
165 H. BEDNORZ, Le concordat de Pologne de 1925, Paris 1938, pp. 9-13; T. WLODARCZYK, 
Konkordaty. Zarys historii ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku, 2ª ed., Warszawa 
1986, pp. 96-104. 
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ressava sia lo Stato che la Chiesa. Il primo concordato completo tra la 
Santa Sede e la Polonia sarà concluso nel 1925. 
 
 

3.2.1.1. Il Concordato del 1925 

 
Dopo la riconquista dell'indipendenza nel 1918 la Costituzione del 

17 marzo 1921 ha previsto che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattoli-
ca sarebbero stati regolati in base ad un accordo con la Santa Sede166. Il 
trattato è stato firmato il 10 febbraio 1925167. Con questo atto normativo 
la Santa Sede voleva creare delle basi solide per una futura legislazione 
in materia ecclesiastica ed anche garantire alla Chiesa una certa stabili-
tà della sua situazione giuridica nonostante i cambiamenti politici. Lo 
Stato invece cercava di rafforzare la sua posizione nel campo internazio-
nale e, soprattutto, di ottenere il riconoscimento dei suoi confini, so-
prattutto di quello con la Lituania168.  

In questo trattato lo Stato polacco ha riconosciuto alla Chiesa 
Cattolica la piena libertà nell'esercizio dell'autorità ecclesiastica e nel-
l'amministrazione dei beni ecclesiastici (art. 1) e la libera comunicazione 
con la Santa Sede (art. 2) nonché l'aiuto delle autorità statali nell'esecu-
zione dei provvedimenti ecclesiastici (art. 4). È stato inoltre garantito 
l'insegnamento obbligatorio della religione in tutte le scuole pubbliche 
(art. 13) e l'assistenza religiosa nelle forze armate (art. 7). Lo Stato ha 
riconosciuto alcuni privilegi a favore dei ministri di culto che da questo 
punto di vista erano stati parificati ai funzionari pubblici (art. 5). I Ve-
scovi potevano essere liberamente scelti dalla Santa Sede che tuttavia si 
obbligava a far conoscere preventivamente al Governo il nome del candi-
dato per le eventuali obbiezioni di carattere politico (art. 11) e gli Vesco-
vi stessi dovevano prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica (art. 
12). La Santa Sede si è obbligata a riorganizzare le circoscrizioni eccle-
siastiche in Polonia in modo tale da evitare che qualche parte del terri-
torio dello Stato dipendesse dalla giurisdizione di un Vescovo che avesse 
la sede fuori del territorio della Repubblica (art. 26)169. Detto obbligo è 
stato messo in atto con la promulgazione della bolla Vixdum Poloniae u-
nitas del 28 ottobre 1925170. 

                                          
166 Cost. del 1921, art. 114. 
167 AAS, 17 (1925), pp. 273-284; Dz. U. (1925), n. 72, pos. 501. 
168 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 118;  
169 Cfr. H. MISZTAL, Polskie prawo wyznaniowe, cit., pp. 123-131; J. JULG, L'Église et les 
États. Histoire des concordats, Paris 1990, pp. 171-172; O. GIACCHI,  La recente politica 
della Santa Sede nell'Europa nord-orientale, in Chiesa e Stato nella Esperineza giuridica 
(1933-1980). Vol. II. Studi raccolti e presentali da Ombretta Fumagalli Carulli, pp. 24-
29; GIANNINI, A., Il concordato con la Polonia, in “Il Diritto Ecclesiastico”, 25-26 (1924-
1925), pp. 320-323. 
170 AAS, 27 (1925), pp. 521-528. 
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Rispetto agli altri trattati stipulati dalla Santa Sede dopo la prima 
guerra mondiale, il Concordato polacco era considerato come uno dei 
più vantaggiosi per la Chiesa cattolica171.  

Tuttavia, alcune disposizioni concordatarie erano difficili da rea-
lizzare. Ciò era dovuto sia al fatto che il testo del Concordato, frutto dei 
compromessi politici, non sempre era chiaro e coerente172, sia al fatto 
che alcune delle sue disposizioni suscitavano delle controversie. Tra 
queste ultime vanno annoverati anzitutto: diritto del patronato, inse-
gnamento della religione nelle scuole, pagamento degli stipendi ai sacer-
doti e il problema dei beni dei greco-cattolici rivendicati sia dalla Chiesa 
Cattolica sia da quella Ortodossa173. 

In base all'art. 24, c. 1  la Chiesa è diventata proprietaria dei beni 
che possedeva nel giorno dell'entrata in vigore del Concordato. Il pro-
blema dei beni che la Chiesa aveva perso nel periodo delle spartizioni, e 
che si trovavano nel possesso dello Stato polacco, fu rimandata ad un 
successivo accordo174. Tale accordo è stato concluso il 20 giugno 
1938175. Le sue disposizioni saranno presentate nel capitolo dedicato al-
le questioni economiche. 
 
 

3.2.1.2. La denuncia del Concordato  

 
Dopo la seconda guerra mondiale, il 12 novembre 1945 il Governo 

Provvisorio di Unità Nazionale dichiarò l'abrogazione del Concordato176. I 
motivi ufficiali di questa decisione erano di natura formale. Il Governo 
sosteneva che la Santa Sede avesse violato unilateralmente il Concorda-
to nominando amministratore apostolico della diocesi di Chełm il tede-
sco K. M. Splett e concedendo ad un altro tedesco H. Breitinger la giuri-
sdizione ecclesiastica sui tedeschi residenti nella diocesi di Gniezno-
Poznań. Tutti e due i procedimenti violarono – almeno questa era la po-
sizione del Governo – l'articolo 9 del Concordato secondo cui nessuna 
parte della Polonia sarebbe stata sottoposta alla giurisdizione di un Ve-

                                          
171 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 112; A. MERKER, La separazione della Chiesa 
e dello Stato: una prospettiva giuridica, in “Coscienza e libertà”, 13 (1988), p. 44; si ve-
da anche l'opinione di O. Giacchi: "Il Concordato polacco è un accordo che si avvicina 
assai all'ideale cattolico di relazioni tra la Chiesa e gli Stati cattolici.", O. GIACCHI, La 
recente politica della Santa Sede nell'Europa nord-orientale, cit. p. 25. 
172 Cfr. W. WÓJCIK, Konkordat polski z 1925 roku. Próba oceny, in Z. ZIELIŃSKI-S. WILK (a 
cura di), Kościół w II Rzeczypospolitej, Lublin 1980, p. 21. 
173 W. WÓJCIK, Konkordat polski z 1925 roku. Próba oceny, cit., pp. 29-33. 
174 Conc. '25, art. 24, c. 3. 
175 Dz. U. (1938), n. 35, pos. 222; L. SCHOEPPE (a cura di), Konkordate seit 1800. Origi-
naltext und deutsche Uebersetzung der geltenden Konkordate, Frankfurt 1964, pp. 331-
334. Il testo dell'Accordo non è stato pubblicato nell'AAS. 
176 Il testo della dichiarazione del Governo in G. BARBERINI, Stati socialisti e confessioni 
religiose, Milano 1973, p. 388. 
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scovo che avesse la sede fuori della Polonia e che la giurisdizione dei Ve-
scovi doveva articolarsi soltanto in base ai riti senza le distinzioni etni-
che177. La denuncia del Concordato è stata fatta senza avere osservato le 
norme del diritto, sia internazionale sia interno. Non è stata infatti noti-
ficata alla Santa Sede e non è stata pubblicata in un organo ufficiale 
dello Stato ma solamente sulla stampa quotidiana. "Indipendentemente 
da questi vizi formali il Concordato del 1925 si è estinto per una lunga 
prassi contraria alle sue disposizioni"178. Non è obiettivo di questo studio 
stabilire se la Santa Sede avesse violato il Concordato e se, di conse-
guenza, il Governo Provvisorio avesse dei presupposti che giustificassero 
la sua abrogazione. Ciò che ci interessa di più in questa sede sono le 
conseguenze giuridiche che la denuncia del Concordato ha provocato nel 
sistema del diritto ecclesiastico nella Polonia del dopoguerra.  

È difficile stabilire con certezza quali erano i veri motivi di questo 
provvedimento e quali obiettivi il Governo si proponeva di raggiungere. 
Secondo  Pietrzak si sarebbe trattato di "un atto condizionato più da 
motivi emotivi che dalla ragione"179 che in seguito ha provocato una se-
ria lacuna nella legislazione polacca. Krukowski sostiene che l'abroga-
zione unilaterale del Concordato da parte del Governo Provvisorio vada 
considerata come atto di "rifiuto da parte delle nuove autorità dello Sta-
to del principio di bilateralità nella regolamentazione dei rapporti con la 
Chiesa – principio che informava questi rapporti nella Polonia interbelli-
ca – e la sua sostituzione con il principio sovietico di unilateralità"180. 
Esaminando il problema da un'altra prospettiva,  Pérez Mier vede in 
questa decisione del Governo soprattutto la volontà di interrompere i 
contatti dei cittadini polacchi con i Paesi democratici dell'Occidente. "No 
obstante la manifiesta orientación (y nunca mejor empleada la expresión) 
del Gobierno polaco hacia la Rusia comunista, parece que, según los 
planes iniciales, la supresión del Concordato no se dirigía tanto a alte-
rar profundamente el estatuto jurídico de la Iglesia católica, o sea del 
clero y de las instituciones eclesiásticas dentro de la Polonia, cuanto a 

                                          
177 Conc. del 1925, art. 9: "Aucune partie de la République de Pologne ne dépendra d'un 
Evêque dont le siège se trouverait en dehors des frontières de l'Etat polonais. La Hiérar-
chie catholique dans la République de Pologne sera constituée comme suit: [segue l'elen-
co delle circoscrizioni ecclesiastiche divise in tre riti: a) rite latin, b) rite greco-ruthène, 
c) rite arménien]. Le Saint-Siège ne procédera à aucune modification de la hiérarchie ci-
dessus ou de la circonscription des provinces et diocèses, sinon en accord avec le Gou-
vernement polonais, sauf les petites rectifications de limites exigées par le bien des â-
mes."  
178 J. KRUKOWSKI, Konkordat między Stolicą Apostolska a Rzecząpospolitą Polską podpi-
sany 28 lipca 1993r. -  zagadnienia prawnoustrojowe, in J. KRUKOWSKI (a cura di), Nowy 
konkordat a prawo polskie, Warszawa 1994, p. 12; cfr. H. MISZTAL,  Polskie prawo wyz-
naniowe, cit., p. 133; K. SKUBISZEWSKI, Konkordat z 10 lutego 1925 ruku. Zagadnienia 
prawnomiędzynarodowe, in Z. ZIELINSKI - S. WILK (a cura di), Kościół w II Rzeczypospoli-
tej, Lublin 1980, pp. 46-47. 
179 M. PIETRZAK, Il problema della regolamentazione della situazione giuridica della Chie-
sa cattolica nella Polonia Popolare, cit., p. 946. 
180 J. KRUKOWSKI, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, cit., p. 198. 
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hacer muy difícil, y aun prácticamente imposible, la comunicación de la 
Jerarquía y de los fieles con Roma, en su empeño de aislar al país cor-
tando toda clase de contactos con el Occidente y de organizarse según el 
modelo de la democracia rusa"181.  

Bisogna anche mettere in evidenza il fatto che, con la denuncia, il 
Concordato è stato abrogato quale trattato internazionale vigente nel-
l'ordinamento giuridico internazionale e vincolante per le Parti contraen-
ti: la Santa Sede e la Repubblica di Polonia. Esso aveva tuttavia – in ba-
se alla ratifica e pubblicazione nel Giornale delle Leggi – la forza di legge 
nell'ordinamento giuridico polacco. Una parte della dottrina riteneva che 
il Concordato – abrogato nell'ordinamento internazionale – avesse tutta-
via conservato la forza di legge nell'ordinamento interno dello Stato po-
lacco. In questo senso è emblematica la sentenza del 18 agosto 1946 del 
Tribunale d'Appello di Poznań, nella quale si riconosce, appunto, la vi-
genza del Concordato quale legge interna polacca182. Questo orientamen-
to – volto anche a colmare la lacuna di legge che si è venuta a creare con 
la denuncia del Concordato – è stato successivamente ritenuto scorret-
to183. 

In ogni caso, negli anni successivi il problema dei rapporti tra Sta-
to e Chiesa si è spostato dal piano giuridico a quello politico. Come ha 
osservato il Barberini: "I modelli elaborati dai Maestri del diritto eccle-
siastico, soprattutto germanici e italiani, per definire e organizzare i 
rapporti fra Stato e Chiesa, non potevano e non possono essere calati in 
realtà culturali, sociali e politiche che ad essi non sono e non possono 
essere congeniali. Il tecnicismo delle formule giuridiche o legislative e 
anche un carattere astratto delle previsioni hanno ceduto il passo alle 
regole della lotta politica. Il problema dei rapporti fra Stato e Chiesa ne-
gli ordinamenti socialisti si muove e si risolve in termini di rapporti di 
forza e in funzione della finalità politica che si persegue"184. 

Detta politicizzazione del diritto ecclesiastico nonché la sua su-
bordinazione ai fini propri dello Stato socialista non hanno, però, rimos-
so del tutto dal nostro ordinamento il principio di bilateralità che, pur in 
modo ridotto e spesso senza un chiaro fondamento  giuridico185, di fatto 
ha spesso funzionato nella Polonia del dopoguerra, almeno a partire dal 

                                          
181 L. PÉREZ MIER, El acuerdo entre el episcopado polaco y el gobierno de Varsovia, in 
“Revista Española de Derecho Canónico”, 6 (1951), pp.188-189. 
182 M. MASTERNAK-KUBIAK, Umowa międzynarodowa w prawie konstytucyjnym, Warszawa 
1997, pp. 88-89; K. SZWARCENBERG-CZERNY, Problem polskiego konkordatu, in “Przegląd 
Powszechny”, 225 (1948), pp. 12-14; T. PAWLUK, Problem wygaśnięcia konkordatu pols-
kiego z 1925 r., in “Prawo Kanoniczne”, 29 (1980), fasc. 1-2, pp. 142-143. 
183 Cfr. M. PIETRZAK, Il problema della regolamentazione della situazione giuridica della 
Chiesa Cattolica nella Polonia Popolare, in G. BARBERINI (a cura di), Raccolta di scritti in 
onore di Pio Fedele, Perugia 1984, vol. II, p. 947. 
184 G. BARBERINI, Quale separazione…, cit., p. 136.  
185 A. NOWAKOWSKI, Administracja spraw wyznaniowych w powojennej Polsce, in “Kościół 
i Prawo”, 13 (1998), p. 34. 
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1956186. Ciò era dovuto al fatto che – a differenza di quanto succedeva in 
molti altri Paesi socialisti – in Polonia il comportamento dei dirigenti del 
Partito e delle autorità statali rispetto alla religione ed alla sua presenza 
nella vita sociale del Paese era decisamente pragmatico. Łopatka, già 
ministro-direttore dell'Ufficio per gli Affari Ecclesiastici, l'ha descritto in 
questo modo: "Lo Stato polacco si basa sul principio che la visione idea-
lista del mondo sussisterà ancora per molto tempo insieme alla visione 
materialista, che la società sarà sempre composta da credenti e non cre-
denti e che lo Stato e le Chiese esisteranno sempre. In questa situazione 
la loro coesistenza è una necessità"187.  

Va osservato che anche la Chiesa si è lasciata guidare da un senso 
di realismo e di comprensione delle condizioni geopolitiche in cui si tro-
vavano e dovevano operare le autorità dello Stato188. Uno degli effetti di 
questo pragmatismo di entrambe le parti era il dialogo, quasi costante, 
tra le autorità statali ed ecclesiastiche, condotto non soltanto ai vertici – 
tra il Primate e i il Primo Segretario del Partito e nella Commissione 
congiunta Governo-Episcopato – ma anche ai livelli locali189.  
 
 

3.2.1.3. Gli Accordi del 1950 e 1956 

 
In questo quadro del pragmatismo e della bilateralità vanno collo-

cati i due accordi tra il Governo e l'Episcopato. Essi non sono ovviamen-
te dei concordati, vanno però richiamati in questa sede perché sono 
frutto dell'applicazione del principio di bilateralità, e quindi esprimono la 
volontà di ambedue le parti di regolare i loro rapporti reciproci mediante 
un accordo. Il contenuto di quest'accordo, come pure la sua stessa esi-
stenza, sono, com'è ovvio, determinati non soltanto dagli obiettivi che le 
parti si proponevano di raggiungere – una certa stabilità della situazione 
giuridica della Chiesa da parte dell'Episcopato e l'appoggio dei cattolici 
alla costruzione del socialismo da parte del Governo – ma anche dalle 
circostanze nelle quali le parti contraenti si trovavano in quell'epoca. 
 Il primo accordo190 – senza precedenti nella storia dei rapporti fra 
Stato e Chiesa nei paesi governati dai comunisti191 – è stato firmato il 14 
aprile 1950 dopo otto mesi di lavoro della Commissione congiunta Go-

                                          
186 G. BARBERINI, Quale separazione…, cit., p. 140. 
187 A. ŁOPATKA, I principi della politica religiosa, in “Coscienza e libertà”, 13 1988), pp. 
38-39; cfr. G. BARBERINI, Quale separazione fra Stato e socialista e Chiese, in “Anuario 
de Derecho Eclesiástico del Estado”, 1 (1985), p. 142; L. DE VAUCELLES, Les relations E-
glise-Etat en Pologne, in “Etudes”, 351 (1979), p. 450; H. MISZTAL, Polskie prawo 
wyznaniowe, cit., p. 262-263. 
188 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 162. 
189 G. BARBERINI, Quale separazione fra Stato socialista e Chiese, cit., p. 140. 
190 Il testo in G. BARBERINI, Stati socialisti e confessioni religiose, cit., pp. 438-441. 
191 H. MISZTAL, Polskie prawo wyznaniowe, cit., p. 201. 
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verno-Episcopato192. Il suo valore giuridico non era chiaro. Non soltanto 
perché non era stato ufficialmente promulgato, ma anche – e soprattutto 
– per il fatto che era stato stipulato dai rappresentanti del Governo e 
dell'Episcopato193, pur riguardando le questioni che il diritto pubblico 
ecclesiastico riservava alla Santa Sede194. Inoltre, il diritto polacco allora 
vigente non prevedeva la stipulazione delle intese tra Governo e confes-
sioni religiose. Come osserva Pietrzak: "L'accordo del 1950 non aveva va-
lore di atto normativo. Era infatti privo di norme giuridiche. Il sistema 
delle fonti di diritto allora in vigore escludeva che le norme giuridiche 
potessero scaturire dagli accordi stipulati dal Governo con le organizza-
zioni religiose attive sul territorio nazionale. Tale eventualità era giudi-
cata incompatibile con il principio di sovranità statale. L'accordo era in-
vece un atto politico. Si componeva di obbligazioni politiche di ambo le 
parti"195. Dette obbligazioni politiche erano, per non ricordare che le più 
significative, le seguenti:  
1. Da parte del Governo: 
a) il riconoscimento dell'autorità suprema della Santa Sede in materia 

di fede, di morale e di giurisdizione ecclesiastica 
b) la dichiarazione di mantenere l'insegnamento della religione nelle 

scuole pubbliche in cui veniva impartito e l'assistenza religiosa negli 
istituti penitenziari e negli ospedali, 

c) le garanzie di esistenza e funzionamento dell'Università Cattolica di 
Lublino,  

d) le garanzie della libertà dei pellegrinaggi e dell'attività caritativa, 
e) la regolamentazione dell'attività dei cappellani militari è stata riman-

data ad un futuro statuto della pastorale militare. 
2. Da parte dell'Episcopato: 
a) il riconoscimento delle nuove frontiere dello Stato polacco, 
b) la dichiarazione di rispetto della legislazione e delle autorità statali, 
c) la promessa di condannare le attività del clero tedesco dirette contro 

lo Stato polacco, 
d) l'impegno di fare opposizione all'abuso dei sentimenti religiosi per fini 

contrari all'interesse dello Stato e di sostenere la lotta per la pace196. 
                                          
192 Cfr. K.S. GRUCZYŃSKI, Komisja Mieszana i Wspólna w stosunkach PRL - Kościół (1946-
1968), in “Przegląd Powszechny”, (1993), fasc. 10, pp. 31-33. 
193 Il fatto sottolineato dal primate Wyszyński; cfr. M. PIETRZAK,  Il problema della rego-
lamentazione della situazione giuridica della Chiesa cattolica nella Polonia Popolare, 
cit., p. 949. 
194 Cfr. L. PÉREZ MIER, El acuerdo entre el episcopado polaco y el gobierno de Varsovia, 
p. 217; A. WALOREK, Los "acuerdos" con los paises del Este europeo in AA.VV., La insti-
tucíon concordataria en la actualidad (Trabajos de la XIII Semana de Derecho Canóni-
co), Salamanca 1971, pp. 228-230. 
195 M. PIETRZAK,  Il problema della regolamentazione della situazione giuridica della Chie-
sa cattolica nella Polonia Popolare, in Raccolta di scritti in onore a Pio Fedele, a cura di 
G. Barberini, vol. II, Perugia 1984, p. 950. 
196 Cfr. H. MISZTAL, Historia relacji państwa do kościołów i innych wyznań w Polsce, in 
H. MISZTAL (a cura di), Prawo wyznaniowe, cit., pp. 147-148; J. JULG, L'Église et les É-
tats, cit., p. 221. 
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 Il secondo accordo197 è stato firmato l'8 dicembre 1956 ed aveva la 
forma del comunicato della Commissione congiunta Governo-Episcopato, 
nel quale entrambe le parti "dichiararono di voler osservare nei rapporti 
reciproci un certo codice di comportamento. Il Governo si obbligò a ri-
muovere tutte le restrizioni e gli impedimenti con i quali, contrariamente 
all'accordo del 1950, si era cercato di osteggiare l'attività della Chiesa, 
mentre l'Episcopato espresse il proprio appoggio agli sforzi che le autori-
tà statali intraprendevano al fine di promuovere il rinnovamento della 
vita pubblica e lo sviluppo economico del paese"198. 
 Tutti e due gli accordi tra il Governo e l'Episcopato polacco, pur 
non avendo avuto una chiara natura giuridica ed essendo stati spesso 
violati dalle autorità statali, hanno svolto un ruolo importante nella ela-
borazione del sistema dei rapporti fra Stato e Chiesa. Essi erano, infatti, 
il frutto di un'atteggiamento decisamente pragmatico di ambedue le par-
ti nei loro rapporti reciproci. Atteggiamento che permetteva loro di dialo-
gare nonostante tutte le differenze ideologiche che li separavano e dimo-
stra la loro capacità di trovare le forme di coesistenza in una situazione 
oggettivamente sfavorevole al dialogo199. 

 
 

3.2.2. Il Concordato vigente 

 
 L'idea di un trattato con la Santa Sede è apparsa per la prima vol-
ta il 6 maggio 1957 nei colloqui dei rappresentanti del Governo con il 
primate Wyszyński200. Tuttavia, fu solo nel 1966 che sono stati iniziati i 
contatti ufficiosi tra la Santa Sede e le autorità polacche. Il frutto di 
questi contatti fu la creazione, nel 1974, di un gruppo per i contatti 
permanenti tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Popolare di 
Polonia201. All'inizio degli anni Ottanta è stata ricostituita la Commissio-
ne congiunta Governo-Episcopato che nel 1983 elaborò un progetto della 
legge sui rapporti dello Stato con la Chiesa. Il progetto non è stato, però, 
presentato al parlamento. In base alle consultazioni con la Santa Sede, i 
rappresentanti dell'Episcopato nella Commissione congiunta hanno a-
vanzato nel 1987 la proposta di regolamentare la situazione giuridica 
della Chiesa mediante una convenzione con la Santa Sede e una legge 

                                          
197 Il testo in G. BARBERINI, Stati socialisti e confessioni religiose, cit., pp. 442-443. 
198 M. PIETRZAK,  Il problema della regolamentazione della situazione giuridica della Chie-
sa cattolica nella Polonia Popolare, cit., p. 953-954. 
199 Cfr. J. KRUKOWSKI, Relations between Church and State in Central-Easter Europe after 
World War II, in “Studia Canonica”, 16 (1982), p. 342. 
200 W. GÓRALSKI, Konkordat polski 1993. Od podpisania do ratyfikacji, Warszawa 1998, 
p. 14. 
201 W. ADAMCZEWSKI, Wokół nowego konkordatu, in “Przegląd Powszechny”, (1993), fasc. 
10, pp. 12-13. 
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elaborata dalla Commissione. Il 9 ottobre 1987 è stata istituita una sot-
tocommissione per la redazione dei suddetti documenti e nel maggio 
1988 il disegno della convenzione è stato trasmesso alla Santa Sede. 
Rielaborato dagli esperti di questa è tornato nel 1990 – e quindi in una 
situazione politica notevolmente cambiata rispetto all'epoca in cui è sta-
to redatto – alla Commissione mista Governo-Episcopato che nel frat-
tempo si è sostituita alla Commissione congiunta. Il 25 ottobre 1991 il 
Nunzio apostolico ha presentato al Ministro degli Affari Esteri il progetto 
del Concordato. L'instabilità della situazione politica ha fatto sì che il 
controprogetto del Governo è stato presentato soltanto il 12 marzo 1993. 
Il negoziato è iniziato il 3 aprile e il 28 maggio i negoziatori hanno ap-
provato il testo del Concordato. Il 28 luglio 1993 il Concordato è stato 
firmato202.  
 La sua ratifica, da parte del Presidente della Repubblica, richiede-
va il previo consenso del Parlamento. Ciò era dovuto al fatto che il Con-
cordato implicava la modificazione di alcune leggi e comportava gli oneri 
finanziari per lo Stato. In base alla Legge costituzionale 17 ottobre 1992 
(Piccola Costituzione), allora in vigore, la ratifica dei trattati internazio-
nali di questo tipo richiedeva il consenso della Dieta203. 
 Non è obbiettivo di questo studio analizzare i motivi, più politici 
che giuridici, che hanno fatto sì che il dibattito relativo alla ratifica del 
Concordato sia durato per quasi cinque anni. Come giustamente ha os-
servato Adamczewski: "La purezza metodologica esige che l'analisi scien-
tifica del testo concordatario […] sia disgiunta dalle divagazioni politiche 
circa la sua ratifica"204. Ci limitiamo, pertanto, a descrivere sommaria-
mente le obbiezioni sollevate nella discussione.  
 Le obiezioni riguardavano sia le sue singole disposizioni (ad es.: 
l'insegnamento della religione nelle scuole materne, gli effetti civili del 
matrimonio religioso, l'inviolabilità dei cimiteri) sia l'aspetto formale. Il 
Concordato – secondo questa impostazione – non doveva essere ratifica-
to prima della promulgazione di una nuova Costituzione. La Costituzio-
ne del 1952, di cui la parte dedicata ai rapporti tra lo Stato e le confes-
sioni religiose era ancora in vigore, stabiliva infatti che tali rapporti do-
vessero essere regolati per legge, e quindi il trattato internazionale sem-
brava essere escluso. Dall'altra parte, si sosteneva, l'approvazione del 
Concordato prima della Costituzione avrebbe ridotto la libertà sovrana 

                                          
202 W. GÓRALSKI, Droga do konkordatu, in “Ateneum Kapłańskie”, 127 (1996), pp. 4-9; 
Accordi tra Santa Sede e Polonia. Cenni storici, in “L'Osservatore Romano”, (6 VIII 
1993), n. 179, p. 6.  
203 Art. 33, c. 2 della citata Legge; cfr. A. MĄCZYŃSKI, Znaczenie Konkordatu dla polskie-
go systemu prawnego, in J. DYDUCH (a cura di), Rola i znaczenie Konkordatu 1993, Kra-
ków 1994, p. 82. 
204 W. ADAMCZEWSKI, Ile prawa kanonicznego w konkordacie?, in W. GÓRALSKI (a cura di), 
Prawda o konkordacie, Częstochowa 1994, p. 90. 
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del costituente di definire nella nuova Legge fondamentale il sistema dei 
rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose.  
 Dopo l'entrata in vigore della Costituzione del 2 aprile 1997 è sta-
ta sollevata l'obbiezione relativa al modo di approvazione della legge che 
autorizzasse il Presidente della Repubblica a ratificare il Concordato. 
L'obbiezione si basava sull'art. 90, c. 2 il quale stabilisce che la legge 
autorizzante la ratifica di un trattato internazione con il quale la Re-
pubblica di Polonia cede ad un'organizzazione internazionale alcune 
competenze degli organi statali debba essere approvata con la maggio-
ranza qualificata di due terzi. Tale obbiezione non tiene conto dell'affer-
mazione contenuta nell'art. 1 del Concordato che proclama la reciproca 
indipendenza tra la Chiesa e lo Stato. Inoltre, come si vedrà meglio negli 
capitoli successivi, le disposizioni del Concordato non limitano in nes-
sun modo le competenze degli organi dello Stato e non le cedono alla 
Chiesa Cattolica. Sembra anche che l'obbiezione di cui si tratta dia al-
l'art. 90, c. 2 della Costituzione una interpretazione eccessivamente e-
stensiva. Detto articolo, infatti, riguarda la situazione in cui la Repub-
blica di Polonia entra a far parte di una organizzazione internazionale 
cedendo ad essa una parte della sua sovranità. Il riferimento alla Unione 
Europea è più che evidente205. Lo sforzo di far entrare nel concetto di or-
ganizzazione internazionale di cui all'art. 90 anche la Santa Sede sem-
bra essere del tutto infondato.  

Il nuovo Concordato non è una revisione di quello del 1925 bensì 
un atto nuovo206 adatto alle esigenze della situazione in cui si trova oggi 
la Chiesa Cattolica in Polonia. La maggior parte delle norme comprese 
nel Concordato ripete e riafferma quelle che erano già presenti nelle leg-
gi ecclesiastiche del 17 maggio 1989 accordando una maggiore stabilità 
a queste soluzioni legislative207. In questo senso il Concordato è più un 
riconoscimento della situazione già esistente di fatto che non una intro-
duzione delle soluzioni nuove. Ci sono tuttavia anche delle norme nuove, 
tra cui vanno ricordate soprattutto il riconoscimento degli effetti civili al 
matrimonio canonico e l'equiparazione giuridica degli enti ecclesiastici 
che svolgono le attività caritative e assistenziali con analoghi enti stata-
li. Le singole disposizioni del Concordato saranno oggetto della nostra 
analisi nei capitoli seguenti. 
 
 

                                          
205 Cfr. W. SKRZYDŁO, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 2ª ed., Kraków 
1999, pp. 86-87. 
206 Perciò, con la sua stipulazione, le Parti contraenti hanno anche riconosciuto taci-
tamente l'estinzione - per desuetudo - del Concordato precedente, il quale, come si è 
accennato sopra, era stato denunciato non senza vizi formali. Cfr. J. KRUKOWSKI, Kon-
kordaty współczesne. Doktryna, teksty (1964 -1994), Warszawa 1995, p. 60. 
207 J. KRUKOWSKI, Spór wokół ratyfikacji konkordatu, in “Roczniki Nauk Prawnych”, 6 
(1996), p. 64. 



Evoluzione del diritto ecclesiastico in Polonia dopo il 1989 

btcabq 

55 

4. Legislazione ordinaria 

 
 Sia la Costituzione che i trattati internazionali, compreso il Con-
cordato, determinano le basi sulle quali si costruisce il sistema dei rap-
porti tra lo Stato e le confessioni religiose. La determinazione più con-
creta di questi rapporti avviene, come in ogni altro ramo di diritto, at-
traverso la legislazione ordinaria. Essa costituisce, quindi, la parte più 
consistente del nostro diritto ecclesiastico. Le leggi che riguardano la 
materia religiosa possono essere divise in due gruppi: 
1. leggi generiche non destinate direttamente alla regolamentazione della 
materia ecclesiastica,  
2. leggi specifiche emanate per disciplinare gli aspetti sociali del feno-
meno religioso, che a loro volta possono essere suddivise in due gruppi: 
 – quelle che riguardano tutte le confessioni, 
 – quelle che riguardano le singole confessioni. 
A ciascuna di queste categorie dedicheremo adesso una prima analisi 
sommaria. 
  

 

4.1. Le leggi generiche 

 
Appartengono a quest'ampia categoria tutte quelle leggi che pur 

non essendo direttamente ed esclusivamente rivolte a disciplinare la ma-
teria ecclesiastica, tuttavia ad essa si riferiscono, sia perché stabiliscono 
dei principi ai quali anche il diritto ecclesiastico deve adeguarsi, sia per-
ché contengono delle singole norme che riguardano il fenomeno religio-
so. 

 Fra le più importanti possiamo enumerare le seguenti:  
1. Legge 23 aprile 1964: Codice civile208, 
2. Legge 6 giugno 1997: Codice penale209, 
che offre delle norme per la tutela della libertà religiosa (art. 194), delle 
attività di culto specialmente dei funerali (art. 195), del sentimento reli-
gioso (art. 196) e dei cimiteri (art. 262). 
3. Legge 6 giugno 1997: Codice penale esecutivo210, 
che garantisce ai detenuti il diritto alla libertà religiosa determinandone 
il contenuto in modo assai ampio (art. 106). 
4. Legge 6 giugno 1997: Codice di procedura penale211, 

                                          
208 Dz. U. (1964), n. 16, pos. 93. 
209 Dz. U. (1997), n. 88, pos. 553. 
210 Dz. U. (1997), n. 90, pos. 557. 
211 Dz. U. (1997), n. 89, pos. 555. 
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che proibisce l'assunzione della testimonianza dal sacerdote circa i fatti 
che conosce dalla confessione (art. 178, c. 2). 
5. Legge 17 novembre 1964: Codice di procedura civile212, 
che permette al sacerdote di sottrarsi all'obbligo di deporre circa i fatti 
che conosce dalla confessione (art. 261, § 2). 
6. Legge 14 giugno 1960: Codice di procedura amministrativa. 
Questo codice, oltre al divieto di assumere la testimonianza dal sacerdo-
te circa i fatti che conosce dalla confessione (art. 82, c. 3) riguarda le 
confessioni religiose dal momento che detta le norme per la procedura 
davanti al Supremo Tribunale Amministrativo che si applicano al ricorso 
contro il rifiuto dell'iscrizione di una confessione nel Registro delle chie-
se e delle altre confessioni religiose213 e contro la cancellazione dal Regi-
stro secondo le disposizioni dell'art. 36, c 1, punti 2-5 della Legge 17 
maggio 1989 sulle garanzie della libertà di coscienza e di religione214. 
7. Legge 25 febbraio 1964: Codice di famiglia e di tutela215, 
che, dopo essere stato novellato nel 1998, detta le norme relative al ma-
trimonio religioso con effetti civili. 
8. Legge 7 aprile 1989 sulle associazioni216, 
9. Legge 5 luglio 1990 sulle riunioni217, 
10. Legge 20 novembre 1998 sull'imposta forfetaria su alcuni redditi del-
le persone fisiche218, 
che disciplina il regime fiscale del clero (artt. 42–51). 
11. Legge 25 ottobre 1991 sul sistema scolastico219, 
modificata dalla Legge 25 luglio 1998 sulla riforma del sistema   scola-
stico220, che ha introdotto la riforma dell'intero sistema di istruzione 
primaria e secondaria. Questa Legge determina le modalità di insegna-
mento della religione nelle scuole pubbliche (art. 12. c. 1) e sancisce il 
diritto delle persone fisiche e giuridiche di fondare e gestire le scuole sia 
pubbliche (art. 58, c. 3.) sia non pubbliche (artt. 82, 85, 89-90). 
12. Legge 13 ottobre 1998 sul sistema della sicurezza sociale221, 
13. Legge 6 febbraio 1997 sulla assicurazione medica222, 
14. Legge 12 settembre 1990 sulla istruzione superiore223,  
15. Legge 12 settembre 1990 sul titolo accademico e sui gradi accademi-
ci224. 

                                          
212 Dz. U. (1964), n. 43, pos. 296. 
213 Cfr. LCC, art. 33, c. 4. 
214 LCC, art. 36, c. 6 
215 Dz. U. (1964), n. 9, pos. 59. 
216 Dz. U. (1989), n. 20, pos. 104. 
217 Dz. U. (1990), n. 51, pos. 297. 
218 Dz. U. (1998), n. 144, pos. 930. 
219 Dz. U. (1991), n. 95, pos. 425. 
220 Dz. U. (1998), n. 117, pos. 759. 
221 Dz. U. (1998), n. 137, pos. 887. 
222 Dz. U. (1997), n. 28, pos. 153. 
223 Dz. U. (1990), n. 65, pos. 385. 
224 Dz. U. (1990), n. 65, pos. 386. 
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Alcune norme di queste due leggi riguardano le università ed altre scuo-
le superiori gestite dalle confessioni religiose. 
16. Legge 29 dicembre 1992 sulla radiofonia e sulla televisione225, 
che detta le norme per l'attività delle emittenti gestite dalle confessioni e 
per le trasmissioni a carattere religioso sulle reti pubbliche. 
17. Legge 1 agosto 1997 sul Tribunale Costituzionale226, 
che determina le modalità di presentare le istanze davanti al Tribunale 
Costituzionale. Tale diritto è stato concesso alle confessioni religiose 
dalla Legge 17 maggio 1989 sulle garanzie della libertà di coscienza e di 
confessione (art. 11, c. 3) e poi costituzionalizzato nella Legge fonda-
mentale del 2 aprile 1997 (art. 191, c. 5). 
18. Legge 31 gennaio 1959 sui cimiteri e sulla sepoltura dei defunti227, 
19. Legge 20 marzo 1950 sull'incameramento dei beni di manomorta, le 
garanzie del possesso delle aziende agricole da parte dei parroci e l'isti-
tuzione del Fondo Ecclesiastico228, 
20. Legge del 26 gennaio 1982 (Carta dell'Insegnante)229, 
che detta alcune norme relative agli insegnanti della religione nelle 
scuole pubbliche e agli insegnanti nelle scuole confessionali. 
21. Legge del 24 aprile 1994 sulla prevenzione della tossicomania230, 
che stabilisce le modalità di cooperazione tra lo Stato e le confessioni re-
ligiose nella prevenzione dell'uso degli stupefacenti. 
22. Legge del 15 marzo 1933 sulle collette pubbliche231, 
23. Legge del 18 gennaio 1951 sui giorni festivi232, 
24. Legge del 6 aprile 1984 sulle fondazioni233 alla quale sono sottoposte 
le fondazioni create dalle persone giuridiche ecclesiastiche. 
25. Legge del 21 novembre 1967 sul dovere di difesa della Repubblica di 
Polonia234. 
 
  

4.2. Le leggi specifiche in materia religiosa 

 
 Questa categoria di leggi comprende tutta la legislazione prodotta 
direttamente per la regolamentazione degli aspetti giuridici del fenomeno 
religioso. È opportuno dividerla in due gruppi a seconda dei destinatari. 
Ci sono infatti nel nostro ordinamento delle leggi emanate allo scopo di 

                                          
225 Dz. U. (1993), n. 7, pos. 34. 
226 Dz. U. (1997), n. 102, pos. 643. 
227 Testo unico: Dz. U. (2000), n. 23, pos. 295. 
228 Dz. U. (1950), n. 9, pos. 89. 
229 Testo unico: Dz. U. (1997), n. 56, pos. 357. 
230 Dz. U. (1994), n. 75, pos. 468. 
231 Dz. U. (1933), n. 22, pos. 162. 
232 Dz. U. (1951), n. 4, pos. 28. 
233 Testo unico: Dz. U. (1991), n. 46, pos. 203. 
234 Dz. U. (1967), n. 44, pos. 220. 
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regolamentare alcuni aspetti della situazione giuridica o dell'attività di 
tutte le chiese e confessioni presenti nel territorio nazionale e vi sono 
anche delle leggi che in modo più specifico disciplinano la situazione 
giuridica delle singole confessioni.  
 

4.2.1. Leggi che riguardano tutte le confessioni 

 
Costituiscono questo gruppo due leggi approvate dalla Dieta il 17 

maggio 1989:  
1. Legge sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione235 
2. Legge sulla sicurezza sociale del clero236 

Con queste due leggi, assieme a quella sui rapporti dello Stato con 
la Chiesa cattolica237 è stato terminato il periodo in cui il modo di rego-
lare i rapporti dello Stato con le confessioni religiose si trovava sotto in-
flusso della concezione di separazione fra Stato e Chiesa elaborata e rea-
lizzata nell'Unione sovietica238. Va sottolineato che queste leggi erano 
state elaborare e promulgate prima delle elezioni semilibere del giugno 
1989 e quindi "in uno Stato comunista e per questo Stato"239. Subito do-
po la loro promulgazione la situazione politica e sociale è cambiata note-
volmente e dette leggi si sono rivelate insufficienti. Come osserva T. Pie-
ronek: "Non c'è dubbio che la Chiesa imposta i suoi rapporti con uno 
Stato democratico in modo diverso che non con uno Stato totalitario, 
anche se quest'ultimo deve farle notevoli concessioni"240. Per questo det-
te leggi avevano, e continuano ad avere, bisogno degli emendamenti, an-
che a causa delle profonde trasformazioni dell'intero sistema giuridico 
del nostro Stato241. Fino ad oggi la Legge sulle garanzie della libertà di 
coscienza e di confessione è stata modificata sei volte mentre della Legge 
sulla sicurezza sociale del clero sono rimasti in vigore soltanto alcuni 
articoli. 
 
 

                                          
235 Dz. U. (1989), n. 29, pos. 155. 
236 Dz. U. (1989), n. 29, pos. 156. 
237 Dz. U. (1989), n. 29, pos. 154. 
238 "Elles clôturaient la période pendant laquelle les rapports de l'État avec les Églises 
et les associations cultuelles étaient marqués par l'influence prépondérante de la doc-
trine marxiste, selon la conception de la séparation de l'Église et de l'État, élaborée et 
réalisée en Union Soviétique.", M. PIETRZAK, Les rapports entre l'État et l'Église en Polo-
gne à la lumiere des lois dites confessionelles du 17 mai 1989, in “Anuario de Derecho 
Eclesiástico del Estado”, 7 (1991), p. 279. 
239 Ibidem, p. 290. 
240 T. PIERONEK, La legislazione particolare e le modifiche del diritto ecclesiastico in Polo-
nia, in “Ius Ecclesiae”, 3 (1991), p. 234. 
241 Cfr. J. OSUCHOWSKI, I principali problemi per l'attuazione della libertà religiosa nella 
Polonia contemporanea,  in “Coscienza e Libertà”, 18 (1991), pp. 63-62. 
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4.2.1.1. La legge sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione 

 
 La Costituzione del 1956 stabiliva: "La chiesa è separata dallo Sta-
to. I principi del rapporto dello Stato con la Chiesa nonché la situazione 
giuridica e patrimoniale delle confessioni religiose sono regolati dalle  leg-
gi"242. Questa disposizione poteva essere realizzata in due modi diversi: 
con la promulgazione di una legge che avrebbe regolato la situazione 
giuridica di tutte le chiese e confessioni religiose oppure mediante delle 
leggi distinte, emanate separatamente per ogni singola confessione. Fino 
al 1989 non è stata elaborata nessuna legge generale che riguardasse 
tutte le confessioni e stabilisse delle basi solide per la disciplina giuridi-
ca del fenomeno religioso. Ciò era dovuto, probabilmente, alla diversità 
delle opinioni negli organi centrali del Partito dove la maggioranza a-
spettava l’estinzione delle credenze religiose in tempo breve e, di conse-
guenza, era sfavorevole ad una legislazione stabile in materia ecclesia-
stica243. 
 La Legge sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione 
costituisce, quindi, un primo passo verso l'elaborazione di un sistema 
del diritto ecclesiastico moderno e basato sul principio del rispetto reci-
proco tra la comunità politica e le confessioni religiose.  Il progetto della 
Legge era stato concordato con i rappresentanti delle chiese facenti par-
te del Consiglio ecumenico polacco244. 
 L'ampio contenuto di questa Legge sarà oggetto della nostra anali-
si nei capitoli seguenti. Per il momento ci limitiamo a presentarne sol-
tanto alcuni punti essenziali.  
 Anzitutto va sottolineata l'impostazione stessa della Legge la qua-
le, come si è già detto, appartiene ancora al periodo totalitario nella sto-
ria del Paese. In tale contesto storico e politico la semplice proclamazio-
ne della libertà religiosa non era sufficiente. Era necessario che la Legge 
determinasse in modo molto dettagliato il contenuto del diritto di libertà 
religiosa.  
 Un'altra osservazione si deve fare a proposito della posizione che 
la Legge sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione occupa 
nel nostro ordinamento. Il suo carattere giuridico non è stato infatti be-
ne determinato245. Non è una legge superiore rispetto alle leggi che de-
terminano la situazione delle singole confessioni perché tale tipo di legge 

                                          
242 Cost. del 1956, art. 82, c. 2. 
243 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 184. 
244 Attualmente appartengono al Consiglio ecumenico polacco le seguenti chiese: Orto-
dossa, Cattolica Polacca, Veterocattolica dei Mariaviti, Evangelica d'Augsburg, Evange-
lica Riformata, Metodista, Battista.  
245 "La lois sur les garanties de la liberté de conscience et de religion est intervenue en-
tre les lois spéciales et la Constitution sans que son caractère juridique fût bien préci-
sé.", M. PIETRZAK, Les rapports entre l'État et l'Église en Pologne à la lumiere des lois di-
tes confessionelles du 17 mai 1989, cit., p. 281. 
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non esiste nel nostro sistema delle fonti del diritto. Inoltre il testo della 
Legge non determina in modo chiaro quale sia il suo soggetto passivo. 
Per cui non è chiaro se essa si applica a tutte le confessioni religiose e-
sistenti in Polonia o soltanto a quelle la cui situazione giuridica non è 
stata regolata mediante una legge speciale. Anche i concetti di lex gene-
ralis e lex specialis non aiutano molto a stabilire quale sia il rapporto fra 
questa Legge e le leggi riguardanti le singole confessioni. Essa infatti 
contiene, oltre alle disposizioni generali, anche molte norme concrete 
che disciplinano la situazione delle confessioni religiose246. 
 

 

4.2.1.2. La legge sulla sicurezza sociale del clero 

 
 La questione della sicurezza sociale del clero era uno dei più pe-
nosi problemi nei rapporti fra Stato e confessioni religiose per tutto il 
periodo della Polonia Popolare e costituiva una grave violazione del prin-
cipio dell'uguaglianza dei cittadini. La Legge 17 maggio 1989 sulla sicu-
rezza sociale del clero247 ha esteso ai ministri di culto di tutte le confes-
sioni il sistema della sicurezza sociale. Sono stati inclusi in questo si-
stema anche i religiosi e le religiose.  
 Dopo diverse modificazioni – dovute anche alle trasformazioni del 
sistema stesso della sicurezza sociale – di questa Legge sono rimasti in 
vigore soltanto alcuni articoli, mentre la sicurezza sociale del clero è a-
desso disciplinata dalla legge che riguarda tutti i cittadini248.  

Avremo ancora occasione di osservare come questa tendenza  del 
legislatore di regolamentare  gli aspetti non strettamente religiosi della 
materia ecclesiastica  nelle leggi comuni anziché nelle leggi speciali in 
materia religiosa, si verifica anche negli altri settori del diritto ecclesia-
stico.  
 
 

4.2.2. Le leggi che riguardano le singole confessioni 

 
   
 La maggior parte della legislazione specifica in materia religiosa è 
costituita dalle leggi che mirano a disciplinare in modo organico la si-
tuazione giuridica e patrimoniale di ogni singola confessione. Questo 
modo di procedere permette al legislatore di prendere in considerazione 
                                          
246 Ibidem. 
247 Dz. U. (1989), n. 29, pos. 156. 
248 Legge 13 ottobre 1998 sul sistema della sicurezza sociale, Dz. U. (1998), n. 137, 
pos. 887. 
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le specificità delle diverse confessioni in modo più efficace di quanto lo 
si potrebbe fare elaborando una legge generale per tutte le confessioni. 
Queste leggi specifiche possono essere divise in due gruppi: 
1. Leggi sui rapporti dello Stato con una determinata confessione. 
In questo tipo di leggi viene regolata nel suo insieme la situazione giuri-
dica e patrimoniale di una determinata chiesa o confessione religiosa. 
2. Leggi rivolte a disciplinare un determinato aspetto dell'attività delle  
confessioni o risolvere un singolo problema. 

 
 

4.2.2.1. Le leggi "sui rapporti" 

 
La tradizione di regolamentare la situazione giuridica delle confes-

sioni religiose con delle leggi particolari è stata introdotta nel nostro or-
dinamento con la Costituzione del 1921 di cui l'art. 114 prevede il Con-
cordato per regolamentare la situazione giuridica della Chiesa Cattolica, 
mentre l'art. 115 stabilisce che i rapporti dello Stato con le confessioni 
di minoranza saranno definite dalle leggi elaborate d'intesa con i loro 
competenti rappresentanti. 
 Nel periodo fra le due guerre il legislatore non riuscì a mettere 
pienamente in pratica questa disposizione. Come abbiamo visto nel pa-
ragrafo secondo, soltanto la situazione giuridica di sette chiese e confes-
sioni religiose – su 42 esistenti249 – è stata regolata in modo previsto dal-
la Costituzione. 

La Costituzione del 1952 ha ripreso il principio di regolamentare 
la situazione giuridica delle confessioni religiose con delle leggi partico-
lari senza, però, precisare che tali leggi dovessero essere elaborati d'in-
tesa con le confessioni stesse250. Anche in questo caso, l'attuazione della 
disposizione costituzionale si è rivelata difficile. Fino al 1989 non è stata 
emanata nessuna legge che disciplinasse la situazione giuridica di una 
qualche confessione religiosa. 

La disposizione della Costituzione ha trovato la sua prima attua-
zione nella Legge 17 maggio 1989 sui rapporti dello Stato con la Chiesa 
Cattolica251. In seguito sono state emanate le seguenti leggi che hanno 
disciplinato la condizione giuridica delle altre chiese e confessioni pre-
senti e operanti nel territorio della Polonia: 
1. Legge 4 luglio 1991 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Autocefale 
Ortodossa Polacca252. 

                                          
249 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 123. 
250 Cost. '52, art. 82, c. 2. 
251 Dz. U. (1989), n. 29, pos. 154. 
252 Dz. U. (1991), n. 66, pos. 287. 
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2. Legge 13 maggio 1994 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Evangeli-
ca d'Augsburg253. 
3. Legge 13 maggio 1994 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Evangeli-
ca Riformata254. 
4. Legge 30 giugno 1995 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica 
Polacca255. 
5. Legge 30 giugno 1995 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Evangeli-
ca Metodista256. 
6. Legge 30 giugno 1995 sui rapporti dello Stato con la Chiesa degli Av-
ventisti del Settimo Giorno257. 
7. Legge 30 giugno 1995 sui rapporti dello Stato con la Chiesa dei Cri-
stiani Battisti258. 
8. Legge 20 febbraio 1997 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Pente-
costale259. 
9. Legge 20 febbraio 1997 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Vetero-
cattolica dei Mariaviti260. 
10. Legge 20 febbraio 1997 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Catto-
lica dei Mariaviti261. 
11. Legge 20 febbraio 1997 sui rapporti dello Stato con l'Unione delle 
Comunità Ebraiche262. 
La situazione giuridica delle tre confessioni religiose è regolata dalle leg-
gi che risalgono alla II Repubblica: 
12. Legge 21 aprile 1936 sui rapporti dello Stato con l'Unione Mussul-
mana263. 
13. Legge 21 aprile 1936 sui rapporti dello Stato con l'Unione  Carai-
ta264. 
14. Decreto-legge del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1928 sui 
rapporti dello Stato con la Chiesa Orientale del Vecchio Rito senza la ge-
rarchia265. 
Va sottolineata la differenza fra la legge che riguarda la Chiesa cattolica 
e le leggi relative alle chiese e confessioni religiose. Non soltanto per il 
fatto che essa è stata promulgata in uno Stato ancora ispirato all'ideolo-
gia marxista ma anche per il suo contenuto molto più ampio (77 articoli) 
e dettagliato. 

                                          
253 Dz. U. (1994), n. 73, pos. 323. 
254 Dz. U. (1994), n. 73, pos. 324. 
255 Dz. U. (1995), n. 97, pos. 482. 
256 Dz. U. (1995), n. 97, pos. 479. 
257 Dz. U. (1995), n. 97, pos. 481. 
258 Dz. U. (1995), n. 97, pos. 480. 
259 Dz. U. (1997), n. 41, pos. 254. 
260 Dz. U. (1997), n. 41, pos. 253. 
261 Dz. U. (1997), n. 41, pos. 252. 
262 Dz. U. (1997), n. 41, pos. 251. 
263 Dz. U. (1936), n. 30, pos. 240. 
264 Dz. U. (1936), n. 30, pos. 241. 
265 Dz. U. (1928), n. 38, pos. 363. 
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4.2.2.2. Leggi relative ai determinati aspetti della situazione giuridica delle con-
fessioni religiose 

 
1. Legge 9 aprile 1938 sulla concessione dei diritti delle scuole accade-
miche statali all'Università Cattolica di  Lublino266. 
2. Legge 14 giugno 1991 sul finanziamento dell'Università Cattolica di 
Lublino267.  
3. Legge 26 giugno 1997 sul finanziamento della Pontificia Accademia 
Teologica di Cracovia268. 
4. Legge 11 ottobre 1991 sulla modificazione della legge sulle garanzie 
della libertà di coscienza e di confessione269, 
che ha riconosciuto l'esistenza dei riti orientali all'interno della Chiesa 
Cattolica. 
5. Legge 24 luglio 1998 sulla modificazione delle leggi: Codice di famiglia 
e di tutela, Codice di procedura civile, Legge sugli atti di stato civile, 
Legge sui rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica e alcune altre leg-
gi270. 
Quest'ultima legge ha introdotto nel nostro ordinamento l'efficacia civile 
del matrimonio celebrato davanti al ministro di culto. 
 
 

5. Altre norme 

 
Questa categoria delle fonti è molto ampia. Ne fanno parte tutte le 

norme emanate per attuare ed integrare le disposizioni generali dettate 
dalle leggi. Ai fini sistematici possiamo distinguere i seguenti gruppi: 
– Regolamenti e decisioni amministrative emanate dal Governo, 
– Accordi tra le autorità statali ed i rappresentanti delle confessioni, 
– Statuti: 
    
 

5.1. Regolamenti di attuazione 

 

                                          
266 Dz. U. (1938), n. 27, pos. 242. 
267 Dz. U. (1991), n. 61, pos. 259. 
268 Dz. U. (1997), n. 103, pos. 650. 
269 Dz. U. (1991), n. 107, pos. 459. 
270 Dz. U. (1998), n. 117, pos. 757. 
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 Le norme emanate dal potere esecutivo per attuare ed integrare le 
disposizioni delle leggi sono molto numerosi. Ci limitiamo ad enumerar-
ne soltanto alcuni: 
1. Decreto del Ministro della Giustizia del 5 novembre 1998 sulle prati-
che religiose negli istituti penitenziari271, 
che stabilisce le norme che regolano l'esercizio del diritto di libertà reli-
giosa garantito ai detenuti dal art. 106 del Codice penale esecutivo. 
2. Decreto del Ministro-direttore dell'Ufficio per gli Affari Ecclesiastici 
del 12 luglio 1989 sulle modalità di gestione del Registro delle chiese e 
altre confessioni religiose272. 
3. Decreto del Ministro degli Affari Interni e dell'Amministrazione del 31 
marzo 1999 sul Registro delle chiese e altre confessioni religiose273, il 
quale ha sostituito il decreto precedente. 
4. Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 14 aprile 1992 sul-
l'organizzazione dell'insegnamento della religione nelle scuole pubbli-
che274. 
5. Ordinanza del Ministro della Pubblica istruzione del 3 luglio 1992 cir-
ca le pratiche religiose negli istituti educativi, campi della gioventù e co-
lonie275. 
6. Decreto del Ministro delle Finanze del 20 dicembre 1991 sulla impo-
sta sui redditi del clero276. 
7. Ordinanza del Ministro dell'Educazione Nazionale del 24 aprile 1996 
circa l'ambito degli obblighi e dei diritti degli insegnanti e degli educato-
ri che lavorano nelle scuole (centri educativi) gestiti dalle persone giuri-
diche della Chiesa cattolica277. 
 Un altro gruppo è costituito da quei decreti con i quali viene con-
cessa la personalità giuridica ai diversi enti confessionali. Come vedre-
mo meglio in seguito, le leggi "sui rapporti" hanno concesso la personali-
tà giuridica ad un certo numero degli organismi interni già esistenti di 
ciascuna delle confessioni prevedendo che gli altri enti avrebbero potuto 
ottenere la personalità giuridica tramite il decreto del ministro compe-
tente per gli affari ecclesiastici. In questo modo ottengono la personalità 
giuridica, tra l'altro, le associazioni confessionali, centri educativi e cari-
tativi, case editrici278. 
 

 

                                          
271 Dz. U. (1998), n. 139, pos. 904. 
272 Dz. U. (1989), n. 46, pos. 249. 
273 Dz. U. (1999), n. 38, pos. 374 (ora abrogato). 
274 Dz. U. (1992), n. 36, pos. 155; 
275 Dz. U. (1992), n 25, pos. 181. 
276 Dz. U. (1991), n. 124, pos. 552 (ora abrogato). 
277 M. P. (1996), 30, pos. 316. 
278 L'elenco di questi decreti aggiornato fino al 1996 si trova in W. URUSZCZAK (a cura 
di), Prawo wyznaniowe, Kraków 1997, pp. 368-370. 
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5.2. Accordi tra le autorità statali ed i rappresentanti delle confessioni: 

   
 Questo modo di disciplinare alcuni aspetti della materia ecclesia-
stica è stato previsto per la prima volta nella Legge 17 maggio 1989 sui 
rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica a proposito dello status giu-
ridico degli atenei pontifici279. In seguito la possibilità di stipulare gli ac-
cordi tra le autorità statali e confessionali è stata estesa a tutte le con-
fessioni e a tutti i problemi attinenti alla collaborazione fra Stato e le 
confessioni religiose.  
 L'intesa relativa allo status giuridico degli atenei pontifici è stata 
firmata il 30 giugno 1989280 e in seguito sostituita dall'Intesa del 1° lu-
glio 1999281. Appartengono a questa categoria delle fonti anche le intese 
tra il Governo e la Conferenza episcopale polacca relative allo status giu-
ridico delle facoltà di teologia cattolica nelle università statali.  
 L'accordi tra il Governo e i rappresentanti delle confessioni reli-
giose richiedono una particolare analisi dopo l'entrata in vigore della 
Costituzione del 1997. Questa, infatti, statuisce che soltanto Costituzio-
ne, trattati internazionali ratificati, leggi e regolamenti sono fonti del di-
ritto vigente in Polonia282. In base a questo articolo Pietrzak ritiene che 
le disposizioni delle leggi che rimandano alla regolamentazione di alcune 
questioni tramite gli accordi tra il Governo e i rappresentanti delle con-
fessioni religiose sono state abrogate dalla Costituzione la quale non 
prevede tali fonti del diritto283. Sembra che il problema delle fonti del di-
ritto nella nuova Costituzione sia più complesso284. Infatti, la stessa Co-
stituzione prevede la stipulazione delle intese tra il Governo e i rappre-
sentanti delle confessioni religiose285 che diventeranno fonti del diritto.  
 Sembra che si debba distinguere tra i vari tipi di questi accordi. 
Infatti, le intese di cui all'art. 25, c. 2 della Costituzione dovranno esse-
re approvate dal parlamento e, quindi, diventeranno leggi. Gli accordi 
relativi alle qualifiche professionali degli insegnanti della religione e allo 
status dei docenti nelle scuole cattoliche sono stati pubblicati nel Gior-
nale delle Leggi come regolamenti del Ministro della Pubblica Istruzione. 
Il contenuto delle intese riguardanti le facoltà di teologia presso le uni-
versità statali viene incorporato negli statuti delle università stesse. Pur 
a livello diverso nella gerarchia delle fonti in tutti questi casi si segue lo 
stesso schema: l'accordo stipulato tra le autorità statali con le confes-
                                          
279 Art. 23, c. 1 della citata legge. 
280 Accordo tra il Governo e la Conferenza episcopale polacca circa lo statuto giuridico 
degli atenei pontifici e sulle modalità di riconoscimento da parte dello Stato dei titoli e 
dei gradi accademici da essi rilasciati, M. P. (1989), n. 22, pos. 174. 
281 Dz. U. (1999), n. 63, pos. 727. 
282 Cost., art. 87, c. 1. 
283 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., pp. 248 e 287. 
284 Cfr. E. GDULEWICZ, Konstytucyjny system źródeł prawa, in W. SKRZYDŁO (a cura di), 
Polskie prawo konstytucyjne, 3ª ed., Lublin 1998, pp. 197-199. 
285 Cost., art. 25, c. 2. 
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sioni religiose serve soltanto per determinare il contenuto di un relativo 
atto emanato dagli organi competenti dello Stato. Questi atti normativi 
rientrano, quindi, nell'elenco delle fonti del diritto stabilito dalla Costi-
tuzione. 
 Diverso è il caso dell'Intesa del 1° luglio 1999 tra il Governo e la 
Conferenza episcopale polacca relativa allo status degli atenei ecclesia-
stici. Questo atto è stato pubblicato nel Giornale delle Leggi sotto la 
propria forma giuridica, cioè come intesa stipulata dal Governo e la Con-
ferenza episcopale polacca. È stata creata, in questo modo, una fonte del 
diritto che non è prevista dall'art. 87 della Costituzione. Qual è la sua 
posizione nella gerarchia delle fonti? Dal momento che costituisce una 
norma di attuazione rispetto al Concordato e alla Legge sui rapporti del-
lo Stato con la Chiesa Cattolica ed è stata pubblicata nel Giornale delle 
Leggi sembra che abbia il valore pari a quello di un regolamento. Tutta-
via, non potrebbe essere modificata unilateralmente da un regolamento. 
Il Concordato, infatti, riserva la regolamentazione delle questioni conte-
nute in essa agli accordi bilaterali tra il Governo e la Conferenza episco-
pale polacca286. Anche per questo, l'Intesa del 1° luglio 1999 non contie-
ne, a differenza della precedente Intesa del 30 giugno 1989287, una clau-
sola che impedisca le modifiche unilaterali della medesima. 

 

5.3. Statuti 

 
Questo gruppo comprende tre categorie di fonti: 
 

1. Statuti delle confessioni religiose; 
La Legge sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione 

prevede che la domanda d'iscrizione al Registro delle chiese e delle altre 
confessioni religiose contenga, tra l'altro, lo statuto della confessione 
che è soggetto all'approvazione da parte del Ministro degli Affari Interni 
e dell'Amministrazione. Detto statuto deve determinare l'ambito e i fini 
dell'attività della confessione, gli organi e la loro competenza, le fonti di 
finanziamento nonché le modalità per compiere i mutamenti dello statu-
to e per lo scioglimento della confessione. Deve inoltre determinare la 
denominazione della confessione diversa dalle denominazioni delle altre 
organizzazioni288. 
 
2. Statuti degli enti statali competenti in materia ecclesiastica; 

                                          
286 Conc., art. 15, c. 2.  
287 Cfr. Intesa '89, § 30. 
288 LCC, art. 32, c. 2. 
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 Rientra in questa categoria soltanto lo statuto del Fondo Ecclesia-
stico289. 
 
3. Statuti delle scuole superiori ecclesiastiche e delle facoltà di teologia 
presso le università statali. 
 
 
 

6. Il sistema delle fonti 

 
Dopo la presentazione sommaria dei principali atti normativi ri-

guardanti il fenomeno religioso dobbiamo stabilire quali rapporti esisto-
no tra di loro. In altre parole, si tratta di vedere in che modo queste 
norme formano un insieme organico che potremmo chiamare il sistema 
del diritto ecclesiastico polacco.  

Per prima cosa, occorre mettere in rilievo che il sistema di diritto 
ecclesiastico in Polonia, nell'attuale fase dello sviluppo, non è omogeneo. 
Ciò è dovuto, soprattutto, al fatto che esso è composto dalle norme giu-
ridiche che appartengono ai tre diversi periodi storici: Polonia interbelli-
ca, Polonia Popolare, III Repubblica.  

La prima cosa che dobbiamo esaminare è la gerarchia normativa 
che esiste tra queste fonti. A questo proposito sono fondamentali gli ar-
ticoli contenuti nel capitolo terzo della Costituzione dedicato appunto al-
le fonti del diritto.  

La prima cosa che viene stabilita è un elenco degli atti che sono 
fonti del diritto. "Le fonti del diritto universalmente vigente in Polonia so-
no: Costituzione, leggi, trattati internazionali ratificati e regolamenti"290. 
Dagli altri articoli di questo capitolo possiamo ricavare la gerarchia che 
esiste tra queste norme. Il posto più alto spetta ovviamente alla Costitu-
zione291, poi seguono: trattati internazionali ratificati previo assenso del-
la Dieta, leggi e regolamenti. A questo elenco si aggiungono le ordinanze 
e le delibere del Consiglio dei Ministri. Esse non sono fonti del diritto 
giacché possono obbligare soltanto gli organi dell'Amministrazione pub-
blica e non cittadini né gruppi sociali, appartengono tuttavia all'ordina-
mento giuridico dal momento che integrano ed attuano le disposizioni 
contenute nelle leggi e nei regolamenti.  

Va sottolineata una novità introdotta nel nostro diritto costituzio-
nale e cioè la diretta applicabilità della Costituzione. Stabilisce infatti 
l'art. 8, c. 2: "Le disposizioni della Costituzione sono direttamente appli-
                                          
289 Delibera del 7 novembre 1991 del Consiglio dei Ministri sullo statuto del Fondo Ec-
clesiastico; M.P. (1991), n. 39, pos. 279. 
290 Cost., art. 87, c. 1. 
291 "La Costituzione è la legge suprema della Repubblica di Polonia", Cost., art. 8, c. 1. 
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cabili, a meno che la Costituzione non stabilisca diversamente". Questo 
principio riguarda soprattutto le libertà e i diritti fondamentali della 
persona. 

Un'altra novità riguarda l'efficacia e la posizione che occupano nel 
nostro ordinamento le norme di diritto internazionale. In base alle di-
sposizioni della Costituzione del 1952 la dottrina affermava che i trattati 
internazionali ratificati fossero efficaci nell'ordinamento interno ex pro-
prio vigore. Non avevano cioè bisogno di essere incorporati all'ordina-
mento interno né trasformati in una legge polacca292. La giurisprudenza, 
però, non sempre accoglieva questa teoria, soprattutto quando si tratta-
va di applicare le disposizioni riguardanti i diritti umani293. Solo nel 
1992 il Tribunale Costituzionale ha accettato, per la prima volta, l'effi-
cacia ex proprio vigore dei trattati internazionali  ratificati294. 

La nuova Costituzione non lascia più nessun dubbio. "Il trattato 
internazionale ratificato entra a far parte dell'ordinamento giuridico inter-
no dopo la pubblicazione nel Giornale delle Leggi della Repubblica di Po-
lonia ed è direttamente applicabile, a meno che la sua applicazione non 
dipenda dalla promulgazione di una legge"295. Stabilisce altresì la sua 
posizione nella gerarchia delle fonti del diritto. "Il trattato internazionale 
ratificato previo assenso concesso in forma di legge, prevale sulla legge, 
se la legge non è compatibile con il trattato"296.  

Va osservato che non tutti i trattati internazionali appartengono a 
questa categoria perché non tutti sono soggetti alla ratifica previo as-
senso della Dieta. Le caratteristiche di un trattato per la ratifica del 
quale il Presidente della Repubblica ha bisogno dell'autorizzazione par-
lamentare sono elencate nell'art. 89, c. 1 della Costituzione. Il Concor-
dato con la Santa Sede appartiene a questo gruppo di trattati. L'assenso 
del parlamento per la sua ratifica è necessario perché il Concordato ri-
guarda: le libertà e i diritti dei cittadini sanciti dalla Costituzione, le 
materie per la regolamentazione delle quali la Costituzione richiede una 
legge  e, anche se in una misura molto modesta, gli obblighi finanziari 
dello Stato297. 
 Le disposizioni generali delle leggi possono essere attuate innanzi-
tutto attraverso i decreti (rozporządzenia) emanati dagli organi previsti 
dalla Costituzione e in base alla specifica autorizzazione concessa loro 
dalla legge. Oltre ai decreti il nostro sistema delle fonti di diritto conosce 
anche le ordinanze (zarządzenia) e le delibere (uchwały). Va sottolineata 
la differenza fra queste norme. I decreti appartengono al sistema delle 
                                          
292 W. SKRZYDŁO-R. MOJAK, Konkordat w świetle prawa konstytucyjnego, in J. KRUKOWSKI 
(a cura di), Nowy konkordat a prawo polskie, cit., p. 67-68. 
293 W. SKRZYDŁO-R. MOJAK, Konkordat w świetle prawa konstytucyjnego, cit., p. 68-71. 
294 W. SKRZYDŁO-R. MOJAK, Konkordat w świetle prawa konstytucyjnego, cit., p. 72. 
295 Cost., art. 91, c. 1. 
296 Cost., art. 91, c. 2. 
297 Cost., art. 89, c. 1. 



Evoluzione del diritto ecclesiastico in Polonia dopo il 1989 

btcabq 

69 

fonti del diritto vigente in Polonia298. Le ordinanze invece e le delibere 
sono norme interne dell'Amministrazione pubblica e non possono ri-
guardare i cittadini secondo quanto stabilisce la Costituzione:  
"1. Le delibere del Consiglio dei Ministri nonché le ordinanze del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri e dei ministri hanno il carattere interno e ob-
bligano solamente le unità organizzative che sono sottoposte all'organo 
che emana questi atti.  
2. Le ordinanze sono emanate soltanto in base alla legge. Non possono 
costituire il fondamento di una decisione che riguarda i cittadini, le per-
sone giuridiche e gli altri soggetti"299.  

Inoltre il comma 3 del citato articolo della Costituzione statuisce 
che: "Le delibere e le ordinanze sono sottoposte al controllo della loro 
compatibilità con il diritto universalmente vigente." Siccome il diritto uni-
versalmente vigente è composto da "Costituzione, leggi, trattati interna-
zionali ratificati e decreti"300 sembra che le ordinanze e le delibere deb-
bano essere subordinate anche ai decreti e che non possano derogare ad 
esse. 

Pur non essendo una fonte autonoma del diritto la giurisprudenza 
influisce tuttavia in modo notevole sul sistema del diritto in genere e 
quindi anche sul sistema del diritto ecclesiastico. Come osserva Martí-
nez–Torrón: "Cabría decir, en cierto modo, que no hay verdadera protec-
ción de los derechos de la persona sin una jurisprudencia que declare 
de manera precisa su contenido"301. Questo ruolo di interpretare la legge 
spetta soprattutto ai tribunali supremi (Corte Suprema, Tribunale Costi-
tuzionale, Tribunale Supremo Amministrativo). Va sottolineato che fino 
all'entrata in vigore dell'attuale Legge fondamentale il Tribunale Costitu-
zionale ha avuto la facoltà d'interpretare autenticamente le leggi302. Per 
quanto riguarda la nostra materia un esempio di questa interpretazione 
riguarda la Legge sui rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica. Si trat-
ta della delibera del Tribunale Costituzionale del 24 giugno 1992 relati-
va all'interpretazione dell'art. 61 della citata legge303. 

Non è difficile rendersi conto dell'evoluzione che si sta effettuando 
nel sistema del diritto ecclesiastico in Polonia. Questa evoluzione ri-
guarda non soltanto il contenuto delle leggi ma anche il modo stesso di 
legiferare. Come già abbiamo accennato parlando della Legge 17 maggio 
1989  sulla sicurezza sociale del clero, sempre più spesso gli elementi 
non strettamente religiosi del diritto ecclesiastico vengono regolati nelle 
leggi comuni che riguardano tutti i cittadini anziché nelle leggi specifi-
                                          
298 Cost., art. 87, c. 1. 
299 Cost., art. 93. 
300 Cost., art. 87, c. 1. 
301 J. MARTÍNEZ-TORRÓN, El derecho de libertad religiosa en la jurisprudencia en torno al 
Convenio europeo de Derechos Humanos, cit., p. 405. 
302 Cost. del 1952, art. 33a, c.1. 
303 Dz. U. (1992), n. 52, pos. 250. 
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che ecclesiastiche. Oltre alla già citata legge sulla sicurezza sociale pos-
siamo riferirsi al regime fiscale del clero e all'assicurazione medica di-
sciplinate, anch'esse, dalle leggi comuni. Lo stesso riguarda diversi a-
spetti della legislazione scolastica e sociale. I problemi, inizialmente di-
sciplinati dalla legge sulle garanzie della libertà di coscienza e di religio-
ne o dai diversi decreti del Governo, hanno trovato la loro sede nelle leg-
gi sull'attività scolastica e sociale.  

Questo modo di procedere potrebbe essere interpretato come rico-
noscimento sul piano politico e giuridico del diritto delle confessioni re-
ligiose ad essere presenti e ad operare nella vita sociale. La negazione di 
questo diritto costituiva una delle caratteristiche principali del concetto 
della separazione fra Stato e Chiesa elaborata ed applicata dalle autorità 
comuniste304. Il superamento di questa impostazione costituisce quindi 
una delle caratteristiche importanti della evoluzione del nostro diritto 
ecclesiastico. 

Ovviamente anche il contenuto delle leggi ecclesiastiche sta evol-
vendo ma su questo argomento tratteremo nei capitoli successivi. 

 

 

                                          
304 Cfr. G. BARBERINI, Quale separazione…,cit., p. 129-130. 
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Capitolo III - Le confessioni religiose e i loro enti nell'ordinamento 
giuridico dello Stato 

 
 

1. Introduzione 

 
Nel capitolo precedente abbiamo tracciato un quadro generale del-

le fonti del diritto ecclesiastico vigente in Polonia. Nel presente capitolo 
cercheremo di presentare la situazione giuridica delle confessioni reli-
giose nell'ordinamento giuridico dello Stato. Dal momento che sono le 
confessioni che operano nel territorio dello Stato e non viceversa305, esi-
ste la necessità di definire la posizione giuridica delle confessioni rispet-
to allo Stato. Questa posizione giuridica, riconosciuta o attribuita alle 
confessioni dipende, però, in ultima analisi, dall'atteggiamento che lo 
Stato assume di fronte al fenomeno religioso. In altre parole, il diritto 
ecclesiastico è uno strumento della politica religiosa dello Stato. Uno 
Stato che considera la religione un ostacolo alla realizzazione dei propri 
fini la combatte – o almeno ne riduce l'influsso sulla vita pubblica – 
mentre uno Stato che vede nella religione un fattore importante della vi-
ta sociale, la difende e la promuove. La posizione che lo Stato assume 
davanti al fenomeno religioso dipende anche dalla concezione dello Stato 
stesso. Come ha osservato M.J. Roca: "La libertad religiosa, como todo 
derecho humano, presenta una vertiente personal; quizá sea este su as-
pecto más importante. Pero desde el momento en que la libertad religio-
sa se reconoce como derecho, ya no alcanza importancia solamente la 
concepción antropológica que se tenga del hombre, titular de la libertad, 
sino que también adquiere un relevante significado la concepción del 
Estado, garante de tal derecho"306.  

L'evoluzione dell'attitudine che lo Stato polacco assume di fronte 
al fenomeno religioso – e quindi l'evoluzione del nostro diritto ecclesia-
stico – non è un fatto isolato bensì si inserisce in un processo più ampio 
dell'evoluzione subita dallo Stato stesso e, di conseguenza, anche dal 
suo diritto, negli ultimi dieci anni.  

La prima parte di questo capitolo sarà, quindi, dedicata all'analisi 
dell'atteggiamento che lo Stato polacco assume davanti al fenomeno reli-
gioso.  
 
 
                                          
305 R. SOBAŃSKI, Przesłanki polskiego konkordatu, in “Analecta Cracoviensia”, 26 
(1994), p. 615. 
306 M.J. ROCA, La neutralidad del Estado: fundamento doctrinal y actual delimitación en 
la jurisprudencia, in “Revista Española de Derecho Constitucional”, 48 (1996), p. 251. 
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2. Lo Stato di fronte al fenomeno religioso 

 
 

 2.1. Il concetto (statale) di confessione religiosa 

 
Prima di addentrarsi in un'analisi dettagliata del sistema dei rap-

porti tra lo Stato e le confessioni religiose operanti nel suo territorio, sa-
rà opportuno precisare il significato del termine confessione religiosa 
nell'ordinamento dello Stato. Il problema non è facile e le difficoltà che 
deve affrontare il legislatore quando cerca di definire il concetto di con-
fessione religiosa – per lo più riconducibili al presupposto che lo Stato 
non deve ingerirsi nelle questioni attinenti al contenuto del credo pro-
fessato dalle confessioni religiose – esistono in tutti gli ordinamenti giu-
ridici della nostra area culturale307.  

Il legislatore polacco non fornisce una nozione di confessione reli-
giosa. È, dunque, necessario esaminare le disposizioni legislative che at-
tengono al fenomeno religioso per ricavarne l'idea di confessione religio-
sa alla quale esse si ispirano e che presuppongono. 

Il primo problema che si pone è quello della terminologia. Il termi-
ne tecnico adoperato dal nostro legislatore per denominare le organizza-
zioni religiose è quello di chiese e altre confessioni religiose. Sembra che 
parlando delle chiese il legislatore si riferisca a tutte le confessioni reli-
giose provenienti dalla tradizione cristiana mentre il termine confessioni 
religiose abbraccerebbe tutte le organizzazioni religiose incluse anche le 
chiese308. Pare anche che l'espressione chiese e altre confessioni religiose 
voglia sottolineare da un lato l'uguaglianza di tutte le confessioni davan-
ti alla legge – designandole con il medesimo termine piuttosto neutrale – 
e da un altro lato mettere in evidenza la tradizione cristiana della Nazio-
ne e il fatto che la stragrande maggioranza dei cittadini appartiene alle 
confessioni cristiane. Questi due fatti fanno sì che le confessioni cristia-
ne (chiese) divengano un paradigma della confessione religiosa in gene-
re.  

In ogni caso la distinzione fra chiese e le altre confessioni religiose 
è irrilevante dal punto di vista giuridico. 

                                          
307 Cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'Unione Eu-
ropea, in F. MARGIOTTA BROGLIO-C. MIRABELLI-F. ONIDA, Religioni e sistemi giuridici, Bolo-
gna 1997, pp. 99-104; G. DI COSIMO, Alla ricerca delle confessioni religiose, in “Il Diritto 
Ecclesiastico”, (1998), parte I, pp. 425-431; S. FERRARI, La nozione giuridica di confes-
sione religiosa (come sopravvivere senza conoscerla), in V. PARLATO-G.B. VARNIER, Princi-
pio pattizio e realtà religiose minoritarie, Torino 1995, pp. 32-41; F. MESSNER, Peut-on 
définir juridiquement la religion? L'exemple de la République Fédérale d'Allemagne, in 
“L'Année Canonique”, 31 (1988), pp. 331-342; M.E. OLMOS ORTEGA, El Registro de enti-
tades religiosas, in “Revista Española de Derecho Canónico”, 45 (1988), pp. 106-108. 
308 J. KRUKOWSKI, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999, p. 58. 
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 Nella dottrina polacca309 si usa il termine confessione religiosa per 
indicare ogni religione dal punto di vista giuridico e sociale, ossia senza 
entrare nelle questioni riguardanti il credo di cui la confessione religiosa 
si ritiene portatrice. In questo senso le chiese sono un sottoinsieme della 
categoria più ampia delle confessioni religiose. Seguiremo questa termi-
nologia nel presente studio.  
  Passiamo adesso all'analisi dei testi legislativi che forniscono al-
cuni spunti per la definizione del concetto di confessione religiosa.  

Un primo tentativo del legislatore di delimitare l'ambito di ciò che 
si intende per confessione religiosa si trova negli emendamenti introdotti 
nella Legge 17 maggio 1989 sulle garanzie della libertà di coscienza e di 
confessione con la Legge 26 giugno 1997310 entrata in vigore il 30 mag-
gio 1998. Secondo il modificato comma 1 dell'art. 2 della summenziona-
ta Legge i cittadini possono "creare delle comunità religiose, in seguito 
chiamate “chiese e altre confessioni religiose”, fondate al fine di professa-
re e diffondere un credo religioso, aventi una propria organizzazione, dot-
trina e riti di culto". Nella versione precedente di questa Legge si affer-
mava semplicemente la possibilità di creare delle chiese e altre confes-
sioni religiose. È importante notare che il legislatore non vuole definire 
la religione in sé stessa ma piuttosto il concetto giuridico di confessione 
religiosa basato sugli elementi ritenuti essenziali perché si possa parlare 
di religione al fine di distinguerla dalle altre organizzazioni presenti nel-
la società.  

Ciò che distingue le confessioni religiose dagli altri organismi as-
sociativi è il loro fine primario, e cioè l'esercizio del culto. "La actividad 
típica de las confesiones religiosas, la que sirve para identificarlas es la 
actividad de culto. Esta es la única actividad propia y específica de las 
confesiones religiosas"311. Per determinare se una organizzazione debba 
essere riconosciuta quale confessione religiosa sarà, quindi, necessario 
stabilire se essa svolge le attività di culto. Detto ciò non si risolve anco-
ra il problema, giacché bisogna specificare che cosa si intende per culto. 
Il nostro legislatore non definisce il culto, cerca però, di delimitare l'am-
bito di questa nozione escludendone certe attività. "Non si riconosce co-
me esercizio delle funzioni religiose, di cui al comma 1, un influsso eserci-
tato tramite le ricerche e le sperimentazioni psicologiche"312. Anche questa 
precisazione è stata introdotta con la novella del 26 giugno 1997.   

                                          
309 Cfr. M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., pp. 8-9. 
310 Dz. U. (1998), n. 59, pos. 375. 
311 J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, Confessiones religiosas, in AA. VV., Derecho Eclesiástico 
del Estado español, Pamplona 1993, p. 229; M. Pietrzak vede l'attività tipica delle con-
fessioni religiose nel "soddisfacimento dei bisogni religiosi", M. PIETRZAK, Prawo wyzna-
niowe, cit., p. 9. Sembra che entrambi gli autori si riferiscano allo stesso tipo di attivi-
tà considerandolo da diversi punti di vista.  
312 LCC, art. 18, c. 3. 
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In entrambi gli emendamenti sembra essere chiara l'intenzione del 
legislatore di ridurre la possibilità che vengano riconosciute come con-
fessioni religiose diverse organizzazioni il cui carattere religioso suscita 
dei dubbi.  
 Possiamo pertanto affermare che la Legge 17 maggio 1989 sulle 
garanzie della libertà di coscienza e di confessione intende per confes-
sioni religiose le organizzazioni fondate al fine di professare e diffondere 
un credo religioso, aventi una propria organizzazione, dottrina e riti di 
culto. Si possono ricavare da questa definizione i seguenti elementi del 
concetto di confessione religiosa: 
 – un credo religioso e la dottrina elaborata sulla sua base, 
 – una certa stabilità sociale (organizzazione), 
 – il culto. 
Come si vede la definizione è molto ampia e comprende facilmente diver-
se manifestazioni del fenomeno religioso. Tuttavia, occorre notare che 
manchi in questo caso un riferimento esplicito alla dimensione morale 
della religione che pur costituisce un'elemento importante del fenomeno 
religioso e non può essere ridotto alla professione di un credo e all'eser-
cizio di un culto. Come osserva Bueno Salinas: "Se trata de algo distinto 
de lo meramente doctrinal (las creencias teóricas separadas de sus con-
secuencias prácticas) y de lo cúltico, ya que tiende a afectar toda la vida 
del creyente, sobre todo aquel campo que se ha denominado tradicio-
nalmente como profano"313. La mancanza di riferimento alla dimensione 
morale del fenomeno religioso dimostra come la Legge sulle garanzie del-
la libertà di coscienza e di confessione sia ancora ispirata ad una conce-
zione ritualistica della religione che la intende come esercizio di culto e 
di pratiche rituali. Concezione, questa, alla quale si ispirava la politica 
del regime comunista nei confronti delle confessioni religiose.  
 
 

2.2. Laicità dello Stato 

 
La separazione della Chiesa dallo Stato sancita dall'art. 82 della 

Costituzione del 1952 assieme all'ideologia marxista sottostante, hanno 
dato vita a quel sistema di relazioni tra lo Stato e le confessioni religiose 
che è stato definito come separatismo giurisdizionalista, ovvero un si-
stema in cui "la concezione e l'attitudine separatista vanno ritenute fon-
damentali ma completate da strumenti e istituti giurisdizionalistici che 

                                          
313 S. BUENO SALINAS, Confesiones y entes confesionales en el Derecho español, in 
“Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado”, 4 (1988), p. 112. 
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tendono a garantire il sistema e l'interesse dello Stato"314. In questo si-
stema di rapporti, la separazione e la conseguente laicità dello Stato 
vengono intese innanzitutto come l'emarginazione del fenomeno religioso 
– ritenuto negativo e alienante – dalla vita sociale315.  

Queste osservazioni vanno tenute presenti quando ci si addentra 
nell'analisi della legislazione attuale che determina la posizione dello 
Stato in materia religiosa. È una legislazione che riflette – come vedremo 
in seguito – un passaggio dall'ostilità verso la neutralità ma anche le dif-
ficoltà che l'accompagnano.   
 
 

2.2.1. Neutralità delle autorità pubbliche in materia religiosa 

 
 La posizione che lo Stato polacco assume dinanzi al fenomeno re-
ligioso, nonché la sua evoluzione, può essere ricavata, in primo luogo, 
dalle affermazioni contenute in tre successivi atti normativi: la Legge 17 
maggio 1989 sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione, il 
Concordato del 28 luglio 1993 e la Costituzione del 2 aprile 1997.  
 La Legge sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione 
definisce la Repubblica di Polonia quale "uno Stato laico, neutrale nelle 
questioni relative alla religione ed alle convinzioni"316. Proclama inoltre la 
separazione delle chiese e delle altre confessioni religiose dallo Stato co-
me garanzia della libertà religiosa. Si tratta, in questo caso, della di-
mensione negativa della libertà religiosa, vale a dire, della libertà dal-
l'essere costretti ad agire contro la propria coscienza, il che potrebbe 
darsi se le chiese e confessioni religiose non fossero separate dallo Sta-
to. A questa separazione si aggiunge, come un'ulteriore garanzia, la li-
bertà di compiere le funzioni religiose317. In questo caso si tratta della 
dimensione positiva della libertà religiosa. Le confessioni religiose – e 
non soltanto le singole persone – possono svolgere liberamente le attività 
di culto. 

Dopo aver proclamato la laicità dello Stato, la Legge precisa, con 
l'aggettivo neutrale di che tipo di laicità si tratta. Lo Stato abbandona il 
proposito, finora presente, di influire sulle convinzioni – religiose o no – 
dei suoi cittadini. La laicità assume quindi il senso di autolimitazione 
dello Stato che si dichiara incompetente nelle questioni attinenti alla 
Weltanschauung dei cittadini. In proposito osserva Krukowski: "In tale 
contesto la “neutralità” dello Stato deve essere compresa nel senso che 

                                          
314 G. BARBERINI, Quale separazione fra Stato socialista e chiese, in “ADEE”, 1 (1985), 
p. 132. 
315 Cfr. J. KRUKOWSKI, Kościół i państwo, cit., p. 197. 
316 LCC, art. 10, c. 1. 
317 LCC, art. 9, c. 2; Cfr. art. 11, c. 1. 
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non è impegnato né nell'appoggiare la religione né nel combatterla, né 
nell'appoggiare o combattere l'ideologia atea (…)"318.  

Pare che questa affermazione richieda un'approfondimento. È vero 
che lo Stato non deve appoggiare una determinata confessione religiosa 
o accollarsi la diffusione della sua dottrina, ma è altrettanto vero che 
non deve rimanere neutrale nei confronti del diritto di libertà religiosa. 
Al contrario, lo deve promuovere – come ogni altro diritto dell'uomo – e 
agevolarne l'esercizio. Ciò deriva sia dall'impegno di garantire a tutti la 
libertà religiosa, assunto dallo Stato nella Costituzione del 1997319, sia 
dalla considerazione della religione quale fenomeno sociale e uno degli 
elementi fondamentali della Weltanschauung dei cittadini320.  

In questo modo la laicità dello Stato polacco acquista "un contenu 
qui ressemble à celui que lui confèrent la législation et la jurisprudence 
des pays démocratiques et libéraux"321. 
 Come abbiamo già accennato nel capitolo precedente, durante il 
periodo di preparazione della Costituzione la Chiesa cattolica riteneva 
superflua ogni definizione dello Stato in materia religiosa (e anche quella 
ideologica in genere) e chiedeva che esso fosse definito soltanto quale 
"una struttura giuridica al servizio dei cittadini e delle loro comunità"322. 
Si può affermare che questo postulato sia stato in una buona misura 
accolto. La Repubblica di Polonia è stata definita come "un bene comune 
di tutti i cittadini"323 e "uno Stato democratico di diritto […]"324. L'obbligo 
di rimanere imparziale rispetto alle convinzioni dei cittadini è stato inve-
ce imposto alle autorità pubbliche. "Le autorità pubbliche nella Repubbli-
ca di Polonia rimangono imparziali rispetto alle convinzioni religiose, filo-
sofiche o riguardanti la concezione del mondo, e garantiscono la libertà 
della loro manifestazione nella vita pubblica"325.  
 Anche il Concordato non include una definizione dello Stato in 
materia religiosa. Riafferma soltanto la reciproca autonomia e indipen-
denza dello Stato e della Chiesa cattolica nei loro rispettivi ordini.  
 Possiamo quindi affermare che – tra i tre principali tipi di attitu-
dine dello Stato rispetto al fenomeno religioso: confessionalità, ostilità, 
neutralità326 – l'ordinamento della III Repubblica tende verso la neutrali-
                                          
318 J. KRUKOWSKI, Revisione del sistema dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa in Polonia, in 
“Ius Ecclesiae”, 2 (1990), p. 480. 
319 Cost., art. 53, c. 1. 
320 Cfr. Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discrimina-
zione fondate sulla religione o la convinzione, Preambolo. 
321 M. PIETRZAK, Les rapports entre l'État et l'Église en Pologne à la lumière des lois dites 
confessionelles du 17 mai 1989, in “Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado”, 7 
(1991), p. 282. 
322 L'opinione della Conferenza Episcopale Polacca circa i presupposti assiologici della 
nuova Costituzione, in “Pismo Okólne Biura Prasowego Episkopatu Polski” del 15-21 
aprile 1991, c. 1. 
323 Cost., art. 1. 
324 Cost., art. 2. 
325 Cost., art. 25, c. 2. 
326 Cfr. M.J. ROCA, La neutralidad del Estado…, cit., p. 251. 
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tà. Il significato di questo concetto resta però ancora da precisare. Adot-
tando il termine neutralità lo Stato abbandona, com'è ovvio, l'atteggia-
mento decisamente ostile che ha caratterizzato la Polonia Popolare. Ri-
mane tuttavia da precisare il contenuto concreto della sua nuova orien-
tazione.  
 Le affermazioni della Legge 17 maggio 1989 sulle garanzie della li-
bertà di coscienza e di confessione – che ha qualificato la Polonia come 
uno Stato laico, neutrale nelle questioni relative alla religione ed alle 
convinzioni – vanno attualmente lette e interpretate alla luce della nuo-
va Costituzione, la cui affermazione in proposito (le autorità pubbliche 
rimangono imparziali) è assai meno radicale, anzi si parla di una certa 
attività dello Stato rispetto alle convinzioni dei cittadini: le autorità pub-
bliche […] garantiscono la loro libera manifestazione nella vita pubblica. 
Pare che l'atteggiamento dello Stato polacco nei confronti della religione 
stia assumendo sempre di più il carattere della cosiddetta laicità positi-
va. Siccome quest'ultimo concetto comprende la disposizione a collabo-
rare con le confessioni religiose327, vediamo adesso se tale attitudine sia 
presente negli atti normativi relativi al fenomeno religioso e quale sia il 
suo ambito. 
 
 

2.2.2. Collaborazione tra lo Stato e le confessioni religiose 

 
In molti testi legislativi – lo vedremo in seguito – le autorità pub-

bliche vengono invitate (si usa il termine possono) a collaborare con le 
confessioni religiose.  

Concepita in questo modo la laicità, o l'incompetenza, non proibi-
sce allo Stato di collaborare con le confessioni religiose. Secondo la Leg-
ge sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione, questa col-
laborazione riguarda i seguenti settori dell'attività: il mantenimento del-
la pace, lo sviluppo del Paese, la lotta contro le patologie della vita so-
ciale, la conservazione e la diffusione dei beni culturali a carattere reli-
gioso che appartengono al patrimonio culturale del Paese328. L'elenco 
sembra essere tassativo.  

Successivamente l'ambito in cui lo Stato è disposto a collaborare 
con le confessioni religiose si è allargato, specialmente nel settore di as-

                                          
327 "Cuando este término [laicità] se acompaña del adjetivo positiva, viene a significar 
que la disposición del Estado en la garantía del derecho de libertad religiosa e ideológi-
ca se caracteriza por una actitud cooperativa; mientras que cuando se califica de nega-
tiva, estamos más bien ante una postura de indiferencia o distancia frente a cualquier 
manifestación del ejercicio de estos derechos por parte de los ciudadanos". M.J. ROCA, 
La neutralidad del Estado…, cit., p. 253. 
328 LCC, artt. 16 e 17. 
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sistenza sociale. Tra i possibili campi di cooperazione possono essere 
annoverati:  
a) prevenzione alla tossicodipendenza329,  
b) rieducazione e reinserimento sociale dei detenuti come pure assisten-
za alle loro famiglie330; in questo caso è prevista anche la partecipazione 
dei rappresentanti delle confessioni religiose agli organi consultivi del 
Governo331, 
c) promozione della salute psichica e prevenzione ai disturbi psichici332. 

Un successivo allargamento dell'ambito di collaborazione è stato 
previsto nel Concordato che dichiara "la volontà [delle Parti Contraenti] 
di collaborare per difendere e rispettare l'istituzione del matrimonio e del-
la famiglia, fondamento della società"333. L'ambito e le modalità di questa 
collaborazione restano ancora da definire. 

Vi sono anche delle situazioni in cui questa collaborazione diviene 
obbligatoria. È il caso della legislazione in materia ecclesiastica. Il suo 
contenuto deve essere consultato con i rappresentanti delle confessioni 
religiose che ne sono destinatari, secondo quanto afferma la Costituzio-
ne: "I rapporti tra la Repubblica di Polonia e la Chiesa cattolica sono de-
terminati dal trattato internazionale stipulato con la Santa Sede e dalle 
leggi. I rapporti tra la Repubblica di Polonia e le altre chiese e confessioni 
religiose sono determinati dalle leggi emanate in base agli accordi tra il 
Consiglio dei Ministri ed i loro competenti rappresentanti"334. Questa di-
sposizione viene poi ripetuta in tutte le leggi sui rapporti dello Stato con 
le confessioni religiose precisando che anche qualsiasi modificazione di 
queste leggi non può essere messa in atto senza un previo accordo con i 
rappresentanti delle confessioni. 
 
 

2.2.3. Separazione coordinata 

 
Dall'esame dalle summenzionate disposizioni legislative attinenti 

al fenomeno religioso possiamo cogliere che la III Repubblica assume 
sempre di più il carattere di uno Stato neutrale nelle questioni ideologi-
che e religiose. Uno Stato neutrale che tuttavia prende in considerazione 

                                          
329 Legge 24 aprile 1994 sulla prevenzione alla tossicodipendenza, art. 3, c. 3; Dz. U. 
(1994), n. 75, pos. 468. 
330 CPE, art. 38; Decreto 18 agosto 1998 del Ministro della Giustizia recante le norme 
sulle modalità di aiuto ai detenuti, persone rimesse in libertà e le loro famiglie nonché 
vittime di reati e le loro famiglie, § 6, 2; Dz. U. (1998), n. 124, pos. 823. 
331 CPE, art. 38, § 1. 
332 Decreto 20 agosto 1996 del Consiglio dei Ministri recante le norme sulle attività nel-
l'ambito di promozione della salute psichica e di prevenzione ai disturbi psichici, § 1, 
c. 2; Dz. U. (1996), n. 112, pos. 537. 
333 Conc., art. 11. 
334 Cost., art. 25, c. 4 e 5. 
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il fatto che i suoi cittadini sono anche membri delle confessioni religiose. 
Pur rimanendo neutrale, nel senso che non professa nessuna fede e non 
si interessa a quella che professano i cittadini, lo Stato si impegna in 
certe situazioni ad intervenire positivamente per agevolare l'esercizio 
della libertà religiosa, ad es., legiferando il materia religiosa previo ac-
cordo con le confessioni interessate. È una chiara intenzione di abban-
donare le vecchie posizioni giurisdizionaliste e mettersi al servizio dei 
cittadini. 
 Il sistema dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose che si 
sta affermando – non senza difficoltà – è quello della separazione ami-
chevole o coordinata.  

La separazione amichevole corrisponde bene a due fenomeni in-
contestabili. Da un lato si va diffondendo sempre di più nella società o-
dierna il pluralismo ideologico e religioso. Di qui la necessità di separare 
le istituzioni religiose da quelle statali affinché nessuno si senta escluso 
dallo Stato che – come dichiara l'art. 1 della Costituzione – è un bene 
comune di tutti i cittadini. Come giustamente ha osservato T. Pieronek 
all'inizio del periodo di trasformazione: "[L'idea dello Stato neutrale] de-
riva dal semplice fatto che la società è ideologicamente diversificata e a 
nessun polacco può venire a mancare il posto nel proprio Paese. Affin-
ché questo Paese possa davvero essere riconosciuto come proprio, è ne-
cessario che ogni persona vi trovi il suo posto come cittadino a pieni di-
ritti, indipendentemente dalla religione che professa o dalla mancanza 
delle convinzioni religiose. Questa soluzione – l'unica possibile – si basa 
sul diritto alla libertà religiosa che è il primo tra i diritti umani […]"335. 
 Da un altro lato i cittadini sono anche membri delle confessioni 
religiose e lo Stato deve prendere in considerazione questo fatto. Di qui 
la necessità che la separazione sia amichevole o coordinata. "Sólo pode-
mos afirmar que el Estado es neutral en religión, en el sentido que no 
hace un acto de fe y que no examina si los súbditos son religiosos y si 
tienen esta o aquella religión. Pero no puede ser indiferente sobre el e-
jercicio del derecho de libertad religiosa, que tiene unos contenidos que 
los ciudadanos pueden y deben exigir, y que el Estado que lo ha recono-
cido tiene que asegurar, promocionar y garantizar"336.  
 In questo senso si può affermare che la separazione coordinata sia 
il sistema più adeguato all'odierno pluralismo religioso e al fatto che i 
cittadini sono contemporaneamente anche membri delle confessioni reli-
giose337. Tale sistema di relazioni tra lo Stato e le confessioni religiose è 
anche conforme al fatto che la dimensione religiosa dell'uomo non può 
                                          
335 T. PIERONEK, Ważniejsza jest sprawiedliwość, in “Znak”, (1992), fasc. 450, p. 4. 
336 J.GOTI ORDEÑANA, El Estado democrático y el fenómeno religioso, in “ADEE”, 9 
(1993), pp. 239-240. 
337 Cfr. CH. STARCK, Raíces historicas de la libertad religiosa moderna, in “Revista Espa-
ñola de Derecho Constitucional”, 16 (1996), p. 22. 
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essere ignorata dalle autorità pubbliche, anche nelle suo manifestazioni 
personali e collettive e, in definitiva, come elemento importante del be-
nessere sociale. 
 
 

3. Situazione giuridica delle confessioni religiose 

  
 Dopo aver individuato l'attitudine generica che il nostro Stato as-
sume di fronte al fenomeno religioso dobbiamo ora esaminare come que-
sto atteggiamento fondamentale si traduce nelle diverse disposizioni ef-
fettive che disciplinano in concreto il fenomeno religioso. Quali sono gli 
strumenti giuridici accessibili dei quali le confessioni religiose possono 
avvalersi per svolgere la loro attività e perseguire i propri obiettivi? Sotto 
questo profilo è di fondamentale importanza la posizione giuridica che lo 
Stato attribuisce – o riconosce – alle organizzazioni religiose.  
 Dal momento che "la dimensione comunitaria è un elemento es-
senziale dell'esperienza religiosa, almeno nelle forme con cui quest'ulti-
ma si è manifestata nella storia europea"338, il riconoscimento della li-
bertà religiosa implica la necessità di riconoscere anche la possibilità di 
creare delle associazioni con finalità religiose339. Tale possibilità costi-
tuisce una parte integrante della libertà religiosa, giacché la dimensione 
comunitaria del fenomeno religioso non è qualcosa di esterno e aggiunti-
vo rispetto alla religione stessa, bensì un modo naturale in cui essa si 
manifesta. Come osserva Bueno Salinas: "No es que se profesen unas i-
deas iguales y, a continuación, los hombres se asocien; es que el hecho 
religioso es vivido desde el principio como algo comunitario, en gru-
po"340. In ossequio a questo carattere originario della dimensione comu-
nitaria del fenomeno religioso il legislatore riconosce espressamente ai 
cittadini il diritto di fondare delle confessioni religiose. Stabilisce, infat-
ti, l'articolo 2 della Legge 17 maggio 1989 sulle garanzie della libertà di 
coscienza e di confessione: "Avvalendosi della libertà di coscienza e di 
confessione i cittadini possono in particolare: 1) creare delle comunità re-
ligiose, in seguito chiamate “chiese e altre confessioni religiose”, fondate 
al fine di professare e diffondere un credo religioso, aventi una propria 
organizzazione, dottrina e riti".  

Dobbiamo adesso stabilire quali siano le modalità concrete di rea-
lizzazione di questo diritto. Il paragrafo presente sarà, quindi, dedicato 
allo studio della situazione giuridica delle confessioni religiose nell'ordi-
namento statale.  
                                          
338 S. FERRARI-I.C. IBÁN, Diritto e religione in Europa occidentale, Il Mulino 1997, p. 38. 
339 Ibidem. 
340 S. BUENO SALINAS, Confesiones y entes confesionales en el Derecho español, cit., p. 
114. 
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3.1. Le soluzioni antecedenti alla Legge 17 maggio 1989 sulle garanzie della li-
bertà di coscienza e di confessione 

 
Fino all'entrata in vigore della Legge 17 maggio 1989 sulle garan-

zie della libertà di coscienza e di confessione esistevano due possibilità 
di regolamentare la situazione giuridica delle confessioni religiose: 1) 
mediante una legge (o decreto) speciale, 2) mediante iscrizione in un'ap-
posito registro.  
 
 

3.1.1. Le confessioni riconosciute mediante leggi speciali 

 
La prima possibilità consisteva nell'emanazione di un'apposita 

legge mediante la quale sarebbe stata regolata la posizione giuridica di 
una confessione religiosa. Questo sistema è stato previsto per la prima 
volta nella Costituzione del 1921 per le confessioni diverse dalla cattoli-
ca: "I rapporti dello Stato con queste chiese e religioni saranno determina-
te per legge d'intesa con le loro competenti rappresentanze"341. La Costi-
tuzione del 1952 ha recepito questo sistema applicandolo però a tutte le 
chiese e confessioni religiose e cancellando il riferimento alla partecipa-
zione dei rappresentanti delle confessioni alla elaborazione delle leggi 
che le riguardavano: "I principi del rapporto dello Stato con la Chiesa 
nonché la situazione giuridica e patrimoniale delle confessioni religiose 
sono regolati dalle leggi"342. In questo modo la Costituzione ha ricono-
sciuto le leggi ecclesiastiche allora in vigore ed ha statuito che in futuro 
la situazione giuridica delle confessioni religiose sarebbe regolata in via 
legislativa343.  
 Le leggi ecclesiastiche allora vigenti, emanati nel periodo fra le 
due guerre344, regolavano la situazione giuridica delle seguenti chiese e 
confessioni: Chiesa Ortodossa, Chiesa Evangelica d'Augsburg, Unione 
Religiosa Mussulmana, Unione Religiosa Caraita, Chiesa Orientale del 
Vecchio Rito.  

Dopo la guerra, mediante decreto-legge del Consiglio dei Ministri, 
sono state riconosciute: Chiesa Metodista345, Chiesa Evangelica Riforma-
ta, Chiesa Cattolica dei Mariaviti, Chiesa Veterocattolica dei Mariaviti346. 

                                          
341 Cost. '21, art. 115, parte seconda. 
342 Cost. '52, art. 82, c. 2, parte seconda. 
343 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 175-176. 
344 Cfr. Capitolo I, paragrafo 2. 
345 Decreto-legge 16 ottobre 1945, Dz. U. (1945), n. 46, pos. 259. 
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 Invece in via amministrativa, mediante decisione del Ministro del-
l'Amministrazione Pubblica, sono state riconosciute nel 1946 tre confes-
sioni religiose: Chiesa Nazionale Cattolica Polacca, Chiesa Polacca dei 
Cristiani Evangelici Battisti, Unione delle Chiese degli Avventisti del Set-
timo Giorno347.  
 Occorre notare che questo sistema di regolamentazione della si-
tuazione giuridica delle confessioni religiose era applicabile, è infatti fu 
applicato, soprattutto alle confessioni che raggruppavano un numero 
congruo di membri e, esistendo in Polonia da molto tempo, hanno acqui-
sito una certa rilevanza sociale. Le confessioni religiose di recente for-
mazione, o che comunque non ragruppavano un gran numero di fedeli, 
sono state sottoposte alle disposizioni previste per le associazioni comu-
ni. 
 
 

3.1.2. Le confessioni sottoposte al regime delle associazioni 

 
Per essere riconosciute dallo Stato le confessioni religiose poteva-

no avvalersi della Legge sulle associazioni. Il Decreto-legge 5 agosto 
1949348 ha sottoposto al Decreto-legge 27 ottobre 1932 sulle associazio-
ni349 le confessioni religiose non riconosciute, ossia quelle la cui situa-
zione giuridica non è stata regolata mediante una legge (o un decreto) 
speciale. Esistevano due possibilità: associazione riconosciuta (con per-
sonalità giuridica) oppure associazione non riconosciuta (senza tale per-
sonalità).  

 
a) associazione riconosciuta 

In questo caso era necessario presentare all'Ufficio per gli Affari 
Ecclesiastici una domanda sottoscritta da quindici persone nonché un 
progetto dello statuto. Se la domanda era accolta la confessione religiosa 
veniva iscritta nel Registro delle associazioni e delle confessioni religiose 
e acquisiva la personalità giuridica. Il margine di discrezionalità conces-
so al direttore dell'Ufficio era estremamente ampio. La domanda poteva 
essere respinta se l'esistenza della confessione religiosa che chiedeva il 
riconoscimento era contraria alla legge, all'ordine pubblico oppure era 
ritenuta inutile per la società.  

Al medesimo Registro dovevano iscriversi, per acquisire la perso-
nalità giuridica, anche le congregazioni religiose e le associazioni interne 

                                                                                                                          
346 Tutte e tre con decreto-legge 5 novembre 1947, Dz. U. (1947), n. 59, pos. 316. 
347 Le denominazioni attuali sono seguenti: Chiesa Cattolica Polacca, Chiesa Polacca 
dei Cristiani Battisti, Chiesa degli Avventisti del Settimo Giorno. 
348 Dz. U. (1949), n. 45, pos. 335. 
349 Dz. U. (1932), n. 94, pos. 808. 
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ad una confessione. La peculiarità di questo sistema sta nel fatto che lo 
Stato trattava allo stesso modo sia le confessioni religiose sia gli enti 
creati e operanti all'interno di una confessione. In questo modo è stata 
introdotta nel nostro sistema del diritto ecclesiastico una caratteristica 
tipica del diritto ad ispirazione marxista che L. Barbieri descrive in que-
ste parole: "La teoria istituzionistica è del tutto ignorata dal sistema giu-
ridico sovietico, essendo lo Stato l'unico ordinamento giuridico esistente; 
di qui la naturale conseguenza che gli enti ecclesiastici non sono ordi-
namenti concentrici a quello confessionale di appartenenza, ma sono 
equiparati alle stesse confessioni religiose"350. 

 
b) associazione non riconosciuta 

Per essere registrati come associazione non riconosciuta era suffi-
ciente una dichiarazione firmata da tre persone. L'Ufficio per gli Affari 
Ecclesiastici la poteva respingere ma il margine di discrezionalità era in 
questo caso più limitato. Difatti non bastava l'inutilità sociale351.  

Dato che in ambo i casi non vi era nessuna possibilità di ricorso 
contro le decisioni dell'Ufficio, possiamo concludere che non esisteva il 
diritto al riconoscimento ma solamente alla presentazione della doman-
da. 

Riassumendo possiamo affermare che alla fine degli anni Ottanta 
esistevano, dal punto di vista giuridico, quattro categorie delle confes-
sioni religiose: 

– riconosciute mediante una legge (o decreto) speciale, 
– associazioni riconosciute (iscritte nel Registro), 
– associazioni non riconosciute, 
– Chiesa Cattolica (dopo la denuncia del Concordato la sua situa-
zione giuridica non è stata regolata in nessun modo).  

La Legge sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione doveva 
risolvere due problemi: riordinare la situazione delle confessioni religio-
se già esistenti secondo il principio di uguaglianza e prevedere un si-
stema di riconoscimento per le confessioni che sarebbero state create in 
futuro. Per risolvere questi problemi sono stati adoperati due istituti 
giuridici già esistenti: il riconoscimento in via legislativa e l'iscrizione 
nel Registro. 
 
 

3.2. Situazione giuridica delle confessioni religiose nel diritto vigente 

 

                                          
350 L. BARBIERI, Il concetto di confessione religiosa negli ordinamenti laici: aspetti di mi-
crocomparazione, in “Il Diritto di Famiglia e delle Persone”, 27 (1998), p. 819. 
351 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 180. 
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3.2.1. Confessioni iscritte nel registro 

 

3.2.1.1. Regime introdotto con la Legge 17 maggio 1989 sulle garanzie della li-
bertà di coscienza e di confessione 

 
 La Legge 17 maggio 1989 sulle garanzie della libertà di coscienza e 
di confessione ha profondamente riformato il sistema di concessione del-
la personalità giuridica alle confessioni religiose. Per prima cosa è stato 
espressamente affermato il diritto dei cittadini di creare delle chiese e 
altre confessioni religiose352. "Il diritto di creare delle chiese e altre con-
fessioni religiose si attua con la presentazione di una dichiarazione pres-
so l'Ufficio per gli Affari Ecclesiastici e con l'iscrizione nel Registro delle 
chiese e delle altre confessioni religiose, in seguito chiamato “Regi-
stro”"353. Innanzitutto viene qui riconosciuto il diritto dei cittadini di 
fondare comunità religiose. Il numero delle persone, necessario per crea-
re una confessione religiosa è rimasto invariato – quindici cittadini a-
venti la piena capacità di agire354 – e corrisponde a quello richiesto per 
fondare un'associazione riconosciuta355. Un cambiamento notevole ri-
guarda invece la procedura da seguire. Innanzitutto, è stato molto ridot-
to il margine di discrezionalità del direttore dell'Ufficio. È autorizzato a 
respingere la domanda soltanto qualora le sue disposizioni "rimangano 
in contrasto con le leggi poste a tutela della sicurezza pubblica, ordine, 
salute o morale pubblica oppure i diritti fondamentali e le libertà al-
trui"356. Inoltre le sue decisioni possono essere impugnate davanti al Su-
premo Tribunale Amministrativo con le modalità previste dal Codice di 
procedura amministrativa357. In questo modo l'attività dell'Amministra-
zione pubblica in materia ecclesiastica è stata sottoposta – per la prima 
volta – al controllo giudiziario.  
 
 

3.2.1.2. Le modifiche introdotte con la novella del 26 giugno 1997 

 
Un ulteriore passo in avanti è stato effettuato con la Legge 26 giu-

gno 1997358 che ha modificato profondamente la parte III (relativa alla 

                                          
352 LCC, art. 2, p. 1. 
353 LCC, art. 30. 
354 LCC, art. 31. 
355 Legge 7 aprile 1989 sulle associazioni, Dz. U. (1989), n. 20, pos. 104, art. 9. 
356 LCC, art. 33, c. 2; con la novella del 26 giugno 1997, Dz. U. (1998), n. 59, pos. 375, 
è stata aggiunta a questo elenco anche la potestà dei genitori. 
357 LCC, art. 33, c. 3. 
358 Dz. U. (1998), n. 59, pos. 375. 
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fondazione delle confessioni religiose) della Legge 17 maggio 1989 sulle 
garanzie della libertà di coscienza e di confessione.  

L'art. 30 modificato suona:  
"Il diritto d'iscrizione nel Registro delle chiese e delle altre confessioni re-
ligiose, in seguito chiamato “Registro”, tenuto dal ministro relativo agli af-
fari religiosi, si attua con la presentazione al detto ministro, in seguito 
chiamato “organo registrante”, della dichiarazione di fondazione di una 
chiesa o di un'altra confessione religiosa assieme alla richiesta d'iscrizio-
ne nel Registro".  

La normativa precedente – ispirata ancora alla disciplina sociali-
sta del fenomeno religioso – poneva l'accento sulla dimensione indivi-
duale della libertà religiosa. Riconosceva infatti il diritto dei singoli di 
iniziare la procedura prevista per la fondazione delle confessioni religio-
se. La novella, senza diminuire questa libertà individuale, mette in rilie-
vo anche la dimensione collettiva della libertà religiosa. Viene infatti ri-
conosciuto il diritto delle confessioni stesse all'iscrizione nel Registro. 
Possiamo, quindi, affermare che il legislatore polacco riconosce il fatto 
che la confessione religiosa è una realtà originaria e previa rispetto al 
riconoscimento statale e alla concessione della personalità giuridica. In 
questo modo viene pure rafforzato il diritto dei singoli di creare confes-
sioni religiose. Infatti, secondo la normativa precedente era l'Ufficio per 
gli Affari Ecclesiastici che istituiva le confessioni, seppure su richiesta 
dei fondatori, al momento dell'iscrizione nel Registro. Dalla nuova dispo-
sizione risulta chiaro che sono i cittadini che creano delle confessioni 
mentre l'organo registrante si limita a prendere atto di questa realtà 
mediante l'iscrizione nel Registro. In questo modo il passaggio dal regi-
me concessorio – tipico dell'epoca precedente – a quello basato sulle di-
chiarazioni, si rende ancora più evidente. L'atto dell'iscrizione conserva 
però il suo valore costitutivo nel senso che concede la personalità giuri-
dica alla confessione religiosa.  

Le altre modifiche introdotte con la novella del 16 giugno 1997 
vanno in un'altra direzione. Innanzitutto è stato aumentato il numero 
delle persone richiesto per l'iscrizione nel Registro. Secondo la nuova 
normativa ne sono necessarie cento. Certamente in questo modo il legi-
slatore ha voluto fermare la proliferazione delle confessioni religiose (nel 
1988 le confessioni iscritte nel Registro erano 26359, nel 1998 ce ne era-
no 138360) e limitare il riconoscimento a quelle che hanno raggiunto un 
certo radicamento sociale. Tuttavia, è stato giustamente osservato361 che 
in questo modo alcuni nuovi movimenti religiosi possono operare a lun-
go in Polonia prima di raggiungere il numero di membri necessario per 

                                          
359 H. MISZTAL, Polskie prawo wyznaniowe, cit., pp. 180-181. 
360 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., pp. 248-252. 
361 Op. cit., p. 268. 
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essere iscritti nel Registro. In questo periodo le autorità pubbliche sa-
ranno private delle informazioni sull'attività del nuovo movimento e dei 
mezzi di controllo su di esso. Ciò potrebbe rendere più difficile la tutela 
dei diritti fondamentali dell'uomo all'interno di queste formazioni.  

Un'altra modifica riguarda le informazioni che i fondatori della 
confessione sono tenuti a fornire. Secondo la normativa precedente la 
richiesta d'iscrizione doveva essere corredata da: 
a) informazione sui fondamenti dottrinali della confessione, 
b) elenco dei fondatori (con i dati personali e le loro firme), 
c) sede della confessione, 
d) statuto362. 
Dopo la novellazione si richiede invece: 
a) elenco dei fondatori (con i dati personali, gli estremi dei documenti 

d'identità e le firme autenticate dal notaio), 
b) informazione sulle forme di vita spirituale e sui modi di attività nel 

territorio di Polonia, 
c) informazione sulle fonti della dottrina, sui principi dottrinali e sui ri-

ti, 
d) sede della confessione,  
e) dati personali dei dirigenti nonché gli estremi dei loro documenti d'i-

dentità, 
f) statuto. 

Nella stessa direzione si muovono i cambiamenti relativi allo statuto 
della confessione religiosa. La normativa precedente richiedeva che lo 
statuto contenesse: 
a) la denominazione della confessione, diversa dalle denominazioni delle 

altre organizzazioni, 
b) territorio dell'attività e la sede delle autorità, 
c) fini dell'attività e i modi della loro realizzazione, 
d) organi e le loro competenze, 
e) fonti di finanziamento, 
f) modalità per cambiare lo statuto,  
g) modalità per lo scioglimento della confessione e la destinazione dei 

beni363. 
A questo elenco la novella aggiunge: 

h) modo di designazione e della revoca degli organi nonché le modalità 
da osservare per prendere le decisioni, 

i) modo di rappresentare la confessione e di assumere le obbligazioni 
patrimoniali, 

j) modalità per l'acquisizione e per la perdita della condizione del mem-
bro nonché i diritti e gli obblighi dei membri, 

                                          
362 Art. 32, c. 1.  
363 Art. 32, c. 2. 
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k) le modalità di designazione e di revoca dei ministri di culto nonché le 
loro competenze. 

Inoltre sulla base del nuovo art. 36a, l'organo registrante, come 
pure il Procuratore della Repubblica, possono chiedere al tribunale che 
verifichi se l'attività di una confessione religiosa non leda i diritti elen-
cati nell'art. 27, c. 1. (lo stesso requisito che per la registrazione) o le 
norme dello statuto. Se la sentenza conferma la violazione della legge o 
delle disposizioni statutarie, l'organo registrante cancella la confessione 
dal Registro.  

Dall'esame delle modifiche introdotte non è difficile constatare la 
volontà del legislatore di mettere in risalto il fatto che la creazione delle 
confessioni religiose non è una concessione da parte dello Stato, bensì 
un vero e proprio diritto dei cittadini. Da un altro lato risulta anche 
chiara l'intenzione del legislatore di proteggere la società dall'attività 
delle diverse organizzazioni che operano al riparo della libertà di religio-
ne. A questo scopo la nuova normativa richiede dalle confessioni religio-
se una maggiore trasparenza e si preoccupa per la difesa dei diritti fon-
damentali dell'uomo anche all'interno delle confessioni.  

Per quanto riguarda la personalità giuridica degli enti creati dalle 
confessioni iscritte nel Registro la Legge sulle garanzie della libertà di 
coscienza e di confessione stabilisce che:  
"Le persone giuridiche delle chiese e delle altre confessioni religiose, i loro 
organi, l'ambito di competenza e le modalità della designazione e della 
rappresentanza sono definiti dagli statuti (diritto interno in seguito chia-
mato “statuti”) "364.  

Gli statuti devono determinare le denominazioni degli enti confes-
sionali, le loro sedi, l'ambito dell'attività, le modalità per crearli, sop-
primerli e modificarli nonché i loro organi e le modalità per prendere de-
cisioni e rappresentare l'ente ad extra365. Dal momento che le modifiche 
dello statuto di una confessione iscritta nel Registro, si realizzano con le 
stesse modalità che sono previste per la iscrizione della confessione 
stessa366, possiamo affermare che gli enti confessionali delle confessioni 
iscritte nel Registro acquistano la personalità giuridica nello stesso mo-
do che le confessioni stesse, vale a dire, mediante iscrizione. 
 Con l'entrata in vigore della Legge 17 maggio 1989 sulle garanzie 
della libertà di coscienza e di confessione tutte le confessioni registrate 
come associazioni riconosciute, in conformità al decreto del 5 agosto 
1949, sono state ex officio iscritte nel Registro367 mentre quelle aventi 
forma dell'associazione non riconosciuta sono tenute a seguire la proce-

                                          
364 LCC, art. 28, c. 2. 
365 LCC, art. 32, c. 3. 
366 LCC, art. 35, c. 1. 
367 LCC, art. 41, c. 1.  
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dura prevista per la fondazione delle nuove confessioni religiose368. Non 
devono invece essere iscritte quelle confessioni che sono rette da un'ap-
posita legge e quelle iscritte vengono cancellate dal Registro se ottengo-
no una legge speciale che regoli la loro situazione giuridica369.  
 
 

3.2.1.3. Cancellazione dal Registro 

 
 Le confessioni religiose iscritte vengono cancellate dal Registro in 
quattro casi diversi:  
1) qualora la loro situazione giuridica sia stata regolata con una legge 

speciale, 
2) qualora abbiano notificato all'organo registrante la cessazione della 

propria attività, 
3) qualora abbiano perso i requisiti necessari per essere iscritte; in par-

ticolare quando per tre anni non abbiano risposto alla domanda del-
l'organo registrante di aggiornare i dati relativi alla sede della confes-
sione e ai titolari degli uffici direttivi370, 

4) qualora la loro attività sia stata dichiarata, con una sentenza del tri-
bunale, contraria alla legge o alle disposizioni dello statuto371. 

 Nel primo caso la confessione cancellata dal Registro passa alla 
categoria delle confessioni religiose rette dalle leggi speciali che analiz-
zeremo nel paragrafo seguente.  
 È ugualmente chiara la situazione della confessione religiosa che 
ha notificato all'organo registrante la cessazione della propria attività. 
Essa viene cancellata dal Registro e si procede allo scioglimento appli-
cando analogamente le disposizioni previste per la dissoluzione delle as-
sociazioni comuni372. Il patrimonio della confessione sciolta viene devo-
luto ai fini di beneficenza, a meno che il suo statuto non stabilisca di-
versamente373. 
 Il terzo caso di cancellazione è stato introdotto con la novella del 
26 giugno 1997 e ha sostituito la disposizione, ritenuta poco chiara, che 
prevedeva la cancellazione dal Registro di quelle confessioni che per due 
anni sono rimaste inattive. Bisogna dire che anche la nuova norma la-
scia qualche dubbio. È abbastanza chiara la seconda possibilità prevista 
dalla disposizione in esame, vale a dire la cancellazione dal Registro di 
una confessione che per tre anni non risponde alla richiesta di aggiorna-

                                          
368 LCC, art. 41, c. 2. 
369 LCC, art. 36, c. 1, p. 1. 
370 LCC, art. 36, c. 1. 
371 LCC, art. 36a. 
372 LCC, art. 36, c. 3. 
373 LCC, art. 36, c. 5. 
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re i dati relativi alla sua sede e quelli riguardanti i titolari degli uffici di-
rettivi. Meno chiara è invece l'ipotesi, più generale, di cancellazione a 
causa di perdita dei requisiti necessari per la iscrizione. Infatti, tali re-
quisiti riguardano la domanda d'iscrizione – che deve contenere tutti i 
dati richiesti dalla legge374 – e non la confessione stessa, e allora non 
possono essere persi con il passare del tempo, o concernono la violazio-
ne delle leggi di cui all'art. 27, c. 1 LCC, e allora rientrano nella quarta 
ipotesi di cancellazione.  

Il quarto caso di cancellazione dal Registro – anch'esso introdotto 
con la novella del 26 giugno 1997 – riguarda le confessioni religiose con-
tro le quali l'organo registrante o il Procuratore della Repubblica hanno 
promosso un procedimento giudiziario al fine di controllare se la loro at-
tività non sia contraria alle disposizioni dell'art. 27, c. 1 LCC375 o allo 
statuto. Se la sentenza del tribunale conferma la violazione della legge o 
dello statuto l'organo registrante cancella la confessione dal Registro.  

 
 

3.2.2. Le confessioni riconosciute mediante una legge speciale 

 
 La regolamentazione della posizione giuridica delle confessioni re-
ligiose con delle leggi speciali dovrebbe – in base all'art. 8 della Legge 
sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione – essere appli-
cata a tutte le confessioni legalmente esistenti al momento dell'entrata 
in vigore della Legge. In pratica però questo principio è stato applicato 
alle confessioni che esistono in Polonia da lungo tempo e hanno acquisi-
to una certa rilevanza sociale.  
 Appartengono a questo gruppo attualmente quattordici confessioni 
che possono essere divise in due gruppi:  
1) confessioni riconosciute nel periodo interbellico (Unione Mussulma-

na, Unione Caraita, Chiesa Orientale del Vecchio Rito),  
2) confessioni riconosciute con le leggi emanate negli anni 1991-1997 

(Unione delle Comunità Ebraiche e le seguenti chiese: Ortodossa, E-
vangelica d'Augsburg, Cattolica Polacca, Veterocattolica dei Mariaviti, 
Cattolica dei Mariaviti, Pentecostale, Avventisti del Settimo Giorno, 
Cristiani Battisti, Evangelica Metodista, Evangelica Riformata).  
A rigor di logica dovrebbe rientrare in questa categoria anche la 

Chiesa Cattolica, la cui situazione giuridica è stata regolata con la Legge 
17 maggio 1989 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica. Tutta-
via, dal momento che attualmente la posizione giuridica della Chiesa 
                                          
374 LCC, art. 33, c. 2. 
375 "L'attività delle chiese e altre confessioni religiose non può violare le disposizioni del-
le leggi poste a tutela della sicurezza pubblica, ordine, salute o morale pubblica, potestà 
dei genitori oppure i diritti fondamentali e le libertà altrui". 
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Cattolica è regolata principalmente dal Concordato del 1993 riteniamo 
opportuno analizzarla nel paragrafo successivo. 
 Le leggi relative alle tre confessioni riconosciute nel periodo fra le 
due guerre presentano molti tratti comuni. Tutte attribuiscono la perso-
nalità giuridica alla confessione nel suo insieme376 e ne riconoscono la 
piena libertà di autogovernarsi con lo statuto (legge interna) nei limiti 
delle leggi vigenti. Lo statuto viene riconosciuto dallo Stato con il decre-
to del Consiglio dei Ministri377. La personalità giuridica viene ugualmen-
te riconosciuta alle singole Comunità confessionali dell'Unione Mussul-
mana378 e della Chiesa Orientale del Vecchio Rito379. Per quanto riguarda 
le persone che svolgono le funzioni degli organi delle persone giuridiche 
confessionali, in tutti e tre i casi si richiede la conferma, da parte del-
l'organo competente dell'amministrazione pubblica, dell'elezione avvenu-
ta. Inoltre il candidato è tenuto a prestare il giuramento di fedeltà allo 
Stato380.  
 Queste norme – di stampo giurisdizionalista – sono ormai diventa-
te obsolete e difficilmente conciliabili con l'attuale assetto costituzionale 
dello Stato. Va però osservato che – a causa degli spostamenti delle 
frontiere dello Stato dopo la seconda guerra mondiale – il numero dei 
membri di queste tre confessioni si è ridotto notevolmente e, finora, nes-
suna di esse ha chiesto la modifica della relativa legge.  
 Le leggi promulgate negli anni 1991-1997 presentano, anch'esse, 
molti tratti comuni. La Legge sui rapporti dello Stato con la Chiesa Or-
todossa ricalca le disposizioni contenute in quella relativa alla Chiesa 
Cattolica. Le altre invece – elaborate e promulgate dopo il 1993 – si ispi-
rano anche alle norme del Concordato.  
 In tutti i casi la personalità giuridica viene riconosciuta sia alla 
confessione in quanto tale sia agli enti che ne fanno parte. Lo strumento 
tecnico è uguale a quello adoperato per la Chiesa Cattolica. Alcuni enti 
acquisiscono la personalità civile mediante la semplice notifica (diocesi, 
parrocchie, ordini religiosi, seminari e gli enti analoghi nelle confessioni 
che non usano queste denominazioni), altri – con il decreto ministeriale. 
L'autorità confessionale può liberamente creare, modificare e sopprimere 
le persone giuridiche confessionali ma deve comunicare questi avveni-
menti all'organo competente dell'amministrazione statale. È altresì tenu-
ta a notificare al medesimo organo la nomina e la revoca dei titolari degli 
uffici confessionali che svolgono le funzioni di organo della persona giu-

                                          
376 RapMus, art. 35; RapVR, art. 2; RapCar, art. 28. 
377 RapMus, art. 2; RapVR, art. 1; RapCar, art. 2. 
378 RapMus, art. 35;  
379 RapVR, art. 9. 
380 RapMus, artt. 9, 11, 19; RapVR, art. 5; RapCar, artt. 9, 14. 
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ridica381. La disciplina relativa alle associazioni sarà analizzata nel pa-
ragrafo seguente.  
 Tutte queste leggi sono state emanate in base all'art. 8 della Legge 
sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione, allora in vigore, 
che rendeva obbligatorio il sistema delle leggi distinte per ciascuna con-
fessione. Come si è già detto sopra, l'attuale dizione di questo articolo 
permette anche la regolamentazione della situazione giuridica di più 
confessioni con una legge comune, come appunto avviene con le confes-
sioni iscritte nel Registro.  

Le undici leggi speciali sono state elaborate in stretta collabora-
zione con i rappresentanti delle relative confessioni, anche se a quell'e-
poca non esisteva nessuna norma che obbligasse il legislatore a proce-
dere in questo modo. Inoltre tutte le leggi contengono la clausola secon-
do cui ogni modifica della legge può essere messa in atto soltanto dopo 
le consultazioni con i rappresentanti delle relative confessioni.  
 La Costituzione del 1997 ha modificato notevolmente questo si-
stema. L'art. 25, c. 3 stabilisce che: "I rapporti tra la Repubblica di Polo-
nia e le altre [ossia, diverse dalla cattolica] chiese e confessioni religiose 
sono determinati dalle leggi emanate in base alle intese tra il Consiglio 
dei Ministri ed i loro competenti rappresentanti". Secondo Pietrzak si trat-
ta di "una soluzione nuova, ispirata alla Costituzione italiana, che mira 
a creare per le chiese e confessioni acattoliche un sistema di regolamen-
tazione della loro situazione giuridica simile a quello previsto per la 
Chiesa Cattolica"382. A tal proposito bisogna rilevare che la sua novità è 
soltanto relativa. Si tratta di un sistema nuovo rispetto alle soluzioni 
unilaterali previste dalla Costituzione del 1952. Nuovo, in senso assolu-
to, è il mezzo tecnico adoperato dal Costituente per attuare il principio 
di bilateralità, vale a dire, le intese tra il Governo e i rappresentanti del-
le confessioni religiose. Bisogna, però, mettere in evidenza il fatto che 
già la Costituzione del 1921 imponeva al legislatore l'obbligo di "mettersi 
d'accordo con i loro rappresentanti"383 prima di procedere all'emanazione 
delle leggi disciplinanti la situazione giuridica delle confessioni acattoli-
che. Il legislatore si è avvalso si questa procedura per emanare le leggi 
ecclesiastiche negli anni 1991-1997. 

La nuova norma costituzionale non determina chi deve prendere 
iniziativa per la stipulazione di una intesa. Si può ritenere che questo 
diritto spetti alla confessione interessata. Contro il rifiuto di procedere 
alle trattative la confessione potrebbe presentare il ricorso al Supremo 
Tribunale Amministrativo384.  

                                          
381 Cfr. M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., pp. 295-296. 
382 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 268. 
383 Cost. del 1921, art. 115. 
384 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 269. 
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 Finora non è stata conclusa nessuna intesa tra il Consiglio dei 
Ministri e una confessione religiosa.  
 

 

3.2.3. Chiesa Cattolica 

 
La situazione giuridica della Chiesa Cattolica e la sua regolamen-

tazione da parte dello Stato presenta alcune particolarità rispetto a 
quella delle altre confessioni religiose. Ciò è dovuto al fatto che la Chie-
sa Cattolica possiede una organizzazione a livello mondiale e il suo or-
gano supremo, la Santa Sede, è riconosciuto soggetto di diritto interna-
zionale. Pertanto, la dottrina distingue tre tipi di personalità giuridica 
della Chiesa Cattolica: 
a) personalità giuridica pubblica della Chiesa Cattolica nell'ordinamento 

internazionale, 
b) personalità giuridica pubblica della Chiesa Cattolica nell'ordinamento 

dello Stato, 
c) personalità giuridica privata degli enti ecclesiastici tramite i quali la 

Chiesa partecipa al traffico giuridico385. 
Per quanto riguarda il primo problema, l'esistenza – a partire dal 

17 luglio 1989386 – dei rapporti diplomatici al più alto livello tra la Santa 
Sede e la Polonia nonché la stipulazione del Concordato, dimostrano che 
la Polonia riconosce espressamente la soggettività internazionale della 
Santa Sede.  

Per quanto attiene invece alla personalità giuridica della Chiesa 
Cattolica e delle sue istituzioni nell'ordinamento polacco, dobbiamo ana-
lizzare le disposizioni dei due atti normativi: la Legge 17 maggio 1989 
sui rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica ed il Concordato del 
1993.  
 
 

3.2.3.1. Il periodo antecedente alla Legge 17 maggio 1989 sui rapporti dello 
Stato con la Chiesa Cattolica 

 
                                          
385 J. KRUKOWSKI, The Juridical Personality of the Church in Relation to the State, in 
“Studia Canonica”, 14 (1980), p. 379; W. GÓRALSKI-W. ADAMCZEWSKI, Konkordat między 
Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993, Płock 1994, p. 32. 
386 Occorre, però, ricordare che la Polonia e la Santa Sede hanno mantenuto i contatti 
permanenti di lavoro a partire dal 1974, il che può essere considerato come "tacito re-
ciproco riconoscimento e la volontà delle Parti di procedere quanto prima all'allaccia-
mento di normali relazioni diplomatiche". G. BARBERINI, I concordati di Giovanni Paolo II 
nell'Europa centrale e orientale, in “Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica”, 
(1999), p. 51. 
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 Fino all'emanazione della Legge sui rapporti dello Stato con la 
Chiesa Cattolica la situazione giuridica di quest'ultima non era definita 
in modo soddisfacente. Nel periodo della vigenza del Concordato del 
1925 lo Stato riconosceva la personalità giuridica civile a tutti gli enti 
ecclesiastici che possedevano la personalità giuridica nell'ordinamento 
canonico387. Con la denuncia del Concordato si è creata nell'ordinamen-
to polacco una lacuna che è stata soltanto parzialmente colmata con il 
decreto 5 agosto 1949. Come si è già detto, in base a questo decreto gli 
ordini religiosi e le associazioni a carattere confessionale potevano ac-
quisire la personalità giuridica iscrivendosi nell'apposito Registro.  Gli 
altri enti ecclesiastici non avevano fino al 1989 la personalità giuridica 
concessa in modo esplicito dalle norme statali.  
 In pratica, però, i tribunali, gli organi dell'Amministrazione pub-
blica ed anche il legislatore stesso trattavano alcuni enti della Chiesa 
cattolica come se avessero la personalità giuridica. La Legge 20 marzo 
1950 sui beni di manomorta388 ha lasciato ai parroci i terreni agricoli fi-
no a 50 ettari (100 ettari nella parte occidentale del Paese)389 quale base 
del loro sostentamento390. Detti fondi non erano considerati come pro-
prietà dei parroci bensì delle parrocchie. Questa situazione può essere 
ritenuta come il riconoscimento implicito, da parte del legislatore, della 
personalità giuridica delle parrocchie391 . Il Tribunale Supremo nella 
sentenza del 18 aprile 1963 ha riconosciuto la personalità giuridica del-
le parrocchie, delle diocesi e dei seminari diocesani. Questa decisione è 
stata accettata sia dagli organi dello Stato sia dalla Chiesa cattolica392.  

La personalità giuridica degli enti ecclesiastici ha trovato un ulte-
riore riconoscimento nella Legge 23 giugno 1971393 e nella ordinanza del 
13 agosto 1971394 del direttore dell'Ufficio per gli Affari Ecclesiastici. La 
Legge ha riconosciuto le persone giuridiche confessionali quali proprie-
tari dei beni immobili, nella parte occidentale e settentrionale del Pae-
se395, i quali nel giorno dell'entrata in vigore della Legge si trovavano di 
fatto nel loro possesso396. L'ordinanza del direttore dell'Ufficio per gli Af-
fari Ecclesiastici enumera come persone giuridiche alle quali viene tra-
sferita la proprietà, tra l'altro, parrocchie, diocesi, seminari diocesani397, 
ordini religiosi, loro province, case religiose, seminari religiosi e gli enti 

                                          
387 Conc. del 1925, art. 16. 
388 Dz. U. (1950), n. 9, pos. 87. 
389 Art. 4, c. 2. 
390 Art. 1, c. 2. 
391 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 207. 
392 Cfr. M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., pp. 208. 
393 Dz. U. (1971), n. 16, pos. 156. 
394 M. P. (1971), n. 44, pos. 284. 
395 Si tratta dei territori che sono passati dalla Germania alla Polonia dopo la seconda 
guerra mondiale. 
396 Art. 1, c. 1. 
397 § 1, p. 1. 
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analoghi delle congregazioni religiose398. Successivamente il direttore 
dell'Ufficio per gli Affari Ecclesiastici ha riconosciuto, per motivi pratici 
e senza l'autorizzazione della legge, la personalità giuridica degli atenei 
pontifici e della Conferenza episcopale polacca399. 

In questo modo, alla vigilia della promulgazione della Legge 17 
maggio 1989 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica, un numero 
cospicuo degli enti ecclesiastici possedeva la personalità giuridica civile. 
Mancava, però, un riconoscimento esplicito e sistematico, realizzato a li-
vello legislativo, della personalità giuridica di tutti gli enti che facevano 
parte della Chiesa Cattolica.  
 
 

3.2.3.2. Il regime introdotto con la Legge 17 maggio sui rapporti dello Stato con 
la Chiesa Cattolica 

 
Questo riconoscimento è stato effettuato con l'entrata in vigore 

della Legge 17 maggio 1989 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Catto-
lica. La Legge ha previsto diverse modalità per il riconoscimento della 
personalità giuridica degli enti ecclesiastici400 a seconda del loro legame 
– più o meno stretto – con la struttura gerarchica della Chiesa. 

Alcuni enti sono stati menzionati esplicitamente come aventi la 
personalità giuridica. È il caso della Conferenza Episcopale Polacca, Ca-
ritas Polacca, Pontificie Opere Missionarie, Ordinariato Castrense, Con-
ferenza dei Superiori Maggiori degli Istituti Religiosi Maschili, Conferen-
za delle Superiore Maggiori degli Istituti Religiosi Femminili, Università 
Cattolica di Lublino, Pontificia Accademia Teologica di Cracovia, Pontifi-
cia Facoltà Teologica di Poznań401, Pontificia Facoltà Teologica di 
Wrocław, Pontificia Facoltà Teologica di Varsavia e le sue sezioni: S. 
Giovanni Battista e S. Andrea Bobola, Facoltà di Filosofia della Compa-
gnia di Gesù a Cracovia402. Le altre istituzioni della Chiesa sono state 
ordinate ed elencate per categorie. È il caso dei seguenti enti: metropoli, 
archidiocesi, diocesi, amministrazioni apostoliche, parrocchie, chiese 
rettorali, Caritas delle diocesi, capitoli, parrocchie personali, istituti di 
vita consacrata e società di vita apostolica, province degli istituti religio-
si, abbazie, monasteri autonomi, case religiose, seminari diocesani mag-

                                          
398 § 1, p. 10. 
399 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 208; W. WÓJCIK, Podmioty prawa własności 
mienia kościelnego w prawie kanonicznym i w prawach cywilnych na ziemiach polskich, 
in “Kościół i Prawo”, 10 (1992), p. 180. 
400 RapCat, artt. 6-9. 
401 Il 29 giugno 1998 la Facoltà è stata incorporata all'Università (statale) di Poznan.  
402 Con il decreto 400/99 del 7 giugno 1999 della Congregazione per l'Educazione Cat-
tolica la Facoltà è stata trasformata in Scuola Superiore Filosofico-Pedagogica "Igna-
tianum". 
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giori e minori, seminari religiosi maggiori e minori qualora abbiano un 
carattere autonomo, altri istituti di ricerca e d'insegnamento eretti ca-
nonicamente. Tutti gli enti appartenenti alle summenzionate categorie 
esistenti al giorno dell'entrata in vigore della Legge hanno ottenuto au-
tomaticamente la personalità giuridica. Per dimostrarne il possesso era 
sufficiente che fossero menzionati in uno dei seguenti documenti: 
a) l'ultimo elenco diocesano degli enti ecclesiastici stampato prima del-

l'entrata in vigore della Legge, 
b) il rapporto statistico presentato dagli istituti religiosi all'Ufficio per 

gli Affari Ecclesiastici, aggiornato al 31 dicembre 1988, 
c) i nulla osta relativi all'erezione delle parrocchie, emessi in base al de-

creto 31 dicembre 1956 sull'organizzazione e provvisione degli uffici 
ecclesiastici.  

L'elenco delle persone giuridiche appartenenti alle categorie elen-
cate negli articoli 7-9 della Legge, che non sono menzionati nei suddetti 
documenti, doveva essere trasmesso agli organi competenti dell'Ammini-
strazione statale entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge403. 

Gli enti ecclesiastici, appartenenti alle summenzionate categorie, 
che saranno creati dopo l'entrata in vigore della Legge acquisteranno la 
personalità giuridica al momento della comunicazione della loro erezione 
trasmessa dall'autorità ecclesiastica alla competente autorità statale. La 
notifica deve contenere: la denominazione della persona giuridica eccle-
siastica, la sua sede, la determinazione del territorio della sua attività 
(riguardo alle istituzioni territoriali). La copia della comunicazione tra-
smessa e la ricevuta di ritorno costituiscono la prova del possesso della 
personalità giuridica404. Non si dice nulla a proposito del termine entro il 
quale l'autorità amministrativa deve confermare il ricevimento della co-
municazione. 
  Tutti gli altri enti ecclesiastici, vale a dire, quelli non elencati ne-
gli articoli 7-9 della Legge, possono ottenere la personalità giuridica civi-
le – anche se non la possiedono nell'ordinamento canonico – con il de-
creto del Ministro-direttore dell'Ufficio per gli Affari Ecclesiastici405. V'è 
da aggiungere che l'Ufficio per gli Affari Ecclesiastici è stato successi-
vamente soppresso406 e – dopo una serie di riforme dell'amministrazione 
centrale – le questioni pertinenti alle confessioni religiose sono passate 
alla competenza del Ministro degli Affari Interni e dell'Amministrazio-
ne407. In seguito, con la Legge 4 settembre 1997 sui settori dell'ammini-
strazione governativa408 – entrata in vigore il 1° aprile 1999 – sono stati 
                                          
403 RapCat, art. 72. 
404 RapCat, art. 13. 
405 RapCat, art. 10. 
406 Legge 23 novembre 1989, art. 1; Dz. U. (1989), n. 64, pos. 387. 
407 La Legge 21 giugno 1996 sul Ministro degli Affari Interni e dell'Ammnistrazione, 
artt. 1, c. 3 e 3, p. 15; Dz. U. (1996), n. 106, pos. 496.  
408 Testo unico: Dz. U. (1999), n. 82, pos. 928. 
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istituiti 32 settori dell'amministrazione centrale409, tra cui anche il set-
tore denominato: confessioni religiose, il quale "comprende le questioni 
attinenti ai rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica e le altre chiese e 
confessioni religiose"410. Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri 
determinare le competenze di ciascun membro del Consiglio assegnan-
dogli uno o più settori dell'amministrazione centrale411. Tale ministro 
viene chiamato: ministro relativo agli affari di … [settore dell'ammini-
strazione centrale]. Attualmente ministro relativo agli affari delle confes-
sioni religiose è il Ministro degli Affari Interni e dell'Amministrazione412. 
 Rispetto a tutte le persone ecclesiastiche la Legge indica pure i lo-
ro organi che coincidono sempre con quelli previsti dal diritto canonico. 
Non v'è, tuttavia, in questo caso, un rinvio generale al diritto canonico, 
bensì una ricezione materiale delle sue disposizioni al riguardo. 
 È opportuno mettere in evidenza le differenze esistenti tra le due 
modalità di acquisizione della personalità giuridica civile che sono state 
descritte sopra. Nel primo caso è la Legge sui rapporti dello Stato con la 
Chiesa Cattolica che concede la personalità giuridica ad alcuni enti ec-
clesiastici. Si tratta delle istituzioni la cui identità e organizzazione sono 
sufficientemente definite dal diritto canonico e abbastanza notorie per-
ché lo Stato possa riconoscere la loro personalità giuridica senza dover 
controllare, caso per caso, se esistano o meno dei presupposti per il ri-
conoscimento della personalità giuridica. In questo caso l'autorità am-
ministrativa non concede la soggettività giuridica civile – che è stata già 
concessa dal legislatore a tutti gli enti che rientrano in una determinata 
categoria – bensì si limita a prendere atto dell'esistenza della persona 
giuridica canonica che diventa soggetto di diritto civile al momento della 
notifica.  
 Diverso è il caso degli enti che ottengono la personalità giuridica 
con il decreto del Ministro degli Affari Interni e dell'Amministrazione. Si 
tratta delle istituzioni nuove, di solito a carattere associativo, la cui i-
dentità e organizzazione non sono sufficientemente definiti dal diritto 
canonico. Sono inoltre sovente privi della stabilita sociale e notorietà al-
le quali lo Stato potrebbe affidarsi. Perciò l'autorità statale si riserva un 
maggiore controllo sulla creazione di questi enti e li concede la persona-
lità giuridica caso per caso. Si tratta, questa volta, di una vera e propria 
concessione da parte dell'autorità amministrativa. I decreti del Ministro 
degli Affari Interni e dell'Amministrazione utilizzano la formula seguen-
te: si concede la personalità giuridica a … [la denominazione dell'ente 

                                          
409 SettGov, art. 5. 
410 SettGov, art. 30. 
411 Legge 8 agosto 1996 sull'organizzazione del Consiglio dei Ministri, art. 33, cc. 1 e 
1a; Dz. U. (1996), n. 106, pos. 492.  
412 Decreto 15 ottobre 1999 del Presidente del Consiglio dei Ministri, § 1, c. 2, p. 4; Dz. 
U. (1999), n. 85, pos. 941.  
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con indicazione della confessione cui appartiene] eretto da … [autorità 
confessionale competente]. Anche però in questo caso l'autorità statale 
presuppone la soggettività canonica dell'ente al quale deve concedere la 
personalità civile. Sarà quindi esatta, anche rispetto al nostro ordina-
mento, l'osservazione del Gismondi: "[…] lo Stato non concede la perso-
nalità ad un semplice substrato di fatto, come avviene per la formazione 
di tutte le altre persone giuridiche, ma dà effetti civili al provvedimento 
ecclesiastico di erezione"413. Ne deriva che lo Stato riconosce l'esistenza 
dell'ordinamento canonico non "come un mero presupposto di fatto ma 
come un complesso normativo giuridicamente rilevante"414. 
 Alcuni enti ecclesiastici ottengono la personalità giuridica in base 
alla legislazione comune. Si tratta di due categorie di enti: le fondazioni 
– che sono sottoposte alla Legge 8 aprile 1984 sulle fondazioni415 e ot-
tengono la personalità giuridica con iscrizione nel Registro delle fonda-
zioni tenuto dal Tribunale Distrettuale per la Città di Varsavia416 – e al-
cune categorie di associazioni dei fedeli di cui tratteremo più avanti. Da-
ta la piena – o con qualche piccola eccezione nel caso delle associazioni 
– soggezione di questi enti alla legislazione comune, si deve concludere 
che il loro carattere ecclesiastico non ha rilevanza di fronte al diritto ci-
vile. Nell'ordinamento polacco non è, dunque, il fine di religione o di cul-
to che determina l'ecclesiasticità di un ente, bensì il suo collegamento 
organico, più o meno stretto, con l'organizzazione ufficiale della Chiesa. 
 
 

3.2.3.3. Gli enti ecclesiastici nel Concordato del 1993 

 
 Il Concordato ha mantenuto, a grandi linee, le modalità di ricono-
scimento della personalità giuridica degli enti appartenenti alla Chiesa 
Cattolica. Secondo il comma 2 dell'art. 4 lo Stato riconosce: "la persona-
lità giuridica di tutte le istituzioni ecclesiastiche, territoriali e personali, 
che hanno tale personalità in conformità alle norme del diritto canonico. 
L'autorità ecclesiastica ne fa debita notifica ai competenti organi dello 
Stato". Il comma seguente recita: "Su richiesta dell'autorità ecclesiastica, 
altri enti ecclesiastici possono ottenere la personalità giuridica in base al-
la legge polacca".  

In che modo questo articolo incide sul regime delle persone giuri-
diche ecclesiastiche definito dalla Legge sui rapporti dello Stato con la 
Chiesa Cattolica? Il meccanismo del riconoscimento è rimasto invariato. 

                                          
413 P. GISMONDI, Lezioni di diritto ecclesiastico. Stato e confessioni religiose, 3a ed., Mila-
no 1975, p. 142.  
414 Ibidem. 
415 Testo unico: Dz. U. (1991), n. 46, pos. 203. 
416 Legge sulle fondazioni, art. 7. 
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Lo Stato riconosce la personalità giuridica civile agli enti che possiedono 
la personalità giuridica canonica – indipendentemente dal modo in cui 
l'hanno ricevuta – e lo strumento tecnico adoperato è quello della notifi-
ca. I dubbi possono però sorgere rispetto all'ambito dei soggetti ai quali 
è consentito di avvalersi di questo sistema.  

L'interpretazione dottrinale della disposizione concordataria al ri-
guardo non è stata univoca. Pietrzak la considera semplicemente una 
conferma generica delle disposizioni contenute nella Legge sui rapporti 
dello Stato con la Chiesa Cattolica417.  

Góralski e Adamczewski ritengono invece che nel Concordato lo 
Stato riconosce la personalità giuridica di tutte le istituzioni che la pos-
siedono nell'ordinamento canonico. In questa ipotesi, gli altri enti di cui 
al 3° comma dell'art. 4, sarebbero quelli che "non possiedono la perso-
nalità giuridica in base alle norme del diritto canonico (cfr. can. 116 § 2 
CIC). Si tratta, innanzitutto, degli insiemi di persone o di cose di carat-
tere privato (non pubblico) ai sensi del […] can. 116 § 1 CIC"418. 

Secondo Krukowski "l'art. 4 del Concordato stabilisce il principio 
generale secondo quale lo Stato riconosce tutte le persone giuridiche ec-
clesiastiche. Ne deriva che anche le persone giuridiche ecclesiastiche 
non menzionate negli artt. 6-9 della Legge del 1989 possono ottenere la 
personalità giuridica nell'ordinamento di Stato. Il mezzo tecnico, tramite 
il quale si effettua questo riconoscimento, è la notifica trasmessa all'or-
gano competente dell'amministrazione statale dall'autorità ecclesiastica 
che ha eretto una persona giuridica ecclesiastica"419. In questa ipotesi 
tutti gli enti aventi la personalità giuridica canonica potrebbero ottenere 
quella civile mediante la semplice notifica della loro erezione trasmessa 
all'amministrazione pubblica e soltanto i soggetti sprovvisti della perso-
nalità canonica rientrerebbero nella ipotesi prevista al 3° comma del-
l'art. 4 (riconoscimento amministrativo o registrazione giudiziaria). 

Lo stesso Autore afferma però – interpretando in seguito il 3° 
comma – che "per “altri enti” bisogna intendere sia quelli che possiedono 
la personalità giuridica in base al diritto canonico (ad es. associazioni 
dei fedeli) sia quelli che non hanno la personalità canonica ma vogliono 
ottenere quella civile. Si tratta, prima di tutto, delle associazioni eccle-
siastiche, cioè insiemi di persone fisiche, e fondazioni ecclesiastiche di 
tipo privato, ai sensi del can. 116 del CIC"420.  

Queste opinioni dimostrano una certa perplessità della dottrina di 
fronte all'art. 4 del Concordato. Certo è che le istituzioni appartenenti 
                                          
417 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 295. 
418 W. GÓRALSKI-W. ADAMCZEWSKI, Konkordat między Stolicą Apostolska i Rzecząpospolitą 
polską z dnia 28 lipca 1993, cit., p. 34; Cfr. W. ADAMCZEWSKI, Ile prawa kanonicznego w 
konkordacie? in W. GÓRALSKI (a cura di), Prawda o konkordacie, Częstochowa 1994, pp. 
101-102. 
419 J. KRUKOWSKI, Konkordat polski, cit., p. 105. 
420 Ibidem, p. 106. 
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alla struttura gerarchica della Chiesa, o comunque con essa strettamen-
te collegate – cosiddetti enti di struttura421 – ottengono la personalità ci-
vile mediante lo strumento della notifica. È altrettanto certo che i sog-
getti sprovvisti della personalità canonica possono ottenere quella civile 
soltanto con decreto ministeriale su richiesta dell'autorità ecclesiastica 
oppure mediante la registrazione giudiziaria. I dubbi riguardano invece 
quei soggetti che possiedono la personalità giuridica nell'ordinamento 
canonico ma non fanno parte dell'organizzazione ufficiale della Chiesa. 
Appartengono a questa categoria di enti ecclesiastici le associazioni dei 
fedeli, pubbliche e private. 

Interpretando letteralmente l'art. 4 del Concordato si può sostene-
re che tutte le persone giuridiche canoniche ottengono la personalità ci-
vile mediante lo strumento della notifica. Se tale interpretazione fosse 
corretta, il 3° comma si applicherebbe soltanto agli enti ecclesiastici pri-
vi della personalità canonica.  

La prassi non permette di accogliere questa ipotesi. Dopo l'entrata 
in vigore del Concordato le associazioni dei fedeli – anche quelle pubbli-
che o comunque aventi la personalità giuridica canonica – continuano a 
ricevere il riconoscimento civile tramite il decreto del Ministro degli Affa-
ri Interni e dell'Amministrazione. Tra gli esempi più recenti possiamo 
indicare Associazione Mariologica Polacca422, Azione Cattolica dell'Ordi-
nariato Castrense423, Azione Cattolica della Diocesi di Przemyśl424, Azio-
ne Cattolica dell'Archidiocesi di Cracovia425, Associazione Apostoli della 
Divina Misericordia "Faustinum"426 e Azione Cattolica della Diocesi di 
Ełk427. 
 Si può, dunque, osservare conclusivamente che il sistema di rico-
noscimento delle persone giuridiche ecclesiastiche introdotto con la Leg-
ge sui rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica conserva il suo valore 
anche dopo l'entrata in vigore del Concordato. Vale a dire, gli enti eccle-
siastici continuano ad essere divisi in due categorie: 
a) enti facenti parte della struttura ufficiale della Chiesa, i quali otten-
gono la personalità giuridica civile mediante la semplice notifica della 
loro erezione trasmessa agli organi competenti dell'amministrazione 
pubblica, 
b) altri enti ecclesiastici, i quali ottengono la personalità giuridica civile 
con decreto del ministro competente. Rientrano in questa categoria so-
prattutto le associazioni dei fedeli, sia private sia pubbliche.  

                                          
421 C. CARDIA, Manuale di diritto ecclesiastico, 2ª ed., Il Mulino 1999, p. 329. 
422 Decreto 9 settembre 1999; Dz. U. (1999), n. 77, pos. 872. 
423 Decreto 28 giugno 1999; Dz. U. (1999), n. 60. pos. 651. 
424 Decreto 15 novembre 1999; Dz. U. (1999), n. 96, pos. 1132. 
425 Decreto 16 febbraio 2000; Dz. U. (2000), n. 15, pos. 195. 
426 Decreto 15 maggio 2000; Dz. U. (2000), n. 40, pos. 472. 
427 Decreto 15 maggio 2000; Dz. U. (2000), n. 44, pos. 516. 
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 L'unica differenza – rispetto al sistema introdotto con la Legge sui 
rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica – consiste nel fatto che at-
tualmente rientrano nella prima categoria tutte le istituzioni ecclesiasti-
che, sia territoriali sia personali, create in conformità al diritto canoni-
co. Per contro, la summenzionata Legge conteneva l'elenco delle catego-
rie di enti ecclesiastici che potevano ottenere la soggettività civile me-
diante la notifica. Elenco che non comprendeva tutti gli enti facenti par-
te della struttura ufficiale della Chiesa. Ne rimanevano fuori prelature 
personali, prelature territoriali, abbazie territoriali e diocesi personali.  
 

3.2.3.4. Personalità giuridica della Chiesa Cattolica in Polonia 

 
 Nell'art. 4, c. 1 del Concordato "la Repubblica di Polonia riconosce 
la personalità giuridica della Chiesa Cattolica"428. È stato giustamente 
osservato che le conseguenze giuridiche di questa affermazione sono dif-
ficili da precisare429. Le domande che si pongono al riguardo concernono 
sia il significato esatto del termine Chiesa Cattolica sia il tipo di perso-
nalità giuridica che le viene riconosciuta.  

Per quanto attiene alla prima domanda occorre rilevare che il ri-
stabilimento delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Repub-
blica di Polonia, come pure la stipulazione stessa del Concordato, sono 
già atti di riconoscimento della Santa Sede quale soggetto di diritto in-
ternazionale430. Senza entrare nella complessa questione dei rapporti tra 
la Santa Sede e la Chiesa Cattolica, ai fini del presente studio possiamo 
sostenere che nell'ordinamento giuridico internazionale "la Chiesa Cat-
tolica deve'essere considerata come una sovrana organizzazione interna-
zionale a carattere religioso, la quale agisce, nelle relazioni con altri 
soggetti di diritto internazionale, tramite i suoi organi supremi che si 
denominano Santa Sede. Pertanto la Chiesa Cattolica e la Santa Sede 
non vanno considerati come due distinti soggetti della sovranità spiri-
tuale"431. Quindi la stipulazione stessa del Concordato è già un atto di 
riconoscimento della soggettività della Chiesa Cattolica nell'ordinamento 
internazionale. Il 1° comma dell'art. 4 va, dunque, riferito alla Chiesa 
Cattolica in Polonia432. Rimane però il problema del tipo della personali-
tà giuridica che il Concordato riconosce alla Chiesa Cattolica in Polonia. 

                                          
428 Conc., art. 4, c. 1. 
429 G. BARBERINI, I Concordati di Giovanni Paolo II nell'Europa centrale e orientale, cit., p. 
55. 
430 R. SOBAŃSKI, Przesłanki polskiego konkordatu, in “Analecta Cracoviensia”, 26 
(1994), p. 605; J. KRUKOWSKI, Konkordat polski, cit., p. 102. 
431 J. KRUKOWSKI, Konkordaty współczesne, cit., p. 38. 
432 J. KRUKOWSKI, Kościół i państwo, cit., p. 262; W. GÓRALSKI-W. ADAMCZEWSKI, Konkor-
dat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 roku, Płock 
1994, p. 33. 
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Alcuni autori escludono esplicitamente l'ipotesi che la normativa 
concordataria riconosca la Chiesa Cattolica in Polonia nel suo insieme 
quale soggetto di diritto privato. Un tale riconoscimento sarebbe – se-
condo il Krukowski – privo del contenuto. "La personalità di diritto pri-
vato appartiene infatti, nell'ordinamento giuridico polacco, alla Confe-
renza episcopale polacca, la quale svolge, in nome proprio, le attività di 
tipo privatistico, ad es., stipula dei contratti di compravendita"433. Inol-
tre, occorre notare che la Legge sui rapporti dello Stato con la Chiesa 
Cattolica non riconosce nessuna soggettività alla Chiesa Cattolica in Po-
lonia nel suo insieme. Tutte le altre leggi sui rapporti dello Stato con le 
confessioni religiose concedono invece la personalità giuridica sia alle 
confessioni stesse che agli enti che ne fanno parte. Si tratta in questo 
caso senz'altro della personalità di diritto privato. 

In base a queste osservazioni sarebbero logiche le seguenti con-
clusioni. La Chiesa Cattolica in Polonia nel suo insieme non possiede 
nessuna soggettività di tipo privatistico mentre godrebbe della personali-
tà giuridica pubblica. La Conferenza episcopale polacca – la quale pos-
siede la personalità di diritto privato – rappresenta la Chiesa negli affari 
privatistici. La medesima rappresenta la Chiesa anche nelle attività che 
rientrano nell'ambito di diritto pubblico, ad es. conclude delle intese con 
il Governo434.  

Dal quadro così delineato emerge però una difficoltà proveniente 
dal fatto che nell'attuale ordinamento giuridico in Polonia non esiste la 
distinzione tra le persone giuridiche private e pubbliche. Il concetto del-
la persona giuridica pubblica – ritenuto incompatibile con il sistema so-
cialista di diritto – è stato cancellato dal nostro ordinamento dopo la se-
conda guerra mondiale e finora non è stato ripristinato.  

Per delineare la posizione della Chiesa Cattolica nel diritto pubbli-
co polacco vigente vediamo brevemente le soluzioni precedenti, legislati-
ve e dottrinali. 

Secondo alcuni autori, nel periodo della II Repubblica, la Chiesa 
Cattolica, come pure tutte le confessioni religiose riconosciute, possede-
va la personalità giuridica pubblica435. Non esisteva, però, nessun testo 
normativo che attribuisse questo tipo di personalità giuridica alle chiese 
e confessioni religiose. La teoria è stata elaborata dalla dottrina e dalla 
giurisprudenza muovendo dalle norme costituzionali che riconoscevano 
l'autonomia delle confessioni religiose ed anche dal riconoscimento stes-
so delle confessioni436. 

                                          
433 J. KRUKOWSKI, Konkordat polski, cit., p. 103. 
434 Cfr. Conc., art. 12, c. 3, art. 15, c. 2, art. 27.  
435 J. KRUKOWSKI, Kościół i państwo, cit., p. 262; W. GÓRALSKI, Konkordat…, cit., p. 33. 
436 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 131. 
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Sembra però che – mancata una disposizione esplicita della legge 
al riguardo – sia più esatto parlare non della personalità giuridica pub-
blica delle chiese e confessioni religiose in quanto tali, ma di alcune loro 
funzioni pubbliche riconosciute tali dallo Stato437. Queste funzioni pub-
bliche erano le seguenti: la gestione dei registri dello stato civile ed il ri-
conoscimento del matrimonio canonico (ad eccezione dell'ex territorio 
prussiano), il diritto d'insegnare la religione nelle scuole pubbliche, la 
gestione dei cimiteri, la tutela penale dei sentimenti religiosi, il diritto di 
chiedere un aiuto dello Stato nella esecuzione di alcune decisioni inter-
ne (il braccio secolare), alcuni privilegi degli ecclesiastici che li assomi-
gliavano ai funzionari di Stato438. Nel periodo postbellico tutte queste 
funzioni e privilegi sono scomparsi.  
 Qual è la situazione oggi? Come si è già detto, attualmente non e-
siste nel nostro ordinamento giuridico il concetto di personalità giuridi-
ca pubblica. W. Góralski ritiene che nel caso esso fosse ripristinato la 
formula usata nel Concordato – la Repubblica di Polonia riconosce la 
personalità giuridica della Chiesa Cattolica – significherebbe automati-
camente la concessione della personalità giuridica pubblica alla Chiesa 
Cattolica439.  

Se la personalità giuridica pubblica delle confessioni religiose vie-
ne intesa nel senso presentato da M. Pietrzak – ossia come il riconosci-
mento del carattere pubblico di alcune funzioni 
svolte dalle organizzazioni religiose – allora bisogna affermare che la si-
tuazione attuale non differisce molto da quella del periodo interbellico. 
Rimandando ai capitoli successivi per una più dettagliata analisi dei 
singoli problemi possiamo enumerare le seguenti funzioni a carattere 
pubblico svolte dalle confessioni religiose: l'insegnamento della religione 
nelle scuole pubbliche, la gestione dei cimiteri, la celebrazione del ma-
trimonio, il diritto alla tutela penale della religione. Anche se il contenu-
to concreto di queste funzioni risulta – come si vedrà più avanti – molto 
ridimensionato rispetto al periodo della II Repubblica, l'elenco non diffe-
risce molto da quello presentato sopra per il periodo interbellico.  

Inoltre la Legge 17 maggio 1989 sui rapporti dello Stato con la 
Chiesa Cattolica440 ed il Concordato del 1993441 attribuiscono alla Chie-
sa la facoltà di autogovernarsi con il proprio diritto e l'indipendenza nel-
l'esercizio delle proprie funzioni. Secondo il Krukowski questi sono – in 
una certa misura – gli attributi della personalità giuridica pubblica442. 
Dal momento che le stesse disposizioni sono state inserite anche nella 

                                          
437 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 132. 
438 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 132-138. 
439 W. GÓRALSKI, Konkordat…, cit., p. 33. 
440 Art. 2. 
441 Art. 5. 
442 J. KRUKOWSKI, Kościół i państwo, cit., p. 228. 
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Legge sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione443, ripetu-
te poi in tutte le leggi sui rapporti dello Stato con le confessioni religiose 
i infine costituzionalizzate444, si dovrebbe ammettere l'esistenza degli at-
tributi pubblicistici anche nelle confessioni diverse dalla cattolica.  
 La richiesta del riconoscimento della personalità giuridica pubbli-
ca della Chiesa è stata sollevata sia dalla dottrina445 sia dalla autorità 
ecclesiastica446. Sembra che il problema abbia il carattere più politico 
che giuridico. Chiedendo il riconoscimento della personalità giuridica di 
diritto pubblico la Chiesa in realtà chiede di essere riconosciuta come 
un partner dello Stato e non una semplice associazione privata. Va rile-
vato che di fatto essa non era trattata come un ente meramente privato 
anche prima del 1989. Come esempi possono servire: l'esistenza della 
Commissione Mista Governo–Episcopato, i contatti ufficiali del Governo 
e del Primo Segretario del Partito con il Primate e gli accordi tra Governo 
ed Episcopato firmati nel 1950 e 1956.  
 In questo contesto vale la pena di ricordare l'opinione di G. Barbe-
rini riguardante un eventuale riconoscimento della personalità giuridica 
pubblica alla Chiesa Cattolica. "[Pare] che non si valuti adeguatamente 
da parte cattolica il fatto che maggiori e formali riconoscimenti farebbe-
ro scattare, a favore dello Stato, poteri generali di controllo e vigilanza 
in aggiunta a quelle assai penetranti che l'autorità politica già si ricono-
sce"447. Questa opinione, però, è stata espressa all'inizio degli anni Ot-
tanta e riguardava lo Stato socialista. Pare che oggi debba essere ridi-
mensionata. La III Repubblica è uno Stato democratico di diritto448 che 
si è impegnato di rispettare e proteggere la libertà religiosa nonché l'au-
tonomia delle chiese e altre confessioni religiose449. In questo contesto, 
sembra che non si possa parlare di "poteri assai penetranti" né, tanto 
meno, di una loro ulteriore crescita. 
 
 

4. Autonomia delle confessioni religiose 

 

                                          
443 LCC, art. 19, c. 1, p. 4. 
444 Cost., art. 25, c. 3. 
445 Cfr. J. KRUKOWSKI, Kościół i państwo, cit., p. 228; W. GÓRALSKI, Konkordat…, cit., p. 
33. 
446 "La Costituzione dovrebbe riconoscere la Chiesa Cattolica come persona giuridica di 
diritto pubblico", La posizione della Conferenza Episcopale Polacca circa i presupposti 
assiologici della nuova Costituzione, cit., c. 4. 
447 G. BARBERINI, Stato socialista e Chiesa Cattolica in Polonia, Bologna 1983, p. 195. 
448 Cost., art. 2. 
449 Cost., art. 25, c. 3. 
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4.1. Principio di autonomia e indipendenza reciproche nei rapporti tra Stato e 
confessioni religiose 

 
 La Legge 17 maggio 1989 sulla libertà di coscienza e di confessio-
ne ha definito i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose in termini 
seguenti: "Nella Repubblica di Polonia il rapporto dello Stato con tutte le 
chiese e le altre confessioni religiose si basa sul rispetto della libertà di 
coscienza e di confessione"450. Invece l'art. 11, c. 1 della medesima Legge 
dichiara: "Le chiese e le altre confessioni religiose sono indipendenti dallo 
Stato nell'esercizio delle loro funzioni religiose". È agevole cogliere che il 
sistema dei rapporti tra le due istituzioni ha trovato il suo fondamento 
nel diritto della libertà religiosa dei singoli cittadini. Alle confessioni re-
ligiose è stata invece garantita un'indipendenza limitata al solo esercizio 
delle funzioni religiose. In questo modo lo Stato rinuncia agli strumenti 
giurisdizionalistici di controllo esercitato sulle confessioni religiose. Tra 
questi strumenti vanno annoverati innanzitutto: l'ingerenza nelle nomi-
ne dei titolari degli uffici ecclesiastici e il controllo relativo alla creazione 
e alla modifica degli enti ecclesiastici. Va, però, osservato che l'effettivo 
ambito di autonomia delle confessioni religiose dipenderà da come si in-
tende il concetto di funzioni religiose cui fa riferimento la legge. 

Nel Concordato del 1993 è stato sancito un principio nuovo, quello 
della reciproca autonomia e l'indipendenza tra la Chiesa e lo Stato, cia-
scuno nel proprio ordine. Questa affermazione del testo concordatario 
ha sollevato qualche obbiezione da parte della dottrina. 

In primo luogo, contro il principio di autonomia e indipendenza 
reciproche sono state sollevate delle obbiezioni dal punto di vista tecni-
co. Secondo il Barberini – secondo cui l'art. 1 del Concordato polacco 
sarebbe "ispirato (stranamente) all'art. 7. 1 della Costituzione italia-
na"451 – "lo Stato non può fare oggetto di negoziato la propria indipen-
denza e autonomia nel proprio ordine nei confronti della Chiesa"452. In 
proposito occorre rilevare che la formula adottata dai negoziatori del 
Concordato riecheggia non solo quella della Costituzione italiana ma an-
che il principio proclamato dal Concilio Vaticano II nella Costituzione 
pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo: "La comunità politica e 
la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio cam-
po"453. L'incorporazione di questo principio nel trattato con la Santa Se-
de non significa necessariamente che lo Stato abbia fatto oggetto di ne-
goziato la propria indipendenza dalla Chiesa. Semplicemente lo Stato ri-
conosce che il suo ordine proprio e quello proprio della Chiesa sono, e 
                                          
450 Art. 9, c. 1. 
451 G. BARBERINI, I concordati di Giovanni Paolo II nell'Europa centrale e orientale, in 
“Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica”, (1999), fasc. 1, p. 55. 
452 Ibidem. 
453 Gaudium et Spes, n. 76. 



Evoluzione del diritto ecclesiastico in Polonia dopo il 1989 

btcabq 

105 

devono rimanere, distinti. Tale affermazione non determina ancora un 
concreto modello dei rapporti tra Stato e Chiesa ma certamente esclude 
sia la soggezione dello Stato alla Chiesa sia la subordinazione della 
Chiesa allo Stato454.  

La dichiarazione del Governo del 15 aprile 1997 relativa all'inter-
pretazione del Concordato455 cerca di rendere più chiaro il concetto di 
autonomia dichiarando nell'art. 1: "Il principio affermato nell'art. 1, se-
condo cui lo Stato e la Chiesa sono indipendenti ed autonomi, altro non è 
che un riconoscimento giuridico della prassi consolidatasi in Polonia negli 
ultimi anni. Questo principio consiste nell'abbandono di tale interpreta-
zione delle norme costituzionali che rivelava l'atteggiamento antagonista 
per accogliere una interpretazione che presuppone la collaborazione per il 
bene dell'uomo e il bene comune"456. Affermazione di questo principio 
sancisce, quindi, il passaggio dalla separazione ostile tra Stato e Chiesa 
alla separazione coordinata457.  

La nuova Costituzione non ha però ripreso letteralmente la norma 
concordataria. Essa definisce i rapporti dello Stato con le confessioni re-
ligiose in seguenti parole: "I rapporti tra lo Stato e le chiese ed altre con-
fessioni religiose sono informati dai principi del rispetto della loro auto-
nomia e dell'indipendenza reciproca di ciascuno nel proprio ordine nonché 
della collaborazione per il bene dell'uomo e il bene comune"458. Secondo 
l'interpretazione letterale di questo testo il termine principi del rispetto 
della loro autonomia significa che l'autorità statale si impegna a rispet-
tare l'autonomia delle confessioni religiose nei confronti dello Stato. "U-
n'altra interpretazione di questa norma, affermante cioè l'autonomia del-
lo Stato nei confronti delle chiese e altre confessioni religiose, sarebbe 
senza dubbio incompatibile con il concetto stesso dell'autonomia quale 
modo di relazioni tra lo Stato e gli altri soggetti operanti nel suo territo-
rio"459. In questo modo la Costituzione, pur riprendendo in sostanza l'af-
fermazione del Concordato, ne ha modificato leggermente il contenuto. 
Lo Stato non proclama la propria autonomia bensì l'indipendenza dalle 
confessioni religiose, ovvero la sua non confessionalità. Autonome sono 
invece le confessioni nei confronti dello Stato. L'affermazione della Co-
stituzione sembra quindi più esatta dal punto di vista tecnico.  

Bisogna però mettere in evidenza anche il fatto che il Concordato 
definisce i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, la quale – attraver-

                                          
454 GÓRALSKI, W. -ADAMCZEWSKI, W., Konkordat między Stolicą Apostolską i 
Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1998 r., Płock 1994, p. 26. 
455 M. P. (1998), n. 4, pos. 51. 
456 Art. 1.  
457 J. KRUKOWSKI, Kościół i państwo, cit., p. 261. 
458 Art. 25, c. 3.  
459 R. MOJAK, Zasada autonomii i wzajemnej niezależności oraz współdziałania w sto-
sunkach między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, in W. 
SKRZYDŁO (a cura di), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 1998, 3a ed., p. 126. 
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so la Santa Sede – gode della personalità giuridica pubblica nel diritto 
internazionale. Perciò l'affermazione dell'autonomia reciproca tra la Re-
pubblica di Polonia e la Chiesa Cattolica non è del tutto incompatibile 
con il concetto stesso di autonomia. Non si tratta, invero, in questo caso 
di un soggetto operante nel territorio dello Stato (un ente minore) bensì 
di un soggetto di diritto internazionale con il quale lo Stato stabilisce dei 
rapporti giuridici propri degli enti sovrani. Diversa invece è l'imposta-
zione della Costituzione. Le sue norme riguardano tutte le chiese e con-
fessioni religiose, in quanto presenti e operanti nel territorio dello Stato 
polacco. Considerato che le confessioni acattoliche sono prive della sog-
gettività internazionale è logico che lo Stato riconosca la loro autonomia 
e non invece la propria autonomia rispetto ad esse. Sono infatti le con-
fessioni che operano nell'ambito dello Stato e non viceversa.  

L'autonomia implica la possibilità di darsi delle proprie leggi come 
pure di governarsi con esse (autogoverno). "L'attributo dell'autonomia, 
quale principio costituzionale, la dottrina giuridica l'attribuisce allo Sta-
to e alla Chiesa nei loro rapporti interni (ad intra); ne deriva la facoltà di 
darsi delle proprie leggi e governarsi con il proprio diritto"460. Qual è 
l'ambito di questa autonomia che lo Stato riconosce alle chiese e confes-
sioni religiose? Cercheremo adesso la risposta a questa domanda. 

Tutte le leggi sui rapporti dello Stato con le confessioni religiose 
riconoscono la facoltà delle medesime di darsi il proprio diritto interno. 
Pietrzak lo descrive in modo seguente: "Non è un diritto statale. Lo Stato 
non lo crea né modifica. La sua efficacia è però limitata al foro interno di 
una chiesa o confessione religiosa. È escluso il controllo dell'applicazio-
ne di questo diritto da parte dei tribunali statali"461. Ciò non significa 
che questi ordinamenti giuridici – statale e confessionale – rimangono 
reciprocamente isolati in senso assoluto. Del resto, tale separazione non 
sarebbe possibile, se non altro, per il fatto che le confessioni religiose 
operano nell'ambito dello Stato e sono le medesime persone che contem-
poraneamente sono cittadini dello Stato e membri delle confessioni reli-
giose462. Dobbiamo quindi individuare le situazioni in cui il diritto stata-
le e quello interno delle confessioni religiose si incontrano e determinare 
quali sono le conseguenze di questo fatto.  

In linea di principio si può affermare che lo Stato riconosce alle 
confessioni religiose una certa sfera di autonomia nella quale non inten-
de ingerirsi perché incompetente. Questa sfera non è però illimitata. I 
suoi limiti sono definiti dalle leggi dello Stato. Oltre all'obbligo generale 
– imposto alle confessioni religiose – di operare in conformità all'assetto 

                                          
460 R. MOJAK, Zasada autonomii i wzajemnej niezależności…, cit., p. 128.  
461 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 290. 
462 J. KRUKOWSKI, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, cit., pp. 70-71; A. 
GRZEŚKOWIAK, Konkordat a prawo do religii, in W. GÓRALSKI (a cura di), Prawda o kon-
kordacie, cit., pp. 68-69. 
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costituzionale della Repubblica di Polonia463 anche le singole disposizio-
ni delle leggi ecclesiastiche fissano dei limiti all'autonomia confessiona-
le. 

L'autonomia che compete alle confessioni religiose si manifesta 
particolarmente in due campi: la creazione e modifica delle circoscrizioni 
ecclesiastiche e la nomina dei titolari degli uffici ecclesiastici. Nel para-
grafo seguente cercheremo di descrivere sia il contenuto della sfera di 
autonomia confessionale sia i suoi possibili limiti. 
 
 

4.2. Libertà delle confessioni religiose nella gestione dei loro affari interni 

 

4.2.1. Cenni storici 

 
 La II Repubblica (1918-1939) ha conservato alcuni strumenti di 
controllo di stampo giurisdizionalista. Per quanto concerne la Chiesa 
Cattolica, la modifica delle province ecclesiastiche e delle diocesi doveva 
avvenire in accordo con il Governo polacco464. Inoltre, la Santa Sede si è 
impegnata, prima di procedere alla nomina dei vescovi diocesani, coa-
diutori e Ordinario Militare, a far conoscere il nome del candidato al 
Presidente della Repubblica che poteva sollevare delle obbiezioni di ca-
rattere politico contro il candidato465, senza che si fossero precisate le 
conseguenze giuridiche di tali obbiezioni. Infine i summenzionati ordina-
ri erano obbligati a prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica di 
Polonia e al suo Governo466.  
 Con la denuncia del Concordato, lo Stato si è privato del fonda-
mento di questi diritti giurisdizionalistici. Tuttavia, non intendeva ri-
nunciarvi. Con il decreto del 9 febbraio 1953 sulle nomine agli uffici ec-
clesiastici467 sono state sottoposte alla previa approvazione statale la 
creazione e la modifica degli uffici ecclesiastici, nonché la nomina dei lo-
ro titolari. Contro tale ingerenza negli affari interni della Chiesa è stata 
sollevata un'energica protesta da parte dei Vescovi468.   Ciononostante il 
decreto è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 1956 quando fu sostitui-
to con il nuovo decreto469 che ha introdotto l'obbligo di informare l'orga-
no statale competente prima della creazione e la modifica delle diocesi e 
                                          
463 LCC, art. 8. 
464 Conc. del 1925, art. 9. 
465 Conc. del 1925, art. 11. 
466 Conc. del 1925, art. 12. 
467 Dz. U. (1953), n. 10, pos. 42. 
468 Memoriale Non possumus dell'8 maggio 1953; testo in P. RAINA, Kościół w PRL. 
Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989, Vol. I., Poznań 1994, pp. 
423-427. 
469 Dz. U. (1957), n. 1, pos. 6. 
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delle parrocchie nonché la nomina dei Vescovi diocesani e dei parroci. 
Nel primo caso la notifica doveva essere trasmessa al Governo, nel se-
condo – al Consiglio Nazionale Regionale. Se entro tre mesi il Governo o 
il Consiglio Nazionale Regionale entro un mese non hanno sollevato nes-
suna obbiezione la richiesta si riteneva accolta470. Prima dell'insedia-
mento il candidato doveva prestare il giuramento di fedeltà alla Repub-
blica Popolare di Polonia471. Il decreto si applicava anche agli uffici ana-
loghi nelle altre confessioni religiose nonché ai loro titolari472. In base al 
medesimo decreto il ministro di culto veniva automaticamente rimosso 
dal suo ufficio se il tribunale lo aveva condannato alla privazione dei di-
ritti pubblici473. È interessante invece notare che nei casi in cui le auto-
rità pubbliche ritenevano che un ministro di culto svolgesse un'attività 
contraria all'interesse dello Stato, esse non si ritenevano competenti di 
rimuoverlo dal suo ufficio ma chiedevano la rimozione al suo superio-
re474. Il decreto in esame è stato abrogato con l'entrata in vigore della 
Legge 17 maggio 1989 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica475.  
 
 

4.2.2. Regime introdotto con le leggi sui rapporti dello Stato con le confessioni 
religiose 

 
 Abrogando il decreto del 31 dicembre 1956 la Legge 18 maggio 
1989 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica ha contribuito al-
l'armonizzazione del nostro diritto ecclesiastico con le norme internazio-
nali. La Dichiarazione del 25 novembre 1981 sull'eliminazione di tutte le 
forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o la con-
vinzione proclama, infatti, il diritto delle confessioni religiose di scegliere 
liberamente le proprie guide spirituali in conformità alle disposizioni inter-
ne476. 

La summenzionata Legge prevede soltanto che l'autorità ecclesia-
stica competente debba dare notizia delle modifiche di ogni persona giu-
ridica ecclesiastica all'organo statale competente 477. La stessa norma ri-
guarda anche la nomina e la rimozione dall'ufficio delle persone che 
svolgono le funzioni di organo delle persone giuridiche ecclesiastiche. 
L'informazione deve contenere: nome, cognome, cittadinanza e domicilio 

                                          
470 Art. 5 del decreto citato. 
471 Art. 6 del decreto citato. 
472 Art. 9 del decreto citato. 
473 Art. 8 del decreto citato. 
474 Art. 7 del decreto citato. 
475 RapCat, art. 76.  
476 Art. 8, lett. g) della citata dichiarazione. 
477 RapCat, art. 13, c. 4. 
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del titolare478. Le stesse norme sono state anche inserite nella Legge 17 
maggio 1989 sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione479 
e ripetute poi nelle leggi sui rapporti dello Stato con le confessioni reli-
giose. Occorre notare che queste disposizioni non si applicano agli uffici 
ecclesiastici in quanto tali, bensì agli enti ecclesiastici che lo Stato rico-
nosce come persone giuridiche e ai loro organi. Pertanto, sembra che le 
suddette notifiche non costituiscano l'ingerenza dello Stato negli affari 
interni delle confessioni religiose, ma siano giustificate dalla tutela della 
certezza del traffico giuridico a cui le persone giuridiche ecclesiastiche 
partecipano tramite i loro organi. La disposizione in esame servirebbe, 
quindi, a garantire agli organi della pubblica amministrazione, o a chi 
comunque entra in rapporto giuridico con gli enti ecclesiastici, la neces-
saria certezza che il loro interlocutore ha il potere di rappresentare l'en-
te di fronte ai terzi.  

È possibile che all'ufficio ecclesiastico sia nominato uno straniero. 
In questo caso è tuttavia necessario che l'autorità ecclesiastica compe-
tente consulti il Ministro degli Affari Interni e dell'Amministrazione480. 
Lo stesso procedimento è previsto per la creazione di un ente che fa par-
te di un'ordine religioso cattolico esistente all'estero ma finora assente 
in Polonia481. È stata altresì sottoposta all'approvazione statale la crea-
zione di un ente ecclesiastico delle Chiese: Ortodossa482 e Pentecostale483 
con sede fuori delle frontiere della Repubblica di Polonia. Rispetto alla 
Chiesa Evangelica d'Augsburg484 si richiede in questo caso soltanto la 
notifica mentre le altre leggi non dicono nulla al riguardo. 
 
 

4.2.3. Disposizioni concordatarie relative alla gestione degli affari interni della 
Chiesa Cattolica 

 
 Per quanto concerne la Chiesa Cattolica il Concordato485 ha intro-
dotto un regime particolare. Innanzitutto viene dichiarata la libertà della 
Chiesa di nominare i titolari degli uffici ecclesiastici senza alcuna inge-
renza da parte delle autorità statali. "Gli uffici ecclesiastici vengono prov-
visti dalla competente autorità della Chiesa, in conformità alle norme del 
diritto canonico"486. È una norma generale che riguarda i titolari di tutti 

                                          
478 RapCat, art. 14. 
479 LCC, art. 14, c. 1-3. 
480 LCC, art. 14, c. 4. 
481 RapCat, art. 13, c. 6.  
482 RapOrt, art. 11, c. 2.  
483 RapPen, art. 10 
484 RapAug, art. 4, c. 3.  
485 Conc., art. 7. 
486 Conc., art. 7, c. 1.  
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gli uffici ecclesiastici487. Sembra che questa disposizione contenga non 
solo l'affermazione della piena libertà dell'autorità ecclesiastica nella 
nomina dei titolari degli uffici ecclesiastici, ma contiene anche una ga-
ranzia che queste nomine – come pure le rimozioni – avvengano secondo 
le disposizioni di un diritto che è sufficientemente evoluto e noto perché 
l'ordinamento civile possa rinunciare alle proprie disposizioni in materia 
volte a garantire la certezza del traffico giuridico in cui partecipano le 
persone giuridiche ecclesiastiche. Se questa ipotesi fosse corretta, dopo 
l'entrata in vigore del Concordato del 1993 la Chiesa Cattolica non sa-
rebbe più obbligata a trasmettere agli organi competenti dello Stato le 
informazioni relative alla nomina e rimozione dall'ufficio delle persone 
che svolgono le funzioni di organo delle sue persone giuridiche. Tale ob-
bligo esiste, infatti, soltanto se i trattati internazionali ratificati non 
stabiliscano diversamente488. Il Concordato non stabilisce diversamente 
expressis verbis, tuttavia, rimandando alle disposizioni di diritto canoni-
co – le quali, com'è stato detto poc'anzi, possono essere fonte della ne-
cessaria certezza circa la legittimità dei rappresentanti delle persone 
giuridiche ecclesiastiche – e prevedendo la notifica soltanto delle nomine 
dei Vescovi diocesani, come vedremo in seguito, sembra si possa ritenere 
che abbia abrogato la disposizione in esame. 

 Per quanto riguarda invece la nomina dei Vescovi la Chiesa si è 
impegnata ad osservare due regole. "In Polonia, la Santa Sede sceglierà i 
Vescovi fra gli ecclesiastici che siano cittadini polacchi"489. È opportuno 
fare due osservazioni al riguardo. La norma concordataria si riferisce ai 
Vescovi in genere e non ai soli Vescovi diocesani e coadiutori. Inoltre, 
giova sottolineare che la disposizione concerne la cittadinanza del Ve-
scovo e non la sua nazionalità. Quest'ultima precisazione – di poca im-
portanza pratica nella Chiesa latina – può essere rilevante per la Chiesa 
greco-cattolica a cui aderisce soprattutto la minoranza etnica ucraina.  
 Rispetto ai soli Vescovi diocesani il Concordato stabilisce che 
"prima della pubblicazione della nomina di un Vescovo diocesano, la San-
ta Sede farà conoscere il suo nome in tempo opportuno al Governo della 
Repubblica di Polonia, in via riservata. Si farà di tutto affinché tale comu-
nicazione venga fatta con sollecitudine, nei limiti del possibile"490. In que-
sto caso la norma riguarda solamente i Vescovi diocesani. Pertanto non 
è richiesta nessuna prenotificazione per la nomina degli ausiliari. Inoltre 
si tratta di un mero obbligo di informazione giustificato per l'esistenza 
dei "necessari collegamenti tra l'episcopato e potere civile"491. Allo Stato 
                                          
487 Sembra che il Krukowski limiti la sua portata ai soli Vescovi. Cfr. J. KRUKOWSKI, 
Konkordat polski, cit., p. 117. 
488 RapCat, art. 14. 
489 Conc., art. 7, c. 3. 
490 Conc., art. 7, c. 4. 
491 A. TALAMANCA, Le nomine episcopali nei concordati post-conciliari, in “Quaderni di Di-
ritto e Politica Ecclesiastica”, (1999), p. 107. 
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non è concesso alcun diritto di opporsi alla nomina. Per di più, dal mo-
mento che la disposizione in esame fa riferimento alla pubblicazione del-
la nomina e non alla nomina stessa, sembra si possa concludere che al 
momento della notifica il candidato è stato già nominato Vescovo dioce-
sano492.  
 Per quanto concerne l'autonomia nella creazione e mutamento del-
le strutture ecclesiastiche il Concordato afferma l'esclusiva competenza 
dell'autorità ecclesiastica. "Spetta all'autorità ecclesiastica competente 
creare le strutture proprie della Chiesa; ciò riguarda in particolare, erige-
re, mutare e sopprimere province ecclesiastiche, arcidiocesi, diocesi, l'or-
dinariato militare, amministrazioni apostoliche, prelature personali e terri-
toriali, abbazie territoriali, parrocchie, istituti di vita consacrata e società 
di vita apostolica, nonché altre persone giuridiche ecclesiastiche"493. Come 
si vede alle autorità statali non è concesso nessun tipo di intervento nei 
confronti della struttura della Chiesa. Pertanto, sembra si possa ritenere 
che anche la fondazione in Polonia di un ente che fa parte di un'ordine 
religioso esistente all'estero non richieda più consultazione alcuna con il 
ministro relativo agli affari religiosi. Procedimento che, come abbiamo 
accennato nel paragrafo precedente, era richiesto dalla Legge sui rap-
porti dello Stato con la Chiesa Cattolica494. 
 Quanto alla creazione e mutamento delle diocesi la Santa Sede si è 
impegnata a rispettare l'integralità territoriale dello Stato polacco. Nes-
suna diocesi avente la sede in Polonia sarà estesa fuori delle frontiere 
dello Stato polacco e nessuna parte del territorio polacco sarà inserita in 
diocesi con sede fuori della Polonia495. Non c'è dubbio che queste dispo-
sizioni si riferiscono alle frontiere attuali della Repubblica di Polonia e 
non a quelle della II Repubblica o di qualsiasi altro periodo della storia 
della Polonia. Quest'ultima interpretazione è stata sollevata durante il 
dibattito parlamentare sulla ratifica del Concordato496.  

 

                                          
492 G. FELICIANI, Les nominations épiscopales entre liberté de l'Église et intervention de 
l'État: la "prénotification officieuse", in “Revue du Droit Canonique”, 46 (1996), p. 356. 
493 Conc., art. 6, c. 1. 
494 RapCat, art. 13, c. 6. 
495 Conc., art. 6, cc. 2-3. 
496 J. KRUKOWSKI, Konkordat polski, cit., p. 113. 
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Capitolo IV - Ministri di culto e religiosi nell'ordinamento giuridico 
statale 

 
 

1. Principi generali 

 
 Una conseguenza importante del diritto alla libertà religiosa, ga-
rantito dall'art. 53 della Costituzione, consiste nella possibilità di deci-
dere liberamente circa la propria appartenenza confessionale. Confor-
memente a tale principio la Legge 17 maggio 1989 sulla libertà di co-
scienza e di confessione garantisce a tutti i cittadini gli stessi diritti 
senza tenere conto della loro appartenenza confessionale e proibisce o-
gni tipo di discriminazione per il medesimo motivo497. Ciò significa che, 
in linea di principio, la suddetta appartenenza debba rimanere irrilevan-
te per l'ordinamento dello Stato. 

La situazione però cambia quando si tratta di quella che potrem-
mo chiamare appartenenza confessionale qualificata498. Si tratta della si-
tuazione in cui tra un fedele e la sua confessione esiste "un rapporto in 
forza del quale quello svolga speciali funzioni nell'ambito di questa"499. È 
il caso dei ministri di culto e dei religiosi. Per determinare la situazione 
giuridica in cui viene a trovarsi questa categoria di persone è necessario 
stabilire prima che cosa l'ordinamento civile intende per il ministro di 
culto.  
 La Legge 17 maggio 1989 sulle garanzie della libertà di coscienza e 
di confessione definisce la situazione degli ecclesiastici in questo modo:  
"I ministri di culto ed i religiosi delle chiese e delle altre confessioni reli-
giose, istituiti secondo le norme del diritto interno di una chiesa o di un'al-
tra confessione religiosa, godono dei diritti e sono soggetti agli obblighi al-
lo stesso modo che gli altri cittadini in tutti i campi della vita statale, poli-
tica, economica, sociale e culturale. Nel quadro delle leggi vigenti essi so-
no esenti dagli obblighi incompatibili con la realizzazione delle funzioni 
del ministro di culto o del religioso"500.  
La prima versione della Legge non conteneva nessuna definizione del 
ministro di culto. L'inciso: "istituiti secondo le norme del diritto interno di 
una chiesa o di un'altra confessione religiosa" è stato introdotto nel 1997 
e costituisce un rinvio alle norme confessionali al riguardo. Lo Stato 

                                          
497 LCC, artt. 1 e 6. 
498 R. BOTTA, Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile, 2a ed., Tori-
no 1998, p. 172. 
499 Ibidem. 
500 LCC, art. 12, c. 1. 
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quindi non pretende di definire il ministro di culto bensì recepisce le re-
lative definizioni confessionali.  
 Passiamo adesso all'analisi delle norme di diritto civile che incido-
no in qualche modo sulla situazione giuridica dei ministri di culto e dei 
religiosi. Dette norme riguardano principalmente i seguenti settori della 
vita: i diritti e i doveri civili, tra cui quello di servizio militare, la sicu-
rezza sociale ed il regime fiscale.   
 
  

2. Diritti e doveri civili 

 
L'ordinamento giuridico polacco non prevede, in linea di principio, 

uno status particolare per i ministri di culto e per i religiosi. Essi – come 
afferma la Legge sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione 
– hanno tutti i diritti e sono soggetti agli obblighi al pari degli altri cit-
tadini. La stessa Legge però riconosce la loro esenzione dagli obblighi 
che sono incompatibili con la loro appartenenza qualificata alla confes-
sione religiosa. 
 Per quanto concerne le incapacità civili dei ministri di culto, il no-
stro diritto ne stabilisce soltanto una. I ministri di culto non possono 
essere eletti alla carica del giudice popolare nei tribunali ordinari501 e in 
quelli militari502. In entrambi i casi le relative leggi non specificano i mi-
nistri né le confessioni ai quali si riferisce il divieto. L'interpretazione 
letterale suggerisce di applicare la norma ai ministri di culto di tutte le 
confessioni riconosciute. Non è invece chiaro se esso riguardi anche le 
religiose e i religiosi non ordinati. La dottrina giustifica questo divieto 
sostenendo che l'ufficio del giudice popolare sia incompatibile con l'e-
sercizio delle funzioni religiose503. Sembra che non si tratti di una di-
scriminazione dei ministri di culto dal momento che quest'ineleggibilità 
colpisce anche altre categorie di persone, tra cui  dipendenti dei tribu-
nali, avvocati, funzionari della Polizia di Stato e della Guardia Carcera-
ria. Questo ragionamento non spiega però perché ai ministri di culto 
non è stato proibito l'accesso agli altri uffici pubblici che pure compor-
tano l'esercizio del potere. Pare che, come anche negli altri ordinamenti 
europei504, questo divieto sia ormai diventato obsoleto e privo di fonda-
mento nell'odierna società secolarizzata. 

                                          
501 Legge 20 giugno 1985 sull'organizzazione dei tribunali ordinari; testo unico: Dz. U. 
(1994), n. 7, pos. 25; art. 133, § 1, p. 5. 
502 Legge 21 agosto 1997 sull'organizzazione dei tribunali militari; Dz. U. (1997), n. 
117, pos. 753; art. 70, § 1. 
503 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 223. 
504 Cfr. S. FERRARI-I.C. IBÁN, Diritto e religione in Europa occidentale, cit., pp. 34-35. 



Robert Piega 

btcabq 

114

 Diverse disposizioni delle leggi processuali prendono in considera-
zione il segreto della confessione. Il Codice di procedura penale505 e il 
Codice di procedura amministrativa506 proibiscono al giudice di assume-
re la testimonianza dal ministro di culto sui fatti di cui è venuto a cono-
scenza mediante la confessione. Inoltre il ministro di culto non può es-
sere nominato perito rispetto ai fatti che conosce mediante la confessio-
ne507. Si tratta di un divieto generale volto a difendere il segreto d'ufficio 
al quale sono obbligate certe categorie di persone, tra cui anche gli av-
vocati e alcuni funzionari pubblici. In questo caso il segreto di confes-
sione viene considerato come un bene che merita di essere difeso. Diver-
sa è invece l'impostazione del Codice di procedura civile il quale stabili-
sce: "Il ministro di culto può rifiutare di deporre sui fatti che ha conosciuti 
mediante la confessione"508. Inoltre può rifiutare di accettare l'incarico di 
perito per il medesimo motivo509. In questo caso si tratta, quindi, di una 
facoltà personale concessa al ministro di culto. Facoltà che è simile a 
quella che hanno i parenti stretti delle parti510. Nessuno dei tre Codici 
precisa i ministri né le confessioni religiose cui è riconosciuto il diritto 
di non deporre. Tutti e tre si riferiscono invece al segreto della confes-
sione. Bisogna quindi ammettere che in questo caso la norma statale ac-
colga quella confessionale, ossia i ministri di culto di tutte le confessioni 
religiose nei quali esiste l'istituto della confessione dei peccati e il relati-
vo segreto, sono autorizzati a non deporre sui fatti di cui sono venuti a 
conoscenza mediante la confessione. 
 Sempre nel campo processuale va ricordato l'obbligo dell'autorità 
giudiziaria d'informare il superiore gerarchico sull'apertura e sulla chiu-
sura di ogni procedimento promosso d'ufficio contro un ministro di cul-
to, un religioso o un membro del diaconato (istituzioni esistenti nella 
Chiesa Evangelica d'Augsburg). Detto obbligo è stato introdotto nel Co-
dice di procedura penale511 con la Legge 17 maggio 1989 sui rapporti 
dello Stato con la Chiesa Cattolica512. Sotto questo profilo gli ecclesiasti-
ci sono stati equiparati ai funzionari di Stato, studenti universitari e mi-
litari513. Il nuovo Codice di procedura penale514 entrato in vigore il 1 set-
tembre 1998 non ha riprodotto questa norma515.  

                                          
505 Art. 178, p. 2. 
506 Art. 82, p. 3. 
507 CPP, art. 196, § 1; CPA., art. 84, § 2. 
508 CPC, art. 261, § 2, in fine. 
509 CPC, art. 280. 
510 CPC, art. 261, § 1. 
511 CPP '69, art. 14.  
512 Art. 74, c. 9.  
513 M. PIETRZAK, Les rapports entre l'État et l'Église en Pologne à la lumière des lois dites 
confessionelles du 17 mai 1989, in “Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado”, 7 
(1991), p. 287. 
514 Dz. U. (1997), n. 89, pos. 555.  
515 CPP, art. 21. 
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I ministri di culto e i religiosi hanno diritto di indossare un abito 
ecclesiastico516 anche quando sono studenti delle scuole statali. Que-
st'ultima precisazione riguarda soltanto i ministri di culto delle chiese: 
Cattolica e Ortodossa517. Il suo inserimento nelle rispettive leggi si spie-
ga per il fatto che entrambe sono state promulgate all'inizio del periodo 
della trasformazione del sistema politico dello Stato. Infatti, anche se 
nessuna legge ha mai proibito agli ecclesiastici d'indossare l'abito eccle-
siastico o di studiare nelle scuole statali, in pratica le autorità scolasti-
che spesso rifiutavano di ammettere come studenti i ministri di culto e i 
religiosi518. Le altre leggi sui rapporti dello Stato con le confessioni reli-
giose non contengono questa norma. Ciò si spiega per il fatto che quan-
do si è consolidato il principio dello Stato democratico di diritto i citta-
dini possono fare tutto quello che la legge non proibisce loro espressa-
mente519 e, di conseguenza, una norma che autorizzasse gli ecclesiastici 
che frequentano le scuole statali ad indossare un abito religioso, è di-
ventata superflua.  
 Non esiste nel nostro diritto nessuna norma che protegga l'abito 
religioso dai possibili abusi da parte di chi non ha il diritto d'indossarlo.  
 Nel diritto penale la posizione dei ministri di culto non differisce 
da quella degli altri cittadini. Soltanto nel caso di guerra il nuovo Codice 
penale520 introduce una protezione speciale degli ecclesiastici. Sotto 
questo profilo essi sono stati equiparati al personale medico e ai prigio-
nieri di guerra521 in ossequio alle norme di diritto internazionale522. 
 
 

3. Il servizio militare 

 
 Saranno analizzati in questo paragrafo i seguenti problemi: il ser-
vizio militare dei seminaristi, il servizio militare dei ministri di culto e 
dei religiosi, il caso di guerra e di mobilitazione generale. Sarà anche u-
tile fare un cenno alla situazione antecedente alla Legge 17 maggio 1989 
sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione.  
 In base al Concordato del 1925523 i chierici, i religiosi, i novizi e gli 
alunni dei seminari erano esonerati dall'obbligo di servizio militare. La 

                                          
516 LCC, art. 12, c. 2. 
517 RapCat, art. 24; RapOrt, art. 20.  
518 H. MISZTAL, Polskie prawo wyznaniowe, cit., p. 304. 
519 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 237; P. SARNECKI, Ogólna charakterystyka 
państwowości w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, in P. SARNECKI (a cura di), Prawo 
konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, 3a ed., Warszawa 1999, p. 30. 
520 Dz. U. (1997), n. 88, pos. 553. 
521 CP, art. 123. 
522 Cfr. T. PŁOSKI, Personel duchowny i obiekty kultu religijnego w prawie wojennym, in 
“Prawo Kanoniczne”, 38 (1995), fasc. 3-4, pp. 224-228. 
523 Art. 5. 
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legislazione statale ha esteso questo privilegio ai ministri di culto delle 
altre confessioni524. Fino al 1950 le autorità militari soltanto in pochi 
casi hanno rifiutato di differire il servizio di leva ai seminaristi525. In ba-
se all'Accordo del 14 aprile 1950 i seminaristi non venivano chiamati al 
servizio militare, e dopo essere stati ordinati (dopo aver emesso i voti 
perpetui nel caso dei religiosi) venivano destinati alla riserva. Dopo la 
promulgazione della nuova Legge sul servizio militare526 le autorità sta-
tali non rispettavano più questa norma e i seminaristi venivano chiamati 
a svolgere il servizio di leva. La situazione è rimasta invariata anche do-
po la promulgazione della Legge 21 novembre 1967 sul dovere di difesa 
della Repubblica Popolare di Polonia527. Ambedue le leggi non dicevano 
nulla a proposito del servizio militare dei seminaristi. Semplicemente le 
autorità militari hanno smesso di considerare i seminaristi come stu-
denti di scuole superiori. "Era una fin troppo evidente discriminazione 
quella subita dagli studenti dei seminari maggiori che, a differenza degli 
altri studenti di pari grado, venivano chiamati al servizio militare prima 
del completamento degli studi. Il numero dei seminaristi chiamati al 
servizio di leva era indicativo dello stato dei rapporti che intercorrevano 
fra il vescovo locale e le autorità statali"528. A partire dall'inizio degli an-
ni Ottanta si è tornati gradualmente alla situazione precedente senza 
che sia stato emesso un atto normativo al riguardo.  
 La situazione attuale è disciplinata dalle leggi sui rapporti dello 
Stato con le confessioni religiose e dalla Legge sul dovere di difesa della 
Repubblica di Polonia modificata dalla Legge sui rapporti dello Stato con 
la Chiesa Cattolica529. È interessante notare che queste modifiche, pur 
riguardando i ministri di culto e i religiosi di tutte le confessioni, sono 
state inserite nella Legge sui rapporti dello Stato con la Chiesa Cattoli-
ca. Sarebbe stato più logico inserirle nella Legge sulle garanzie della li-
bertà di coscienza e di confessione, la quale è stata promulgata nello 
stesso giorno.  
 In base a queste norme i ministri di culto di tutte le confessioni 
religiose la cui situazione giuridica è regolarizzata (tranne quelli eletti a 
tempo determinato) dopo essere stati ordinati, nonché i religiosi dopo la 
professione perpetua, vengono destinati alla riserva. I ministri di culto 
possono essere chiamati a svolgere il servizio militare soltanto in qualità 
di cappellano militare. I religiosi invece, e gli alunni dei seminari, pos-
sono essere chiamati al servizio militare soltanto in tempo di guerra e di 

                                          
524 Legge 23 maggio 1924 sul servizio militare, art. 55; Cfr. H. MISZTAL, Polskie prawo 
wyznaniowe, cit., p. 125. 
525 H. MISZTAL, Polskie prawo wyznaniowe, cit., p. 291. 
526 Legge 30 gennaio 1959; Dz. U. (1959), n. 14, pos. 75. 
527 Dz. U. (1967), n. 44, pos. 220. 
528 G. KACZYŃSKI, La normalizzazione dei rapporti Stato-Chiesa in Polonia, in “Il Diritto 
Ecclesiastico”, (1990), pp. 415. 
529 Art. 74, c. 7. 
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mobilitazione generale. Anche in questo caso devono, però, essere asse-
gnati al servizio sanitario o alla difesa civile530. 
 La Legge sui rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica e le leggi 
relative alle altre chiese e confessioni religiose prevedono una disciplina 
uguale per tutte le confessioni religiose. Il servizio di leva degli studenti 
dei seminari (o altri centri di studio analoghi) viene rimandato affinché 
possano portare a compimento i loro studi. È una norma analoga a quel-
la che riguarda tutti gli studenti delle scuole superiori531. Dopo l'ordina-
zione, i ministri di culto vengono destinati alla riserva e nel tempo di 
pace non sono chiamati ad esercitazioni militari. Il Concordato ha man-
tenuto questa disciplina532.  

La medesima normativa si applica alle Chiese: Cattolica, Ortodos-
sa, Cattolica dei Mariaviti, Orientale del Vecchio Rito e alle Comunità 
Ebraiche533. Invece per le Chiese: Evangelica d'Augsburg, Cattolica Po-
lacca, Veterocattolica dei Mariaviti, Pentecostale, Avventista, Battista, 
Evangelica Metodista ed Evangelica Riformata è previsto534 anche l'eso-
nero dalla formazione militare535 dei candidati all'ufficio del ministro di 
culto nei due anni dopo il compimento di studi. In questo modo anche 
nelle confessioni che non conferiscono l'ordinazione immediatamente 
dopo gli studi, i ministri di culto non sono obbligati al servizio militare. 
Nulla dice a proposito del servizio militare dei ministri di culto la Legge 
sui rapporti dello Stato con l'Unione Caraita. Viene soltanto affermato in 
modo generico che costoro godono "di tutti quei privilegi che la legislazio-
ne statale garantisce ai ministri di culto delle confessioni riconosciute"536.  
 Nella medesima situazione si trovano i ministri di culto nonché i 
candidati a tale ufficio nelle confessioni iscritte nel Registro. Il servizio 
di leva degli studenti delle loro scuole teologiche viene rimandato in con-
formità all'art. 39, c. 2 della Legge sul dovere di difesa della Repubblica 
di Polonia537. I ministri di culto di queste confessioni vengono destinati 
alla riserva538 e possono essere chiamati ad esercitazioni militari soltan-
to per prepararsi ad assumere l'incarico di cappellano militare539. Que-
st'ultima possibilità è però, in pratica, esclusa dal momento che nessu-
na di queste confessioni svolge l'attività pastorale nelle Forze Armate.  

                                          
530 DDRP, artt. 46a, 113a, 117a. 
531 DDRP, art. 39, c. 1, punti 4-6. 
532 Art. 16, c. 3-5; Cfr. J. KRUKOWSKI, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, cit., pp. 
152-154. 
533 Cfr. articoli delle rispettive leggi: 29, 25, 13, 14, 15. 
534 Cfr. articoli delle rispettive leggi: 32, 14, 14, 17, 16, 16, 17, 13.  
535 Alla quale (anziché al servizio di leva) sono obbligati tutti quelli che hanno compiuto 
gli studi universitari. 
536 RapCar, art. 17. 
537 "Per motivi di studio si rimanda [il servizio di leva] agli alunni dei seminari maggiori, 
ai religiosi dopo la professione temporanea, ai novizi e agli studenti delle scuole teologi-
che delle confessioni che hanno la personalità giuridica […]". 
538 DDRP, art. 46a. 
539 DDRP, artt. 113a, 117a. 



Robert Piega 

btcabq 

118

 
 

4. La sicurezza sociale 

 
 Il problema del regime fiscale e della sicurezza sociale del clero era 
uno dei più penosi nei rapporti tra lo Stato e confessioni religiose nel 
dopoguerra. Fino al 1989, in base ai diversi fondamenti giuridici, soltan-
to alcune categorie di ecclesiastici sono state comprese nel sistema della 
sicurezza sociale. I ministri di culto e i religiosi che lavoravano nelle isti-
tuzioni non confessionali erano trattati come normali lavoratori. Gli ec-
clesiastici dipendenti dell'Accademia di Teologia Cattolica, Accademia 
Cristiana di Teologia e Università Cattolica di Lublino (in questo caso a 
partire dal 1972) avevano tutti i diritti dei docenti accademici. I diritti 
dell'insegnante sono stati concessi nel 1983 anche ai docenti delle scuo-
le medie confessionali. Dal 1980 gli ecclesiastici e i religiosi che hanno 
stipulato il contratto di lavoro con un'istituzione ecclesiastica (parroc-
chia, seminario, curia, ecc.) erano soggetti al sistema di sicurezza socia-
le. Rimanevano fuori di questo sistema gli ecclesiastici che svolgevano le 
funzioni pastorali in senso stretto (parroco, vicario parrocchiale, rettore 
della chiesa)540.  
 
 

4.1. Disposizioni della Legge 17 maggio 1989 sulla sicurezza sociale del clero 

 
 Il sistema attuale, introdotto con la Legge 17 maggio 1989 sulla 
sicurezza sociale del clero541 riguarda tutti i ministri di culto di tutte le 
confessioni religiose ed è obbligatorio542. La Legge non contiene la defini-
zione del ministro di culto. Essa però può essere ricavata dalle sue sin-
gole disposizioni. Ai fini della sicurezza sociale sono ministri di culto le 
persone che svolgono le funzioni pastorali in modo stabile che le asso-
miglia ai lavoratori dipendenti543. Non sono considerati ministri di culto 
i seminaristi ed i novizi i quali sono stati equiparati agli studenti e sog-
getti al sistema della sicurezza sociale previsto per questa categoria di 
persone. Se, però, l'età (25 anni compiuti) non permette loro di usufruire 
di questo sistema vengono soggetti alla Legge sulla sicurezza sociale del 
clero544. Inoltre sono considerati ministri di culto i religiosi e le religio-

                                          
540 Cfr. M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., pp. 224-225; H. MISZTAL, Polskie prawo 
wyznaniowe, cit., pp. 324-327. 
541 Dz. U. (1989), n. 29, pos. 156. 
542 SSClr, art. 1, c. 1. 
543 Cfr. M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 316. 
544 SSClr, art. 2. 
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se545. Non sono soggetti al sistema della sicurezza sociale del clero gli 
ecclesiastici coperti dal sistema della sicurezza sociale in base ad un al-
tro titolo: cappellani militari, lavoratori dipendenti delle istituzioni ec-
clesiastiche o civili, ministri di culto esercitanti un'attività economica546. 
 Come punto di riferimento per la quota dei contributi da versare 
all'Ente Assicurazioni Sociali è stato preso lo stipendio medio nel settore 
pubblico. La quota-base è pari a: 

– 30% dello stipendio medio nel settore pubblico per le religiose ed 
i religiosi non ordinati, 
– 40% per i sacerdoti (diocesani e religiosi) che non sono parroci, 
– 75% per i parroci, 
–100% per i vescovi547.  

La terminologia è quella della Chiesa Cattolica però la norma si applica 
anche ai ministri di culto delle altre confessioni che svolgono le funzioni 
analoghe548. Il contributo da versare è pari all'8% della quota-base per i 
ministri di culto obbligati al celibato e 12% per gli altri. I sacerdoti dio-
cesani versano i contributi personalmente mentre per i religiosi pagano i 
loro superiori. I contributi per i membri degli istituti religiosi contempla-
tivi sono pagati dal Fondo Ecclesiastico549. A carico del medesimo si tro-
vano anche le pensioni per i ministri di culto che all'entrata in vigore 
della Legge sulla sicurezza sociale del clero hanno raggiunto l'età pen-
sionabile o sono diventati invalidi di prima o seconda classe550. 
 
 

4.2. Normativa vigente 

 
 Con la riforma dell'intero sistema della sicurezza sociale entrata in 
vigore il 1 gennaio 1999 la Legge sulla sicurezza sociale del clero è stata 
in gran parte abrogata. Le norme riguardanti i ministri di culto sono 
state integrate nelle seguenti leggi: Legge 6 febbraio 1997 sull'assicura-
zione medica551, Legge 13 ottobre 1998 sul sistema della sicurezza socia-
le552, Legge 17 dicembre 1998 sulle pensioni e le rendite553. In base a 
queste norme il sistema della sicurezza sociale dei ministri di culto e dei 
religiosi si presenta in modo seguente.  

                                          
545 SSClr, art. 28, c. 1.  
546 SSClr, artt. 3 e 5. 
547 SSClr, art. 28, c. 1. 
548 SSClr, art. 6. 
549 SSClr, art. 31; l'istituto di Fondo Ecclesiastico sarà descritto nel capitolo dedicato 
alle questioni economiche. 
550 SSClr, artt. 36 e 37. 
551 Dz. U. (1997), n. 28, pos. 153. 
552 Dz. U. (1998), n. 137, pos. 887. 
553 Dz. U. (1998), n. 162, pos. 1118. 



Robert Piega 

btcabq 

120

 La prima osservazione che bisogna fare sta nel fatto che gli eccle-
siastici risultano ormai pienamente integrati nel sistema della sicurezza 
sociale. Inoltre bisogna sollevare il fatto che i ministri di culto ed i reli-
giosi usufruiscono della sicurezza sociale non perché esercitano una de-
terminata attività bensì per il semplice fatto di essere ministro di culto o 
religioso. Questo status personale viene considerato dal legislatore come 
un presupposto sufficiente per poter beneficiare della sicurezza sociale. 
Ovviamente gli ecclesiastici non sono unici a usufruire della sicurezza 
sociale in base al loro status personale e non invece in base al rapporto 
di lavoro come succede nella maggior parte dei casi. Vi rientrano anche, 
tra l'altro, gli studenti ed i disoccupati. Rispetto agli ecclesiastici questo 
modo di procedere assume però una particolare rilevanza in quanto di-
mostra come lo Stato riconosca il valore pubblico della religione e l'utili-
tà pubblica del servizio svolto dai ministri di culto di tutte le religioni 
presenti nella società, pur non configurandolo come rapporto di lavoro. 
La caratteristica principale del sistema precedente non stava nel fatto 
che esso permetteva di beneficiare della sicurezza sociale ad un numero 
assai ridotto del personale ecclesiastico, bensì nel fatto che gli ecclesia-
stici potevano partecipare a questo sistema in base ad un titolo estraneo 
al loro status personale. Vi partecipavano come insegnanti, agricoltori, 
ecc..  

A differenza della Legge sulla sicurezza sociale del clero la nuova 
Legge sul sistema della sicurezza sociale contiene una definizione del 
ministro di culto. Ai fini della sicurezza sociale "si considerano ministri 
di culto i chierici ed i membri degli ordini religiosi maschili e femminili del-
la Chiesa Cattolica e delle altre chiese e confessioni religiose tranne gli 
alunni dei seminari, i novizi, i postulanti ed i juniores che non hanno 
compiuto 25 anni d'età"554. Con il termine di ordini si è voluto designare – 
come già faceva la Legge sui rapporti dello Stato con la Chiesa Cattoli-
ca555 – gli istituti di vita consacrata (religiosi e secolari) e le società di vi-
ta apostolica. In seguito useremo il termine ministro di culto nel senso 
sopra definito.  

La nuova Legge ha anche chiarito due cose. Sono soggetti al si-
stema della sicurezza sociale tutti i ministri di culto presenti nel territo-
rio della Repubblica di Polonia556. La normativa precedente sembrava ri-
guardare soltanto i cittadini polacchi. Un'altra cosa che è stata chiarita 
riguarda il periodo in cui un ministro di culto è soggetto alle assicura-
zioni obbligatorie. Questo periodo va "dal giorno dell'entrata nello stato 
clericale al giorno dell'uscita da esso"557. In questo modo entrano nel si-

                                          
554 SistSS, art. 8, c. 13. 
555 RapCat, art. 8, c. 1, p. 6. 
556 SistSS, art. 6, c. 1, p. 10. 
557 SistSS, art. 13, p. 10. 
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stema anche i ministri di culto eletti a tempo determinato. Cosa che non 
succedeva nel sistema introdotto con la Legge 17 maggio 1989 sulla si-
curezza sociale del clero558.   

I ministri di culto che esercitano un'attività economica non agrico-
la sono soggetti alle assicurazioni previste per le persone che esercitano 
l'attività economica559.  

I contributi sono pagati in parte dai ministri di culto e in parte dal 
Fondo Ecclesiastico. Quest'ultimo paga l'intera quota dei contributi per 
le assicurazioni pensioni, rendite ed infortuni nel caso dei membri degli 
ordini contemplativi di clausola e dei missionari nel periodo di lavoro nei 
territori di missione. Negli altri casi il Fondo paga l'80% dei contributi e 
gli stessi ministri di culto pagano il 20%560. I contributi per l'assicura-
zione malattie li pagano gli stessi assicurati561. La quota-base per de-
terminare i contributi da pagare per le assicurazioni pensioni e rendite è 
pari allo stipendio minimo determinato dal ministro relativo alle que-
stioni di lavoro562 e può essere alzata su richiesta dell'interessato. I con-
tributi relativi alla quota aggiunta sono a carico del ministro di culto o 
delle istituzioni diocesani o religiose563. La normativa precedente riman-
dava allo stipendio medio. Inoltre la nuova Legge non ha riprodotto la 
distinzione delle diverse categorie dei ministri di culto. I contributi sono 
quindi uguali per tutti. 

Il sistema della sicurezza sociale del clero descritto sopra ha inte-
grato pienamente sotto questo profilo i ministri di culto alla società civi-
le. La sua caratteristica principale, già presente nella Legge precedente 
ma in quella vigente attuata in modo pieno, sta nel fatto che la sicurezza 
sociale del clero è stata collegata direttamente a quella dei lavoratori. 
Questo sistema è stato giudicato vantaggioso per i ministri culto. "Le 
prestazioni di cui beneficiano gli ecclesiastici, soprattutto l'ammontare 
delle pensioni e delle rendite, sarà soggetto ai cambiamenti congiunta-
mente alle modifiche riguardanti le assicurazioni dei lavoratori. Lo stac-
care dei ministri di culto dal sistema generale di sicurezza sociale po-
trebbe produrre degli effetti negativi per questa categoria di persone. 
Essendo i ministri di culto un minuscolo gruppo sociale non avrebbero 
tali possibilità di esercitare la pressione sulle autorità statali come i la-
voratori"564. 

 
 

                                          
558 Cfr. M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 316. 
559 SistSS, art. 9, c. 7. 
560 SistSS, art. 16, c. 10. 
561 SistSS, art. 16, c. 11. 
562 SistSS, art. 18, c. 4, p. 5 
563 SistSS, art. 18, c. 11. 
564 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., pp. 316-317. 
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5. Il regime fiscale 

 
Per questa materia dobbiamo prendere in considerazione i seguen-

ti atti normativi: Legge 26 luglio 1991 sull'imposta sul reddito delle per-
sone fisiche565, Decreto del 20 dicembre 1991 del Ministro delle Finan-
ze566, Legge 20 novembre 1998 sull'imposta forfetaria su alcuni redditi 
delle persone fisiche567, la quale ha sostituito il precedente decreto.  

È opportuno precisare che questi atti normativi si riferiscono ai 
ministri di culto in quanto tali – e non in quanto lavoratori – e riguarda-
no solamente il reddito che gli ecclesiastici ricevono in occasione del lo-
ro servizio pastorale. In pratica si tratta dei parroci, vicari parrocchiali e 
rettori delle chiese. Il reddito ricavato da altre fonti (attività economica, 
insegnamento, ecc.) è soggetto alla legislazione comune.  

Un'altra precisazione riguarda la fonte di questo reddito "pastora-
le". In Polonia non è stato finora creato nessun sistema di sostentamen-
to del clero; né a livello nazionale, né a livello diocesano. Il sostentamen-
to del parroco e dei suoi collaboratori è totalmente a carico della parroc-
chia. In pratica si tratta delle offerte percepite in occasione della cele-
brazione delle sante messe e dei matrimoni, battesimi e funerali. L'im-
posta forfetaria sul reddito del clero riguarda soltanto questi introiti. I 
ministri di culto che prestano la loro opera presso le istituzioni ecclesia-
stiche (seminario diocesano, curia, ecc.), o che comunque hanno sotto-
scritto il contratto di lavoro, sono soggetti alla disciplina fiscale comune. 
È quindi possibile, e anche molto frequente, che un ministro di culto 
paghi due imposte diverse in base ai titoli diversi. Questo succede nel 
caso del sacerdote che svolge il servizio pastorale nella parrocchia e, allo 
stesso tempo, insegna la religione nella scuola. Quale pastore paga l'im-
posta forfetaria e quale insegnante è soggetto all'imposta comune come 
tutti gli altri lavoratori. Ai fini fiscali questi due redditi sono distinti568.  

La disciplina introdotta con il decreto del Ministro delle Finanze 
del 20 gennaio 1991 è stata mantenuta nella Legge sull'imposta forfeta-
ria. Cercheremo adesso di descrivere questo sistema.  

Sono soggetti all'imposta tutti i ministri di culto delle confessioni 
riconosciute569 che svolgono un'attività pastorale in senso stretto (parro-
co, vicario parrocchiale, rettore della chiesa nella Chiesa Cattolica e uf-
fici analoghi nelle altre confessioni) e in occasione di essa percepiscono 
delle offerte dai fedeli. Ai fini tributari questa attività è considerata come 

                                          
565 Dz. U. (1993), n. 90, pos. 416. 
566 Dz. U. (1991), n. 124, pos. 552. 
567 Dz. U. (1998), n. 144, pos. 930. 
568 ImpFF, art. 3. 
569 Attualmente 15 confessioni sono riconosciute mediante un'apposita legge e 138 so-
no iscritte nel Registro. Rispetto a queste ultime è difficile stabilire se abbiano o meno 
dei ministri di culto. 
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"attività esercitata personalmente"570. Al ministro di culto è riconosciuta 
la facoltà di scegliere fra due modalità di pagare l'imposta. Il legislatore 
presume la modalità forfetaria. Per avvalersi della forma ordinaria il mi-
nistro di culto deve presentare un'apposita dichiarazione. Detta dichia-
razione può essere presentata in tre momenti: all'inizio di ogni anno (fi-
no al 31 dicembre dell'anno precedente), fino al giorno in cui inizia l'at-
tività pastorale, entro 14 giorni dopo aver ricevuto la decisione che de-
termina la quota da pagare per ogni anno fiscale571. Scegliendo la forma 
ordinaria il ministro di culto diventa soggetto all'obbligo di tenere le 
scritture contabili. 

Nel caso di avvalersi della modalità forfetaria il ministro di culto 
non deve tenere i libri contabili e l'ammontare dell'imposta da versare 
viene stabilito ogni anno dall'ufficio fiscale competente per il territorio in 
cui si svolge l'attività pastorale del ministro di culto572. L'ammontare di-
pende dall'ufficio occupato, dal numero dei fedeli e dall'ubicazione della 
parrocchia. Quest'ultima circostanza e rilevante soltanto per i vicari 
parrocchiali. Se in un determinato territorio i fedeli di una religione so-
no in minoranza rispetto al totale degli abitanti l'ammontare viene ab-
bassato su richiesta del ministro di culto573.  

I ministri di culto impiegati in base ad un contratto di lavoro sono 
soggetti alla disciplina fiscale comune. Questa disposizione riguarda due 
situazioni ben distinte. La prima si verifica nel caso in cui un pastore 
d'anime oltre alla sua attività strettamente pastorale ne esercita anche 
un'altra in base ad un contratto di lavoro (ad es. insegna la religione 
nella scuola – per quanto riguarda la Chiesa Cattolica questo servizio è 
svolto da quasi tutti i vicari parrocchiali e dalla maggioranza dei parroci) 
ricevendo il relativo stipendio. In questo caso le offerte dei fedeli e lo 
stipendio costituiscono due redditi separati, ciascuno di essi soggetto al-
la disciplina fiscale propria. Il primo all'imposta forfetaria prevista  per i 
ministri di culto e il secondo a quella comune pagata dai lavoratori di-
pendenti. 

Diverso è il caso di quei ministri di culto che non esercitano l'atti-
vità pastorale in senso stretto, ossia non sono parroci, vicari parrocchia-
li o rettori delle chiese. Si tratta del personale della curia diocesana e 
del seminario, dei docenti degli atenei ecclesiastici, ecc.. Costoro sono 
sempre impiegati in base ad un contratto di lavoro, stipendiati dall'ente 
presso il quale prestano la loro opera e soggetti alla disciplina prevista 
per i lavoratori dipendenti. Essi però possono anche svolgere una certa 
attività pastorale (celebrare sacramenti, predicare, ecc.) in occasione 

                                          
570 ImpFis, art. 13, p. 3. 
571 ImpFF, art. 51. 
572 ImpFF, art. 46, c. 1. 
573 ImpFF, art. 46, c. 2. 
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della quale percepiscono delle offerte dai fedeli. In questo caso possono 
darne la notifica all'ufficio fiscale competente e pagare l'imposta prevista 
per i vicari parrocchiali nelle parrocchie che hanno tra 1000 e 3000 abi-
tanti. Si tratta però di una possibilità e non di un obbligo574.  

Il Decreto del 1991 prevedeva un'ammontare fisso dell'imposta. In 
pratica, però, esso veniva ogni anno modificato – mediante decreto del 
Ministro delle Finanze – per aggiornarlo al valore reale della valuta. La 
nuova Legge prevede un'ammontare dinamico. A partire dall'anno fiscale 
2000 la quota aumenterà ogni anno in proporzione alla crescita dei 
prezzi delle merci e dei servizi effettuatasi nei primi tre trimestri dell'an-
no precedente575. L'ammontare dell'imposta sarà pubblicato ogni anno 
entro il 30 novembre dal ministro relativo alle finanze pubbliche576.  

La Legge 20 novembre 1998 non ha introdotto nessun cambiamen-
to rilevante nella disciplina fiscale del clero rispetto a quella stabilità dal 
Decreto del 20 gennaio 1991. La sua importanza sta nel fatto che essa 
integra i ministri di culto in una categoria più ampia delle persone che 
pagano l'imposta sul reddito delle persone fisiche in forma forfetaria, 
contribuendo così al riconoscimento ufficiale della presenza dei ministri 
di culto, e della religione in genere, nella vita sociale. Fenomeno, questo, 
che abbiamo già rilevato nel presente studio. 
 
 

                                          
574 ImpFF, art. 45, c. 4. 
575 ImpFF, art. 54, c. 1. 
576 ImpFF, art. 55. 
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Capitolo V - Associazioni dei fedeli 

 
 

1. Introduzione 

 
 Come già abbiamo accennato, il regime giuridico delle associazioni 
presenta delle particolarità rispetto al sistema di riconoscimento civile 
degli enti ecclesiastici che sono strettamente collegati con la struttura 
ufficiale delle chiese e confessioni religiose. Analizzeremo adesso questo 
problema in modo più dettagliato. 
 La Legge 17 maggio 1989 sulle garanzie della libertà di coscienza e 
di confessione ha riconosciuto il diritto dei cittadini di associarsi "allo 
scopo di realizzare i compiti derivanti dalla religione professata o dalle 
convinzioni religiose"577. Le leggi relative alle singole confessioni religiose 
hanno tradotto in pratica questa norma generale creando, per questa ca-
tegoria di associazioni, un regime particolare, diverso da quello previsto 
per le associazioni in genere. Tale regime speciale è stato già previsto 
nella Legge 7 aprile 1989 sulle associazioni578 la quale stabilisce che le 
sue disposizioni si applicano alle organizzazioni operanti nell'ambito del-
le confessioni religiose soltanto in modo sussidiario qualora manchino le 
norme speciali al riguardo579. 

 
 

2. Associazioni fondate dai cattolici 

 
 Per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, le relative norme speciali 
sono contenute negli artt. 33-37 della Legge 17 maggio 1989 sui rappor-
ti dello Stato con la Chiesa Cattolica.  

Il Concordato ha dedicato alle associazioni dei fedeli l'art. 19 : "La 
Repubblica di Polonia riconosce il diritto dei fedeli di riunirsi, in conformi-
tà al diritto canonico e agli scopi da esso definiti. Se tali associazioni at-
traverso la loro attività ricadono nell'ambito regolato dalla legislazione po-
lacca, esse si regolano anche secondo tale legislazione". Oltre alla dichia-
razione di rispettare le norme del diritto canonico questo articolo non 
introduce nessuna disposizione nuova rispetto a quelle comprese nella 
Legge 17 maggio 1989 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica580. 

                                          
577 LCC, art. 2, p. 11. 
578 Dz. U. (1989), n. 20, pos. 104. 
579 Ass, art. 7. 
580 Cfr. J. KRUKOWSKI, Konkordat polski, cit., p. 161. 
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Pertanto, le sue disposizioni al riguardo conservano il suo valore e van-
no considerate come esecutive rispetto al Concordato. 

In base a queste disposizioni tutte le associazioni fondate dai cat-
tolici possono essere divise in tre categorie: organizzazioni ecclesiasti-
che, organizzazioni cattoliche, associazioni dei cattolici.  
 
 

2.1. Organizzazioni ecclesiastiche 

 
Sono organizzazioni ecclesiastiche quelle che raggruppano delle 

persone appartenenti alla Chiesa e: 
"1) sono state erette dal Vescovo diocesano oppure dal Superiore maggiore 
di un'Istituto religioso nei limiti dei propri statuti, o dalla Conferenza epi-
scopale polacca quando si tratta delle organizzazioni sopradiocesane,  
2) sono state fondate dai fedeli con la partecipazione del parroco, rettore 
della chiesa o superiore religioso e con il consenso dell'autorità ecclesia-
stica di cui al punto 1"581.  

Queste organizzazioni non sono soggette alla Legge 7 aprile 1989 
sulle associazioni e operano nell'ambito delle persone giuridiche eccle-
siastiche che le hanno istituite. Esse possono, però, ottenere anche la 
propria personalità giuridica civile mediante il decreto del Ministro degli 
Affari Interni e dell'Amministrazione582. 

Le associazioni ecclesiastiche possono perseguire le finalità relati-
ve alla formazione religiosa, culto pubblico e dottrina cattolica583. L'elen-
co non è, però, tassativo come si deduce dall'inciso: in particolare. 
 
 

2.2. Organizzazioni cattoliche 

 
Si denominano organizzazioni cattoliche quelle che "sono state 

fondate con l'approvazione dell'autorità ecclesiastica che ne conferma il 
cappellano o l'assistente ecclesiastico. Esse operano in unione con la ge-
rarchia ecclesiastica"584. Si noti che in questo caso la legge non richiede 
che tutti i membri dell'associazione siano cattolici. 

Queste organizzazioni sono soggette alla Legge sulle associazioni e 
quindi ottengono la personalità giuridica iscrivendosi nel Registro delle 
associazioni presso il tribunale regionale competente per il luogo in cui 

                                          
581 RapCat, art. 34, c. 1. 
582 RapCat, art. 34, c. 3.  
583 RapCat, art. 34, c. 2.  
584 RapCat, art. 35, c. 1. 
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si trova le sede dell'associazione (tribunale registrante)585. L'autorità ec-
clesiastica conserva tuttavia un certo controllo su queste associazioni 
dal momento che può ritirare la sua approvazione e quindi la qualifica di 
cattolica. Inoltre l'autorità civile può sciogliere le associazioni cattoliche 
solo previa consultazione della Commissione Mista Governo-Episcopato. 
Nel caso di scioglimento di un'associazione cattolica, al suo patrimonio 
si applicano – a meno lo statuto non stabilisca diversamente – le dispo-
sizioni sulle persone giuridiche ecclesiastiche586, e cioè esso passa alla 
persona giuridica ecclesiastica superiore. Se tale persona non esiste, o 
non svolge la sua attività in Polonia, il patrimonio passa alla Conferenza 
episcopale polacca o alla Conferenza dei Superiori Religiosi Maggiori587,  

Le associazioni cattoliche possono dedicarsi alle attività conformi 
alla dottrina della Chiesa nell'ambito sociale, culturale, educativo, cari-
tativo e assistenziale588. Come nel caso delle associazioni ecclesiastiche, 
anche questo elenco non è tassativo. Inoltre l'art. 36 stabilisce che le 
associazioni che si dedicano all'assistenza alle persone alcoldipendenti o 
tossicodipendenti e alle loro famiglie, possono essere costituite come or-
ganizzazioni sia ecclesiastiche sia cattoliche. Pare, quindi, che la distin-
zione tra le organizzazioni ecclesiastiche e quelle cattoliche – chiara per 
quanto riguarda la loro situazione giuridica nell'ordinamento civile e 
gradi di dipendenza dall'autorità ecclesiastica – sia abbastanza flessibile 
a livello dei fini che esse si propongono di realizzare.  
 
 

2.3. Associazioni dei cattolici 

 
 Per quanto riguarda le associazioni fondate dai cattolici che non 
rientrano nelle suddette categorie, la legge stabilisce soltanto che esse 
"promuovono i valori cristiani secondo i propri programmi, operando e-
sclusivamente sulla base della legislazione comune in vigore e sui propri 
statuti"589. Non si richiede, dunque, per loro, in sede civile, nessun colle-
gamento diretto con la gerarchia ecclesiastica. Non è difficile rendersi 
conto che l'articolo appena citato in realtà non definisce una terza cate-
goria delle associazioni dei fedeli ma solamente dichiara che le associa-
zioni comuni rimangono tali anche quando raggruppano dei cattolici.  
 Occorre mettere in evidenza che una simile dichiarazione non si 
trova in nessun'altra legge sui rapporti dello Stato con le confessioni re-
ligiose. La sua presenza nella Legge relativa alla Chiesa Cattolica può 

                                          
585 Ass, artt. 8 e 17. c. 1.  
586 RapCat, art. 35, c. 3. 
587 RapCat, art. 59. 
588 RapCat, art. 35, c. 2. 
589 RapCat, art. 37. 
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essere spiegata con il fatto che la stragrande maggioranza della società 
polacca appartiene alla religione cattolica e, pertanto, esiste una reale 
possibilità di confondere le associazioni dei fedeli – erette o approvate 
dall'autorità ecclesiastica che diventa in questo modo corresponsabile 
del loro operato – con organizzazioni come, ad es., sindacati, partiti poli-
tici e altre associazioni ad ispirazione cristiana che sono sì fondate dai 
membri della Chiesa ma sull'attività delle quali la gerarchia ecclesiastica 
non esercita il controllo e non ne assume la responsabilità590. Con l'art. 
37 della Legge sui rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica si è voluto 
evitare il rischio di questa confusione. Nel caso delle confessioni minori-
tarie il rischio è praticamente inesistente e ciò spiega l'assenza di una 
relativa disposizione della legge.  
 
 

2.4. Tripartizione delle associazioni fondate dai cattolici nel diritto polacco e la 
normativa canonica 

 
 È agevole cogliere la somiglianza della ripartizione delle associa-
zioni fondate dai cattolici in tre categorie, messa in atto dal legislatore 
polacco, con quella adoperata dal legislatore canonico. Difatti, il concet-
to di organizzazione ecclesiastica è quasi uguale a quello di associazione 
pubblica dei fedeli definito dal can. 301 CIC. La differenza tra questi due 
concetti consiste nel fatto che il diritto canonico non richiede necessa-
riamente la partecipazione di un chierico alla fondazione di un'associa-
zione pubblica dei fedeli, mentre tale partecipazione viene richiesta per 
fondare un'organizzazione ecclesiastica. Inoltre, perché si abbia un'as-
sociazione pubblica è necessario un'atto di erezione da parte dell'autori-
tà ecclesiastica, mentre per l'organizzazione ecclesiastica è sufficiente il 
suo consenso. 
 Il concetto di organizzazione cattolica è invece assai simile a quello 
di associazione privata dei fedeli. Infatti, perché si abbia un'organizza-
zione cattolica, il legislatore polacco richiede l'approvazione da parte 
dell'autorità ecclesiastica, la conferma del cappellano o l'assistente ec-
clesiastico nonché un legame tra l'organizzazione e l'autorità ecclesiasti-
ca. Sono le stesse caratteristiche il legislatore canonico richiede da u-
n'associazione privata dei fedeli591. 

                                          
590 Occorre in proposito ricordare quanto è affermato nella costituzione Gaudium et 
Spes, n. 72: "È di grande importanza, soprattutto in una società pluralista, che si abbia 
una giusta visione dei rapporti tra la comunità politica e la Chiesa e che si faccia una 
chiara distinzione tra le azioni che i fedeli, individualmente o in gruppo, compiono in 
proprio nome, come cittadini, guidati dalla loro coscienza cristiana, e le azioni che essi 
compiono in nome della Chiesa in comunione con i loro pastori".  
591 Cfr. cann. 323-325. 
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 La nozione di associazione dei cattolici, adoperata dal legislatore 
polacco, può essere considerata come equivalente di associazione di fat-
to dei fedeli. Questo tipo di associazioni non è stato disciplinato dal Co-
dice di diritto canonico. Rientrano in questo concetto quelle associazioni 
che "fondate d'iniziativa privata dei fedeli per realizzare gli obbiettivi col-
legati in qualche modo alla missione della Chiesa nel mondo, non chie-
dono il riconoscimento da parte dell'autorità ecclesiastica"592.  
 Le categorie di associazioni definite dal legislatore polacco non 
coincidono pienamente con quelle presenti nel Codice di diritto canoni-
co. Diversa è l'ottica di entrambi i legislatori. Il legislatore canonico di-
stingue le associazioni in base al loro collegamento con la missione della 
Chiesa. Sono pubbliche quelle che la realizzano in nome della Chiesa, 
mentre sono private quelle che operano sì nell'ambito di quella missione 
ma sulla propria responsabilità. Il legislatore polacco divide le associa-
zioni fondate dai cattolici sulla base del loro collegamento con la strut-
tura organizzativa della Chiesa.  

Il concetto civile di organizzazione ecclesiastica è, quindi, più am-
pio che quello canonico di associazione pubblica. Tutte le associazioni 
pubbliche dei fedeli rientreranno nella categoria di organizzazione eccle-
siastica, ma vi rientreranno anche quelle associazioni private che sono 
collegate in qualche modo con la struttura organizzativa della Chiesa. 
Infatti, le disposizioni della legge fanno riferimento alla partecipazione 
del parroco, rettore della chiesa o superiore religioso. Queste associa-
zioni, pur essendo private nell'ordinamento canonico, appaiono al legi-
slatore civile come enti facenti parte della Chiesa e, pertanto, vengono 
distinti dalle associazioni sorte dall'autonomia dei fedeli e non inquadra-
te nella struttura ufficiale della Chiesa. 
  
 

3. Associazioni fondate dai fedeli ortodossi 

 
 Un regime analogo a quello previsto per le associazioni fondate dai 
cattolici si applica anche a quelle create dai fedeli della Chiesa Autocefa-
le Ortodossa.  

Secondo la Legge 4 luglio 1991 sui rapporti dello Stato con la 
Chiesa Autocefale Ortodossa, il diritto dei fedeli ortodossi di associarsi 
per realizzare i compiti derivanti dalla missione della Chiesa si attua in 
due categorie di associazioni593:  
a) associazioni non soggette al regime comune delle associazioni: 

                                          
592 J. KRUKOWSKI, Prawo chrześcijan do stowarzyszania się i możliwości jego realizacji w 
prawie kanonicznym i polskim, in “Kościół i Prawo”, 9 (1991), p. 196. 
593 RapOrt, art. 29. 
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 – Fraternità della Gioventù Ortodossa, 
 – fraternità ecclesiastiche, 
 – organizzazioni ecclesiastiche, 
b) associazioni soggette al regime comune delle associazioni: 
 – fraternità ortodosse. 
Sono organizzazioni ecclesiastiche quelle che raggruppano gli ortodossi 
e: 
"1) sono state erette dal Vescovo diocesano o dal Sacro Sinodo dei Vescovi 
nel caso delle associazioni sopradiocesani,  
2) sono state fondate dai fedeli con la partecipazione del parroco o supe-
riore religioso con il consenso dell'autorità ecclesiastica di cui al comma 
1"594. Il concetto di fraternità ecclesiastica non è stato definito. 

Si denominano confraternite ortodosse le associazioni che "sono 
state fondate con l'approvazione dell'autorità ecclesiastica che ne confer-
ma il cappellano. Esse operano in collegamento con la gerarchia ecclesia-
stica"595. Analoghe sono anche le modalità previste per l'acquisizione 
della personalità giuridica. Le associazioni ecclesiastiche la ottengono 
con il decreto del Ministro degli Affari Interni e dell'Amministrazione, 
mentre le confraternite ortodosse sono soggette alla Legge sulle associa-
zioni con le stesse eccezioni che sono previste per le organizzazioni cat-
toliche596. 
  
 

4. Associazioni fondate dai fedeli delle altre confessioni 

 
 Le altre chiese e confessioni religiose si avvalgono di uno dei mo-
delli dianzi descritti per creare le associazioni dei propri fedeli.  
 La Chiesa Cattolica Polacca "può creare le proprie organizzazioni 
ecclesiastiche al fine di realizzare i compiti derivanti dalla sua missio-
ne"597. L'autorità ecclesiastica vigila sulla conformità della loro attività 
con i loro fini religiosi ed etici598. Queste organizzazioni non sono sogget-
te alla Legge sulle associazioni e acquistano la personalità giuridica con 
il decreto del Ministro degli Affari Interni e dell'Amministrazione599. Le 
stesse norme si applicano alla Chiesa Veterocattolica dei Mariaviti600, 
Evangelica Metodista601 e Cattolica dei Mariaviti602.  

                                          
594 RapOrt, art. 30, c. 1.  
595 RapOrt, art. 31, c. 1. 
596 RapOrt, art. 31, c. 3. 
597 RapPol, art. 18, c. 1.  
598 RapPol, art. 18, c. 3. 
599 RapPol, art. 18, cc. 4-5, art. 5.  
600 RapVMar, art. 17. 
601 RapMet, art. 21. 
602 RapCMar, art. 16. 
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 Nella Chiesa Evangelica d'Augsburg esistono soltanto le associa-
zioni evangeliche "create, in base alle delibere del Concistoro, al fine di 
condurre l'attività conforme alla dottrina della Chiesa nell'ambito sociale, 
culturale, educativo, caritativo ed assistenziale"603. Queste organizzazioni 
sono soggette alla Legge sulle associazioni con delle eccezioni analoghe a 
quelle previste per le associazioni cattoliche ed ortodosse. Norme identi-
che si applicano alla Chiesa Pentecostale604, Chiesa degli Avventisti del 
Settimo Giorno605, Chiesa dei Cristiani Battisti606 e all'Unione delle Co-
munità Ebraiche. In quest'ultimo caso nell'ambito delle finalità proprie 
delle associazioni confessionali rientra – oltre alle attività assistenziali, 
educative e connesse con la promozione della dottrina della confessione 
di appartenenza che sono previste per tutte le associazioni confessionali 
– anche l'attività volta alla "conservazione del patrimonio della tradizione 
e della cultura degli Ebrei in Polonia […]"607. 
 Nelle leggi relative alla Chiesa Evangelica Riformata, Chiesa Orien-
tale del Vecchio Rito, Unione Caraita  ed Unione Mussulmana non si di-
ce nulla a proposito delle associazioni a carattere confessionale.  
 Le confessioni religiose iscritte nel Registro – e anche quelle rette 
dalle leggi speciali se queste non prevedono tale diritto608 – possono cre-
are delle associazioni al fine di promuovere la formazione religiosa, il 
culto pubblico e di prevenire alle patologie sociali e i loro effetti609. Tali 
associazioni, se non possiedono la personalità giuridica e operano nel-
l'ambito delle persone giuridiche ecclesiastiche che le hanno fondate, 
non sono sottoposte al regime delle associazioni610. Si noti che la dispo-
sizione in esame si riferisce alle associazioni fondate dalle confessioni 
religiose e non dai singoli fedeli. Si tratta, quindi, di un tipo di organiz-
zazioni create dalle autorità confessionali e, pertanto, assai vicino al 
concetto di organizzazione ecclesiastica, cioè il primo tipo di associazioni 
che abbiamo visto per la Chiesa Cattolica. Ciò non vuol dire che i fedeli 
delle confessioni iscritte nel Registro non possano fondare un'associa-
zione. Essa sarà, però, sottoposta al regime comune delle associazioni. 
 
 

5. Conclusioni 

 

                                          
603 RapAug, art. 24, c. 1. 
604 RapPen, art. 20. 
605 RapAvv, art. 19. 
606 RapBatt, art. 21. 
607 RapEbr, art. 17. 
608 Cfr. LCC, art. 18. 
609 LCC, art. 19, c. 2, punto 14. 
610 LCC, art. 29, cc. 1-2. 
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 Riassumendo possiamo affermare che la legislazione vigente mette 
a disposizione delle associazioni ad ispirazione religiosa due tipi di sog-
gettività civile.  
1) Le organizzazioni ecclesiastiche che mantengono uno stretto legame 
con l'autorità ecclesiastica che le ha create e ottengono la personalità 
civile con le modalità previste per le persone giuridiche ecclesiastiche. 
Sono, dunque, considerati in sede civile come facenti parte delle rispet-
tive chiese.  
2) Le organizzazioni confessionali che sono soggette alla legislazione co-
mune sulle associazioni. Su queste associazioni l'autorità confessionale 
esercita il controllo in ordine alla loro conformità con la dottrina della 
confessione di appartenenza ed ha la facoltà di revocare la qualifica di 
confessionale. Le leggi non determinano le conseguenze civili di tale 
provvedimento. Si può presumere che l'associazione confessionale diven-
terà un'associazione comune soggetta pienamente alla Legge sulle asso-
ciazioni. Solamente la Chiesa Evangelica d'Augsburg si riserva in tal ca-
so il diritto di domandare all'autorità civile lo scioglimento dell'associa-
zione. L'istanza viene presentata dal Concistoro al tribunale registran-
te611. 
 
 

                                          
611 RapAug, art. 24, c. 2, p. 1; Ass, art. 8, c. 3. 
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Capitolo VI - Culto pubblico e assistenza religiosa 

 
 

1. Introduzione 

 
 La libertà religiosa non si esaurisce nel diritto di adottare una re-
ligione di propria scelta, o di non adottarne nessuna, ma include anche 
quello di comportarsi secondo i principi della propria religione e di dif-
fonderne l'insegnamento.  

Tale diritto dei fedeli – proclamato nei documenti di diritto inter-
nazionale612 – ha trovato il suo riconoscimento nella Costituzione del 
1997 della Repubblica di Polonia.  
"La libertà di religione include la libertà di professare o di adottare una 
religione di sua scelta e di manifestare individualmente o in comune con 
altri, sia in pubblico sia in privato, la propria religione, mediante il culto, 
la preghiera, l’osservanza dei riti, le pratiche e l’insegnamento. La libertà 
di religione include anche il possesso dei templi e degli altri luoghi di cul-
to a seconda dei bisogni dei credenti nonché il diritto delle persone 
all’assistenza religiosa laddove si trovano"613.  
 Come abbiamo accennato nel capitolo primo, il contenuto del cita-
to articolo corrisponde all'ambito del diritto di libertà religiosa delineato 
nei documenti internazionali dianzi ricordati. Lo scopo di questo capito-
lo è quello di analizzare come questo principio costituzionale abbia tro-
vato il suo ulteriore sviluppo e la sua necessaria concretizzazione nelle 
singole leggi e nei regolamenti di esecuzione.  
 Il presente capitolo si articolerà in paragrafi dedicati all'esercizio 
del culto pubblico e all'assistenza religiosa nelle strutture obbliganti. 
 
 

2. Culto pubblico 

 
Uno degli elementi fondamentali della dimensione comunitaria 

della libertà religiosa è costituito dalla facoltà – riconosciuta ai membri 
delle confessioni religiose e alle confessioni stesse – di svolgere in pub-
blico le attività di culto614. Dal momento che queste attività normalmen-

                                          
612 Cfr. Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, art. 18; Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 9; Patto internazionale re-
lativo ai diritti economici, sociali e culturali, art. 18; Dichiarazione sull'eliminazione di 
tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o la convinzio-
ne, art. 1. 
613 Cost., art. 53, c. 2. 
614 J. KRUKOWSKI, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999, p. 118. 
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te sono svolte da una assemblea dei fedeli, è ovvio che rientrano in 
qualche modo nell'interesse dello Stato che deve garantire la sicurezza 
ai cittadini e l'osservanza delle norme relative all'ordine pubblico. Per 
cui, nelle attività connesse con l'esercizio del culto pubblico bisogna di-
stinguere tra il loro contenuto, che è soggetto esclusivamente alle auto-
rità confessionali, e le modalità di svolgerle, che possono essere in certa 
misura controllate dalle autorità dello Stato, specialmente qualora si 
tratti delle attività svolte nei luoghi pubblici. Le autorità pubbliche do-
vranno, ad es., intervenire qualora le attività di culto saranno contrarie 
all'ordine pubblico o pregiudizievoli per la salute o la morale pubblica. 
Tale intervento deve, però, essere consentito espressamente dalla leg-
ge615. 

La problematica della libertà di esercitare le attività di culto com-
prende due questioni: il diritto di possedere i luoghi adibiti alla celebra-
zione dei riti religiosi e il diritto di celebrare liberamente le funzioni reli-
giose sia nei summenzionati luoghi sia, a certe condizioni, fuori di essi. 
Il presente paragrafo sarà, quindi, diviso in due parti dedicate ai suddet-
ti problemi.  

 
 

2.1. Edifici sacri e cimiteri 

 
La libertà religiosa comprende la possibilità di esercitare libera-

mente il culto e, quindi, di disporre di un adeguato numero di edifici a-
dibiti alla celebrazione dei riti religiosi616. Tale diritto viene espressa-
mente menzionato nella Costituzione: "La libertà religiosa comprende an-
che il possesso dei templi e altri luoghi di culto a seconda dei bisogni dei 
fedeli […]"617. A sua volta il Concordato afferma: "La Chiesa ha il diritto 
di costruire, ampliare e conservare edifici sacri ed ecclesiastici, nonché 
cimiteri – in conformità con la legislazione polacca"618. Queste affermazio-
ni confermano quelle già contenute nella Legge sulle garanzie della liber-
tà di coscienza e di confessione619 e nelle leggi che disciplinano la situa-
zione giuridica delle singole confessioni.  

Occorre, però, sollevare che mentre il Concordato e le suddette 
leggi parlano del diritto delle confessioni religiose di costruire dei luoghi 
di culto, la Costituzione afferma che la libertà religiosa comprende il 
possesso dei luoghi di culto a seconda dei bisogni dei fedeli. Certamente 

                                          
615 Cost., art. 53, c. 5.  
616 Cfr. R. BOTTA, Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile, 2ª ed., 
Torino 1998, p. 298. 
617 Cost., art. 53, c. 2, ultima parte. 
618 Conc., art. 24, prima parte. 
619 LCC, art. 19, c. 2, punto 6 e art. 19a. 
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questo articolo della Legge fondamentale non implica l'obbligo dello Sta-
to di costruire dei luoghi di culto o di sovvenzionarne le costruzioni. 
Tuttavia, dal momento che il possesso dei templi è stato riconosciuto 
come parte integrante del diritto di libertà religiosa, che lo Stato deve 
garantire a tutti620, si potrebbe ipotizzare un certo intervento delle auto-
rità pubbliche volto ad agevolare la costruzione e manutenzione dei luo-
ghi di culto. In ogni caso, occorre sottolineare che non esiste attualmen-
te nel nostro ordinamento nessuna norma che proibisca il finanziamento 
delle confessioni religiose. Tale divieto non si può dedurre dall'obbligo 
delle autorità pubbliche di rimanere imparziali rispetto alle convinzioni 
religiose, giacché l'imparzialità non esclude i sostegni economici ma esi-
ge soltanto che siano distribuiti fra tutte le confessioni secondo i princi-
pi della giustizia.  
 Attualmente, però, rimane ancora in vigore la disposizione della 
Legge sui rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica – assente nelle 
leggi relative alle altre confessioni – la quale stabilisce che gli investi-
menti sacrali ed ecclesiastici621 sono realizzati con i fondi propri delle 
persone giuridiche ecclesiastiche ad eccezione di quelle destinate alla 
pastorale militare o speciale svolta negli istituti statali. In proposito, oc-
corre mettere in evidenza che il cimitero confessionale non è considerato 
dal legislatore come una costruzione sacrale o ecclesiastica622. I cimiteri 
sono considerati luoghi di pubblica utilità sui quali lo Stato esercita il 
controllo maggiore che sugli altri luoghi di culto, ma anche collabora 
maggiormente alla loro costruzione. Sono anche sovvenzionati dallo Sta-
to il restauro e la ricostruzione dei monumenti storici appartenenti alla 
Chiesa. 

Sia le costruzioni sacrali ed ecclesiastiche sia i cimiteri confessio-
nali vengono presi in considerazione nella progettazione urbanistica del 
territorio, su richiesta del Vescovo diocesano o del superiore maggiore 
religioso623. Le norme analoghe sono state inserite nelle altre leggi eccle-
siastiche.  
 I luoghi destinati al culto ricevono una certa protezione giuridica. 
"Lo Stato garantisce l'inviolabilità dei luoghi destinati dall'autorità eccle-
siastica competente all'esercizio del culto e alla sepoltura dei defunti, e 
solo per questo scopo"624. L'inviolabilità dei luoghi di culto significa che 

                                          
620 Cost., art. 53, c. 1. 
621 Secondo la RapCat, art. 41, cc. 2-3 sono investimenti sacrali: costruzione, ricostru-
zione, ampliamento di un edificio di culto e la ristrutturazione di un altro edificio al 
fine di esercitarvi il culto; gli altri investimenti realizzati dalle persone ecclesiastiche si 
dicono investimenti ecclesiastici. Queste definizioni vanno applicate per analogia alle 
altre confessioni, dal momento che le relative leggi le utilizzano senza definirli.  
622 Ciò risulta dalla RapCat, art. 42, c. 1 che distingue tra le costruzioni sacrali, eccle-
siastiche e cimiteri confessionali; cfr. S. RUDNICKI, Prawo do grobu. Zagadnienia cywili-
styczne, Kraków 1999, pp. 69-70. 
623 RapCat, art. 42, c. 1. 
624 Conc., art. 8, c. 3, prima parte. 
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le autorità civili non possono destinarli ad altri usi senza il consenso 
delle autorità ecclesiastiche. Un'interpretazione di questo articolo – sol-
levata durante la discussione sulla ratifica del Concordato – secondo la 
quale l'inviolabilità dei cimiteri comportasse il diritto di rifiutare la se-
poltura dei non cattolici, non trova fondamento nel testo del Concorda-
to. Tuttavia, nella Dichiarazione del Governo del 15 aprile 1997 relativa 
all'interpretazione del Concordato625 è stato espressamente detto che "il 
concetto di inviolabilità dei cimiteri, adoperato nell'art. 8, c. 3 del Concor-
dato, non può essere inteso come il diritto di rifiutare la sepoltura nel ci-
mitero cattolico di una persona appartenente ad un'altra confessione o 
non credente"626. Inoltre, la novella del 26 giugno 1997627 della Legge 31 
gennaio 1959 sui cimiteri e la sepoltura dei defunti628 stabilisce che "nel-
le località in cui non esistono cimiteri comunali, l'amministrazione del ci-
mitero confessionale è obbligata a rendere possibile, senza nessuna di-
scriminazione, la sepoltura dei defunti di un'altra confessione o non cre-
denti"629. L'obbligo di non discriminazione riguarda il luogo della sepol-
tura, la costruzione del monumento funebre e l'ammontare del canone; 
non riguarda invece, com'è ovvio, i riti religiosi della sepoltura che sono 
regolati dal diritto interno delle confessioni religiose630.  
 L'inviolabilità non riguarda soltanto la destinazione dei luoghi di 
culto, ma si estende anche ai possibili interventi delle autorità civili nei 
suddetti luoghi. Infatti, in linea di principio, le autorità pubbliche (forze 
d'ordine, vigili del fuoco, ecc.) non possono entrare nei edifici sacri e ci-
miteri senza avvisare previamente l'autorità ecclesiastica competente. 
Senza tale avviso vi possono entrare solamente in casi urgenti, qualora 
il loro intervento "[…] fosse indispensabile per la difesa della vita, della 
salute e dei beni"631. 

In questo modo, ai luoghi destinati al culto sono state garantite 
l'autonomia e la protezione analoghe – anche se più attenuate632 – a 
quelle di cui godono i terreni delle scuole superiori.  
  

 

2.2. Esercizio del culto pubblico 

 

                                          
625 M.P. (1998), n. 4, pos. 51. 
626 Punto 2 della Dichiarazione citata. 
627 Dz. U. (1997), n. 126, pos. 805. 
628 Testo unico: Dz. U. (2000), n. 23, pos. 295. 
629 Legge sui cimiteri e la sepoltura dei defunti, art. 8, c. 2. 
630 Cfr. S. RUDNICKI, Prawo do grobu. Zagadnienia cywilistyczne, cit., p. 86. 
631 Conc., art. 8, c. 5. 
632 Le forze d'ordine o di sicurezza pubblica possono entrare di propria iniziativa nei 
luoghi appartenenti alle scuole superiori solamente in caso di calamità naturale e per 
difendere la vita umana. In ogni caso devono uscire da questi luoghi su richiesta del 
rettore; IstrSup, art. 178. 
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  Per quanto riguarda le attività di culto è necessario distinguere tra 
quelle che si svolgono nei luoghi destinati esclusivamente a tale scopo e 
quelle che vengono organizzate negli altri luoghi pubblici. Nel primo ca-
so la libertà delle confessioni religiose è piena. La Legge sui rapporti del-
lo Stato con la Chiesa Cattolica dispone che le funzioni religiose svolte 
nelle chiese, cappelle, edifici e terreni ecclesiastici nonché nei locali uti-
lizzati dalle organizzazioni ecclesiastiche non devono essere notificate al-
le autorità pubbliche633. La stessa norma si applica ai cimiteri, anche 
comunali634, e viene ripetuta nelle leggi relative alle altre confessioni re-
ligiose.  
 Diverso è il caso delle attività di culto che sono svolte nei luoghi 
non destinati esclusivamente a tale scopo. Rientrano in questa catego-
ria, innanzitutto, i pellegrinaggi e le processioni sulle strade pubbliche. 
Il concordato stabilisce che anche queste attività possono essere eserci-
tate liberamente a meno che la legge non stabilisca diversamente635. In 
proposito, la Legge 5 luglio 1990 sulle riunioni636 dispone che le sue 
norme non si applicano alle assemblee che "rientrano nel quadro delle at-
tività della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose"637. Da par-
te sua, la Legge 20 luglio 1997 sul traffico stradale638 stabilisce che le 
sue disposizioni attinenti alle manifestazioni svolte sulle strade pubbli-
che non si applicano ai pellegrinaggi e processioni che sono soggette alle 
norme speciali639. Le norme speciali al riguardo sono contenute nella 
Legge sui rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica. Secondo queste 
disposizioni la data e il percorso dei pellegrinaggi e delle processioni sul-
le strade pubbliche richiede un accordo640 con le autorità competenti641. 
Le stesse norme si trovano nelle leggi relative alle altre confessioni reli-
giose ad eccezione delle chiese Evangelica d'Augsburg ed Evangelica Ri-
formata. La Legge sui rapporti dello Stato con la Chiesa degli Avventisti 
del Settimo Giorno precisa che anche le celebrazioni del battesimo all'a-
ria aperta non richiedono la notificazione642.  

 
 

2.3. Giorni festivi 

 

                                          
633 RapCat, art. 15, c. 2, punto 1. 
634 RapCat, art. 15, c. 3. 
635 Conc., art. 8, c. 4. 
636 Dz. U. (1990), n. 51, pos. 297. 
637 Art. 4, punto 2 della Legge citata. 
638 Dz. U. (1997), n. 98, pos. 602. 
639 Legge sul traffico stradale, art. 65, c. 6. 
640 Mentre per la altre manifestazioni si richiede il permesso; cfr. Legge sul traffico 
stradale, art. 65, cc. 1-5. 
641 RapCat, art. 16, c. 1. 
642 RapAvv, art. 10, c. 2. 
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Il libero esercizio delle attività di culto richiede anche che i fedeli 
dispongano di un sufficiente tempo libero per parteciparvi. Si pone, così, 
il problema dei giorni festivi. In questo tema non si sono effettuati im-
portanti cambiamenti negli ultimi anni. La Legge sui rapporti dello Stato 
con la Chiesa Cattolica ha reintrodotto come giorno libero il 15 agosto – 
solennità dell'Assunzione della B.V. Maria. Il Concordato conferma la di-
sciplina vigente e stabilisce un elenco dei giorni liberi che coincide con 
le più importanti festività della Chiesa Cattolica643.  

Per quanto riguarda le confessioni di minoranza il problema è più 
complesso. Proprio perché minoritarie, queste confessioni non possono 
pretendere che i loro giorni festivi siano liberi dal lavoro per l'intera so-
cietà. Per far fronte alle necessità dei fedeli di queste confessioni è stato 
adoperato il sistema che consente loro di astenersi dal lavoro nei giorni 
richiesti dalla loro fede. Così, gli ebrei e gli avventisti hanno diritto di 
astenersi dal lavoro e dallo studio "dal tramonto del sole del venerdì al 
tramonto del sabato"644. I fedeli di tutte le confessioni hanno diritto di 
astenersi dal lavoro e dallo studio nei giorni stabiliti dalle leggi che defi-
niscono i loro rapporti con lo Stato. Per quanto riguarda i membri delle 
confessioni iscritte nel Registro tale diritto è garantito dalla Legge sulle 
garanzie della libertà di coscienza e di confessione645.  

Solamente la Legge sui rapporti dello Stato con la Chiesa degli Av-
ventisti del Settimo Giorno stabilisce che questo diritto si attua median-
te la richiesta presentata al datore di lavoro, il quale è tenuto di fissare 
al lavoratore un'orario personalizzato646, mentre le altre leggi rimandano 
alle norme speciali al riguardo. Tali norme sono attualmente definite nel 
Decreto del 11 marzo 1999 dei Ministri del Lavoro e Politica Sociale e 
della Pubblica Istruzione647. Il diritto si attua con la presentazione della 
richiesta al datore di lavoro e comporta l'obbligo di recupero delle relati-
ve ore lavorative secondo le modalità stabilite dal datore di lavoro (§ 1, 
c. 1). Nel caso la festa ricorra ogni settimana il datore di lavoro è tenuto 
di fissare al lavoratore l'orario personalizzato (§ 1, c. 2). Le norme analo-
ghe si applicano agli studenti (§ 2). Se questi sono minorenni, la relativa 
richiesta deve essere presentata dai genitori o tutori (§3 ).  

Sembra che, sotto questo profilo, la libertà religiosa sia stata ga-
rantita a tutti in modo soddisfacente. 
 
 

                                          
643 Conc., art. 9. 
644 RapAvv, art. 11; RapEbr, art. 11, c. 3. 
645 LCC, art. 42. 
646 RapAvv, art. 11, c. 3. 
647 Dz. U. (1999), n. 26, pos. 235. 
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3. Assistenza religiosa nelle istituzioni pubbliche 

 
 In coerenza con il principio della libertà religiosa, la Costituzione 
vigente prevede che i fedeli possano ricevere l'assistenza religiosa ovun-
que si trovino648. Tale affermazione assume il carattere rilevante spe-
cialmente nei confronti delle persone che si trovano, transitoriamente o 
stabilmente, nelle strutture in cui la loro libertà personale risulta limita-
ta. Ciò può avvenire nelle forze armate, case di cura e istituti peniten-
ziari. Analizzeremo in questo paragrafo la disciplina giuridica al riguar-
do. 
 
 

3.1. Forze armate 

 

3.1.1. Cenni storici 

 
 Dopo la riconquista della indipendenza nel 1918 l'Ordinariato mi-
litare è stato istituito in Polonia il 5 febbraio 1919. Il Concordato del 
1925 ne ha confermato l'esistenza649. L'Ordinariato si governava con il 
proprio statuto pubblicato il 27 febbraio 1926650.  
 Dopo la seconda guerra mondiale le autorità statali hanno deciso 
di non ripristinare l'attività della pastorale militare in forma di ordina-
riato. Al posto suo è stato creato il Decanato Generale dell'Esercito Po-
lacco: una struttura composta da cappellani soggetti al Decano generale. 
I cappellani non avevano diritto di accedere alle caserme, venivano no-
minati dalle autorità statali senza consenso delle autorità ecclesiastiche 
e ricevevano la giurisdizione dai Vescovi diocesani. L'esercito polacco era 
l'unico nel Patto di Varsavia che possedeva i cappellani, tuttavia la loro 
presenza era praticamente priva di efficacia. 
 L'esistenza della pastorale militare in forma di Decanato Generale 
è stata confermata nella Legge 17 maggio 1989 sui rapporti dello Stato 
con la Chiesa Cattolica. La Legge riconosce questa situazione come 
provvisoria e prevede l'istituzione dell'Ordinariato militare651. 
 
 

3.1.2. Ordinariato militare cattolico 

 
                                          
648 Cost., art. 53, c. 2, ultima parte. 
649 Conc. '25, art. 7. 
650 H. MISZTAL, Polskie prawo wyznaniowe, Lublin 1996, p. 125. 
651 RapCat, art. 27, c. 1. 
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 L'Ordinariato militare è stato ricostituito il 21 gennaio 1991652. Si 
governa con la costituzione apostolica Spirituali militum curae, Legge sui 
rapporti dello stato con la Chiesa Cattolica e il proprio statuto653. Il 
Concordato si limita a confermare la disciplina vigente654. Alla luce di 
questi testi normativi, la struttura e il funzionamento dell'Ordinariato 
militare cattolico si presentano in modo seguente.  
 La cura pastorale dei militari di leva e di carriera è affidata al Ve-
scovo castrense che svolge le sue funzioni coadiuvato dalla curia ca-
strense e dai cappellani militari655. I cappellani – che possono essere in-
cardinati nell'Ordinariato o svolgere il loro servizio temporaneamente – 
sono militari e formano un corpo distinto dei militari di carriera dell'e-
sercito polacco656. Sotto il profilo organizzativo, l'Ordinariato si divide in 
decanati territoriali, che corrispondono alle circoscrizioni militari, e 
comprende anche un decanato personale per i cattolici di rito bizantino.  
 Il corpo dei cappellani è composto sia dai sacerdoti incardinati 
nell'Ordinariato che da quelli che si dedicano alla pastorale militare pur 
essendo incardinati nella propria diocesi. L'Ordinariato possiede anche 
il proprio seminario dove si formano i candidati al sacerdozio.  
 
 

3.1.3. Ordinariato militare ortodosso 

 
 L'Ordinariato militare ortodosso è stato creato in base alla Legge 4 
luglio 1991 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Autocefale Ortodossa 
Polacca657 e si governa con il proprio statuto stabilito dal Santo Sinodo il 
28 dicembre 1992658. L'Ordinariato è governato dall'Ordinario militare 
ortodosso nominato dal Ministro della Difesa su proposta del Santo Si-
nodo659. I cappellani sono militari e formano un corpo distinto dei mili-
tari di carriera660. 
 
 

3.1.4. Ufficio evangelico per la pastorale militare  

 
 L'Ufficio evangelico per la pastorale militare è stato creato dal Mi-
nistro della Difesa il 9 giugno 1995. La cura pastorale dei fedeli della 
                                          
652 Decreto della Congregazione per i Vescovi; AAS, 83 (1991), p. 154. 
653 AAS, 83 (1991), pp. 155-157. 
654 Conc., art. 16, cc. 1-2. 
655 OrdMilSt, art. 16. 
656 OrdMilSt, artt. 10 e 15; RapCat, art. 26, c. 1. 
657 RapOrt, art. 23, c. 1. 
658 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999, p. 275. 
659 RapOrt, art. 23, c. 3. 
660 RapOrt, art. 22, c. 1. 
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Chiesa Evangelica d'Augsburg è affidata al Supremo cappellano militare 
nominato dal Ministro della Difesa su proposta del Concistoro661. L'Uffi-
cio si governa con lo statuto varato dal Concistoro il 4 aprile 1997662. I 
cappellani sono militari di carriera e formano un corpo distinto degli uf-
ficiali663. Nella struttura dell'Ufficio per la pastorale militare evangelica 
funziona anche il cappellano ecumenico che svolge le sue funzioni nei 
confronti dei militari appartenenti alle seguenti Chiese: riformata, meto-
dista, battista e avventista.  
 
 

3.1.5. La pastorale militare dei membri delle altre confessioni 

 
 La libertà religiosa dei militari appartenenti alle altre chiese e con-
fessioni religiose è tutelata dalla Legge sulle garanzie della libertà di co-
scienza e di confessione. Essa prevede che il diritto di partecipare alle 
celebrazioni religiose e di osservare le prescrizioni della propria religione 
spetta anche ai militari664. Per le modalità concrete dell'esercizio di que-
sto diritto la Legge rimanda alle norme speciali665. Tali norme sono state 
inserite nelle leggi relative alle singole confessioni religiose. I loro mem-
bri che svolgono il servizio militare possono partecipare alle celebrazioni 
religiose nei giorni di festa, se ciò non coincide con gli importanti obbli-
ghi d'ufficio e se nei dintorni della caserma si trova un'edificio di culto 
della relativa confessione. Viene inoltre garantito l'accesso alle caserme 
ai ministri di culto autorizzati dalle autorità confessionali d'intesa con il 
Ministro della Difesa.  
 Sembra che tale organizzazione della pastorale militare garantisca 
in modo sufficiente la libertà religiosa dei militari e, allo stesso tempo, 
tenga conto del fatto che, data la esiguità di alcune confessioni religiose, 
non sarebbe possibile che tutte avessero i propri cappellani. 
 
  

 3.2. Strutture obbliganti 

 
 Le questioni attinenti all'assistenza religiosa nelle strutture obbli-
ganti sono state regolamentate nella Legge 17 maggio 1989 sui rapporti 
dello Stato con la Chiesa Cattolica e successivamente nelle analoghe 
leggi relative alle chiese e confessioni non cattoliche. Le disposizioni le-

                                          
661 RapAug, art, 31, c. 1. 
662 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999, p. 275. 
663 RapAug, art. 30, c. 1. 
664 LCC, art. 4, c. 1. 
665 LCC, art. 4, c. 2. 
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gislative sono state poi integrate con dei regolamenti esecutivi che defi-
niscono i particolari della disciplina. Il Concordato, anche in questo ca-
so, non introduce una nuova normativa, ma si limita a confermare quel-
la esistente666.  
 
 

3.2.1. Ospedali, case di cura e centri sociali 

 
 L'assistenza religiosa viene garantita in tutti gli istituti nei quali la 
libertà personale è in qualche modo limitata (ospedali, sanatori, case di 
cura, centri sociali, ecc.). Alle persone che soggiornano in questi centri 
viene riconosciuto e garantito il diritto alle pratiche religiose e all'assi-
stenza spirituale. I dirigenti dei centri in questione sono obbligati a cre-
are le condizioni materiali per lo svolgimento delle pratiche religiose de-
stinando a tale scopo delle sale in cui possono essere istituite le cappel-
le.  
 L'assistenza religiosa viene concepita in questo caso come il sod-
disfacimento dei bisogni religiosi degli individui e viene elencata nella li-
sta delle attività svolte dalla casa di cura sotto la posizione: servizi assi-
stenziali667. 
 I cappellani vengono nominati su proposta delle autorità ecclesia-
stiche competenti. La Legge sui rapporti dello Stato con la Chiesa Catto-
lica stabiliva che il lavoro dei cappellani negli istituti penitenziari venis-
se svolto gratuitamente668. Il cappellano nelle altre strutture obbliganti 
dovrebbe, quindi, essere retribuito. Tale ragionamento trova la sua con-
ferma nel Decreto del 19 luglio 1996 del Ministro del Lavoro e della Poli-
tica Sociale669 recante le norme sulla retribuzione dei dipendenti delle 
case di cura gestite dagli organi dell'amministrazione pubblica, nel qua-
le il cappellano si trova sull'elenco delle persone stipendiate670.  
 
 
 

3.2.2. Istituti penitenziari 

 
 L'assistenza religiosa negli istituti penitenziari è stata regolamen-
tata in modo organico nel Codice penale esecutivo del 6 giugno 1997 che 

                                          
666 Conc., art. 17. 
667 Cfr. Decreto del 23 aprile 1997 del Ministro del Lavoro e della Politica Sociale re-
cante le norme sulle case di cura, § 8, c. 1, punto 3; Dz. U. (1997), n. 44, pos. 277. 
668 RapCat, art. 32, c. 4. 
669 Dz. U. (1996), n. 96, pos. 448. 
670 Decreto citato, allegato 2.  
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ha abrogato le disposizioni al riguardo contenute nelle leggi sui rapporti 
dello Stato con le confessioni religiose671. L'art. 106 del Codice stabili-
sce:  
"Il detenuto ha il diritto di esercitare le pratiche religiose, di ricevere l'as-
sistenza religiosa, di partecipare personalmente alle funzioni celebrate 
nell'istituto penitenziario nei giorni festivi e di ascoltare quelle trasmesse 
dai mezzi di comunicazione nonché di possedere libri, pubblicazioni e og-
getti necessari a tale fine "672.  

La libertà religiosa riconosciuta al detenuto non riguarda solo 
l'assistenza, ma comprende anche una partecipazione più attiva alla vita 
della propria confessione religiosa. Stabilisce, infatti, il secondo para-
grafo del citato articolo:  
"Il detenuto ha il diritto di partecipare all'insegnamento della religione, 
impartito nell'istituto penitenziario, di partecipare all'attività caritativa e 
sociale svolta da una chiesa o un'altra confessione religiosa, nonché di 
avere incontri individuali con il ministro di culto della propria chiesa o 
confessione religiosa. I ministri di culto possono visitare i detenuti nei lo-
cali in cui essi dimorano".  

Queste disposizioni del Codice sono state integrate dalle norme 
esecutive contenute nel Decreto del 5 novembre 1998 del Ministro della 
Giustizia673. Le celebrazioni religiose e gli incontri con cappellano hanno 
luogo nella cappella o un altro locale adatto secondo le modalità stabili-
te dal direttore con i cappellani delle confessioni religiose che prestano il 
servizio nell'istituto674. I direttori degli istituti penitenziari stipulano il 
contratto con il cappellano sulla base dell'autorizzazione rilasciata dalla 
competente autorità confessionale675. Non è stata ripetuta la clausola af-
fermante che il servizio viene svolto gratuitamente. Il cappellano è tenu-
to ad osservare il regolamento dell'istituto e le norme relative al segreto 
di ufficio e quello di Stato676.  
 Oltre all'assistenza religiosa, ai detenuti viene anche garantita, nei 
limiti del possibile, un'alimentazione conforme alle loro convinzioni reli-
giose o culturali677. 
 Non è chiaro se l'iniziativa di organizzare il servizio di assistenza 
religiosa negli istituti penitenziari spetti alle autorità di Stato o delle 
confessioni religiose. Tuttavia, dal momento che la Guardia Carceraria 
ha l'obbligo di garantire ai detenuti l'assistenza religiosa678 e le confes-

                                          
671 CPE, art. 257, § 2, punto 2, lett. b). 
672 CPE, art. 106, § 1. 
673 Dz. U. (1998), n. 139, pos. 904. 
674 § 1, c. 1 del Decreto citato. 
675 § 3, cc. 1-2 del Decreto citato. 
676 § 4 del Decreto citato. 
677 CPE, art. 108. 
678 Legge 26 aprile 1996 sulla Guardia Carceraria, art. 1, c. 3, punto 3; Dz. U. (1996), 
n. 61, pos. 283. 
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sioni religiose non devono necessariamente sapere che i loro membri si 
trovano in un determinato istituto, sembra che l'iniziativa spetti ai diri-
genti degli istituti penitenziari.  
 
 
 

3.2.3. Assistenza religiosa alle persone minorenni 

 
 
 Una particolare attenzione deve essere dedicata all'esercizio del di-
ritto di libertà religiosa da parte delle persone minorenni che soggiorna-
no nelle strutture obbliganti o prendono parte alla villeggiatura colletti-
va. Si tratta di garantire a questi bambini e giovani una educazione con-
forme alle convinzioni e alla volontà dei loro genitori e di rendere loro 
possibile, sempre in conformità alla volontà dei genitori, la partecipazio-
ne alle pratiche religiose della confessione di appartenenza.  
 Il diritto dei minorenni di professare la propria fede anche qualora 
si trovino nelle strutture obbliganti – spesso negato o comunque reso 
difficile nel periodo della Polonia Popolare – ha trovato un suo primo ri-
conoscimento nella Legge 17 maggio 1989 sulle garanzie della libertà di 
coscienza e di confessione679 e, in modo più specifico, nelle leggi sui 
rapporti dello Stato con le singoli confessioni religiose. Il Concordato del 
1993 si è limitato ha confermare la disciplina esistente680. I particolari 
della disciplina, specialmente i relativi obblighi degli istituti in cui ven-
gono a trovarsi i bambini e i giovani, sono stati successivamente definiti 
dalle norme di attuazione. 

Le prime disposizioni normative in tal senso si trovano nell'Ordi-
nanza del 3 luglio 1992 del Ministro della Pubblica Istruzione681 che è 
stata emanata in base alla delega contenuta nella Legge 17 maggio 1989 
sui rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica e nella Legge 14 luglio 
1991 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Autocefale Ortodossa ma si 
applica anche ai fedeli delle altre confessioni religiose682. Secondo queste 
disposizioni i giovani che prendono parte alla villeggiatura collettiva 
hanno diritto all'esercizio delle pratiche religiose in conformità alla vo-
lontà dei loro genitori o tutori (§1). Tale diritto comprende la partecipa-
zione alla liturgia domenicale e agli incontri con i rappresentanti della 
loro confessione (§ 2) nonché agli esercizi spirituali quaresimali, se la lo-
ro confessione stabilisce tale obbligo (§ 3). Inoltre, nella casa dove abi-
tano possono esserci delle croci e altri simboli religiosi (§ 4). La parteci-
                                          
679 LCC, art. 4, c. 1, punto 2. 
680 Conc., art. 13. 
681 Dz. U. (1992), n. 25, pos. 181. 
682 § 2, c. 1 dell'Ordinanza citata. 
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pazione o no alle pratiche religiose non può essere causa di discrimina-
zione o di intolleranza (§ 5).  
 Le disposizioni analoghe sono state successivamente emanate per 
alcune delle altri confessioni religiose. L'Ordinanza del 28 novembre 
1995 del Ministro della Pubblica Istruzione e del Ministro della Sanità e 
Previdenza Sociale ha disciplinato l'esercizio delle pratiche religiose e la 
partecipazione all'insegnamento religioso da parte dei fanciulli e dei gio-
vani appartenenti alla Chiesa Evangelica d'Augsburg. I tre decreti ema-
nati dai medesimi ministri il 14 ottobre 1996 riguardano i minorenni 
delle Chiese: Metodista, Battista e Cattolica Polacca. Infine, con il decre-
to 2 ottobre 1997 è stata regolamentata l'organizzazione dell'insegna-
mento religioso e delle pratiche religiose dei bambini e giovani della 
Chiesa Pentecostale.  
 Le norme dettate dai suddetti regolamenti sono del tutto uguali a 
quelle previste dall'Ordinanza del 3 luglio 1992. Le differenze riguardano 
solamente la terminologia utilizzata per designare le attività di culto e di 
insegnamento religioso che è quella della relativa confessione religiosa. 
 
 
 

 3.3. Osservazioni finali 

 
 
 Da quanto è stato detto sopra è possibile ricavare alcune conclu-
sioni di carattere generale. Innanzitutto, bisogna dire che l'assistenza 
religiosa nelle strutture obbliganti viene concepita dal legislatore come 
una parte integrale dei servizi che le suddette strutture devono offrire ai 
pensionanti. Non si tratta, perciò, di una concessione di privilegi alle 
confessioni religiose, ma di riconoscimento del diritto delle persone ad 
una assistenza integrale che includa anche il soddisfacimento dei loro 
bisogni religiosi. Questo è uno dei modi in cui si realizza il principio di 
cooperazione tra lo Stato e la Chiesa per il bene dell'uomo683.  

Bisogna anche rilevare che tale atteggiamento delle istituzioni 
pubbliche è privo di ogni sorta di confessionalismo, in quanto assicura 
l'assistenza religiosa ai fedeli di tutte le confessioni religiose, mentre 
non lo impone a nessuno. Ovviamente, le modalità di organizzare il ser-
vizio dei cappellani saranno diverse a seconda del numero dei fedeli di 
una determinata confessione, ma tali ragionevoli differenze non possono, 
in nessun modo, essere considerate discriminanti. Inoltre, essendo l'as-
sistenza religiosa concepita come soddisfacimento dei bisogni religiosi 

                                          
683 Cfr. Conc., art. 1. 
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delle persone, viene evitato il pericolo di strumentalizzare la religione 
per raggiungere gli obbiettivi educativi. 
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Capitolo VII - Religione e cultura  

 
 
 
 Le questioni che ci proponiamo di analizzare in questo capitolo ri-
guardano i seguenti settori: insegnamento della religione nelle scuole 
pubbliche, scuole confessionali primarie e secondarie, istruzione univer-
sitaria. Quest'ultima problematica comprende due questioni distinte: la 
possibilità di istituire dei centri accademici a carattere confessionale e 
la presenza delle facoltà di teologia presso le università statali. Alla fine 
si farà anche un cenno alla presenza della religione nei mezzi di comu-
nicazione sociale. 
 
 

1. Insegnamento della religione nelle scuole pubbliche 

 

1.1. Cenni storici 

 
Nella Polonia interbellica, in base alla Costituzione del 17 marzo 

1921, l'insegnamento della religione era obbligatorio, per gli studenti 
che non hanno compiuto diciotto anni, in tutte le scuole sovvenzionate 
completamente o parzialmente dallo Stato o dalle autonomie locali. L'in-
segnamento si svolgeva sotto il controllo delle relative confessioni reli-
giose684. Per quanto riguarda le scuole private, esse non erano obbligate 
ad impartire l'insegnamento religioso ai propri studenti. Ciononostante, 
in parte perché di solito erano gestite dagli enti confessionali, in parte 
perché realizzavano i programmi imposti alle scuole pubbliche, le scuole 
private impartivano l'insegnamento della religione685.  
 Il Concordato del 10 febbraio 1925 ha disciplinato l'insegnamento 
della religione nel modo seguente:  
"Dans toutes les écoles publiques, à l'exception des écoles supérieures686, 
l'enseignement religieux est obligatoire. Cet enseignement sera donné à la 
jeunesse catholique par des maîtres nommés par les autorités scolaires, 
qui les choisiront exclusivement parmi les personnes autorisées par les 
Ordinaires à enseigner la Religion. Les autorités ecclésiastiques compé-

                                          
684 Cost. '21, art. 120. 
685 T. PIERONEK, Les bases juridiques de l’enseignement religieux catholique dans les éco-
les en Pologne (1918-1978), in “Persona y Derecho”, 6 (1979), p. 458. 
686 Ossia universitarie. 
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tentes surveilleront l'enseignement religieux en ce qui concerne son conte-
nu et la morale des enseignants"687.  
Oltre a dettare le norme specifiche concernenti l'insegnamento della re-
ligione cattolica, il Concordato esige che l'insegnamento religioso sia im-
partito in tutte le scuole pubbliche, vale a dire anche in quelle che, pur 
non essendo finanziate con il denaro pubblico, hanno ottenuto i diritti 
delle scuole pubbliche. In questo modo la disposizione concordataria ha 
ampliato quella costituzionale688. Tale interpretazione della norma con-
cordataria è stata sancita nel Decreto del 9 dicembre 1926 del Ministro 
delle Confessioni Religiose e della Pubblica Istruzione689 relativo alla 
messa in opera dell'insegnamento religioso690. Il medesimo Decreto ha 
reso obbligatorie pure alcune pratiche religiose e ha affidato ai sacerdoti 
addetti all'insegnamento della religione il compito di vigilare sulla vita 
spirituale e morale degli studenti691.  

Dopo la seconda guerra mondiale è stato avviato il processo di lai-
cizzazione della scuola. Con la Circolare del 15 settembre 1945 del Mini-
stro dell'Istruzione Pubblica l'insegnamento della religione è stato reso 
facoltativo692 e negli anni successivi veniva gradualmente eliminato dalle 
scuole pubbliche. 
 Nell'Accordo del 14 aprile 1950 tra il Governo e l'Episcopato, il 
Governo ha dichiarato di non avere intenzione di peggiorare lo stato del-
l'insegnamento della religione nelle scuole693. Tuttavia, la proclamazione 
della separazione della Chiesa dallo Stato694 nella Costituzione del 22 
luglio 1952, rendeva la presenza della religione nella scuola sempre più 
problematica. Il processo di eliminazione dell'insegnamento religioso 
dalla scuola è stato definitivamente compiuto con la Legge 15 luglio 
1961 sullo sviluppo del sistema scolastico695 che ha sancito il carattere 
laico della istruzione696.  
 Non si trattava, però, di una semplice eliminazione dell'insegna-
mento della religione dalla scuola. La Legge 15 aprile 1961 sottometteva 
al controllo delle autorità scolastiche ogni tipo di attività educativa, 
comprese quelle svolte fuori della scuola. In questo modo. l'insegnamen-
to della religione nei centri di catechismo, organizzati dalla Chiesa, è 
stato sottomesso al controllo statale. Le lezioni di religione non potevano 

                                          
687 Conc. '25, art. 13, prima parte. 
688 H. MISZTAL, Polskie prawo wyznaniowe, Lublin 1996, p. 126. 
689 Dz. U. (1927), n. 1, pos. 9. 
690 Cfr. T. PIERONEK, Les bases juridiques de l’enseignement religieux catholique dans les 
écoles en Pologne (1918-1978), cit., p. 462. 
691 T. PIERONEK, Les bases juridiques de l’enseignement religieux catholique dans les éco-
les en Pologne (1918-1978), cit., pp. 464-465. 
692 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999, p. 193. 
693 Accordo '50, art. 10. 
694 Ma non quello di separazione della scuola dalla Chiesa come si esprimeva la Costi-
tuzione dell'Unione Sovietica del 5 dicembre 1936 (art. 124). 
695 Dz. U. (1961), n. 32, pos. 160. 
696 Art. 2 della Legge succitata. 
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coincidere con i tempi dell'impegno scolastico e l'insegnante doveva es-
sere autorizzato dalle autorità scolastiche697.  
 Tale situazione è durata fino all'inizio degli anni Ottanta quando il 
problema è stato parzialmente risolto con due provvedimenti governativi: 
l'Ordinanza del 23 ottobre 1981 del Ministro della Pubblica Istruzione 
che recava le norme relative all'insegnamento della religione nei centri di 
catechismo e l'Istruzione del 3 marzo 1982 del Ministro della Sanità e 
della Previdenza Sociale recante le norme sulla catechesi dei fanciulli ri-
coverati in centri di assistenza698. L'Ordinanza riconosce che l'insegna-
mento della religione è una questione interna delle chiese e confessioni 
religiose ma obbliga i direttori delle scuole a fornire ai parroci le infor-
mazioni sull'orario scolastico al fine di facilitare la sistemazione dell'ora-
rio della catechesi (§ 1). L'Istruzione riconosce il diritto dei bambini ri-
coverati di partecipare alle attività catechistiche nei centri di catechismo 
(§ 2) oppure in un locale dell'istituto assegnato a tale scopo dal direttore 
(§ 3).  

Emerge da queste disposizioni "una sostanziale rinuncia agli 
strumenti giurisdizionalistici di controllo delle attività ecclesiastiche"699. 
Inizia così il periodo di una lenta evoluzione dell'atteggiamento dello 
Stato nei confronti dell'insegnamento della religione che si concluderà 
con l'introduzione di questo nel quadro delle attività scolastiche. 
 
 

1.2. Introduzione dell'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche 

 
Le leggi ecclesiastiche promulgate il 17 maggio 1989 hanno con-

fermato la disciplina allora vigente. La Legge sulle garanzie della libertà 
di coscienza e di confessione e la Legge sui rapporti dello Stato con la 
Chiesa Cattolica affermano il diritto delle chiese e confessioni religiose 
di impartire l'insegnamento della religione e di educare religiosamente i 
fanciulli e i giovani in accordo con le scelte compiute dai loro genitori o 
tutori legali. Tale insegnamento doveva svolgersi nei centri di catechi-
smo gestiti dalle confessioni religiose o nei locali destinati a tal fine da 
chi aveva il diritto di disporne700. Con quest'ultima disposizione si per-
metteva che l'insegnamento della religione si svolgesse anche fuori degli 
edifici sacri, nelle aule prese in affitto. A causa degli avvenimenti politici 

                                          
697 Cfr. G. BARBERINI, Nuove norme per un rapporto nuovo?, in “Il Diritto Ecclesiastico”, 
(1982), parte I, p. 584. 
698 Entrambi i documenti sono stati pubblicati su “Il Diritto Ecclesiastico”, (1982), 
parte I, pp. 578-579. 
699 G. BARBERINI, Nuove norme per un rapporto nuovo?, cit., p. 586. 
700 LCC, art. 20; RapCat, artt. 18-19. 
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che nel 1989 hanno provocato il cambiamento dell'assetto costituzionale 
del Paese, questa situazione non è durata a lungo. 
 Il 27 giugno 1990 la Commissione Congiunta dei rappresentanti 
del Governo e della Conferenza episcopale polacca701 ha deciso che l'in-
segnamento della religione sarebbe stato introdotto nelle scuole a parti-
re dall'anno scolastico 1990/91 ed ha incaricato una sottocommissione 
a definire i particolari della questione. Il documento elaborato dalla sot-
tocommissione è stato pubblicato il 3 agosto 1990 come circolare del 
Ministro della Pubblica Istruzione702. Con questa circolare si introduceva 
l'insegnamento della religione cattolica in tutte le scuole primarie e se-
condarie703. Il 24 agosto 1990 è stata emanata un'altra circolare con la 
quale si introduceva l'insegnamento della religione impartito dalle con-
fessioni religiose diverse dalla cattolica.  
 L'insegnamento aveva il carattere facoltativo. I genitori dovevano, 
all'atto di iscrizione del fanciullo alla scuola, presentare una dichiara-
zione riguardante l'insegnamento della religione. Nelle scuole secondarie 
la relativa dichiarazione poteva essere anche presentata dagli stessi 
studenti. La circolare non dice nulla rispetto ai casi di discordanza tra 
la volontà dei genitori e quella degli studenti. Gli insegnanti della reli-
gione dovevano avere il mandato rilasciato dal Vescovo diocesano. Non 
era necessario che fossero in possesso delle qualifiche professionali pre-
visti dalla legge per gli insegnanti delle altre materie. Venivano remune-
rati dalla scuola e avevano tutti i diritti dell'insegnante, non potevano, 
però, assumere l'incarico dell'educatore della classe. I sacerdoti e i dia-
coni che insegnavano la religione non ricevevano la remunerazione. Tale 
"soluzione provvisoria, dettata dalla situazione economica dello Stato"704 
si è protratta in realtà per sette anni pur rimanendo in palese contrasto 
con le disposizioni del Codice di lavoro705.   
 Dalla prospettiva giuridica entrambe le circolari non erano senza 
difetti. Dal momento che la Legge 15 luglio 1961 sul sistema scolastico – 
dichiarante il carattere laico della scuola – era ancora in vigore,  le cir-
colari erano in contrasto con la legge. In base al principio dello Stato 
democratico di diritto706 – il quale obbliga gli organi pubblici di agire in 

                                          
701 Istituita in base alla RapCat, art. 4. 
702 Il testo della circolare è riportato integralmente in T. PIERONEK, La legislazione parti-
colare e le modifiche del diritto ecclesiastico in Polonia, in “Ius Ecclesiae”, 3 (1991), pp. 
244-248. 
703 All'epoca l'insegnamento scolastico si articolava in due cicli: primario (di 8 anni) e 
secondario (di 3, 4 o 5 anni a seconda del tipo di scuola). 
704 Punto 5 della circolare. 
705 "Il lavoratore non può rinunciare al diritto alla remunerazione né trasferirlo ad un'al-
tra persona", CLav, art. 84. 
706 Inserito nella Costituzione del 1952 (art. 1) con la Legge 29 dicembre 1989, questo 
principio è diventato, ad opera della giurisprudenza del Tribunale Costituzionale, fonte 
di numerosi diritti civili, non proclamati espressamente dalla Costituzione allora in vi-
gore. Cfr. J. SOBCZAK, Zasada demokratycznego państwa prawnego, in W. SKRZYDŁO (a 
cura di), Polskie prawo konstytucyjne, 3ª ed., Lublin 1998, pp. 124-125. 



Evoluzione del diritto ecclesiastico in Polonia dopo il 1989 

btcabq 

151 

base alla legge e nei limiti definiti dalla legge – il Difensore dei Diritti del 
Cittadino ha impugnato le circolari davanti al Tribunale Costituzionale 
adducendo che la loro emanazione andava oltre le competenze del mini-
stro e le loro disposizioni erano in contrasto con la Legge sul sistema 
scolastico e con la Costituzione stessa. Il Tribunale Costituzionale, con 
la sentenza del 30 gennaio 1991, ha respinto le argomentazioni del Di-
fensore. I giudici hanno riconosciuto la competenza del Ministro della 
Pubblica Istruzione di introdurre l'insegnamento della religione nelle 
scuole in base all'art. 19 della Legge sui rapporti dello Stato con la 
Chiesa Cattolica e art. 20 della Legge sulle garanzie della libertà di co-
scienza e di confessione. Entrambi questi articoli affermano, infatti, che 
l'insegnamento della religione può svolgersi nei locali destinati a tal fine 
dalle persone aventi il diritto di disporne707. Inoltre, il Tribunale ha af-
fermato che le leggi richiamate dal Difensore sono in contrasto sia con le 
norme di diritto internazionale relative al diritto dei genitori di educare i 
figli in conformità con le loro convinzioni sia con il principio dello Stato 
democratico di diritto e ha chiesto alla Dieta di cambiare la Legge sul si-
stema scolastico708. 
 
 

1.3. Insegnamento della religione nel diritto vigente 

 

1.3.1. Fondamento giuridico 

 
 L'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche trova at-
tualmente il suo fondamento nella Costituzione, nelle norme di diritto 
internazionale, nel Concordato e nella Legge 7 settembre 1991 sul si-
stema scolastico.  
 Secondo la Costituzione i genitori hanno il diritto di garantire ai 
figli l'educazione e l'istruzione morale e religiosa in conformità con le 
sue convinzioni709. Questo diritto non è assoluto, giacché i genitori, nel-
l'educare il fanciullo, devono tener conto della sua maturità e prendere 
in considerazione la sua libertà religiosa e le sue convinzioni710. La Co-
stituzione afferma anche la possibilità dell'insegnamento della religione 
nelle scuole, aggiungendo che tale insegnamento non può  
                                          
707 Bisogna riconoscere che si tratta di una interpretazione leggermente forzata di en-
trambi gli articoli. Dal contesto risulta chiaro che essi affermano il diritto delle persone 
private di permettere che nelle loro case si svolga l'insegnamento della religione. Per di 
più, il ministro non ha semplicemente permesso che le lezioni di religione si svolgesse-
ro nelle aule scolastiche, ma ha introdotto la religione come materia curricolare, seb-
bene facoltativa. 
708 J. KRUKOWSKI, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 1993, p. 238.  
709 Cost., art. 53, c. 3. 
710 Cost., art. 48, c. 1. 
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ledere la libertà di coscienza e di religione delle altre persone711. Con "al-
tre persone" bisogna, probabilmente, intendere quelle che non parteci-
pano al detto insegnamento. In proposito, occorre rilevare che la libertà 
di coscienza e di religione dei non partecipanti non può considerarsi lesa 
per il semplice fatto che nella scuola si impartiscono delle lezioni di reli-
gione a quanti desiderano parteciparvi.  
 La Legge sul sistema scolastico richiama espressamente nel pre-
ambolo i seguenti documenti di diritto internazionale: Dichiarazione u-
niversale dei diritti umani, Patto internazionale relativo ai diritti civili e 
politici, Convenzione sui diritti del fanciullo. Mentre i primi due docu-
menti affermano il diritto dei genitori di educare i figli in conformità con 
le loro convinzioni712, il terzo riconosce al fanciullo il diritto di libertà re-
ligiosa e ai genitori il diritto-dovere di guidarlo nel suo esercizio713.  
 Questi generici appelli della comunità internazionale al diritto dei 
genitori di educare i figli in conformità con le loro convinzioni religiose e 
morali sono stati attuati sia attraverso il riconoscimento del diritto delle 
confessioni religiose di istituire le proprie scuole – di cui ci occuperemo 
più avanti – sia tramite l'istituzione dell'insegnamento della religione 
nelle scuole pubbliche.  

L'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche trova il suo 
fondamento diretto nelle disposizioni della Legge 7 settembre 1991714 sul 
sistema scolastico715. L'art. 12 di questa Legge stabilisce:  
"Centri prescolastici, scuole elementari e ginnasi pubblici organizzano 
l'insegnamento della religione su richiesta dei genitori; scuole sopragin-
nasiali716 pubbliche l'organizzano su richiesta dei genitori o degli studenti. 
Raggiunta la maggiore età la decisione se ricevere o no l'insegnamento 
della religione spetta agli studenti stessi".  
È da notare che l'attuale versione di questo articolo – fissata con la Leg-
ge 25 luglio 1998 – non menziona nessun fondamento su cui poggia l'in-
segnamento della religione nella scuola, mentre la versione precedente si 
riferiva esplicitamente al diritto dei genitori all'educazione religiosa dei 
figli. Tale cambiamento si può spiegare con il fatto che il diritto dei geni-

                                          
711 Cost., art. 53, c. 4. 
712 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art. 26, c. 3; Patto internazionale re-
lativo ai diritti civili e politici, art. 18, c. 4. 
713 "1) Les États parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de cons-
cience et de religion. 2) Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, 
le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant , de guider celui-ci dans l'exercice 
du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capaci-
tés". Convenzione sui diritti del fanciullo, art. 14, cc. 1-2. 
714 Dz. U. (1991), 36, pos. 155. 
715 Con la Legge 25 luglio 1998 sul cambiamento della Legge sul sistema scolastico è 
stata messa in atto una profonda riforma del sistema scolastico polacco, in particolare 
si passato da due a tre cicli dell'insegnamento. Dal momento che la riforma non intro-
duce nessun cambiamento rilevante per l'insegnamento della religione, ci limitiamo a 
descrivere la disciplina attualmente in vigore. 
716 L'obbligo scolastico inizia a sette anni e si articola in tre cicli: elementare (6 anni), 
ginnasio (3 anni), sopraginnasiale (2 o 3 anni). 
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tori di educare i figli in conformità con le loro convinzioni è attualmente 
garantito dalla Costituzione717.  

Il Concordato (art. 12) non aggiunge molte norme nuove alla disci-
plina vigente. Viene solamente stabilito che l'insegnamento della religio-
ne debba essere impartito anche nei centri prescolastici. Secondo il 
Concordato l'insegnamento della religione deve essere organizzato in 
conformità alla volontà degli interessati. Tale espressione ha sollevato 
qualche obbiezione da parte della dottrina. È stato infatti osservato che 
con interessati si potrebbero intendere le autorità statali ed ecclesiasti-
che o addirittura solo queste ultime. Tale interpretazione non è confor-
me al contesto dal quale risulta che i soggetti abilitati a decidere circa 
l'insegnamento della religione sono gli stessi di cui si parla nella Legge 
sul sistema scolastico, ossia i genitori e i figli nei casi stabiliti dalla 
suddetta Legge718. È ugualmente infondata l'opinione di Pietrzak719 se-
condo cui il Concordato avrebbe tolto agli studenti cattolici delle scuole 
sopraelementari il diritto – di cui godono i loro colleghi non cattolici – di 
scegliere da soli se avvalersi o no dell'insegnamento della religione. Dal 
testo del Concordato non risulta che tale diritto sia riconosciuto ai soli 
genitori o tutori. Pertanto, le disposizioni ai riguardo della Legge sul si-
stema scolastico conservano il loro valore. 

Bisogna, tuttavia, riconoscere che il senso dell'espressione con-
cordataria: in conformità alla volontà degli interessati, non è lo stesso 
che quello dell'affermazione: su richiesta dei genitori, che si trova nella 
Legge sul sistema scolastico. In base a quest'ultima espressione, l'inizia-
tiva spetta ai genitori, quella del Concordato permette ai dirigenti delle 
scuole di assumere l'iniziativa al riguardo, mentre è sufficiente che i ge-
nitori non vi si oppongano.  

Rispetto ai soggetti obbligati ad organizzare l'insegnamento della 
religione, è da segnalare la differenza tra i due testi – italiano e polacco, 
entrambi autentici – del Concordato. In entrambe le versioni lo Stato ga-
rantisce720, alle persone interessate, l'insegnamento della religione nelle 
scuole pubbliche. Successivamente il concetto di scuola pubblica viene 
precisato. Nel testo polacco si parla delle scuole e centri prescolastici 
gestiti dagli organi dell'amministrazione dello Stato e delle autonomie lo-
cali (organy administracji państwowej i samorządowej). Nel testo italiano 
si fa riferimento alle scuole e centri prescolastici gestiti dagli organismi 
dell'amministrazione civile o autogestiti. Orbene, il concetto di ammini-
strazione civile comprende, senz'altro, l'intera amministrazione pubblica, 
vale a dire sia gli enti dell'amministrazione statale sia quelli delle auto-

                                          
717 Cost., artt. 48, c. 1 e 53, c. 3. 
718 J. KRUKOWSKI, Gwarancje dotyczące wolności w dziedzinie wychowania i nauczania, 
in “Ateneum Kapłańskie”, 127 (1996), pp. 42-43. 
719 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., pp. 280. 
720 Conc., art. 12, c. 1. 
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nomie locali. Con le scuole autogestite bisogna invece intendere quelle 
che sono gestite dalle persone fisiche o dagli organismi diversi dagli enti 
dell'amministrazione pubblica. Dal momento che anche queste scuole 
possono essere pubbliche721, il testo italiano del Concordato si riferisce 
ad una cerchia più ampia delle scuole. In ogni caso la Legge sul sistema 
scolastico obbliga tutte le scuole pubbliche ad organizzare l'insegnamen-
to della religione su richiesta dei genitori o degli studenti.  

 
 

1.3.2. Organizzazione dell'insegnamento religioso 

 
Le modalità dell'organizzazione dell'insegnamento della religione 

nelle scuole pubbliche sono state definite nel Decreto 14 aprile 1992 del 
Ministro della Pubblica Istruzione722. Il Tribunale Costituzionale è stato 
chiamato a pronunciarsi anche su questo decreto. Il Difensore dei Diritti 
del Cittadino riteneva che il decreto avesse violato: Costituzione, Legge 
sul sistema scolastico, Codice di lavoro, norme che garantiscono il ca-
rattere neutrale dello Stato, diritto di non dichiarare le proprie convin-
zioni, uguaglianza dei bambini. Il Tribunale, nella sentenza del 20 aprile 
1993, ha affermato la legalità del decreto riconoscendo, tuttavia, la fon-
datezza di alcune obbiezioni del Difensore723. In particolare si trattava di 
due disposizioni: una prevedeva che la revoca dell'autorizzazione per in-
segnare la religione rescindesse ipso facto il rapporto di lavoro e l'altra 
secondo la quale anche i genitori di cui figli partecipavano alle lezioni 
della religione svolte fuori del sistema scolastico, dovessero fare una di-
chiarazione relativa a questo insegnamento724. 

Per adeguarlo al nuovo assetto del sistema scolastico il decreto è 
stato novellato con il Decreto del 30 giugno 1999 del medesimo mini-
stro725.  

Secondo queste disposizioni le scuole sono obbligate ad organizza-
re l'insegnamento di una religione per un numero non inferiore a sette 
persone della stessa classe. Se il numero degli studenti iscritti alle le-
zioni di una data religione è inferiore, l'insegnamento viene organizzato 
in un gruppo interscolastico oppure in un centro di catechismo. In que-
sto caso il numero dei partecipanti non deve essere inferiore a tre726.  

Contro queste disposizioni ministeriali si è obbiettato che il nume-
ro degli studenti richiesti per organizzare l'insegnamento della religione 
                                          
721 Da non confondere con le scuole parificate. La differenza tra questi due concetti sa-
rà descritta nel paragrafo successivo. 
722 Dz. U. (1992), n. 36, pos. 155. 
723 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., pp. 279-280. 
724 J. KRUKOWSKI, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, cit., p. 241. 
725 Dz. U. (1999), n. 67, pos. 753. 
726 InsRel, § 2. 
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non è previsto dal Concordato, e nemmeno dalla legge. Ci si può, dun-
que, chiedere se il Ministro della Pubblica Istruzione non è andato oltre 
le sue competenze togliendo ad alcuni studenti un diritto che la legge lo-
ro garantisce. Per di più, tale soluzione, penalizzando le confessioni mi-
noritarie, potrebbe essere considerata come una discriminazione per 
motivi religiosi727. In proposito occorre notare che la Legge 7 settembre 
1991 sul sistema scolastico autorizza, in modo generico, il Ministro della 
Pubblica Istruzione a determinare, d'intesa con i rappresentanti delle 
confessioni religiose, le modalità e le condizioni dell'insegnamento reli-
gioso nelle scuole pubbliche728. Ci sembra possibile affermare che nel-
l'ambito di questa autorizzazione rientri anche la facoltà di fissare il 
numero minimo dei partecipanti. La determinazione di tale numero – e-
spressamente prevista dalla legge nei confronti delle attività scolastiche 
volte alla conservazione dell'identità nazionale, etnica, linguistica e reli-
giosa degli studenti729 – è senza dubbio giustificata dai motivi organizza-
tivi e non può essere considerata come violazione dei diritti delle mino-
ranze. 
 Per quanti non si avvalgono dell'insegnamento della religione il 
decreto prevede, come materia alternativa ma ugualmente facoltativa, 
l'insegnamento dell'etica730. Occorre rilevare che tale materia non è pre-
vista dalla legge e trova il fondamento della sua esistenza soltanto nel 
summenzionato decreto. 

Gli studenti che si avvalgono dell'insegnamento della religione 
hanno diritto a tre giorni successivi liberi per partecipare agli esercizi 
spirituali quaresimali, se la loro religione stabilisce tale obbligo. Il ter-
mine degli esercizi deve essere notificato al direttore della scuola almeno 
un mese in anticipo. Se in una determinata scuola si insegnano diverse 
religioni, le relative confessioni dovrebbero concordare un termine co-
mune per gli esercizi spirituali731.  
 Nelle aule scolastiche può essere appesa una croce. È anche pos-
sibile che prima e dopo le lezioni si reciti una preghiera732. In entrambi i 
casi non si stabilisce a chi spetta iniziativa. 
 Il voto che lo studente ha ottenuto frequentando le lezioni della re-
ligione o della etica si mette nel certificato scolastico senza indicare la 
materia733. Tale soluzione è stata adoperata per "eliminare le eventuali 
manifestazioni dell'intolleranza […]"734. Inoltre, il volto non influisce sulla 

                                          
727 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 281. 
728 SistScol, art. 12, c. 2. 
729 SistScol, art. 13, c. 3. 
730 InsRel, § 1, c. 1. 
731 InsRel, § 10. 
732 InsRel, § 12. 
733 L'elenco delle materie prestampato sul modulo del certificato comprende la materia 
religione/etica. 
734 InsRel, § 1. 
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promozione dello studente. Com'è stato detto sopra, secondo le disposi-
zioni del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione occorrono sette 
studenti della stessa classe perché ci sia l'insegnamento della religione 
nella scuola e ne sono necessari almeno tre perché si possa organizzare 
l'insegnamento in un gruppo interscolastico o in un centro di catechi-
smo. Se quest'ultimo fa parte dell'ordinamento scolastico gli studenti ri-
cevono il voto che viene messo sul certificato scolastico. Vi sono, però, 
dei centri di insegnamento della religione gestiti dalle confessioni reli-
giose e non appartenenti alla organizzazione scolastica735. La novella del 
26 giugno 1997 della Legge sulle garanzie della libertà di coscienza e di 
confessione ha tolto la possibilità che il voto ottenuto in questi centri 
fosse messo nel certificato scolastico. Prima di firmare la novella il Pre-
sidente della Repubblica ha chiesto al Tribunale Costituzionale l'esame 
di questa disposizione sotto il profilo di uguaglianza delle confessioni 
garantito dalla Costituzione. Il Tribunale, nella sentenza del 5 maggio 
1998, ha affermato la conformità della novella con la Costituzione736.  
 L'insegnamento è controllato dal punto di vista pedagogico dalle 
competenti autorità scolastiche. I risultati del controllo possono essere 
comunicati alle autorità confessionali. Oltre a ciò, hanno il diritto di i-
spezionare le lezioni della religione anche le persone designate dalle au-
torità confessionali. La lista di queste persone deve essere trasmessa al-
le autorità scolastiche737.  
 Il decreto del 30 giugno 1999 è stato emesso d'intesa con le chiese 
che svolgono l'insegnamento della propria religione nelle scuole pubbli-
che. In base all'elenco delle chiese consultate, che segue la firma del 
ministro, è possibile constatare che l'insegnamento della religione viene 
impartito nelle scuole pubbliche – o comunque nel quadro del sistema 
scolastico – dalle seguenti chiese: Cattolica, Ortodossa, Avventista, E-
vangelica d'Augsburg, Evangelica Metodista, Evangelica Riformata, Cat-
tolica Polacca, Chiesa dei Cristiani Liberi, Chiesa dei Cristiani Battisti, 
Veterocattolica dei Mariaviti, Chiesa delle Assemblee di Cristo, Chiesa 
dei Cristiani di Fede Evangelica, Chiesa dei Cristiani Evangelici, Chiesa 
Pentecostale, Chiesa di Dio in Cristo. 
 
 

1.3.3. Condizione dell'insegnante della religione 

 

                                          
735 Ciò può provenire da due motivi: una confessione non riesce ad avere tre studenti 
nel gruppo richiesti dal decreto ministeriale oppure non vuole assoggettarsi alla disci-
plina scolastica e preferisce organizzare per conto proprio l'insegnamento della religio-
ne. 
736 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 282. 
737 InsRel, § 11. 
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L'insegnante della religione è sottoposto alle disposizioni della 
Carta dell'Insegnante738. Gode, quindi, di tutti i diritti ed è soggetto a 
tutti gli obblighi dell'insegnante nella scuola pubblica. L'unica eccezione 
da questo principio è costituita dal divieto di assumere l'incarico dell'e-
ducatore della classe739. Per contro, non vi è nessun divieto di assumere 
le cariche direttive. Tuttavia, se lo scopo del divieto di assumere l'incari-
co dell'educatore è quello di non creare la situazione in cui l'insegnante 
di religione potrebbe esercitare un'influsso sulla educazione anche di 
quegli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento religioso, allora 
bisogna riconoscere che esista una certa incompatibilità anche tra la 
funzione di docente della religione e gli incarichi direttivi.  

Gli insegnanti della religione – sacerdoti compresi – devono avere 
un'autorizzazione rilasciata dal Vescovo diocesano, nel caso degli inse-
gnanti della religione cattolica, o dalle autorità confessionali competenti, 
nel caso delle altre confessioni religiose740. L'autorizzazione è valida solo 
per una determinata scuola e può essere ritirata. La revoca deve essere 
notificata alle autorità scolastiche e comporta l'estinzione del rapporto 
di lavoro a partire dall'inizio del mese successivo741. L'insegnante riceve 
l'indennità di licenziamento pari ad uno stipendio mensile per ogni anno 
di lavoro ma non più di tre stipendi mensili742. Se l'autorizzazione viene 
ritirata nel corso dell'anno scolastico, per il periodo restante dell'anno le 
autorità confessionali possono designare un altro insegnante assumendo 
i relativi costi743. Dal testo del decreto non risulta chiaro se in questo 
caso la confessione sia obbligata a remunerare l'insegnante o soltanto a 
pagare le spese relative al cambiamento degli insegnanti. 
 Le qualifiche professionali degli insegnanti della religione devono 
essere definite dagli accordi tra il Ministro della Pubblica Istruzione e le 
autorità competenti delle confessioni religiose744. Tali accordi sono stati 
conclusi con la Conferenza episcopale polacca (8 giugno 1993)745, con le 
chiese appartenenti al Consiglio ecumenico polacco (24 ottobre 1994)746 
e con l'Amministrazione della Chiesa degli Avventisti del Settimo Giorno 
(13 febbraio 1995)747.  
 Per quanto riguarda la Chiesa Cattolica – altri due accordi conten-
gono disposizioni analoghe – sono abilitati ad insegnare la religione cat-
tolica748: 

                                          
738 InsRel, § 5, c. 4. 
739 InsRel, § 7, c. 1. 
740 InsRel, § 5, c. 1. 
741 InsCarta, art. 23, c. 1, punto 6 e c. 2, punto 6. 
742 InsCarta, art. 28, c. 2a. 
743 InsRel, § 5, c. 2. 
744 InsRel, § 6. 
745 Dz. Urz. MEN (1993), n. 6, pos. 21. 
746 Dz. Urz. MEN (1994), n. 5, pos. 30. 
747 Dz. Urz. MEN (1995), n. 3, pos. 7. 
748 §§ 1-2 dell'Accordo. 
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1) nelle scuole sopraelementari: sacerdoti diocesani e religiosi, laici o re-
ligiosi che hanno compiuto gli studi universitari in teologia con la pre-
parazione pedagogica, seminaristi dopo aver compiuto il quinto anno di 
studi, laici o religiosi che hanno compiuto gli studi universitari senza la 
preparazione teologica o pedagogica ma successivamente l'hanno com-
pletata o la stanno completando. 
2) nelle scuole elementari e nei centri prescolastici: le persone indicate 
nel punto precedente, laici e religiosi che hanno compiuto gli studi teo-
logici presso un'istituto teologico istituito secondo le disposizioni della 
CEP, le persone che stanno completando tali studi.  
 Emerge da queste disposizioni il problema della mancanza degli 
insegnanti qualificati. C'è da augurarsi che con il passare del tempo la 
situazione migliori e l'insegnamento religioso potrà essere affidato ai 
laureati in teologia (o catechetica) con la preparazione pedagogica. In 
questo modo le qualifiche professionali degli insegnanti della religione 
diventerebbero pari a quelli richiesti per le altre materie749. 
 L'autorizzazione per l'insegnamento della religione cattolica rila-
sciata dal Vescovo diocesano costituisce la prova del possesso della pre-
parazione teologica e pedagogica750. Sembra che all'autorizzazione sia 
stato attribuito un valore eccessivo. Si dovrebbe distinguere meglio tra 
le qualifiche professionali – che devono essere uguali per tutti gli inse-
gnanti – e la conoscenza e fedeltà alla dottrina della Chiesa che è ogget-
to della autorizzazione rilasciata dal Vescovo. In ogni caso, l'insegnante 
dovrà presentare il certificato degli studi compiuti ai fini della determi-
nazione dell'ammontare dello stipendio751. 
  
 
 

1.4.4. Osservazioni finali 

 
 Concludendo questa breve analisi dell'insegnamento della religio-
ne nelle scuole pubbliche ci sembra opportuno rilevare alcuni suoi punti 
caratteristici.  

È un'insegnamento di tipo facoltativo. Ciò significa che per parte-
ciparvi è necessario fare una dichiarazione al riguardo752. Le opinioni af-
fermanti che tale dichiarazione sia contraria alla libertà religiosa non 
sembrano essere condivisibili. La persona ha sì il diritto di non dichiara-

                                          
749 InsCarta, art. 9, c. 1, punto 1. 
750 § 3 dell'Accordo. 
751 Decreto del 19 marzo 1997 del Ministro della Pubblica Istruzione sulla remunera-
zione degli insegnanti, § 4, c. 3; Dz. U. (1997), n. 29, pos. 150. 
752 K.WARCHAŁOWSKI, Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach 
współczesnych, Lublin 1998, p. 91. 
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re le proprie convinzioni religiose ma tale silenzio non costituisce l'es-
senza della libertà religiosa. Al contrario, la libertà consiste proprio nel-
la possibilità di manifestare le proprie convinzioni religiose e di vederle 
rispettate753.  
 In secondo luogo, occorre rilevare che l'insegnamento della reli-
gione nelle scuole è accessibile a tutte le confessioni legalmente esistenti 
che ne facciano richiesta. Si fonda, infatti, sul diritto dei genitori di e-
ducare i figli in conformità con le proprie convinzioni e non sui collega-
menti storici tra lo Stato e una determinata religione.  

Ciò non significa che il sistema introdotto sia perfetto e non ri-
chieda aggiustamenti. Essi riguardano anzitutto l'insegnante della mate-
ria. Le sue qualifiche professionali dovrebbero essere uguali a quelle de-
gli insegnanti delle altre materie. Le deroghe a questo principio, giustifi-
cate nei primi anni della presenza dell'insegnamento nelle scuole, con il 
passare del tempo diventano sempre meno comprensibili e non facilitano 
certo il compito dell'insegnante penalizzandolo anche sotto il profilo e-
conomico. 
 
 

2. Scuole gestite dalle confessioni religiose 

 

2.1. Statuto delle scuole 

 
 Il diritto delle confessioni religiose di fondare e gestire le proprie 
scuole è stato espressamente riconosciuto con la Legge sulle garanzie 
della libertà di coscienza e di confessione e la Legge sui rapporti dello 
Stato con la Chiesa Cattolica. "Le chiese e le altre confessioni religiose 
possono fondare e gestire le scuole e gli altri centri di istruzione, educa-
zione e assistenza secondo le norme della legge"754. Per quanto riguarda 
la Chiesa Cattolica viene precisato che il diritto di fondare le scuole 
compete alle persone giuridiche ecclesiastiche e che le scuole hanno il 
carattere cattolico è sono sottoposte alle autorità ecclesiastiche755.  
 Il problema non consiste, però, nel riconoscimento di un mero di-
ritto di fondare delle scuole ma nelle modalità con le quali queste scuole 
possono essere collocate nel sistema nazionale scolastico. Sotto questo 
profilo sono importanti le seguenti questioni: statuto degli insegnanti e 
degli studenti delle scuole confessionali, riconoscimento dei diplomi, fi-
nanziamento. Di quest'ultimo problema ci siamo occupati nel capitolo 
                                          
753 Cfr. H. SUCHOCKA, Prawo do nauczania religii w szkole na tle standardów europe-
jskich, in “Ethos”, 12 (1999), p. 345. 
754 LCC, art. 21, c. 1. 
755 RapCat, art. 20, c. 1. 
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precedente. Adesso occorre analizzare la posizione delle scuole confes-
sionali nei confronti dei centri scolastici gestiti dall'amministrazione 
pubblica.  
 Com'è già stato detto nel capitolo precedente le scuole gestite dalle 
confessione religiose non formano nel nostro sistema scolastico una ca-
tegoria a sé. Esse appartengono ad una classe più ampia delle scuole 
private. È appena il caso di fare alcune precisazioni terminologiche. La 
Legge 7 settembre 1991 sul sistema scolastico non adopera il termine 
scuola privata, distingue soltanto le scuole pubbliche, non pubbliche pa-
rificate con le pubbliche, non pubbliche senza la parificazione. Con queste 
denominazioni la Legge intende diverse categorie di scuole senza pren-
dere in considerazione l'organo gestente, il quale può essere un organo 
dell'amministrazione pubblica, un ente privato o una persona fisica. Le 
scuole gestite dagli organi dell'amministrazione pubblica – le chiamere-
mo non private – devono essere necessariamente pubbliche756. Tutte le 
altre scuole, ossia quelle gestite dalle persone fisiche o dagli enti diversi 
dall'amministrazione pubblica – le chiameremo private – possono assu-
mere uno dei tre status sopraindicati: pubbliche, parificate, non parifi-
cate. La distinzione, quindi, tra le scuole private e non private fa riferi-
mento al gestore, mentre la distinzione tra pubbliche e non pubbliche 
riguarda lo status giuridico di una determinata scuola.  
 Sono scuole pubbliche quelle che:  
a) offrono un insegnamento gratuito757 per gli utenti secondo il pro-

gramma-quadro,  
b) sono aperte a tutti gli studenti,  
c) assumono i docenti in possesso delle qualifiche richieste dalla legge,  
d) offrono agli studenti un insegnamento di base previsto dalla legge,  
e) per quanto riguarda gli esami e i voti si adeguano alle disposizioni 

del Ministro della Pubblica Istruzione758.  
Le scuole parificate con le pubbliche possono assumere gli studen-

ti secondo i criteri specifici759, l'insegnamento che offrono non deve esse-
re necessariamente gratuito e gli insegnanti delle materie non obbligato-
rie possono non avere le qualifiche richieste dalla legge760. Nulla si dice 
a proposito delle scuole non parificate. Occorre, però, mettere in eviden-
za che non è ammessa l'esistenza delle scuole elementari o ginnasi non 
parificati761.  

                                          
756 SistScol, art. 5, c. 3. 
757 Il principio sancito dalla Costituzione; Cost., art. 70, c. 2. 
758 SistScol, art. 7, c. 1. 
759 Sarebbe, quindi, possibile che una scuola confessionale parificata assumesse sola-
mente gli studenti appartenenti alla propria confessione.  
760 SistScol, art. 7, c. 3. 
761 SistScol, art. 8. 
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 Le scuole possono essere fondate e gestite da: enti dell'autonomia 
locale, altre persone giuridiche, persone fisiche762. Non viene espressa-
mente prevista la possibilità di fondare delle scuole da parte delle con-
fessioni religiose. Le scuole confessionali rientrano nella categoria delle 
scuole fondate dalle persone giuridiche diverse dagli enti delle autono-
mie locali763. Tuttavia, l'ordinamento tiene conto delle particolarità delle 
scuole gestite dalle confessioni religiose dettando alcune norme specifi-
che.  
 Le leggi sui rapporti dello Stato con le confessioni religiose affer-
mano espressamente il diritto delle persone giuridiche ecclesiastiche di 
fondare delle scuole764 e riconoscono la soggezione di queste alle compe-
tenti autorità delle rispettive confessioni.  

Per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, il Concordato afferma il 
diritto suo di fondare le proprie scuole. "La Chiesa Cattolica ha il diritto 
di istituire e gestire centri di istruzione e di educazione, tra cui scuole ma-
terne e scuole di ogni ordine, in conformità alle norme del diritto canonico 
e secondo i principi stabiliti dalle rispettive leggi civili"765. Tale afferma-
zione corrisponde al diritto proclamato dal legislatore canonico. "La 
Chiesa ha il diritto di fondare e dirigere scuole di qualsiasi disciplina, ge-
nere e grado"766. La norma concordataria conferma le disposizioni già 
contenute nella Legge sui rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica767.  
 
 

2.2. Statuto degli insegnanti e degli studenti 

 
 La posizione degli insegnanti nelle scuole confessionali deve essere 
analizzata sotto il duplice aspetto: nei confronti dello Stato e nei con-
fronti delle autorità confessionali.  

Sotto il primo profilo lo status degli insegnanti delle scuole e altri 
centri educativi gestiti dalla Chiesa Cattolica è stato definito dalla Legge 
sui rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica. Secondo queste disposi-
zioni gli insegnanti ed educatori nelle scuole e altri centri di istruzione, 
educazione ed assistenza, come pure gli insegnanti laici nei seminari 
minori hanno gli stessi diritti ed obblighi che gli insegnanti ed educatori 

                                          
762 SistScol, art. 5, c. 2. 
763 Parlando delle scuole confessionali tutte le leggi sui rapporti dello Stato con le con-
fessioni religiose si riferiscono alle scuole fondate e gestite dalle persone giuridiche ec-
clesiastiche. Tuttavia, almeno per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, non è esclusa 
la possibilità che le scuole fondate da altri soggetti ricevano la qualifica di cattoliche; 
cfr. can. 803, § 1. 
764 Attualmente il diritto dei cittadini e delle istituzioni di fondare delle scuole discende 
direttamente dalla Costituzione; cfr. Cost., art. 70, c. 3. 
765 Conc., art. 14, c. 1. 
766 can. 800, § 1 CIC. 
767 RapCat, art. 20. 
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negli analoghi centri statali768. Proclamato tale principio generale la leg-
ge precisa che il suo contenuto concreto sarà definito dal Ministro della 
Pubblica Istruzione su richiesta del Segretariato della Conferenza epi-
scopale polacca769. Ciò è avvenuto con l'emanazione della Ordinanza del 
24 aprile 1996 del Ministro della Pubblica Istruzione770 che analizzeremo 
più avanti. 

Per quanto riguarda gli studenti delle suddette scuole, non è stata 
affermata la loro piena uguaglianza con quelli che frequentano le scuole 
di stato. È stato solo riconosciuto loro il diritto di ricevere le cure medi-
che nei centri statali e la riduzione del prezzo dei biglietti nel trasporto 
pubblico771. Le leggi relative alle altre chiese e confessioni religiose rical-
cano queste disposizioni.  
 Con il riconoscimento del vero pluralismo nel campo educativo772 
queste disposizioni hanno perso il loro significato. Attualmente lo status 
degli studenti e degli insegnanti di una scuola non dipende in nessun 
modo dal suo proprietario – denominato organo gestente – bensì dallo 
status della scuola, la quale, sotto questo profilo, può essere pubblica, 
parificata con le pubbliche o non parificata. Per cui, l'affermazione con-
tenuta nell'art. 14, c. 3 del Concordato: "Gli insegnanti, gli educatori e gli 
altri impiegati, così come gli alunni e gli allievi delle scuole e dei centri di 
cui al comma 1 [gestite dalla Chiesa Cattolica] – se queste scuole o centri 
sono pubblici o parificati con le scuole o centri pubblici – godono degli 
stessi diritti e degli stessi doveri spettanti alle analoghe persone delle 
scuole e dei centri pubblici", non introduce nessuna norma nuova nel no-
stro ordinamento ma soltanto conferma la situazione esistente e costi-
tuisce una garanzia che, se in futuro lo Stato vorrà cambiare lo status 
delle scuole non gestite dall'amministrazione pubblica, quello delle 
scuole cattoliche rimarrà comunque invariato.  
 La posizione degli insegnanti nei confronti della scuola costituisce 
un problema più complesso. Le leggi ecclesiastiche non contengono nes-
suna disposizione che definisca lo status dei docenti nei confronti delle 
autorità confessionali. Essendo la scuola confessionale un ente di ten-
denza è ovvio che il datore di lavoro richiederà dal personale un compor-
tamento conforme all'identità della scuola. La generosa affermazione del 
Concordato riconoscente sia agli studenti sia al personale docente e agli 
altri impiegati delle scuole cattoliche gli stessi diritti e doveri "spettanti 
alle analoghe persone delle scuole e dei centri pubblici"773, va letta insie-
me al c. 1 dello stesso articolo che riconosce il diritto della Chiesa di ge-
                                          
768 RapCat, art. 21, c. 1. 
769 RapCat, art. 21, c. 1. 
770 M.P. (1996), n. 30, pos. 316. 
771 RapCat, art. 22. 
772 Ciò è avvenuto con l'entrata in vigore della Legge 7 settembre 1991 sul sistema sco-
lastico. 
773 Conc., art. 14, c. 3. 
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stire le proprie scuole in conformità alle norme del diritto canonico. Sem-
bra che tale affermazione comprenda il diritto di prendere le decisioni 
necessarie per conservare il carattere cattolico della scuola.  

La Carta dell'Insegnante si applica ai docenti delle scuole confes-
sionali solo in ambito definito da altre norme774. Questa disposizione si 
applica anche a quelle scuole confessionali che sono state riconosciute 
come pubbliche775. Per quanto riguarda gli insegnanti nelle scuole gestite 
dalla Chiesa Cattolica, l'ambito di applicazione della Carta nei loro con-
fronti è stato definito dalla Ordinanza del 24 aprile 1996 del Ministro 
della Pubblica Istruzione emanata su richiesta del Segretariato della 
CEP776. L'ambito di applicazione della Carta ai docenti delle scuole cat-
toliche è molto ristretto. Sono stati riconosciuti i diritti che riguardano il 
conseguimento dei gradi di specializzazione professionale e il diritto alla 
pensione. Inoltre, si applica ai docenti delle scuole cattoliche l'art 6 del-
la Carta, contenente gli obblighi dell'insegnante verso gli studenti e l'art. 
83, cc. 2-3 che sancisce la sospensione ex lege dall'incarico del docente 
nel caso di arresto o reclusione. Dopo la novellazione della Carta dell'In-
segnante avvenuta con la Legge 18 febbraio 2000 anche le disposizioni 
dell'Ordinanza richiedono un'aggiornamento. 

Non è stata finora emanata nessuna disposizione che determinas-
se i diritti e i doveri degli insegnanti delle scuole gestite dalle altre con-
fessioni religiose. 
   
 

2.3. Osservazioni finali 

 
 Da quanto è stato detto sopra è possibile trarre alcune conclusioni 
a carattere generale.  
 In primo luogo, occorre mettere in evidenza il fatto che con la Leg-
ge 7 settembre 1991 sul sistema scolastico è stato messa in atto la vera 
libertà della scuola. Tale libertà è stata poi solennemente proclamata 
dalla Costituzione. Il diritto delle chiese e confessioni religiose di istitui-
re e gestire le proprie scuole va visto in questa prospettiva; non come un 
privilegio ma come il riconoscimento di un diritto che spetta a tutti – cit-
tadini e istituzioni, afferma la Costituzione – di partecipare alla educa-
zione dei giovani e di indirizzarla secondo le convinzioni dei genitori.  
 Va rilevato, inoltre, come lo Stato riconosca il carattere proprio 
delle scuole confessionali e non esiga che si sottomettano a tutte le di-
sposizioni delle leggi relative al sistema scolastico. L'ambito di questa 

                                          
774 InsCarta, art. 91b, c. 3. 
775 InsCarta, art. 1, c. 2, punto 2, lett. a). 
776 In conformità alla RapCat, art. 21, c. 2. 
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sottomissione deve tener conto del diritto degli studenti di ricevere una 
istruzione paragonabile con quella offerta dalle scuole gestite dagli enti 
dell'amministrazione pubblica777, di quello dei docenti di veder tutelati i 
loro diritti dei lavoratori e di quello delle confessioni religiose di conser-
vare il carattere proprio delle loro scuole. Com'è noto, i due ultimi diritti 
possono entrare facilmente in collisione. È da rilevare la mancanza di 
norme giuridiche precise che potrebbero contribuire alla risoluzione dei 
relativi problemi e stabilire un giusto equilibrio tra i diritti dei docenti e 
quelli degli organi che gestiscono le scuole confessionali.  
 
 

3. Istruzione superiore 

 
 Nel periodo della II Repubblica (1918-1939) esistevano in Polonia – 
presso le università statali di Cracovia, Varsavia, Vilnius e Leopoli – 
quattro facoltà di teologia cattolica. L'Università di Varsavia possedeva 
anche la facoltà di teologia evangelica e la sezione di teologia ortodossa. 
Esisteva anche il Seminario Statale per i Docenti di Religione Mosaica 
dove si formavano gli insegnanti della religione ebraica che non erano 
rabbini. Inoltre, esisteva anche l'Università Cattolica di Lublino, fondata 
nel 1918 dal sacerdote Idzi Radziszewski – l'ultimo rettore della Acca-
demia Ecclesiastica di San Pietroburgo – ed equiparata agli atenei statali 
con la legge 8 aprile 1938778. 
 Dopo la seconda guerra mondiale, le città di Vilnius e di Leopoli si 
sono trovate nel territorio dell'Unione Sovietica. Le altre facoltà, come 
pure l'Università Cattolica, hanno ripreso la loro attività accademica. 
Tale situazione si è protratta fino al 1954, l'anno in cui le autorità stata-
li hanno staccato le due facoltà di teologia cattolica dalle università e le 
hanno trasformate in un unico ateneo con sede a Varsavia denominato 
Accademia di Teologia Cattolica. Nello stesso anno è stata anche creata 
l'Accademia Cristiana di Teologia, anch'essa con sede a Varsavia, dove 
hanno trovato luogo gli studi nell'ambito di teologia evangelica, ortodos-
sa e veterocattolica. Entrambi gli atenei erano enti statali soggetti, tut-
tavia, anche alle autorità delle rispettive confessioni religiose.  
 Per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, tale situazione non era 
soddisfacente. Negli anni successivi sono state create, o ne è stata con-
fermata l'esistenza in foro ecclesiastico nonostante lo scioglimento da 
parte dello Stato, le facoltà nelle seguenti città: Cracovia (1959), Varsa-
via (1962), Wrocław (1968), Poznań (1968). Inoltre, sono state aperte agli 

                                          
777 Il problema avvertito anche dal legislatore canonico; cfr. can. 806, § 2. 
778 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999, p. 127; T. PIERONEK, Lo “status” 
degli atenei pontifici in Polonia, in “Ius Ecclesiae”, 2 (1990), pp. 498-502. 
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studenti esterni due facoltà gestite dalla Compagnia di Gesù: di teologia 
a Varsavia e di filosofia a Cracovia. Nel 1981 la Facoltà di Teologia a 
Cracovia è stata trasformata in Pontificia Accademia Teologica con tre 
facoltà: filosofia, teologia e storia della chiesa779. In questi anni si è pure 
provveduto alla creazione di un sistema di collaborazione tra i seminari 
maggiori e le facoltà di teologia, il che ha consentito ai seminaristi di 
conseguire i gradi accademici ecclesiastici. 
 Tutti questi atenei, come pure i gradi accademici da loro conferiti, 
non erano, però, riconosciuti dalle autorità statali. Tale riconoscimento 
è avvenuto solo con la Legge 17 maggio 1989 sui rapporti dello Stato con 
la Chiesa Cattolica780. La stessa Legge prevedeva che lo statuto giuridico 
degli atenei pontifici, nonché le modalità del riconoscimento dei gradi 
accademici da loro conferiti, sarebbero stati definiti da un accordo tra il 
Governo e la Conferenza episcopale polacca. Tale accordo è stato firmato 
il 30 giugno 1989781. 

Nella nuova situazione politica del Paese che è venuta a crearsi 
dopo il 1989, e in seguito al Concordato concluso nel 1993, tale accordo 
si è dimostrato insufficiente e, per molti versi, anacronistico. Il 1° luglio 
1999 è stato firmato un nuovo accordo782.  
 Analizzeremo in questo paragrafo lo status degli atenei ecclesiasti-
ci nell'ordinamento dello Stato e il problema del riconoscimento dei gra-
di accademici da loro conferiti.  
 
 

3.1. Tipologia degli atenei ecclesiastici 

 
 Le scuole superiori gestite dalla Chiesa Cattolica in Polonia pos-
sono essere divise in seguenti categorie: 
1) Università Cattolica di Lublino, 
2) Atenei ecclesiastici: Pontificia Accademia Teologica a Cracovia, ponti-
ficie facoltà di teologia a Varsavia e Wrocław, Scuola Superiore Pedago-
gico-Teologica "Ignatianum" a Cracovia (già Facoltà di Filosofia della 
Compagnia di Gesù), 
3) seminari maggiori diocesani e religiosi783.  
 Per quanto riguarda le altre confessioni la situazione si presenta 
in modo seguente: 
1) La Chiesa Veterocattolica dei Mariaviti possiede il Seminario Maggiore 
della Chiesa Veterocattolica dei Mariaviti a Płock784, 

                                          
779 Motu proprio Beata Hedvigis dell'8 dicembre 1981; AAS, 74 (1982), pp. 369-372. 
780 RapCat, art. 9, c. 1.  
781 M. P. (1989), n. 22, pos. 174. 
782 Dz. U. (1999), n. 63, pos. 727. 
783 Intesa '99, §§ 1-2. 
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2) La Chiesa Pentecostale possiede a Varsavia il Seminario Teologico785, 
3) La Chiesa degli Avventisti del Settimo Giorno possiede il Seminario 
Maggiore della Chiesa degli Avventisti del Settimo Giorno a Podkowa 
Leśna786, 
4) La Chiesa dei Cristiani Battisti possiede a Varsavia il Seminario Mag-
giore Battista787, 
5) La Chiesa Evangelica Metodista possiede a Varsavia il Seminario 
Maggiore Teologico788, 
6) Le leggi sui rapporti con le altre chiese e confessioni religiose, a ecce-
zione della Chiesa Evangelica Riformata, affermano genericamente il di-
ritto delle autorità confessionali competenti di erigere le proprie scuole 
teologiche. Giova ricordare che nessuna di queste confessioni gestisce 
scuole superiori a livello di laurea. I seminari che formano i ministri di 
culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica rilasciano il titolo 
di licenza789.   
 
 

3.2. Facoltà di teologia presso le università statali 

 
 L'Accordo tra il Governo e la Conferenza episcopale polacca firma-
to il 30 giugno 1989 non prevedeva l'istituzione delle facoltà di teologia 
cattolica presso le università statali. Ciononostante, prima ancora che 
entrasse in vigore il Concordato che menziona tali facoltà, una facoltà di 
teologia cattolica è stata creata. La legge 10 marzo 1994 sulla fondazio-
ne dell'Università di Opole790 stabilisce che tra le materie coltivate nel-
l'Università ci sarà anche la teologia791. La facoltà è stata eretta dalla 
Congregazione per Educazione Cattolica il 12 settembre 1994792. Le 
norme disciplinanti l'attività di questa facoltà meritano un'analisi più 
dettagliata giacché costituiscono un modello che sarà poi seguito dalle 
altre facoltà. 

La facoltà di teologia è soggetta alle autorità competenti della 
Chiesa Cattolica nella misura definita dallo statuto dell'Università793. Lo 

                                                                                                                          
784 RapVMar, art. 12, c. 1. 
785 RapPen, art. 15, c. 1. 
786 RapAvv, art. 14, c. 2. 
787 RapBatt, art. 14, c. 2. 
788 RapMet, art. 15, c. 2. 
789 Da non confondere con l'omonimo grado accademico canonico. Il titolo di licenza 
(civile) viene rilasciato da alcuni atenei, per lo più privati, e corrisponde ai tre anni di 
insegnamento. I possessori del titolo di licenza possono continuare gli studi per conse-
guire la laurea. Cfr. Legge 26 giugno 1997 sulle scuole superiori professionali, artt. 5-6 
e 79; Dz. U. (1997), n. 96, pos. 590. 
790 Dz. U. (1994), n. 55, pos. 225. 
791 UOpL, art. 2. 
792 AAS, 86 (1994), pp. 1008-1009. 
793 UOpL, art. 4, c. 2. 
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Statuto riproduce a sua volta le disposizioni contenute nell'Intesa del 20 
settembre 1994 tra il Presidente della Conferenza episcopale polacca e il 
Vescovo di Opole, da una parte, e il Ministro della Pubblica Istruzione, 
dall'altra.  
 In base a questa Intesa lo Statuto dell'Università conferisce alle 
autorità della Chiesa Cattolica, rappresentate dal Vescovo di Opole in 
qualità di Gran Cancelliere della Facoltà di Teologia794, i poteri di con-
trollo sui seguenti settori: 
1) la scelta dei docenti e degli altri dipendenti della Facoltà, 
2) l'identità cattolica della Facoltà in conformità alla costituzione apo-
stolica Sapientia Christiana e le Ordinationes ad essa allegate, 
3) la gestione dei mezzi finanziari che l'autorità ecclesiastica destina al 
mantenimento della struttura materiale della Facoltà795. 
Inoltre, spetta al Gran Cancelliere della Facoltà796: 
a) confermare i candidati all'ufficio di decano, 
b) ricevere dal decano eletto la professione di fede, 
c) conferire (ritirare) la missio canonica ai docenti delle materie ecclesia-
stiche, come pure la venia docendi ai docenti delle altre materie, 
d) presentare alla Congregazione per Educazione Cattolica le richieste di 
nullaosta per i professori ed i dottori honoris causa,  
e) informare la suddetta Congregazione circa gli affari più importanti ed 
inviare ad essa le relazioni periodiche sulla situazione della Facoltà. 
 L'ambito del controllo riconosciuto alla Chiesa corrisponde a quel-
lo che essa rivendica nelle disposizioni del diritto canonico. Infatti, le di-
sposizioni dello statuto riproducono sostanzialmente quelle contenute 
nella costituzione apostolica Sapientia Christiana e nel Codice di diritto 
canonico.  
 Dopo la entrata in vigore del Concordato sono state istituite altre 
due facoltà di teologia cattolica presso le università statali.  
 Con la legge 9 luglio 1999797 è stata creata l'Università di Olsztyn 
nella cui struttura ha trovato luogo anche la facoltà di teologia798. Come 
nel caso dell'Università di Opole anche questo ateneo è stato creato u-
nendo un'istituto teologico gestito dalla Chiesa con delle scuole accade-
miche statali.  
 Un'altra facoltà statale di teologia è stata creata a Poznań. In que-
sto caso la Pontificia Facoltà di Teologia ivi esistente799 è stata incorpo-

                                          
794 UOpSt, § 85, c. 1.  
795 UOpSt, § 84. 
796 UOpSt, § 85, c. 3; Cfr. SChOrd, artt. 8 e 38. 
797 Dz. U. (1999), n. 69, pos. 762. 
798 UOlsz, art. 7, c. 3. 
799 Eretta ad quinquennium et ad experimentum il 23 luglio 1969 come Centro 
Accademico di Teologia è stata trasformata in Facoltà di Teologia con il decreto della 
Congregazione per l'Educazione Cattolica del 2 giugno 1974, AAS 67 (1975), pp. 151-
152; cfr. M. FĄKA, Starania o utworzenie akademickiej uczelni teologicznej w Poznaniu 
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rata all'Università di Poznań con la delibera del Senato Accademico del 
29 giugno 1998.  
 Lo status delle facoltà di teologia cattolica esistenti presso le uni-
versità statali viene definito nelle leggi di fondazione – o nelle delibere 
del Senato Accademico nel caso di creazione della facoltà in una univer-
sità già esistente – e negli statuti delle singole università. In base a que-
ste disposizioni possiamo delineare lo status delle facoltà.  
 Innanzitutto viene sempre affermata la competenza delle autorità 
ecclesiastiche su queste facoltà. Tale competenza mira a conservare il 
carattere cattolico della facoltà e la fedeltà alla dottrina cattolica dell'in-
segnamento ivi impartito. Le specifiche competenze dell'autorità eccle-
siastica sono definite dagli statuti e, per lo più, ricalcano le relative 
norme della costituzione apostolica Sapientia Christiana. Giova sottoli-
neare che gli statuti vengono redatti in base ad una intesa tra il Presi-
dente della Conferenza episcopale polacca, il Gran Cancelliere della Fa-
coltà e il Ministro della Pubblica Istruzione800. In questo modo vengono 
rispettati sia il necessario controllo da parte dello Stato sia le legittime 
esigenze della Chiesa, la quale rivendica il diritto di controllo sulle facol-
tà di teologia cattolica. 
 Un tutti questi casi vi è anche una cooperazione tra Stato e Chiesa 
rispetto alle questioni economiche. La facoltà all'Università di Opole vie-
ne mantenuta dallo Stato mentre sono a carico della Chiesa Cattolica le 
spese relative al funzionamento degli edifici usati dalla facoltà801. Le 
spese di mantenimento della facoltà di teologia all'Università di Olsztyn 
sono divisi in modo seguente: le spese ordinarie sono a carico dell'Uni-
versità mentre i lavori di riparazione e le nuove costruzioni sono a carico 
della Chiesa Cattolica802. 
 Per quanto riguarda il personale e gli studenti essi sono del tutto 
equiparati ai colleghi delle altre facoltà.  
 
 

3.3. Atenei ecclesiastici statali 

 

3.3.1. Università Card. S. Wyszyński 

 
 Com'è stato già segnalato, dopo la seconda guerra mondiale esi-
stevano in Polonia due facoltà di teologia cattolica presso le università 

                                                                                                                          
(c.d. – po drugiej wojnie światowej), in “Prawo Kanoniczne” 25 (1981), fasc. 3-4, pp. 
140-146. 
800 Come prevede il Concordato all'art. 15, c. 2. 
801 UOpL, art. 6. 
802 UOlsz, art. 6, c. 2.  
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statali di Cracovia e di Varsavia. Quella a Varsavia era una facoltà delle 
discipline ecclesiastiche (facultas catholica scientiarum ecclesiasticarum) 
articolata in tre specializzazioni (avente lo ius conferendi triplicem laure-
am): teologia cattolica, diritto canonico e filosofia cristiana803.  
 Nel 1954 il Consiglio dei Ministri – senza aver consultato la Santa 
Sede – ha staccato le facoltà di teologia dalle università di Varsavia (il 2 
agosto) e di Cracovia (l'11 agosto) trasformandole in Accademia della Te-
ologia Cattolica, collocata a Varsavia, con tre facoltà: teologia, diritto 
canonico e filosofia804. È stato, in questo modo, creato un ateneo statale 
a carattere ecclesiastico, soggetto contemporaneamente alle autorità sta-
tali ed ecclesiastiche. Tuttavia, la sua cattolicità suscitava all'inizio dei 
dubbi. Nel 1959 la Congregazione per i Seminari e le Università ha dele-
gato all'arcivescovo di Varsavia card. S. Wyszyński la autorità sull'Acca-
demia nel foro ecclesiastico805. Il 29 giugno 1969 la Congregazione per 
Educazione Cattolica ha riconosciuto il carattere cattolico dell'Accade-
mia nominando l'arcivescovo di Varsavia il suo Gran Cancelliere.  
 Negli anni successivi l'Accademia si è sviluppata. Sono stati creati 
l'Istituto degli studi sulla famiglia (1975) e la Facoltà di storia e delle 
scienze sociali (1987). A partire dall'anno accademico 1998/1999 la fa-
coltà di diritto canonico è stata trasformata in facoltà delle scienze giu-
ridiche con tre specializzazioni: diritto canonico, diritto civile e politolo-
gia. In questo modo, la denominazione Accademia della Teologia Cattoli-
ca stava diventando sempre più inadeguata al vero carattere dell'Ateneo. 
Così è stato deciso di trasformare l'Accademia in una università. La pro-
cedura è stata completata con la Legge 3 settembre 1999 sulla creazione 
della Università Card. S. Wyszyński806.  
 La nuova forma dell'ateneo non è ancora definita. È necessario at-
tendere l'approvazione dello statuto, il quale dovrà definire, tra l'altro, 
l'ambito di controllo sull'Università che spetta alle autorità della Chie-
sa807. Tuttavia, già sulla base della suddetta Legge, letta assieme alle al-
tre norme relative all'ordinamento delle scuole superiori, è possibile 
formulare alcune osservazioni. 
 In primo luogo, si è proceduto non al semplice cambiamento della 
denominazione dell'ateneo in questione, bensì alla creazione di una nuo-
va università808. L'Università è soggetta al ministro relativo alla istruzio-
ne superiore809. Oltre a ciò, l'Università sarà soggetta alle competenti 
                                          
803 Decreto di erezione in AAS, (1921), pp. 319-320; cfr. A. PETRANI, Szkolnictwo teolo-
giczne w Polsce, in “Prawo Kanoniczne”, 7 (1964), fasc. 1-2, p. 195. 
804 T. PIERONEK, Lo “status” degli atenei pontifici in Polonia, in “Ius Ecclesiae”, 2 (1990), 
pp. 505-507. 
805 T. PIERONEK, Lo “status” degli atenei pontifici in Polonia, cit., p. 509. 
806 Dz. U. (1999), n. 79, pos. 884. 
807 UWyszL, art. 4, c. 2.  
808 "Si crea, il 1° ottobre 1999, l'Università Card. S. Wyszynski con sede a Varsavia, in 
seguito denominata “Università”"; UWyszL, art. 1, c. 1. 
809 UWyszL, art. 4, c. 1. 
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autorità ecclesiastiche "nell'ambito definito dalla intesa tra la Conferenza 
episcopale polacca e il Governo della Repubblica di Polonia nonché dallo 
statuto dell'ateneo"810. La definizione di questo ambito di controllo da 
parte della Chiesa diventa un'impresa tutt'altro che facile dal momento 
che, come ha messo in rilievo il Consiglio Supremo della Istruzione Su-
periore nella delibera del 29 aprile 1999, negli atenei statali che non so-
no, nel loro intero, scuole teologiche, solamente le facoltà di teologia so-
no soggette al controllo da parte delle relative chiese e confessioni reli-
giose811. Occorre, tuttavia, mettere in evidenza che trovandosi la disposi-
zione richiamata dal Consiglio in una legge ordinaria essa è soggetta alla 
deroga da parte delle altre leggi. Per cui, si può affermare che l'art. 4, c. 
2 della Legge sulla creazione dell'Università Card. S. Wyszyński – rico-
noscendo il controllo della Chiesa sull'intera Università, nell'ambito che 
resta ancora da definire – abbia derogato alla summenzionata disposi-
zione della Legge sulla Istruzione Superiore.  
 È stata creata in questo modo una vera e propria università stata-
le e cattolica allo stesso tempo. Tuttavia, è chiaro che l'Università non è 
più ateneo teologico. Il concorso delle due autorità potrebbe, in futuro, 
dar luogo a certi problemi relativi, soprattutto, alla nomina dei docenti 
nelle facoltà diverse dalla teologia. Lo statuto dell'Università dovrà defi-
nire le procedure da applicare per risolvere questi problemi. 
 
 

3.3.2. Accademia Cristiana di Teologia 

 
 Nel 1954 anche la facoltà di teologia evangelica – creata il 19 apri-
le 1922812 – è stata distaccata dalla Università di Varsavia e trasformata 
in un ateneo teologico statale denominato Accademia Cristiana di Teolo-
gia. L'Accademia è composta da una facoltà divisa in tre sezioni: evange-
lica, veterocattolica e ortodossa (a partire dal 1957). In questo modo 
viene garantito l'insegnamento della propria teologia ai membri di tutte 
le chiese non cattoliche presenti in Polonia.  
 L'Accademia è un'ateneo teologico statale soggetto al Ministro del-
la Pubblica Istruzione e alle autorità competenti delle rispettive chie-
se813.  
 Per dare all'Accademia un fondamento giuridico della sua esisten-
za conforme alla Legge sulla istruzione superiore la Dieta ha emanato il 
16 marzo 2000 la Legge sulla Accademia Cristiana di Teologia Cristia-

                                          
810 UWyszL, art. 4, c. 2. 
811 IstrSup, art. 31, c. 4. 
812 Cfr. M. FĄKA, Kościoły protestanckie w Polsce, in “Prawo Kanoniczne”, 16 (1973), 
fasc. 3-4, p. 57. 
813 IstrSup, art. 31, c. 4. 
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na814. La Legge conferma l'esistenza e la forma attuale dell'Accademia. È 
da notare che in questo caso il controllo delle autorità confessionali ri-
guarda solamente la facoltà di teologia815. Attualmente nella struttura 
dell'Accademia non ci sono altre facoltà, ma, se ne saranno create, in 
base a questa disposizione, sfuggiranno al controllo confessionale.  
 Sembra, quindi, che sia l'Accademia Cristiana di Teologia sia l'U-
niversità Card. S. Wyszyński – quest'ultima nella misura che sarà defini-
ta dallo statuto – stanno evolvendo verso la forma dell'università statale 
con facoltà di teologia. Ciò potrebbe essere considerato come una certa 
perdita da parte delle rispettive chiese, ma, da un altro punto di vista, 
significa il riconoscimento della teologia come una vera e propria scienza 
che non deve più rimanere chiusa negli appositi istituti e separata dal 
mondo accademico.  
  
 

3.4. Riconoscimento dei gradi accademici conferiti dagli atenei ecclesiastici 

 
 Il problema del riconoscimento dei gradi accademici conferiti dagli 
atenei ecclesiastici era particolarmente complicato nel periodo postbelli-
co. Da questo punto di visto gli atenei ecclesiastici possono essere divisi 
in tre gruppi: 
1) Accademia della Teologia Cattolica e Accademia Cristiana di Teologia 
erano atenei statali e conferivano gradi accademici statali. Tuttavia, per 
quanto riguarda l'Accademia della Teologia Cattolica, la situazione era 
più complessa. Infatti, il modo in cui essa era stata creata faceva sorge-
re dei dubbi circa il carattere canonico degli studi ivi compiuti. Nel 1959 
la Congregazione per i Seminari e le Università degli Studi ha ricono-
sciuto il suo carattere cattolico delegando al Card. S. Wyszyński, arcive-
scovo di Varsavia, l'autorità sull'Accademia in foro ecclesiastico. Nel 
1974 la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha riconosciuto ex 
post il valore canonico dei gradi accademici conferiti dall'Accademia.  
2) Università Cattolica di Lublino era un ateneo privato parificato alle 
università statali con la legge 8 aprile 1938816. Rilasciava i gradi acca-
demici validi sia nell'ordinamento civile sia in quello ecclesiastico. 
3) Le facoltà ecclesiastiche create a Cracovia, Varsavia, Wrocław e Po-
znań. Questi atenei non erano riconosciuti dallo Stato e non potevano 
conferire i gradi accademici validi per l'ordinamento civile. Tuttavia esse 
rilasciavano i diplomi riconosciuti dalle facoltà ecclesiastiche all'estero. 
Inoltre, la Conferenza episcopale polacca ha creato un sistema interno di 

                                          
814 Dz. U. (2000), n. 39, pos. 440. 
815 Legge 16 marzo 2000 sulla Accademia Cristiana di Teologia, art. 3, 2. 
816 Dz. U. (1938), n. 27, pos. 242. 



Robert Piega 

btcabq 

172

ratifica dei gradi accademici – analogo a quello statale e nel pieno ri-
spetto delle relative leggi statali – il quale permetteva agli studenti e do-
centi di queste facoltà di conseguire i gradi accademici che erano, però, 
validi solamente in foro ecclesiastico817. Va sottolineato che l'Università 
Cattolica di Lublino e l'Accademia di Teologia Cattolica a Varsavia, vin-
colate dalle leggi statali, non riconoscevano i diplomi conferiti dagli an-
zidetti atenei.  
 Nel 1982 lo Stato ha riconosciuto l'esistenza di fatto degli atenei 
pontifici stabilendo nella Legge 4 maggio 1982818 sull'istruzione superio-
re che le sue disposizioni non riguardavano gli atenei pontifici, il cui 
status sarebbe stato regolato da una intesa tra il Governo e le autorità 
ecclesiastiche819. La stessa disposizione è stata poi ripetuta nella Legge 
17 maggio 1989 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica820. L'in-
tesa è stata firmata il 30 giugno 1989821 e sostituita poi dall'intesa del 1° 
luglio 1999. Analizzeremo adesso le disposizioni di queste intese met-
tendo in risalto l'evoluzione verificatasi nel corso di dieci anni che le se-
parano.  
 
 

3.4.1. L'intesa del 30 giugno 1989 

 
 Come si è già detto l'Intesa del 30 giugno 1989 riguarda non tutte 
le scuole superiori gestite dalla Chiesa Cattolica ma solamente gli atenei 
pontifici.  
 È stato riconosciuto agli anzidetti atenei il diritto di conferire i 
gradi accademici in conformità alle relative leggi statali. Giova ricordare 
che sin dall'inizio della loro attività gli atenei pontifici hanno adoperato 
il sistema dei gradi accademici vigente in Polonia. Tale sistema attual-
mente è composto dai seguenti gradi:  
1) titolo professionale: laureato (magister), 
2) gradi accademici: dottore, dottore abilitato, 
3) titolo accademico: professore.  
Come si vede il sistema è più articolato che quello vigente nell'ordina-
mento canonico, il quale si compone dai soli tre gradi: baccalaureato, li-
cenza, dottorato822.  
 Gli atenei pontifici sono stati autorizzati di conferire agli studenti 
il titolo professionale di laureato in seguenti discipline: teologia cattoli-
                                          
817 T. PIERONEK, Lo “status” degli atenei pontifici in Polonia, in “Ius Ecclesiae”, 2 (1990), 
p. 512. 
818 Dz. U. (1982), n. 14, pos. 113. 
819 Art. 5, c. 4 della citata Legge. 
820 RapCat, art. 23, c. 2.  
821 M. P. (1989), n. 22, pos. 174. 
822 SCh, art. 47, § 1. 
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ca, filosofia, storia della Chiesa. La limitazione a queste tre materie pro-
veniva dal fatto che all'epoca esse erano le uniche insegnate negli atenei 
pontifici. I titoli rilasciati dagli atenei pontifici erano equipollenti a quel-
li rilasciati dalle scuole superiori statali823. Gli atenei pontifici potevano 
altresì conferire il grado di licenza secondo i propri statuti824. In proposi-
to bisogna dire che tale grado non ha nessun valore civile. Il suo confe-
rimento da parte delle facoltà ecclesiastiche in Polonia serve soltanto per 
armonizzare in qualche modo i titoli da loro rilasciati con quelli previsti 
dal legislatore canonico825.  
 Le facoltà che possiedono il numero dei docenti previsto dalle 
norme statali possono rilasciare i gradi accademici di dottore e dottore 
abilitato826. Le norme statali a cui si riferisce l'Intesa sono attualmente 
contenute nella Legge 12 settembre 1990 sul titolo accademico e gradi 
accademici827. In base a questa Legge il grado accademico di dottore può 
essere conferito da una facoltà che assume a tempo pieno almeno otto 
persone in possesso del titolo di professore o grado accademico di dotto-
re abilitato828. Per conferire il grado di dottore abilitato occorre che la 
facoltà assuma a tempo pieno almeno dodici professori o dottori abilita-
ti829.  
 L'adempimento a questi requisiti da parte degli atenei pontifici 
viene confermato dal Ministro della Pubblica Istruzione su istanza del 
Consiglio Scientifico della Conferenza episcopale polacca830. Tale diritto 
viene sospeso ex lege dal giorno in cui il numero dei docenti si abbassa 
sotto il summenzionato minimo e viene ripristinato dal giorno in cui il 
numero dei docenti raggiunge il limite inferiore831. Si tratta di una di-
sposizione uguale a quella cui sono sottoposti gli atenei statali832.  
 È stato precisato che gli atenei pontifici conferiscono i gradi acca-
demici in conformità ai loro statuti i quali devono essere conformi alle 
disposizioni del diritto canonico, dell'Intesa, e delle leggi statali833. Il 
Consiglio Scientifico della CEP è obbligato a trasmettere al Ministro del-
la Pubblica Istruzione, alla fine di ogni anno accademico, l'elenco dei 
gradi accademici – compresi quelli in teologia – conferiti dalle facoltà 
pontificie e confermati dal suddetto Consiglio834. Il grado di dottore abili-
tato in filosofia e in storia della Chiesa deve essere confermato dalla 

                                          
823 Intesa '89, § 13. 
824 Intesa '89, § 14. 
825 Cfr. SCh, § 48. 
826 Intesa '89, § 15, c. 1.  
827 Dz. U. (1990), n. 65, pos. 386. 
828 GradAcc, art. 3, c. 1. 
829 GradAcc, art. 3, c. 3.  
830 Intesa '89, § 15, c. 3. 
831 Intesa '89, § 15, c. 3. 
832 Cfr. GradAcc, art. 6, c. 1. 
833 Intesa '89, § 17, c. 1.  
834 Intesa '89, § 17, cc. 2 e 3. 
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Commissione centrale per il titolo accademico e i gradi accademici. Si 
segue il procedimento previsto per la conferma del grado di dottore abili-
tato rilasciato dagli atenei statali835 con due eccezioni: a) il procedimento 
per il conseguimento del grado viene riferito alla Commissione dal rap-
presentante del Consiglio Scientifico della CEP, b) dalle decisioni degli 
organi degli atenei pontifici non è ammesso il ricorso alla Commissione 
centrale per il titolo accademico e i gradi accademici836.  
 Il titolo accademico di professore837 poteva essere conferito dal-
l'autorità ecclesiastica competente secondo lo statuto dell'ateneo sentito 
il parere della Commissione centrale. Il Consiglio scientifico della Confe-
renza episcopale doveva notificare la nomina al Ministro della Pubblica 
Istruzione. Non è stata in questo caso affermata esplicitamente l'equi-
pollenza del titolo con quello statale838. È stato tuttavia affermato il di-
ritto dei professori degli atenei pontifici di recensire le tesi degli studenti 
e docenti delle università statali e di partecipare alla votazione per eleg-
gere i membri della Commissione centrale, senza però precisare che essi 
stessi potessero diventarne membri839. Tale esplicita affermazione di al-
cuni diritti dei professori – del tutto superflua se il titolo fosse equipol-
lente con quello statale – combinata con richiesta di possedere il titolo 
statale di professore qualora un docente volesse trasferirsi da un ateneo 
pontificio ad una università statale840, fa sì che non si possa parlare di 
una piena equipollenza del titolo di professore conferito dagli atenei 
pontifici con quello ottenuto in una università statale.  
 
 

3.4.2. Intesa del 1° luglio 1999 

 
 Rispetto alla Intesa precedente il documento del 1999 contiene al-
cune novità. Innanzitutto, le sue disposizioni si applicano a tutte le 
scuole superiori gestite dalla Chiesa, compresa l'Università Cattolica di 
Lublino e i seminari maggiori diocesani e religiosi. Inoltre, va messo in 
rilievo il cambiamento di terminologia. Nella Intesa del 1989 si afferma-
va l'equipollenza dei gradi accademici rilasciati dagli atenei pontifici con 
quelli conferiti dalle scuole superiori statali. Nella Intesa vigente si dice 

                                          
835 GradAcc, art. 17. 
836 Intesa '89, § 18.  
837 All'epoca della stipulazione dell'Intesa esistevano due titoli accademici: professore 
straordinario e professore ordinario, per cui nell'Intesa si fa riferimento a questi due 
titoli. La Legge 12 settembre 1990 sul titolo accdemico e gradi accademici ha introdot-
to un solo titolo accademico, quello di professore. Per evitare confusioni occorre preci-
sare che stiamo trattando del titolo di professore e non dell'omonima carica accademi-
ca. In quest'ultimo senso la distinzione tra professori straordinari ed ordinari sussiste.  
838 Intesa '89, § 20. 
839 Intesa '89, § 21. 
840 Intesa '89, § 26, c. 3. 
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che lo Stato riconosce i gradi accademici ecclesiastici conferiti dalle 
scuole superiori ecclesiastiche.  
 La nuova Intesa non contiene le norme speciali da applicare ai soli 
atenei ecclesiastici. Afferma che lo Stato riconosce i gradi accademici 
ecclesiastici se sono stati conferiti in rispetto delle relative norme stata-
li. Inoltre, l'Intesa afferma il diritto – negato da quella precedente – dei 
candidati ai gradi accademici di ricorrere alla Commissione centrale 
contro le decisioni prese dagli organi degli atenei ecclesiastici841.  
 La nuova Intesa riconosce in modo pieno anche il titolo di profes-
sore. Tale titolo viene conferito dalla competente autorità ecclesiastica 
indicata nello statuto della scuola superiore ecclesiastica842. Le autorità 
accademiche degli atenei ecclesiastici notificano il conferimento del tito-
lo di professore al Presidente della Repubblica843. Tale soluzione era sta-
ta adoperata precedentemente nei confronti dell'Università Cattolica di 
Lublino844 sollevando qualche obbiezione da parte della dottrina. Infatti, 
ai docenti nelle scuole superiori statali il titolo di professore viene confe-
rito dal Presidente della Repubblica845 su domanda della Commissione 
centrale per il titolo accademico e gradi accademici846. In proposito è 
stato osservato: "Se questo modo di ottenere il titolo di professore sem-
bra essere giustificato nei confronti delle materie ecclesiastiche (teolo-
gia, filosofia cristiana, diritto canonico), è difficile trovare motivi convin-
centi per la sua applicazione alle discipline giuridiche o umanistiche. 
Esso lede il principio di uguaglianza dei cittadini e privilegia l'ateneo ec-
clesiastico rispetto a quelli statali"847. Al riguardo bisogna dire che alla 
base di questa norma si trova certamente il rispetto dell'identità cattoli-
ca degli atenei ecclesiastici. Tuttavia, la salvaguardia del carattere pro-
prio degli atenei ecclesiastici sembra essere sufficientemente garantita 
dal fatto che il procedimento per ottenere il titolo di professore viene ini-
ziato su richiesta delle autorità accademiche848. Inoltre, sembra che per 
conservare il carattere cattolico degli atenei ecclesiastici sarebbe suffi-
ciente che i docenti dovessero ottenere dalle autorità ecclesiastiche l'au-
torizzazione per insegnare, come succede nelle facoltà di teologia cattoli-
ca presso le università statali849.  
 
 

                                          
841 Intesa '99, § 10. 
842 Intesa '99, § 9, c. 1.  
843 Intesa '99, § 9, c. 2.  
844 RapCat, art. 74, c. 6; GradAcc, art. 38. 
845 GradAcc, art. 24, c. 1. 
846 GradAcc, art. 27, c. 4.  
847 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999, p. 286. 
848 GradAcc, art. 26, cc. 1-3. 
849 Cfr. UOpSt, §§ 85-87. 
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3.5. Formazione dei ministri sacri 

 
 Per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, la formazione dei candi-
dati al sacerdozio si svolge, secondo le disposizioni del diritto canoni-
co850, nei seminari maggiori. Come già abbiamo accennato, il loro status 
giuridico è regolato dall'Intesa tra il Governo e la CEP del 1° luglio 1999. 
Essi sono considerati scuole superiori ecclesiastiche e hanno tutti i di-
ritti degli atenei ecclesiastici, tranne, com'è ovvio, quello di conferire i 
gradi accademici. Tuttavia, i seminari maggiori possono essere affiliati 
alle facoltà di teologia, ecclesiastiche o statali851, il che permette ai se-
minaristi di conseguire i gradi accademici.  
 I ministri di culto delle altre confessioni religiose si formano negli 
istituti o seminari istituiti da esse. Come già si è accennato, questi isti-
tuti permettono soltanto di conseguire il grado di licenza852. Tuttavia, 
tutte le chiese cristiane possono formare i loro ministri alla Accademia 
Cristiana di Teologia, il che permette loro di conseguire i gradi accade-
mici superiori.   
 
 

3.6. Osservazioni finali 

 
 Come nel caso delle scuole primarie e secondarie anche nel campo 
dell'istruzione superiore lo sviluppo degli atenei confessionali – in prati-
ca quelli della Chiesa Cattolica – fa parte di una generale liberalizzazio-
ne del settore e la rinuncia al monopolio da parte dello Stato. La crea-
zione delle facoltà di teologia presso le università statali e l'ampliamento 
dell'ambito delle materie studiate presso gli atenei ecclesiastici, assieme 
al pieno riconoscimento dei gradi e titoli accademici, hanno contribuito 
alla scomparsa del divario esistente tra questi due tipi di scuole supe-
riori e alla promozione della teologia nell'ambito accademico.  
 Sono ancora da segnalare, non analizzate nel presente studio per-
ché in corso di creazione, le seguenti iniziative: la creazione all'Universi-
tà di Białystok delle cattedre di teologia ortodossa (1 febbraio 1999) e 
cattolica (1 ottobre 1999) che potrebbero in un futuro non lontano di-
ventare facoltà. È stata avviata la procedura per la creazione della facol-
tà di teologia cattolica presso l'Università di Slesia a Katowice, nella 
struttura della quale si troverà probabilmente anche una facoltà della 
teologia evangelica. Nella struttura della medesima Università funziona – 
come una filiale con sede a Cieszyn – l'Istituto della Pedagogia Cristiana 

                                          
850 can. 235 CIC. 
851 Intesa '99, § 7, c. 2; cfr. SCh, art. 62, c. 2. 
852 Civile, rilasciata dopo tre anni di studio.  
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nel quale si formano gli insegnanti della religione cattolica ed evangeli-
ca. Tale soluzione è dovuta alla cospicua presenza degli evangelici nella 
regione di Slesia.  
 

 

4. Mezzi di comunicazione sociale 

 
 La diffusione dei valori religiosi attraverso i mezzi di comunicazio-
ne di massa si presenta sotto il duplice aspetto: il diritto delle confes-
sioni religiose di essere titolari dei propri mezzi di comunicazione e il di-
ritto di usufruire dei spazi gratuiti nei mezzi pubblici853. Ciascuno di 
questi aspetti comporta problemi diversi e, quindi, va analizzato separa-
tamente. 
 
 

4.1. Mezzi di proprietà confessionale 

 
  Come nel caso delle scuole confessionali, anche i mezzi di comuni-
cazione gestiti dalle confessioni religiose rientrano in una categoria più 
ampia dei mezzi non pubblici. Tuttavia, bisogna distinguere tra la stam-
pa e i mezzi radiotelevisivi. La Legge sui rapporti dello Stato con la Cat-
tolica stabilisce che la Chiesa ha il diritto di possedere e utilizzare i pro-
pri mezzi di comunicazione in conformità con le norme della legge. Tale 
diritto include la possibilità di pubblicare periodici, libri e altre stampe 
nonché di fondare e possedere case editrici, agenzia cattolica di stampa 
e istituti tipografici854. Inoltre, viene garantito il diritto di ricevere dall'e-
stero attrezzature tipografiche e carta855. Quest'ultima disposizione – in-
serita anche nella Legge sulle garanzie della libertà di coscienza e di 
confessione856 – è divenuta oggi superflua in seguito all'abolizione del 
controllo statale del traffico di carta. Questo spiega anche perché le 
summenzionate disposizioni non sono state ripetute nelle leggi relative 
altre confessioni. Data la generale liberalizzazione del settore e la costi-
tuzionalizzazione del diritto della libertà di stampa, le specifiche garan-
zie al riguardo non sono più necessarie. 
 Diverso è il caso della radio e della televisione sulle quali lo Stato 
esercita un controllo maggiore. La Legge 17 maggio 1989 sui rapporti 
dello Stato con la Chiesa Cattolica riconosce il diritto di quest'ultima di 

                                          
853 S. FERRARI-I.C. IBÁN, Diritto e religione in Europa occidentale, cit., pp. 129-130. 
854 RapCat, art. 46, c. 1. 
855 RapCat, art. 46, c. 2. 
856 LCC, art. 25, c. 3. 
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possedere e utilizzare le proprie emittenti radiotelevisive857. Negli anni 
successivi si è assistito ad uno sviluppo dinamico delle stazioni radio 
cattoliche (104 emittenti nel 1994858). Attualmente la Chiesa Cattolica 
gestisce due grandi reti radiofoniche: la Radio Maria di proprietà dei Re-
dentoristi e la rete PLUS che unisce le emittenti diocesane. Nel 1997 la 
Chiesa ha ottenuto la licenza di istituire una emittente televisiva. 

Le disposizioni analoghe a quelle previste per la Chiesa Cattolica 
sono state successivamente inserite anche nelle leggi relative alla Chiesa 
dei Cristiani Battisti859 e alla Chiesa Pentecostale860, mentre la Legge sui 
rapporti dello Stato con la Chiesa degli Avventisti del Settimo Giorno 
contiene una disposizione più generica che afferma il diritto della Chiesa 
di possedere i propri mezzi di comunicazione861. Nelle leggi relative alle 
altre confessioni viene menzionato solamente il diritto di possedere le 
biblioteche e gli archivi. Non sembra che si tratti di una discriminazio-
ne. Bisogna piuttosto affermare che le confessioni in questione non 
hanno dimostrato l'interesse per i propri mezzi di comunicazione e si 
sono accontentate del diritto di accesso ai mezzi pubblici. 
  
 

4.2. Diritto di accesso ai mezzi pubblici di comunicazione 

 
 Il diritto di disporre dei propri spazi riservati nella radio e televi-
sione pubbliche è stato riconosciuto a tutte le confessioni religiose nella 
Legge sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione862 e poi 
ripetuto in tutte le leggi sui rapporti dello Stato con le confessioni reli-
giose. Le modalità concrete per la realizzazione di questo diritto sono de-
finite dagli accordi tra gli enti della radiotelevisione pubblica e le autori-
tà competenti delle singole confessioni religiose.  

Per quanto riguarda il contenuto dei programmi, la Legge sui rap-
porti dello Stato con la Chiesa Cattolica parla della trasmissione della 
santa messa nelle domeniche e nelle feste e dei programmi a carattere 
religioso, morale e culturale863. Le leggi relative alle altre confessioni 
contengono le disposizioni analoghe. Nella concreta applicazione di que-
ste norme si dovrà ovviamente tener conto dei due fattori: il numero dei 
membri delle singole confessioni e la loro presenza in un determinato 

                                          
857 RapCat, art. 48, c. 3. 
858 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 278. 
859 RapBatt, art. 29, c. 3. 
860 RapPen, art. 25, c. 3. 
861 RapAvv, art. 25, c. 2. 
862 LCC, art. 25, c. 4. 
863 RapCat, art. 48, c. 1. 
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territorio864. Tale criterio non può, però, essere applicato in modo troppo 
rigido. Difatti, l'accesso delle confessioni religiose ai mezzi pubblici non 
serve tanto alla trasmissione del messaggio religioso ai propri fedeli 
quanto alla diffusione delle proprie idee e alla libera partecipazione allo 
scambio delle opinioni.  
 Per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, il Concordato si limita a 
confermare il diritto della Chiesa865 di avvalersi dei mezzi di comunica-
zione e di trasmettere i propri programmi sulle reti pubbliche secondo le 
disposizioni della legislazione polacca866. 
 Occorre sottolineare che l'accesso ai mezzi pubblici non può esse-
re considerato come un privilegio delle confessioni religiose. In uno Sta-
to democratico la radiotelevisione pubblica deve rispettare il pluralismo 
ideologico della società e rendere possibile la presentazione delle diverse 
opinioni garantendo così la libera formazione della opinione pubblica867. 
Perciò anche le religioni possono e devono essere presenti nei programmi 
radiotelevisivi868.  
 
 

                                          
864 Solamente la Chiesa Cattolica è diffusa in tutto il Paese. La maggior parte dei fedeli 
della Chiesa Ortodossa vive nella parte orientale mentre le comunità derivanti dalla Ri-
forma sono numerose nel sud-ovest della Polonia. 
865 Cfr. can. 747 CIC. 
866 Conc., art. 20. 
867 Questi compiti della radiotelevisione pubblica sono stati enunciati nella Legge 29 
dicembre 1992 sulla radiofonia e televisione, art. 21, c. 2. 
868 Cfr. J. KRUKOWSKI, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, cit., p. 165; W. GÓRALSKI-
W. ADAMCZEWSKI, Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 li-
pca 1998 r., Płock 1994, p. 107. 
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Capitolo VIII - Matrimonio religioso con effetti civili 

 
 

1. Introduzione storica 

 
 Tra le disposizioni del nuovo Concordato quella che, nel corso del 
lungo dibattito parlamentare relativo alla sua ratifica, ha suscitato le 
polemiche più accese, era senza dubbio la norma che introduceva nel 
nostro ordinamento giuridico il riconoscimento degli effetti civili al ma-
trimonio canonico. Per comprendere meglio sia la figura del matrimonio 
religioso con effetti civili – così come esso si presenta nell'ordinamento 
polacco – sia le relative critiche, ci sembra opportuno iniziare questo ca-
pitolo con una breve introduzione storica.  
 Dopo la riconquista della sovranità nel 1918869 lo Stato polacco ha 
mantenuto in vigore la legislazione introdotta dagli ex-Stati occupanti. 
Tale soluzione permetteva di garantire la sicurezza del traffico giuridi-
co870. Tuttavia, era ovvio che queste leggi – vigenti ora non come leggi 
straniere, bensì, dalla volontà del legislatore polacco, come leggi interni 
regionali871 – avrebbero dovuto essere successivamente sostituite con la 
legislazione polacca, uniforme per tutto il territorio dello Stato. Nel 
campo matrimoniale l'elaborazione del nuovo diritto si è rivelata molto 
laboriosa e si è protratta fino al 1945. Per tutto il periodo interbellico il 
diritto matrimoniale polacco è rimasto, quindi, differenziato in relazione 
al territorio. Da questo punto di vista è possibile distinguere cinque re-
gioni872. 
1. La parte centrale del Paese (ex-Regno di Polonia, creato nel 1815), 

dove era in vigore la legge matrimoniale promulgata nel 1836. 
2. La parte orientale (ex-territorio russo), nella quale vigeva il diritto 

civile russo. 
In entrambi questi territori il matrimonio aveva il carattere religioso 
ed era sottoposto, sia nel momento di formazione sia in quello di 
un'eventuale dichiarazione di nullità o dissoluzione, alle leggi in-
terni delle confessioni religiose cui appartenevano i nubendi.  

                                          
869 In seguito alle tre spartizioni (1772, 1793, 1795) l'intero territorio della Polonia fu 
diviso fra i tre Stati occupanti: Russia, Prussia ed Austria. 
870 Z. RADWAŃSKI, Prawo cywilne. Część ogólna, 3ª ed., Warszawa 1997, p. 21. 
871 Ibidem. 
872 Cfr. T. Z. RADWAŃSKI, Prawo cywilne. Część ogólna, cit., p. 22-22;  SMYCZYŃSKI, Prawo 
rodzinne i opiekuńcze, 2ª ed., Warszawa 1999, p. 9; M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, 
Warszawa 1999, p. 133; S. BISKUPSKI, Reforma prawa małżeńskiego w ujęciu komisji ko-
dyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, in “Ateneum Kapłańskie”, 25 (1930), pp. 16-17; 
PAWLUK, T., Co dalej ze ślubami cywilnymi w Polsce, in “Prawo Kanoniczne”, 34 (1991), 
pp. 12-14. 
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3. La parte occidentale (ex-territorio prussiano), che era sottoposta al 
Codice civile prussiano (BGB) del 1986 entrato in vigore nel 1900. 
In questo territorio vigeva il sistema di matrimonio civile obbligato-
rio per tutti i cittadini. I nubendi potevano sposarsi in forma reli-
giosa solamente dopo aver contratto il matrimonio davanti all'uffi-
ciale dello stato civile.  

4. La parte meridionale (ex-territorio austriaco), dove era in vigore il 
Codice civile austriaco (ABGB) del 1811. Qui il diritto civile ricono-
sceva il carattere religioso del matrimonio pur sottoponendolo alla 
giurisdizione dei tribunali statali. Se, tuttavia, una parte era catto-
lica, lo Stato riconosceva l'indissolubilità del matrimonio canonico e 
negava il divorzio.  

5. Una piccola parte dell'ex-territorio austriaco (Spisz ed Orawa). In 
questa regione erano in vigore contemporaneamente due leggi atti-
nenti al matrimonio: l'ABGB e una legge ungherese del 1894 che 
sanciva il carattere civile del matrimonio. Spettava ai nubendi di 
scegliere tra questi due regimi. 

In presenza ad una tale molteplicità dei sistemi di diritto matrimoniale 
vigenti nel territorio dello Stato, si è deciso di non regolamentare questa 
materia nel Concordato del 1925873.  

Era ovvio che la situazione in cui in diverse regioni del Paese era-
no in vigore diversi sistemi di diritto matrimoniale non poteva durare a 
lungo. Era necessario procedere alla unificazione in questo campo, come 
pure in ogni altro ramo del diritto. La Commissione codificatrice del di-
ritto civile ha elaborato nel 1929 un disegno della legge sul matrimonio. 
Il progetto si basava sulla concezione civile e laica del matrimonio che 
doveva essere uguale per tutti i cittadini. La laicità riguardava, tuttavia, 
soltanto la sostanza dell'istituto matrimoniale. Invece, per quanto con-
cerne la forma di celebrazione, il progetto riconosceva ai nubendi la fa-
coltà di avvalersi sia della forma civile sia di quella religiosa. L'art. 24 
del progetto stabiliva:  

"Dopo aver compiuto gli atti preliminari davanti al competente uffi-
ciale dello stato civile, i fidanzati possono contrarre matrimonio, facendo 
pubblicamente, in presenza dei due testimoni, davanti all'ufficiale dello 
stato civile o davanti ad un ministro di culto, la concorde dichiarazione di 
contrarre il matrimonio persistente fino alla morte"874.  

Nonostante quest'ultima affermazione si prevedeva in alcuni casi 
lo scioglimento del matrimonio875.  

                                          
873 W. GÓRALSKI, Małżeństwo "konkordatowe" (art. 10, ust. 1 umowy Stolicy Apostolskiej i 
Rzeczypospolitej Polskiej z 1993 r.), in “Ateneum Kapłańskie”, 127 (1996), p. 61.  
874 Citazione tratta da: T. PAWLUK, Co dalej ze ślubami cywilnymi w Polsce, cit., nota 14. 
875 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 134. 
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 Il progetto ha suscitato dei forti interventi polemici, specialmente 
da parte della Chiese Cattolica e di quella Ortodossa, come pure dell'U-
nione Religiosa Ebraica. In questa situazione il Governo ha deciso di 
non presentarlo al Parlamento. Per cui, la molteplicità dei sistemi di di-
ritto matrimoniale si è mantenuta per tutto il periodo interbellico.  

Dopo la seconda guerra mondiale si è deciso di procedere all'unifi-
cazione. Dato il notevole spostamento delle frontiere e le conseguenti 
migrazioni della popolazione, tale provvedimento era, questa volta, irri-
mandabile.  

Il decreto-legge del 25 settembre 1945876 ha introdotto l'obbligato-
rietà del matrimonio civile e l'istituto di divorzio, cancellando invece 
quello di separazione. Allo stesso tempo la celebrazione religiosa è stata 
privata di ogni effetto giuridico nell'ordinamento dello Stato. I nubendi 
potevano – se lo desideravano – celebrare il loro matrimonio religioso 
prima o dopo quello civile. Con la Legge 2 dicembre 1958 sulle modifiche 
della disciplina relativa agli atti dello stato civile877 è stato, tuttavia, in-
trodotto l'obbligo di contrarre il matrimonio civile prima di quello reli-
gioso878. La nuova Legge  sugli atti dello stato civile promulgata il 29 set-
tembre 1986879 ha mantenuto questa disciplina880. Il sacerdote che assi-
steva alla celebrazione del matrimonio religioso senza che gli fosse stato 
presentato il certificato del matrimonio civile poteva essere arrestato o 
punito con una multa881.  

Le suddette disposizioni sono state abrogate con l'entrata in vigore 
della Legge 17 maggio 1989 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Catto-
lica882. Successivamente, il Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica 
di Polonia firmato il 28 luglio 1993 ha introdotto nel nostro ordinamento 
il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio canonico. Prima di a-
nalizzare le singole disposizioni del Concordato in materia matrimoniale, 
integrate poi dalle disposizioni del legislatore polacco, ci sembra oppor-
tuno fare alcune osservazioni di carattere generale. 
 
 

2. Il matrimonio concordatario nel diritto vigente 

 

2.1. Scelta del sistema matrimoniale 

 

                                          
876 Dz. U. (1945), n. 48, pos. 270. 
877 Dz. U. (1958), n. 72, pos. 358. 
878 Art. 50 della succitata Legge. 
879 Dz. U. (1986), n. 36, pos. 180. 
880 ASCivL, art. 63 (ora abrogato). 
881 ASCivL, art. 84 (ora abrogato).  
882 RapCat, art. 74, c. 12. 
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Introducendo nel nostro ordinamento giuridico il riconoscimento 
degli effetti civili del matrimonio canonico, il Concordato non ha dettato 
una disciplina dettagliata che avrebbe potuto essere applicata diretta-
mente. Ha creato solamente un quadro che abbisognava – come peraltro 
prevede il Concordato stesso nell'art. 10, c. 6 – di essere integrato con 
dei provvedimenti del legislatore polacco.  

Tali provvedimenti, come ovvio, non potevano essere messi in atto 
senza una interpretazione delle norme concordatarie da parte del legi-
slatore polacco. Facendo ciò, il legislatore ha dovuto, in primo luogo, 
scegliere tra le due ipotesi che avrebbero dato vita a due sistemi matri-
moniali diversi883: 
a) Una prima ipotesi consiste nell'affermare che la disposizione concor-
dataria introduce nell'ordinamento polacco il modello classico del ma-
trimonio concordatario, vale a dire obbliga lo Stato a riconoscere il ma-
trimonio canonico come valido nel proprio ordinamento e alternativo al 
matrimonio civile. In questo caso la decisione dei nubendi di celebrare il 
loro matrimonio in forma concordataria implicherebbe anche la decisio-
ne di sottoporlo alla disciplina canonica che, per questo matrimonio, si 
sostituirebbe a quella prevista dalla legislazione civile. In questa ipotesi 
nell'ordinamento giuridico polacco esisterebbero due diversi modelli di 
matrimonio messi a disposizione dei nubendi. 
b) Una seconda ipotesi consiste nell'ammettere che le disposizioni con-
cordatarie vogliono offrire ai nubendi la possibilità di contrarre il loro 
matrimonio mediante una sola celebrazione che produce i suoi effetti sia 
nell'ordinamento canonico sia in quello statale. In questo caso nell'ordi-
namento polacco ci sarebbe un solo modello di matrimonio e una plura-
lità di forme per contrarlo.  
 Come vedremo nei paragrafi successivi, il sistema matrimoniale 
ideato dal legislatore polacco si avvicina assai alla seconda soluzione, 
presentando tuttavia alcuni tratti particolari. C'è da chiedersi se esso 
sia pienamente conforme agli impegni assunti dallo Stato nei confronti 
della Chiesa Cattolica con la stipulazione del Concordato. Torneremo su 
questo punto alla fine del presente capitolo. Qui vogliamo soltanto sotto-
lineare che per quel che concerne il regime matrimoniale – diversamente 
a quanto è stato previsto per le altre disposizioni non applicabili diret-
tamente – il Concordato non fa nessun riferimento ad una eventuale co-
operazione tra Stato e Chiesa nella elaborazione dei provvedimenti di at-
tuazione. Per cui, sembra si possa affermare che al legislatore polacco 
sia stata riconosciuta la facoltà di mettere in atto le disposizioni concor-

                                          
883 Cfr. M. LÓPEZ ALARCÓN-R. NAVARRO VALLS, Curso de Derecho matrimonial canónico y 
concordado, 3a ed., Madrid 1989, pp. 32-33; P. CIPROTTI, Il matrimonio religioso nelle le-
gislazioni civili, in “Monitor Ecclesiasticus”, 105 (1980), pp. 92-98. 
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datarie, pertinenti al matrimonio, interpretandole unilateralmente884. 
Tale ipotesi trova un suo ulteriore fondamento anche nella Dichiarazione 
del 15 aprile 1997 del Governo polacco, approvata dalla Santa Sede: "Il 
Concordato lascia al legislatore polacco la questione di messa in atto delle 
regole stabilite nell'art. 10"885. 
 Sembra, quindi, che l'interpretazione delle disposizioni concorda-
tarie in materia matrimoniale, pur creando un sistema matrimoniale che 
non è del tutto conforme alla concezione cattolica del matrimonio, non 
sia in contrasto con la volontà delle Parti contraenti. 
  
 

2.2. Riconoscimento dei matrimoni dei non cattolici 

 
 Un'altra difficoltà che ha dovuto affrontare il legislatore, elabo-
rando le disposizioni che rendessero operativo l'art. 10 del Concordato, 
consiste nella necessità, derivante dal principio costituzionale di ugua-
glianza dei cittadini886 e delle confessioni religiose887, di riconoscere gli 
effetti civili anche ai matrimoni celebrati secondo i riti delle confessioni 
diverse dalla cattolica. Le proposte in tal senso sono state sollevate dalla 
dottrina durante il dibattito parlamentare sulla ratifica del Concorda-
to888.  

In proposito, è opportuno rilevare che il Concordato stesso ri-
chiama nel preambolo i principi del diritto internazionale specie quelli 
riguardanti l'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discrimi-
nazione fondati sulla religione. Tale rinvio ai principi di diritto interna-
zionale considerati comuni da ambedue le parti889 significa che le singole 
disposizioni del Concordato debbano essere interpretate e attuate alla 
luce di questi principi890. Di conseguenza, una interpretazione del Con-
cordato o un provvedimento di attuazione che violassero i summenziona-

                                          
884 Come mette in evidenza W. Góralski – membro della delegazione della Santa Sede – i 
negoziatori del Concordato consapevolmente hanno voluto lasciare al legislatore polac-
co un ampio spazio da riempire con la propria normativa. Cfr. W. GÓRALSKI, Zawarcie 
małżeństwa konkordatowego w Polsce, Warszawa 1998, p. 11, nota 8. 
885 Dichiarazione, n. 3, ultima parte. 
886 Cost., art. 32. 
887 Cost., art. 25, c. 1. 
888 A. MĄCZYŃSKI, Wpływ konkordatu na polskie prawo małżeńskie, in A. SZPUNAR (a cura 
di), Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkie-
wicz-Petrykowskiej, Łódź 1997, p. 130; R. SOBAŃSKI, Uwagi o zmianach w prawie pol-
skim postulowanych w art. 10 Konkordatu z 28 lipca 1993 roku, in B. CZECH (a cura di), 
Czy potrzebna jest w Polsce zmiana prawa rodzinnego i opiekuńczego?, Katowice 1997, 
pp. 283-285. 
889 R. MINNERATH, La libertà religiosa tra norme costituzionali e norme concordatarie, in 
“Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica”, (1999), fasc. 1, p. 94. 
890 H. SUCHOCKA, À propos du projet de concordat de 1993 avec la Pologne, in “Revue 
d'éthique et théologie morale "Le Supplément"”, (1996), n. 199, pp. 17-18; ID., Konkor-
dat polski z 1993, in “Przegląd Powszechny”, (1994), fasc. 9, p. 164. 
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ti principi, sarebbero in contrasto non soltanto con il sistema giuridico 
polacco ma anche con il Concordato stesso.  

Una volta ammesso che il riconoscimento degli effetti civili del ma-
trimonio debba essere concesso alle diverse religioni, si deve risolvere 
un altro problema. Esso consiste nella necessità di trovare un giusto 
equilibrio tra il principio di uguaglianza, che spinge a sottoporre tutti i 
cittadini al medesimo regime giuridico, e il diritto delle confessioni reli-
giose a vedere salvaguardata la loro concezione del matrimonio, che in-
duce ad adottare dei modelli matrimoniali diversi a seconda dei casi. 

Cercando di risolvere questo problema, diversamente a quanto 
succede negli altri ordinamenti che ammettono il matrimonio concorda-
tario, in Italia e in Spagna in specie, nell'ordinamento polacco non si è 
voluto procedere ad una distinzione tra matrimoni canonici – che sorgo-
no nell'ordinamento canonico e poi entrano in quello civile conservando 
la propria identità – e matrimoni delle altre confessioni che di solito so-
no matrimoni civili celebrati in forma religiosa. 
 Decidendo di unire in un solo istituto giuridico il classico matri-
monio concordatario dei cattolici ed i matrimoni civili celebrati in forma 
religiosa, istituto tipico dei Paesi protestanti, il legislatore polacco ha 
dovuto creare un sistema di diritto matrimoniale in cui vengano rispet-
tate le concezioni del matrimonio non convergenti tra di loro. Una con-
seguenza importante di questo modo di procedere, come vedremo in mo-
do dettagliato nei capitoli successivi, consiste nella netta separazione 
tra la dimensione religiosa e quella civile del matrimonio. 
 Una volta deciso che si deve riconoscere gli effetti civili anche ai 
matrimoni celebrati secondo i riti delle confessioni religiose diverse dalla 
cattolica, era necessario stabilire quali confessioni potessero usufruire 
di tale riconoscimento. Si è optato per una soluzione che non determina 
in anticipo quali confessioni possano celebrare il matrimonio religioso 
con effetti civili, ma rimanda alle disposizioni delle leggi che disciplinano 
la situazione giuridica delle singole confessioni religiose.  
 Infatti, il Codice di famiglia e di tutela dopo aver dettato le norme 
per il riconoscimento civile dei matrimoni celebrati davanti al ministro 
di culto precisa che ciò è possibile soltanto  
"[…] qualora un trattato internazionale ratificato, o una legge che regola-
menta i rapporti tra lo Stato e una chiesa o un'altra confessione religiosa, 
prevedano la possibilità che il matrimonio soggetto al diritto interno di 
questa chiesa o l'altra confessione religiosa produca gli stessi effetti che il 
matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile"891. 
 Il summenzionato articolo del Codice di famiglia e di tutela stabili-
sce il regime di riconoscimento civile del matrimonio religioso, uguale 

                                          
891 CFT, art. 1, § 3. 
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per tutte le confessioni religiose, qualora tale possibilità sia prevista nel-
la relativa legge. Ciò significa, in primo luogo, che non si dà la possibili-
tà di riconoscimento per i matrimoni religiosi delle confessioni iscritte 
nel Registro. Pietrzak vede in questa soluzione una violazione del princi-
pio costituzionale di uguaglianza, dal momento che alcune di queste 
confessioni possiedono un diritto matrimoniale proprio892. Inoltre, non 
tutte le leggi relative alle singole confessioni prevedono il riconoscimento 
civile del matrimonio religioso. Rimangono fuori di questo sistema le tre 
confessioni rette dalle leggi risalenti alla II Repubblica (1918-1939) e la 
Chiesa Cattolica dei Mariaviti. Bisogna, però, rilevare che non tutte le 
confessioni religiose hanno il diritto matrimoniale proprio o, comunque, 
non si dimostrano interessate al riconoscimento. Inoltre, tutte le confes-
sioni legalmente esistenti possono sollecitare l'avviamento della proce-
dura per la stipulazione di intesa893, nella quale sarà possibile inserire 
delle disposizioni relative al riconoscimento del matrimonio confessiona-
le, se una determinata confessione religiosa se ne dimostri interessata. 
Lo Stato dovrà accogliere tale richiesta in base al principio della non di-
scriminazione sancito dalla Costituzione894. Tale procedimento permette 
di allargare l'istituto del matrimonio religioso con effetti civili alle con-
fessioni che ne sono ancora prive senza dover novellare ogni volta il Co-
dice di famiglia e di tutela895. 
 Al momento presente sono autorizzate a celebrare il matrimonio 
religioso con effetti civili undici confessioni religiose: 
1) Chiesa Cattolica, 
2) Chiesa Autocefale Ortodossa, 
3) Chiesa Evangelica d'Augsburg, 
4) Chiesa Evangelica Riformata, 
5) Chiesa Evangelica Metodista, 
6) Chiesa dei Cristiani Battisti, 
7) Chiesa degli Avventisti del Settimo Giorno, 
8) Chiesa Cattolica Polacca, 
9) Unione delle Comunità Ebraiche, 

10) Chiesa Veterocattolica dei Mariaviti,  
11) Chiesa Pentecostale. 
 
 

2.3. Matrimonio celebrato all'estero 

 

                                          
892 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 287. 
893 Cost., art. 25, c. 5; Cfr. M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 269. 
894 Cost., art. 25, c. 1.  
895 J. KRUKOWSKI, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999, p. 209. 
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Dal momento che sia il Concordato sia il diritto di famiglia polacco 
vigono solamente nel territorio della Repubblica di Polonia, il riconosci-
mento degli effetti civili al matrimonio confessionale si applica ai soli 
matrimoni celebrati, sia dai cittadini che dagli stranieri, nel territorio 
dello Stato. Lo afferma esplicitamente anche il testo del certificato rila-
sciato dall'ufficiale dello stato civile prima della celebrazione del matri-
monio religioso con effetti civili896. Ai matrimoni celebrati all'estero si 
applicheranno le disposizioni del diritto internazionale privato.  

Secondo queste norme il matrimonio dei cittadini polacchi si cele-
bra secondo le relative disposizioni della legge dello Stato in cui il ma-
trimonio viene contratto, oppure davanti al Console della Repubblica di 
Polonia. Nel primo caso, la Polonia riconosce come validi quei matrimoni 
che sono stati contratti secondo la forma, sia essa civile o religiosa, pre-
vista dalla legge dello Stato in cui il matrimonio è stato celebrato897. 
Conviene anche ricordare che pure prima dell'introduzione del matrimo-
nio religioso con effetti civili nessuna legge proibiva ai cittadini polacchi 
che celebravano il loro matrimonio all'estero di farlo in forma religiosa, 
in quegli Stati in cui la legge riconosceva a tale celebrazione il valore ci-
vile898.  
 
 

2.4. Provvedimenti di attuazione 

 
La messa in atto delle disposizioni concordatarie in materia ma-

trimoniale è avvenuta con la promulgazione della Legge 24 luglio 1998 
sulle modificazioni delle leggi: Codice di famiglia e di tutela, Codice di 
procedura civile, Legge sugli atti dello stato civile, Legge sui rapporti 
dello Stato con la Chiesa Cattolica e alcune altre leggi899. In seguito, con 
il decreto del 26 ottobre 1998900 del Ministro degli Affari Interni e del-
l'Amministrazione sono state dettate le norme relative alla stesura del-
l'atto di matrimonio contratto in forma religiosa con effetti civili. Infine, 
con la circolare del 4 novembre 1998901 del medesimo Ministro è stato 
reso noto l'elenco degli uffici ecclesiastici che autorizzano i loro titolari 
ad assistere alla celebrazione del matrimonio religioso con effetti civili.  

                                          
896 ASCivD., allegato 10. 
897 Legge 12 novembre 1965 sul diritto internazionale privato, art. 15, c. 1; Dz. U. 
(1965), n. 46, pos. 290. 
898 A. MĄCZYŃSKI, Polskie prawo małżeńskie a Konkordat między Stolicą Apostolską i 
Rzecząpospolita Polską z 28 lipca 1993 roku, in B. CZECH (a cura di), Czy potrzebna jest 
w Polsce zmiana prawa rodzinnego i opiekuńczego?, Katowice 1997, p. 301. 
899 Dz. U. (1998), n. 117, pos. 757. 
900 Dz. U. (1998), n. 136, pos. 884. 
901 M. P. (1998), n. 40, pos. 554. 



Robert Piega 

btcabq 

188

L'attuazione delle disposizioni concordatarie relative al matrimo-
nio ha reso necessaria anche la promulgazione delle relative disposizioni 
da parte del legislatore canonico particolare. Il 22 ottobre 1998 la Con-
ferenza episcopale polacca ha emanato l'Istruzione relativa al matrimonio 
concordatario902 che detta le norme canoniche attinenti alla celebrazione 
del matrimonio in forma concordataria. 

Tutti questi atti normativi, sia civili sia canonici, sono entrati in 
vigore il 15 novembre 1998. Muovendo da questo complesso normativo 
cercheremo di analizzare l'istituto del matrimonio religioso con effetti ci-
vili.  

Il Concordato enumera tre presupposti che devono congiuntamen-
te verificarsi perché il matrimonio canonico possa divenire matrimonio 
anche di fronte allo Stato:  
a) assenza degli impedimenti previsti dalla legislazione polacca,  
b) dichiarazione di volontà dei nubendi relativa agli effetti civili del ma-

trimonio,  
c) trascrizione nei registri civili903.  

Questi presupposti, com'è ovvio, danno vita ad un vincolo matri-
moniale civilmente valido solamente qualora sia stato celebrato un ma-
trimonio canonico o – come si esprime il Codice di famiglia e di tutela904 
– un matrimonio soggetto al diritto interno di una chiesa o di un'altra 
confessione religiosa. Pertanto, il matrimonio religioso con effetti civili 
può essere inteso come un istituto composto da quattro elementi:  
a) celebrazione del matrimonio religioso,  
b) capacità (civile) dei nubendi di contrarre il matrimonio,  
c) dichiarazione dei medesimi relativa agli effetti civili del matrimonio 

religioso,  
d) registrazione del matrimonio nell'ufficio dello stato civile.  

Analizzeremo questi quattro componenti del matrimonio religioso 
con effetti civili in ordine cronologico.  
 
 

3. Celebrazione del matrimonio religioso quale fondamento degli effetti civili 

 
Un presupposto necessario perché si possa parlare del riconosci-

mento degli effetti civili al matrimonio religioso è costituito dalla cele-
brazione del matrimonio secondo le norme interne di una chiesa o di u-
n'altra confessione religiosa. Per quale motivo lo Stato può riconoscere – 

                                          
902 Biuletyn KAI, n. 90 (13 novembre 1998), pp. 15-18. 
903 Conc., art. 10, c. 1. 
904 CFT, art. 1, § 2.  
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seppure a certe condizioni – tale matrimonio come valido anche nel pro-
prio ordinamento? 

Pur essendo disciplinato in modo diverso e producendo effetti di-
versi nell'ordinamento canonico e in quello civile, il matrimonio canoni-
co e quello civile presentano anche non pochi tratti comuni. Innanzitut-
to, in entrambi gli ordinamenti il matrimonio nasce dal consenso delle 
parti manifestato davanti alla competente autorità pubblica905. A diffe-
renza, però delle altre manifestazioni di volontà, il contenuto del con-
senso matrimoniale non è modificabile dalle parti906, tranne che nelle 
questioni che non concernono la sostanza del matrimonio907. Ne discen-
de che "nel diritto polacco il contratto matrimoniale, ossia il matrimonio 
in statu fieri è un fattore che dà origine al matrimonio in statu esse, vale 
a dire, l'unione coniugale. Il diritto canonico e quello polacco si basano, 
dunque, sullo stesso presupposto che il contenuto del patto matrimonia-
le non dipende dalla volontà delle parti contraenti"908.  

Questo fatto costituisce il fondamento su cui poggia l'attribuzione 
dei effetti civili ai matrimoni sorti nell'ordinamento canonico. Tale attri-
buzione avviene mediante la trascrizione del matrimonio religioso nei re-
gistri dello stato civile. L'ordinamento confessionale – quello della Chie-
sa Cattolica in specie – detta, però, delle disposizioni relative alla forma 
della celebrazione del matrimonio. Quale sia il valore di queste disposi-
zioni in ordine alla costituzione del vincolo matrimoniale nell'ordina-
mento dello Stato? Per rispondere a questa domanda occorre analizzare 
tre casi distinti: forma ordinaria della celebrazione, celebrazione in peri-
colo di morte e matrimonio per procura.  
 

 

3.1. Forma ordinaria della celebrazione 

 
 Come si è già detto, sia nell'ordinamento civile che in quello cano-
nico il vincolo matrimoniale nasce dal consenso dei nubendi manifestato 
davanti all'autorità competente. Entrambi gli ordinamenti esigono pure 
che questo consenso sia manifestato in forma stabilita dall'ordinamento 
stesso. Secondo la disposizione concordataria è la celebrazione del ma-
trimonio canonico che costituisce la base per il riconoscimento degli ef-
fetti civili all'unione dei coniugi che ne deriva. Sorge quindi la domanda: 

                                          
905 W. GÓRALSKI-W. ADAMCZEWSKI, Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą 
Polską z 28 lipca 1993, Płock 1994, pp. 60-61. 
906 T. SMYCZYŃSKI, Prawo rodzinne i opiekuńcze, cit., p. 33. 
907 Dipendono dalla scelta dei nubendi, peraltro molto limitata, i cognomi di ciascuno 
di loro (CFT, art. 25) e dei figli (CFT, art. 88, § 1) nonché il regime patrimoniale del ma-
trimonio (CFT, art. 47, § 1). 
908 J. KRUKOWSKI, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, cit., p. 201. 
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a quali requisiti deve corrispondere la celebrazione canonica perché si 
possano produrre anche gli effetti civili?  

La domanda nasce dal fatto che le disposizioni stabilite dal diritto 
canonico per una valida celebrazione del matrimonio sono decisamente 
più esigenti che le relative norme del diritto civile. In pratica, dunque, 
non è impossibile che un matrimonio sia nullo nell'ordinamento canoni-
co per alcune cause che invece nel diritto civile sono del tutto irrilevanti, 
ad es. impotentia coëundi, uccisione del coniuge o voti religiosi. A tale 
matrimonio potranno essere riconosciuti gli effetti civili? 

Occorre partire dalla constatazione che il Codice di famiglia e di 
tutela non detta nessuna norma concernente la celebrazione del matri-
monio in forma religiosa con effetti civili. Inoltre, la novella del 24 luglio 
1998 ha cancellato dalla Legge sugli atti dello stato civile la disposizione 
esigente che il matrimonio sia celebrato in forma solenne909. L'osserva-
zione di tale forma è stata invece mantenuta rispetto ai soli matrimoni 
celebrati davanti all'ufficiale dello stato civile910. Da ciò si deduce che, 
per quanto riguarda i matrimoni celebrati in forma religiosa con effetti 
civili, il legislatore polacco rinuncia ad entrare nelle questioni attinenti 
alla forma della celebrazione e non detta nessuna disposizione al riguar-
do.  
 Occorre anche mettere in rilievo il fatto che il Concordato stesso 
attribuisce il valore civile al matrimonio canonico dal momento della ce-
lebrazione, senza distinguere tra valida ed invalida celebrazione e senza 
spiegare che succede qualora questa risulti invalida911. Oltre a ciò, il 
matrimonio canonico, una volta contratto, si ritiene valido finché non si 
provi il contrario912.  

Ammettere che soltanto un matrimonio valido nell'ordinamento 
canonico possa produrre gli effetti in quello civile, provocherebbe una 
serie di difficoltà. Per prima cosa, i tribunali civili – chiamati a pronun-
ziarsi circa l'esistenza o no di un matrimonio civile contratto in forma 
concordataria – dovrebbero indagare se esista o meno il matrimonio ca-
nonico quale presupposto di quello civile. Ciò non sarebbe conciliabile 
con le disposizioni del Concordato, il quale afferma in questo caso l'e-
sclusiva competenza dei tribunali ecclesiastici913. Per di più, in questa 
ipotesi, la sentenza di nullità del matrimonio canonico, pronunziata da 
un tribunale ecclesiastico, cagionerebbe automaticamente l'inesistenza – 
sin dall'inizio – anche del matrimonio civile, giacché uno dei presupposti 
della produzione degli effetti civili, in realtà, non si era mai verificato.  
                                          
909 Legge 24 luglio 1998, art. 3, punto 4. 
910 ASCivL., art. 58, c. 1. 
911 M. NAZAR, Zawarcie małżeństwa wegług prawa polskiego z uwzględnieniem postano-
wień podpisanego 28 lipca 1993 r. konkordatu między Stolicą Apostolską i 
Rzecząpospolitą Polską, in “Kwartalnik Prawa Prywatnego”, 5 (1996), p. 478. 
912 Can. 1060 CIC; can. 779 CCEO; 
913 Conc., art. 10, c. 3. 
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Tale situazione contravverrebbe al principio d'uguaglianza dei cittadini, 
giacché per alcuni – per quelli, cioè, che hanno scelto di celebrare il loro 
matrimonio in forma religiosa con effetti civili – i requisiti per una valida 
costituzione del vincolo matrimoniale sarebbero recepite dal diritto ca-
nonico914. 
 Bisogna perciò ammettere che il matrimonio canonico, una volta 
celebrato, costituisce il presupposto sufficiente per la trascrizione e, di 
conseguenza, gli vengono riconosciuti gli effetti civili indipendentemente 
dalla sua effettiva esistenza o nullità nell'ordinamento canonico915. Tale 
affermazione trova il suo fondamento nell'art. 10, c. 3 del Concordato 
secondo il quale il vincolo matrimoniale canonico è soggetto esclusiva-
mente alla giurisdizione della Chiesa. Ciò vale per tutte le ipotesi di nul-
lità contemplate dal diritto canonico, e cioè quelle relative alla forma 
della celebrazione, ai vizi del consenso e agli impedimenti matrimonia-
li916.  

 
 

3.3. Il matrimonio per procura 

 
 Il diritto canonico prevede che il consenso matrimoniale possa es-
sere manifestato non solo personalmente ma anche mediante procurato-
re917. Questa forma della celebrazione potrebbe costituire il presupposto 
per il riconoscimento civile?  

Bisogna dire che, siccome la celebrazione del matrimonio canonico 
è soggetta al diritto canonico, anche la forma di questa celebrazione può 
essere definita soltanto dal medesimo918. In più, come abbiamo rilevato 
sopra, il diritto polacco non detta nessuna norma rispetto alla forma in 
cui debba avvenire la celebrazione religiosa del matrimonio. Ciò significa 
che il matrimonio per procura potrà produrre gli effetti civili. Il proble-
ma, però, non riguarda soltanto la possibilità di contrarre il matrimonio 
tramite procuratore ma anche le circostanze nelle quali ci si potrebbe 
avvalere di questa forma. Il diritto canonico non richiede nessuna causa 
per servirsi del rappresentante. Per contro, l'ordinamento polacco esige 
che ci siano dei motivi gravi e il permesso del tribunale.  
 Per risolvere il problema occorre mettere in rilievo che, come ve-
dremo meglio nel paragrafo successivo, nel matrimonio concordatario 
polacco sono presenti due istituti diversi: la manifestazione del consen-

                                          
914 W. GÓRALSKI, Małżeństwo "konkordatowe"(art. 10, ust. 1 umowy Stolicy Apostolskiej i 
Rzeczypospolitej Polskiej z 1993 r.), cit., pp. 62-63. 
915 J. KRUKOWSKI, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, cit., p. 204. 
916 W. GÓRALSKI, Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce, cit., p. 18. 
917 Cann. 1104-1105 CIC. 
918 W. GÓRALSKI, Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce, cit.,, p. 21. 
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so matrimoniale e la dichiarazione di volontà dei nubendi di dare a que-
sto consenso anche la rilevanza civile. Il primo è un istituto canonico, si 
regge dalla legge canonica e produce il matrimonio nell'ordinamento ca-
nonico. Il secondo appartiene all'ordinamento civile, si regge dalla legge 
civile ed è richiesto perché al matrimonio religioso possa essere ricono-
sciuto il valore civile. Per manifestare il solo consenso matrimoniale sa-
rebbe, dunque, sufficiente che il procuratore fosse munito di un manda-
to corrispondente alle disposizioni del can. 1105 §§ 1-2 CIC, ma per ma-
nifestare pure la volontà di dare a questo consenso il valore civile è ne-
cessario che egli possegga il mandato conforme all'art. 6 del Codice di 
famiglia e di tutela. Quest'articolo esige il permesso del tribunale, moti-
vato da cause gravi (§ 1), e il mandato dato in forma scritta con la firma 
autenticata (§ 2). Dal momento che il diritto canonico riconosce nel pro-
prio ordinamento il valore del mandato redatto secondo le disposizioni 
del diritto civile919, ci sarà sempre la possibilità di contrarre per procura 
il matrimonio concordatario in tutti quei casi nei quali ciò sarebbe pos-
sibile davanti all'ufficiale dello stato civile. Non esiste dunque il pericolo 
che il matrimonio contratto per procura sfugga al controllo dello Sta-
to920. Viene, inoltre, ancora una volta, rispettato il dualismo e l'autono-
mia dei due ordinamenti giuridici: canonico e civile921. 
 
 

4. Presupposti di riconoscimento degli effetti civili 

 
 

4.1. Assenza degli impedimenti previsti dalla legislazione polacca 

 
 Affinché tra due persone si possa costituire un valido vincolo ma-
trimoniale esse devono essere capaci di prendersi rispettivamente in ma-
rito e moglie. Tale capacità al matrimonio viene definita, sia in diritto 
canonico che in quello civile, in modo negativo, vale a dire, enumerando 
tassativamente le circostanze nelle quali due determinate persone non 
possono unirsi validamente in matrimonio. In assenza di questi impedi-
menti i nubendi possiedono la capacità matrimoniale. Il primo presup-
posto che il Concordato prevede perché si possa riconoscere il valore ci-
vile ad un matrimonio canonico – l'assenza delle circostanze che si op-
pongono alla celebrazione del matrimonio civile – va inteso come la vo-
lontà delle Parti di attribuire a tutti i cittadini la medesima capacità ma-

                                          
919 can. 1105, § 2. 
920 A. MĄCZYŃSKI, Wpływ konkordatu na polskie prawo małżeńskie, cit., p. 132. 
921 J. KRUKOWSKI, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, cit., pp. 214-215. 
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trimoniale. Se questa capacità fosse diversa per le persone che si sposa-
no dinanzi all'ufficiale dello stato civile e per quelle che si avvalgono del 
rito religioso con effetti civili, si violerebbe il principio di uguaglianza dei 
cittadini. Già a questo punto possiamo quindi notare – la tesi che sarà 
sviluppata in seguito – che l'introduzione del matrimonio religioso con 
effetti civili non ha creato nel nostro ordinamento un nuovo tipo di ma-
trimonio, bensì ha permesso soltanto ai nubendi di acquistare lo stato 
coniugale civile avvalendosi di due forme della celebrazione, quella civile 
e quella religiosa con effetti civili.  
 Per poter valutare correttamente la disposizione concordataria è 
opportuno fare una breve analisi degli impedimenti matrimoniali previsti 
dalla legislazione polacca. 
  
 

4.1.1. Capacità matrimoniale nel diritto polacco 

 
 Il Codice di famiglia e di tutela esclude che possano contrarre ma-
trimonio le seguenti persone922: 
1) quelle che non hanno raggiunto l'età minima.  

Con la novella del 24 luglio 1998 l'età matrimoniale delle persone 
di sesso maschile è stata abbassata da ventuno a diciotto anni, cosicché 
attualmente l'età minima per contrarre il matrimonio coincide, per en-
trambi i sessi, con il raggiungimento della maggiore età. Tuttavia, la 
donna può essere autorizzata dal tribunale a contrarre matrimonio 
quando ha compiuto sedici anni. 
2) gli interdetti.  

L'interdizione viene pronunziata dal tribunale qualora una perso-
na – che abbia compiuto gli anni tredici – sia incapace di condurre da sé 
i propri affari per motivi di malattia psichica, infermità mentale o altre 
anomalie, specialmente alcolismo e tossicomania923. L'impedimento non 
può essere rimosso con la licenza del tribunale. Di conseguenza, una 
persona interdetta può sposarsi solamente dopo aver ottenuto la revoca 
dell'interdizione. 
3) quelle che sono affette di una malattia psichica o di infermità menta-
le.  

In questo caso il tribunale può autorizzare la celebrazione del ma-
trimonio se la persona non è stata interdetta e la sua malattia non è 
pregiudizievole per la vita matrimoniale né per la salute della prole.  
4) quelle il cui precedente matrimonio non è stato sciolto o annullato, 
5) i consanguinei in linea retta e in secondo grado di quella collaterale, 

                                          
922 CFT, artt. 10-15. 
923 CC, art. 13, § 1. 
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6) gli affini in linea retta.  
Il divieto di contrarre il matrimonio tra i consanguinei è assoluto, 

mentre quello tra gli affini può essere autorizzato dal tribunale per mo-
tivi gravi. 
7) adottato e adottante. 
 Determinando questi impedimenti matrimoniali il legislatore ha 
creato una speciale capacità di contrarre matrimonio, la quale non coin-
cide con quella generica capacità di agire che è richiesta per compiere 
atti giuridici924. Tuttavia, se in presenza di uno di questi impedimenti 
viene celebrato un matrimonio, esso è valido finché il tribunale non pro-
nunzi la sentenza di annullamento. "Ciò significa che nel diritto polacco 
vige il principio di annullamento del matrimonio e non quello della sua 
nullità sin dall'inizio. Di conseguenza, si distingue tra matrimonio inesi-
stente – vale a dire, contratto in assenza di un presupposto necessario – 
e matrimonio contratto efficientemente nonostante esistesse un impedi-
mento, la cui esistenza ne giustifica tuttavia l'annullamento"925.  

Si parla del matrimonio inesistente qualora manchi uno dei se-
guenti requisiti: diversità di sessi, dichiarazione di volontà di contrarre 
il matrimonio, la presenza simultanea dei contraenti, la presenza dell'uf-
ficiale dello stato civile926. Un matrimonio contratto in presenza di questi 
requisiti sarà sempre esistente, pur essendo talvolta – qualora si verifi-
chi uno degli impedimenti previsti dal Codice di famiglia e di tutela – 
annullabile.  

Sono, inoltre, annullabili i matrimoni contratti dalle persone il cui 
consenso matrimoniale è stato viziato da una delle seguenti circostanze: 
stato che esclude una cosciente manifestazione di volontà, errore sull'i-
dentità dell'altro contraente, pericolo grave provocato da una minaccia 
ingiustificata esercitata dall'altra parte o da un terzo927. Questa causa di 
annullamento è stata introdotta con la novella del 24 luglio 1998, acco-
gliendo così i postulati della dottrina928 e armonizzando meglio il nostro 
diritto di famiglia alle norme internazionali. Difatti, la Convenzione del 
10 dicembre 1962 sul consenso matrimoniale, l'età minima per contrarre il 
matrimonio e la registrazione dei matrimoni richiede per la celebrazione 
del matrimonio un consenso pieno e libero delle parti929. 

Il concetto di matrimonio esistente ma annullabile risulta fonda-
mentale per una corretta interpretazione del presupposto dell'assenza 
degli impedimenti civili sancito dal Concordato.  

                                          
924 T. SMYCZYŃSKI, Prawo rodzinne i opiekuńcze, cit., p. 32. 
925 T. SMYCZYŃSKI, Prawo rodzinne i opiekuńcze, cit., p. 35. 
926 CFT, art. 1, § 1; Cfr. H. HAAK, Zawarcie małżeństwa. Komentarz, Toruń 1999, p. 14. 
927 CFT, art. 151. 
928 Cfr. T. SMYCZYŃSKI, Prawo rodzinne i opiekuńcze, 2ª ed., Warszawa 1999, p. 40. 
929 "Aucun mariage ne pourra être contracté légalement sans le libre et plein consente-
ment des deux parties […]"; art. 1. 
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 Questo presupposto, interpretato letteralmente, significa che un 
matrimonio concordatario contratto in presenza di uno degli impedimen-
ti civili non può produrre effetti nell'ordinamento di Stato. Difatti, la 
produzione di tali effetti è subordinata, tra l'altro, all'assenza degli im-
pedimenti previsti dalla legislazione polacca930. Bisogna tuttavia mettere 
in evidenza il fatto che, com'è stato rilevato dianzi, nell'ordinamento ci-
vile gli impedimenti non rendono nullo il matrimonio ma solamente ne 
costituiscono la causa dell'annullamento. Stando così le cose, se il pre-
supposto dell'assenza degli impedimenti previsti dalla legislazione po-
lacca fosse necessario per il riconoscimento civile del matrimonio – come 
sembra suggerire l'interpretazione letterale di quanto è disposto nel 
Concordato – si violerebbe il principio di uguaglianza dei cittadini931, 
giacché la capacità per contrarre un valido matrimonio dipenderebbe 
dalla forma della sua celebrazione. Se così fosse, non si potrebbe affer-
mare la piena libertà dei nubendi di scegliere tra le due forme della ce-
lebrazione del matrimonio che l'ordinamento giuridico mette a loro di-
sposizione.  
 Bisogna, dunque, affermare che il matrimonio celebrato in forma 
religiosa con effetti civili produce nell'ordinamento dello Stato gli stessi 
effetti che il matrimonio contratto davanti all'ufficiale dello stato civile, 
anche qualora tra i nubendi esistano degli impedimenti stabiliti dal Co-
dice di famiglia e di tutela. Unica conseguenza derivante dall'esistenza 
di un impedimento sarà l'annullabilità del matrimonio932. Soltanto in 
questo modo la capacità matrimoniale dei cittadini non dipende dalla 
forma che essi scelgono per unirsi in matrimonio né dalla loro apparte-
nenza confessionale.  
  
 

4.1.2. Le modalità per verificare l'assenza degli impedimenti 

 
 Chi deve accertare l'assenza degli impedimenti matrimoniali? Il le-
gislatore ha distinto tra la situazione ordinaria e il caso speciale che si 
verifica qualora uno dei nubendi versi in pericolo di morte.  
 
 

4.1.2.1. Situazione ordinaria 

 

                                          
930 Conc., art. 10, c. 1, punto 1. 
931 Cost., art. 32. 
932 P. KUGLARZ-F. ZOLL, Małżeństwo konkordatowe, Kraków 1994, p. 55; W. GÓRALSKI, 
Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce, cit., p. 37; J. KRUKOWSKI, Konkordat 
polski. Znaczenie i realizacja, cit., p. 229. 
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Nel caso in cui i nubendi scelgono di sposarsi davanti all'ufficiale 
dello stato civile il dovere di verificare se essi possiedano la capacità ma-
trimoniale richiesta dalla legge cade, com'è ovvio, su di lui933. I nubendi 
sono tenuti a fare per iscritto un'apposita dichiarazione di scienza in cui 
dichiarano di non essere a conoscenza degli impedimenti matrimoniali 
previsti dalla legge934. Questa dichiarazione non è tuttavia vincolante in 
modo assoluto per l'ufficiale dello stato civile. Nel caso in cui egli viene a 
conoscenza di un impedimento, che i nubendi ignoravano o comunque 
non hanno dichiarato, deve rifiutare di procedere alla celebrazione del 
matrimonio935. Contro tale decisione è possibile ricorrere al tribunale 
nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dello stato civile, entro 14 giorni 
dalla notificazione della decisione. La decisione del tribunale è vincolan-
te per l'ufficiale dello stato civile936. 

Nel caso del matrimonio celebrato in forma religiosa con effetti ci-
vili le possibilità erano teoricamente due: competente per effettuare il 
controllo della capacità matrimoniale dei nubendi poteva essere il mini-
stro di culto oppure l'ufficiale dello stato civile. La dottrina ha avanzato 
entrambe le tesi. I fautori della prima affermavano che "gli impedimenti 
stabiliti dal diritto canonico in tutti i casi, tranne la bigamia e l'interdi-
zione, hanno un carattere più ampio che nel diritto matrimoniale polac-
co e perciò assorbono gli impedimenti civili"937. Spetterebbe quindi al 
ministro di culto verificare la capacità matrimoniale civile dei nubendi e 
ciò farebbe parte della preparazione al matrimonio di cui all'art. 10, c. 2 
del Concordato. Contro tale opzione sono state mosse due obbiezioni. 
Svolgendo l'indagine sugli impedimenti matrimoniali previsti dalla legi-
slazione polacca il ministro di culto assumerebbe di fatto il ruolo dell'uf-
ficiale dello stato civile, il che non è compatibile con l'idea dell'autono-
mia e dell'indipendenza reciproche dei due ordinamenti, alla quale si i-
spira il Concordato938. Si è anche osservato che il ministro di culto non 
avrebbe dato le sufficienti garanzie di adempiere a tale dovere in modo 
soddisfacente939.  

Rispetto alla tesi di "assorbimento" degli impedimenti civili da par-
te di quelli derivanti dal diritto canonico bisogna anche dire che il ma-
trimonio confessionale – che sta alla base di quello religioso con effetti 
civili – non è soltanto il matrimonio canonico regolato dal diritto della 
Chiesa Cattolica. Vi sono attualmente undici – numero certamente de-
stinato ad aumentare in futuro – matrimoni confessionali che possono 

                                          
933 CFT, art. 3 § 1 e art. 5. 
934 ASCivL, art. 54, c. 1.  
935 CFT, art. 5. 
936 ASCivL, art. 7, c. 2.  
937 P. KUGLARZ-F. ZOLL, Małżeństwo konkordatowe, cit., p. 56. 
938 J. KRUKOWSKI, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, cit., p. 217. 
939 W. GÓRALSKI, Małżeństwo "konkordatowe"(art. 10, ust. 1 umowy Stolicy Apostolskiej i 
Rzeczypospolitej Polskiej z 1993 r.), cit., p. 64. 
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essere rilevanti per l'ordinamento civile. Orbene, non è detto che tutte le 
rispettive legislazioni interne contengano delle norme atte ad "assorbire" 
gli impedimenti stabiliti dal legislatore polacco e, di conseguenza, a ga-
rantire a tutti i cittadini la medesima capacità matrimoniale. 
 Secondo la seconda posizione dottrinale il relativo controllo reste-
rebbe di competenza dell'ufficiale dello stato civile, il quale dovrebbe ri-
lasciare ai nubendi, prima della celebrazione del matrimonio religioso 
con effetti civili, un certificato che attesti l'assenza degli impedimenti 
matrimoniali. Questa soluzione è stata tratta dal Progetto di diritto ma-
trimoniale del 29 maggio 1929 elaborato dalla Commissione codificatri-
ce940, cui abbiamo accennato nel primo paragrafo di questo capitolo. 
 È da segnalare che il diritto ecclesiastico conosce un'altra variante 
del controllo dell'assenza degli impedimenti matrimoniali effettuato dal-
l'ufficiale dello stato civile. Si tratta di verifica effettuata non prima della 
celebrazione nuziale, ma al momento della iscrizione del matrimonio nei 
registri dello stato civile. Teoricamente, anche questa ipotesi poteva es-
sere presa in considerazione dal legislatore polacco. Tuttavia, bisogna 
sottolineare che essa potrebbe essere applicata – come di fatto succede 
in Spagna dove la verifica della capacità matrimoniale civile dei nubendi 
si effettua al momento della iscrizione del matrimonio nei registri civi-
li941 – solamente se il legislatore avesse deciso di introdurre in Polonia la 
pluralità di regimi matrimoniali. Infatti, se l'unico matrimonio ricono-
sciuto dallo Stato è quello civile, indipendentemente dal rito di celebra-
zione, è ovvio che l'assenza degli impedimenti deve essere verificata pri-
ma della celebrazione. 

Il legislatore ha optato per il controllo previo effettuato dall'ufficia-
le dello stato civile. Introdotto con la novella del 24 luglio 1998 il nuovo 
art. 4 del Codice di famiglia e di tutela stabilisce che ai nubendi che de-
cidono di sposarsi in forma concordataria l'ufficiale dello stato civile ri-
lascia "il certificato che attesta l'assenza delle circostanze che escludono 
la celebrazione del matrimonio nonché il contenuto e la data delle dichia-
razioni, fatte davanti a lui, attinenti ai cognomi dei futuri sposi e dei loro 
figli".  

Competente per rilasciare il certificato è l'ufficiale dello stato civile 
nella circoscrizione del quale una delle parti ha il domicilio942. L'ufficiale 
dello stato civile rilascia il certificato sulla base dei documenti presenta-
tigli dai nubendi943. Secondo l'art. 54, c. 1 della Legge sugli atti dello 
stato civile i nubendi sono tenuti a presentare all'ufficiale dello stato ci-
vile i seguenti documenti:  

                                          
940 P. KUGLARZ-F. ZOLL, Małżeństwo konkordatowe, cit., p. 55. 
941 R. NAVARRO-VALLS, El matrimonio religioso, in AA.VV., Derecho Eclesiástico del Estado 
Español, 3ª ed., Pamplona 1993, pp. 424-425. 
942 ASCivL, art. 12, c. 2.  
943 CFT, art. 3 § 1. 
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1) documento d'identità, certificato di nascita, certificato di scioglimen-
to (annullamento) del precedente matrimonio oppure certificato di 
morte (o la dichiarazione di morte presunta) del coniuge, 

2) dichiarazione di non essere a conoscenza delle circostanze che si op-
pongano alla celebrazione del matrimonio, fatta per iscritto, 

3) licenza del tribunale per contrarre matrimonio, qualora lo esigano le 
disposizioni del Codice di famiglia e di tutela. 

In mancanza di questi documenti, o qualora l'ufficiale dello stato civile 
sia comunque venuto a conoscenza di un impedimento, egli rifiuta di ri-
lasciare il certificato944. Contro tale decisione è possibile ricorrere, entro 
14 giorni, al tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dello stato 
civile. La decisione del tribunale è vincolante per l'ufficiale dello stato 
civile945. Sono le stesse norme che si applicano qualora i nubendi deci-
dano di sposarsi davanti all'ufficiale dello stato civile.  

Tale controllo delle decisioni dell'ufficiale dello stato civile da par-
te dei tribunali ordinari costituisce un elemento nuovo nel nostro ordi-
namento; esso è stato introdotto con la novella del 24 luglio 1998946. 
 Il certificato deve essere compilato in quattro esemplari di cui tre 
vengono rilasciati ai nubendi e uno rimane nell'archivio dell'ufficio dello 
stato civile947. Il certificato è valido per tre mesi dalla data di rilascio948. 
L'ultimo giorno della validità viene inoltre espressamente indicato sul 
certificato949.  
 Può darsi che l'ufficiale dello stato civile venga a conoscenza di 
una delle circostanze che si oppongono alla celebrazione del matrimonio 
dopo aver rilasciato il certificato. In questo caso egli non può ritirare il 
certificato né annullarlo, ma se il matrimonio non sarà celebrato entro 
tre mesi, un nuovo certificato non potrà essere rilasciato. Per di più, tale 
circostanza, cioè un impedimento scoperto dopo il rilascio del certifica-
to, non può impedire la trascrizione del matrimonio nei registri dello 
stato civile950. Invece il ministro di culto che conosca l'esistenza di un 
impedimento (civile) non dovrebbe procedere alla celebrazione, nono-
stante gli venga presentato il certificato951. Non esiste, però, nessuna 
norma civile che glielo impedisca. Per quanto riguarda i sacerdoti catto-
lici tale divieto proviene dal diritto canonico952. Ciò vale, però, solo se si 
vuole applicare lo "spirito" dei canoni succitati953, giacché in questo ca-
so, come si è osservato sopra, il matrimonio sarà comunque trascritto e, 
                                          
944 CFT, art. 5. 
945 ASCivL, art. 7, c. 2. 
946 Cfr. J. KRUKOWSKI, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, cit., pp. 221-222. 
947 ASCivD, § 18, c. 2. 
948 CFT, art. 41, c. 2. 
949 ASCivD, allegato 10. 
950 H. HAAK, Zawarcie małżeństwa. Komentarz, Toruń 1999, p. 74. 
951 W. GÓRALSKI, Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce, cit., p. 43. 
952 Can. 1071, § 1, punto 2 CIC; can. 789, punto 2 CCEO. 
953 Il loro fine è infatti quello di impedire il formarsi dei matrimoni civilmente invalidi. 
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di conseguenza, civilmente valido, anche se annullabile. A rigor di logi-
ca, dunque, il caso non integra gli estremi di cui ai canoni sopra richia-
mati.  

Infine, è da notare che, pur essendo auspicata dalla dottrina954, 
non è stata applicata al matrimonio celebrato in forma religiosa con ef-
fetti civili la disposizione esigente che il matrimonio non sia contratto 
prima che sia trascorso un mese dal giorno in cui i nubendi hanno di-
chiarato di essere liberi dagli impedimenti matrimoniali (tempus delibe-
randi)955.   
 
 

4.1.2.2. Caso speciale: pericolo di morte 

 
 Per il caso in cui almeno uno dei nubendi si trova in pericolo di 
morte il legislatore ha previsto una procedura speciale. Secondo l'art. 9, 
§ 2 del Codice di famiglia e di tutela, se uno dei nubendi si trova in peri-
colo di morte, il ministro di culto che assiste alla celebrazione religiosa 
del matrimonio è autorizzato a ricevere dai nubendi la dichiarazione di 
voler contrarre contestualmente il matrimonio soggetto alla legge polac-
ca, senza che gli venga presentato il certificato rilasciato dall'ufficiale 
dello stato civile. In questo caso i nubendi sono tenuti a dichiarare da-
vanti al ministro di culto di non essere a conoscenza di nessuna circo-
stanza che, secondo il diritto polacco, si opporrebbe al loro matrimonio. 
È la medesima dichiarazione che normalmente si fa davanti all'ufficiale 
dello stato civile956. In questo caso, quindi, il ministro di culto riceve dai 
nubendi tre diverse dichiarazioni:  
a) dell'assenza degli impedimenti previsti dalla legislazione polacca,  
b) della volontà di contrarre il matrimonio soggetto alla legislazione po-

lacca insieme a quello soggetto al diritto interno della loro confessio-
ne religiosa,  

c) il consenso matrimoniale.  
Anche in questo caso il ministro di culto deve redigere il certificato e 

trasmetterlo all'ufficio dello stato civile entro cinque giorni957.  
 In base a queste disposizioni del Codice di famiglia e di tutela bi-
sogna affermare che il matrimonio canonico celebrato in pericolo di mor-
te in forma straordinaria, però con la presenza del sacerdote o diacono 
di cui ai cann. 1116, § 2 CIC e 832, § 2 CCEO, costituisce il presupposto 

                                          
954 A. MĄCZYŃSKI, Wpływ konkordatu na polskie prawo małżeńskie, cit., pp. 122-123. 
955 CFT, art. 4. 
956 Pare che questo sia l'unico caso in cui i due ordinamenti – confessionale e statale – 
si intrecciano e il ministro di culto svolga di fatto le funzioni dell'ufficiale dello stato 
civile. 
957 CFT, art. 9, § 2, ultima parte. 
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per la trascrizione nei registri civili. Anche la Istruzione della Conferenza 
episcopale polacca del 22 ottobre 1998 relativa al matrimonio concorda-
tario prevede tale possibilità e stabilisce delle norme al riguardo958. Se-
condo queste disposizioni se alla celebrazione del matrimonio in pericolo 
di morte è presente un chierico, egli deve redigere il certificato della ce-
lebrazione avvenuta e delle dichiarazioni fatte dai nubendi, come nella 
situazione ordinaria. Al posto dell'ufficio occupato il chierico scrive: "il 
ministro di culto presente alla celebrazione del matrimonio in pericolo di 
morte"959.  
 La Istruzione stabilisce inoltre che il certificato del matrimonio 
contratto in pericolo di morte debba essere redatto compilando lo  stesso 
modulo che si utilizza nella situazione ordinaria. Sembra che si tratti di 
una norma difficile da adempiere, dal momento che detto modulo è 
stampato sul medesimo foglio che il certificato dell'ufficiale dello stato 
civile960, che appunto manca in questo caso. Sarebbe più logico che il 
chierico presente alla celebrazione del matrimonio in pericolo di morte 
stendesse un verbale attestante il fatto avvenuto. Tale soluzione è previ-
sta quando è l'ufficiale dello stato civile che assiste al matrimonio con-
tratto in pericolo di morte, o comunque celebrato fuori dell'ufficio dello 
stato civile961. Per questa situazione, però, è stato previsto un apposito 
modulo962. Sarebbe auspicabile che tale modulo fosse elaborato anche 
per il ministro di culto. 
 Il matrimonio celebrato davanti ai due testimoni comuni fuori del 
pericolo di morte non è contemplato dal Codice di famiglia e di tutela e, 
perciò, non si dà la possibilità che esso sia riconosciuto dall'ordinamen-
to civile.  

I nubendi possono, dunque, manifestare la volontà di dare al loro 
matrimonio religioso anche il valore civile, in occasione della celebrazio-
ne del matrimonio canonico in forma ordinaria, oppure – nel caso di pe-
ricolo di morte – in forma straordinaria con la presenza del sacerdote (o 
diacono).  

In questo caso particolare si vede anche, lo analizzeremo più da 
vicino nel paragrafo successivo, come il legislatore polacco non ricono-
sca il valore civile alla celebrazione religiosa del matrimonio – la quale 
sarebbe valida anche senza la presenza del chierico e quindi potrebbe 
produrre gli effetti civili – bensì dà il valore costitutivo del matrimonio 
(civile) alla dichiarazione di volontà dei nubendi fatta in occasione della 
celebrazione religiosa. Il sacerdote (diacono), infatti, in questo caso non 
assiste al matrimonio canonico, e quindi non riceve dai nubendi il con-

                                          
958 Istruzione, artt. 25-26. 
959 Istruzione, art. 26, lett. b). 
960 Così stabilisce l'art. 27, c. 1 della Legge sugli atti dello stato civile. 
961 ASCivL, art. 59. 
962 ASCivD, allegato 12. 
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senso matrimoniale, ma sì riceve la loro dichiarazione di dare al matri-
monio – contratto, dal punto di vista del diritto canonico, davanti ai due 
testimoni comuni – il valore civile. La sua presenza è necessaria per la 
disposizione della legge civile ed egli svolge due funzioni squisitamente 
civili: riceve la dichiarazione dell'assenza degli impedimenti matrimoniali 
civili e la dichiarazione della volontà di dare al matrimonio confessionale 
anche il valore civile. Entrambe le dichiarazioni sono istituti di diritto 
civile.  
 È ovvio che, esigendo sempre la presenza del ministro di culto, lo 
Stato vuole ridurre al minimo le situazioni in cui potrebbero sorgere dei 
dubbi circa la validità civile di un matrimonio celebrato in forma confes-
sionale. Un altro motivo della limitazione del riconoscimento civile ai soli 
matrimoni celebrati davanti al ministro di culto – o comunque nella sua 
presenza – si trova nella necessità di armonizzare il diritto polacco con 
la Convenzione del 10 dicembre 1962 sul consenso matrimoniale, l'età 
minima per contrarre il matrimonio e la registrazione dei matrimoni963, 
l'art. 1 della quale esige che il consenso matrimoniale sia manifestato 
davanti ad un'autorità competente964.  
 
 

4.2. Dichiarazione di volontà dei nubendi relativa agli effetti civili 

 
 Il terzo elemento necessario per la formazione del matrimonio in 
forma religiosa con effetti civili è costituito da una concorde dichiarazio-
ne di volontà di entrambi i nubendi, resa in occasione della celebrazione 
del matrimonio religioso e riguardante gli effetti civili del loro matrimo-
nio. Per cogliere il significato e il valore di questa dichiarazione occorre 
ricordare che in Polonia, dopo l'introduzione del matrimonio civile e fino 
all'entrata in vigore della Legge 17 maggio 1989 sui rapporti dello Stato 
con la Chiesa Cattolica, era proibito di celebrare il matrimonio religioso 
prima di quello civile965. Ora, il fatto che lo Stato proibisce ai cittadini di 
celebrare il matrimonio religioso senza aver contratto quello civile, può 
essere certamente considerato come violazione del diritto di libertà reli-
giosa – giacché la celebrazione del matrimonio religioso senza nessuna 
efficacia civile rientra nel diritto di manifestare la propria religione966 – 
ma in fondo significa che le autorità civili non considerano il matrimonio 
religioso come un semplice atto di culto. Al contrario, lo prendono in 
considerazione come una unione stabile di un uomo e una donna, unio-

                                          
963 Ratificata dalla Polonia, Dz. U. (1965), n. 9. pos. 53. 
964 Cfr. J. KRUKOWSKI, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, cit., p. 207. 
965 ASCivL, art. 63, abrogato dalla RapCat, art. 74, c. 12. 
966 S. FERRARI-I. C. IBÁN, Diritto e religione in Europa occidentale, Il Mulino 1997, p. 77; 
P. CIPROTTI, Il matrimonio religioso nelle legislazioni civili, cit., p. 88. 
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ne che per queste due persone è un vero matrimonio, e dettano delle 
norme perché tale unione possa essere riconosciuta, anche dal diritto 
civile, come matrimonio.  

Lo strumento che viene adoperato a tale scopo è quello di due ma-
trimoni celebrati separatamente. Da questa prospettiva, l'introduzione 
del matrimonio concordatario non è che la creazione di un altro stru-
mento – più conforme al principio di libertà religiosa – che permette ai 
nubendi di contrarre il loro matrimonio con una sola celebrazione anzi-
ché con due. Giova sottolineare che sono gli sposi stessi che scelgono la 
forma della celebrazione. Possono avvalersi della forma religiosa con ef-
fetti civili, celebrare separatamente due matrimoni: religioso e civile, op-
pure uno solo di questi.  

Da questo angolo visuale il matrimonio religioso con effetti civili si 
presenta come una possibilità, offerta ai nubendi, di acquistare lo status 
coniugale nell'ordinamento civile in occasione della celebrazione del ma-
trimonio religioso. Tale loro volontà non si presume ma deve essere e-
spressamente manifestata.  

La necessità di fare una apposita dichiarazione di volontà relativa 
agli effetti civili del matrimonio confessionale fa sì che il matrimonio re-
ligioso con effetti civili non si conclude con una manifestazione del con-
senso a doppio effetto, religioso e civile. Per dare vita ad un vincolo ma-
trimoniale rilevante per entrambi gli ordinamenti giuridici occorrono due 
dichiarazioni, una confessionale e una civile, che devono però rimanere 
in un rapporto logico tra di loro. Questa seconda dichiarazione di volon-
tà dei nubendi è un elemento originale del Concordato polacco, il quale 
sembra che costituisca il nucleo essenziale di tutta la regolamentazione 
giuridica attinente al matrimonio concordatario967.  

I problemi che dobbiamo analizzare nel presente paragrafo riguar-
dano le modalità previste per fare la dichiarazione in esame e il suo va-
lore giuridico. 

 
 

4.2.1. Carattere giuridico della dichiarazione 

 
Per analizzare il carattere giuridico della dichiarazione in esame  è 

opportuno muovere dalle disposizioni del Codice di famiglia e di tutela 
attinenti alla celebrazione del matrimonio. Il matrimonio celebrato da-
vanti all'ufficiale dello stato civile è disciplinato in modo seguente: 

                                          
967 W. GÓRALSKI, Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce, cit., p. 44. 
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"Il matrimonio viene contratto quando un uomo e una donna, contempora-
neamente presenti, dichiarino, davanti all'ufficiale dello stato civile, che 
contraggono matrimonio tra loro"968.  

Per quanto riguarda il matrimonio religioso con effetti civili, il Co-
dice detta la seguente norma:  
"Il matrimonio viene anche contratto, quando un uomo e una donna, con-
traenti un matrimonio soggetto al diritto interno di una chiesa o di un'altra 
confessione religiosa, dichiarino, in presenza del ministro di culto, la vo-
lontà di contrarre contestualmente il matrimonio soggetto al diritto polac-
co, e l'ufficiale dello stato civile redigerà in seguito l'atto di matrimonio. Se 
si sono avverati questi presupposti, il matrimonio si ritiene contratto al 
momento in cui la dichiarazione di volontà è stata resa in presenza del 
ministro di culto"969.  

È agevole cogliere che il Codice non fa nessuna distinzione tra il 
matrimonio contratto davanti all'ufficiale dello stato civile e quello cele-
brato in forma religiosa con effetti civili. Dalla prospettiva del legislatore 
polacco non esiste, quindi, che un solo matrimonio, il quale può essere 
contratto in due forme diverse, davanti all'ufficiale dello stato civile op-
pure in presenza del ministro di culto in occasione della celebrazione del 
matrimonio confessionale. Da questo punto di vista, l'attuale regime ma-
trimoniale polacco potrebbe essere definito come un sistema che permet-
te ai nubendi di scegliere tra le diverse forme della celebrazione di un 
solo matrimonio riconosciuto dallo Stato: quello civile.  

Tuttavia, ci sembra che il sistema matrimoniale ricavabile dalla 
summenzionata disposizione del Codice di famiglia e di tutela non sia 
del tutto classificabile come quello che permette di contrarre il matri-
monio civile in forma religiosa. Pare, infatti, che ai nubendi sia stata ri-
conosciuta non solo la scelta tra le diverse forme di celebrazione ma 
qualcosa di più. 

Difatti, una caratteristica fondamentale del matrimonio civile con-
tratto in forma religiosa con effetti civili sta nel fatto che esso trae la 
sua esistenza non direttamente dalla celebrazione religiosa del matrimo-
nio, bensì dalla dichiarazione dei nubendi di voler contarre contestual-
mente il matrimonio soggetto alla legislazione polacca. Per l'ordinamento 
civile il matrimonio si considera contratto al momento in cui i nubendi 
hanno fatto tale dichiarazione di volontà970. In proposito, occorre notare 
che anche il certificato, rilasciato dal ministro di culto, che costituisce 

                                          
968 CFT, art. 1, § 1. 
969 CFT, art. 1, § 2. 
970 CFT, art. 1, § 2. Góralski ritiene che l'ultima parte di questo paragrafo non sia chia-
ra. L'espressione dichiarazione di volontà potrebbe riferirsi anche alla manifestazione 
del consenso matrimoniale. Tale dubbio viene meno se si considera che il citato para-
grafo – come pure tutto il Codice di famiglia e di tutela – non fa nessun riferimento alla 
manifestazione del consenso matrimoniale. Cfr. W. GÓRALSKI, Zawarcie małżeństwa 
konkordatowego w Polsce, cit., 83.  
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la base per la redazione dell'atto di matrimonio nell'ufficio dello stato ci-
vile, attesta, per l'appunto, che i nubendi – in occasione della celebra-
zione del matrimonio religioso – hanno fatto la dichiarazione in questio-
ne971.  

Possiamo quindi affermare che il matrimonio civile può sorgere 
dalla dichiarazione dei nubendi fatta davanti all'ufficiale dello stato civi-
le, oppure dalla dichiarazione dei nubendi fatta in presenza del ministro 
di culto in occasione della celebrazione del matrimonio secondo il rito di 
una chiesa o di un'altra confessione religiosa. Tale analogia tra queste 
dichiarazioni di volontà fa sì che, dalla prospettiva dell'ordinamento sta-
tale, la celebrazione del matrimonio religioso con effetti civili possa esse-
re considerata come una celebrazione del matrimonio civile nella quale 
la dichiarazione dei nubendi relativa agli effetti civili del matrimonio su-
bentra alla dichiarazione di contrarre il matrimonio fatta davanti all'uf-
ficiale dello stato civile972.   

Ciò fa sì che alla dichiarazione di volontà, fatta in occasione della 
celebrazione del matrimonio religioso per conseguire gli effetti civili del 
medesimo, non si applichino le norme sulle manifestazioni di volontà 
dettate dal Codice civile973, bensì quelle del Codice di famiglia e di tutela 
relative alla manifestazione del consenso matrimoniale davanti all'uffi-
ciale dello stato civile974. Invero, se si considerasse la dichiarazione in 
questione come una normale dichiarazione di volontà soggetta alle nor-
me del Codice civile, sarebbe possibile annullare il matrimonio per una 
delle cause che comportano l'annullamento del negozio giuridico ma non 
incidono sulla validità del matrimonio civile. Se così fosse, il matrimonio 
concluso in forma religiosa con effetti civili e quello contratto davanti al-
l'ufficiale dello stato civile, sarebbero sottoposti alle norme giuridiche 
diverse975. Ciò implicherebbe l'esistenza nel nostro ordinamento di due 
matrimoni diversi. Invece, come abbiamo accennato dianzi, il Codice di 
famiglia e di tutela non permette di accogliere tale ipotesi.  

Il fatto che la dimensione civile del matrimonio celebrato in forma 
religiosa con effetti civili proviene unicamente dalla dichiarazione di vo-
lontà distinta dal consenso matrimoniale permette ai due vincoli matri-
moniali che esso produce – quello religioso e quello civile – di conservare 
intatta la loro identità. Ciò consente di separare nettamente la giurisdi-
zione che le autorità confessionali esercitano sul matrimonio dei propri 
fedeli da quella esercitata dall'autorità civile sul matrimonio di tutti i 
cittadini. Nel caso in cui il giudice civile dovesse pronunziare l'annulla-

                                          
971 Cfr. ASCivD, allegato 10.  
972 A. MĄCZYŃSKI, Polskie prawo małżeńskie a Konkordat między Stolicą Apostolską i 
Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 roku, cit., p. 293.  
973 CC, artt. 82-88. 
974 CFT, art. 151. 
975 P. KUGLARZ-F. ZOLL, Małżeństwo konkordatowe, cit., p. 56. 
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mento del matrimonio per uno dei vizi della manifestazione di volontà 
previsti all'art. 151 CFT, le norme contenute in questo articolo dovranno 
essere applicate non al consenso matrimoniale espresso durante la ce-
rimonia religiosa, bensì alla dichiarazione di volontà dei nubendi relati-
va alla celebrazione contestuale del matrimonio civile.  

Difatti, può darsi che il consenso matrimoniale sia integro e la di-
chiarazione viziata. Ciò potrebbe succedere, ad es., quando una parte 
volesse contrarre solamente il matrimonio religioso, oppure quello civile 
separatamente da quello religioso, e l'altra la costringesse, ponendo in 
essere una minaccia ingiusta di cui all'art. 151, § 1, punto 3 CFT, di ce-
lebrare il matrimonio in forma religiosa con effetti civili. In questa situa-
zione il matrimonio religioso sarebbe valido – per lo meno quello dei cat-
tolici – invece il matrimonio civile sarebbe annullabile976. Un altro esem-
pio è quello del matrimonio celebrato per procura. Se il rappresentante 
fosse munito di un mandato sufficiente per il diritto canonico ma insuf-
ficiente per quello civile, potrebbe manifestare validamente il consenso 
matrimoniale ma non sarebbe autorizzato a fare la dichiarazione relativa 
agli effetti civili977. Di conseguenza, il matrimonio sarebbe valido nell'or-
dinamento canonico, ma annullabile in quello civile. 
 Riassumendo, possiamo affermare che al momento della celebra-
zione del matrimonio religioso con effetti civili nasce nell'ordinamento 
statale un vincolo matrimoniale civile, parallelo a quello confessionale e 
esattamente uguale al vincolo che nasce dalla celebrazione del matrimo-
nio davanti all'ufficiale dello stato civile. La differenza tra questi due 
vincoli civili è percepibile soltanto al momento della formazione, la quale 
è subordinata alla celebrazione di un matrimonio soggetto al diritto in-
terno di una chiesa o di un'altra confessione religiosa se il matrimonio 
viene contratto in forma religiosa con effetti civili, mentre è indipendente 
qualora il matrimonio viene contratto con due riti, uno religioso e l'atro 
civile, separati. Una volta contratto il matrimonio, i due vincoli civili non 
sono più distinguibili. Infatti, l'atto di matrimonio redatto dall'ufficiale 
dello stato civile non contiene nessuna informazione relativa alla forma 
di celebrazione. 

Ci sembra si possa affermare che tale modello del matrimonio reli-
gioso con effetti civili permetta di salvaguardare la piena identità di en-
trambi i vincoli matrimoniali. Al contempo permette anche alle confes-
sioni religiose di conservare il loro concetto di matrimonio. La celebra-
zione del matrimonio in forma prevista dall'art. 1 § 2 CFT non può, in-
fatti, essere qualificata come celebrazione del matrimonio civile in forma 
religiosa. In questo sistema, adottato comunemente dai Paesi di area 
protestante, il matrimonio religioso si riduce ad una forma di celebrazio-
                                          
976 CFT, art. 151, § 1, punto 3. 
977 Si veda il paragrafo 3.2.3. 
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ne del matrimonio civile. Non è questa la prospettiva del legislatore po-
lacco. Il matrimonio soggetto al diritto interno di una chiesa o un'altra 
confessione religiosa, cui si riferisce l'art. 1 § 2 CFT non è una "forma", 
bensì un vero matrimonio, formatosi ed esistente in un'ordinamento 
confessionale, che viene preso in considerazione dallo Stato – se i coniu-
gi lo desiderano – come presupposto per creare nell'proprio ordinamento 
un vincolo matrimoniale parallelo e disciplinato dalle proprie leggi. In 
questo modo lo Stato non ignora il matrimonio religioso, che però rima-
ne sempre esterno all'ordinamento statale e non soggetto in nessun mo-
do alla sua giurisdizione, ma nemmeno lo trasforma in matrimonio civi-
le. Vengono così rispettate sia le esigenze di quelle confessioni – innan-
zitutto, Chiesa Cattolica e quella Ortodossa – che hanno il proprio con-
cetto di matrimonio e le norme giuridiche che lo disciplinano, sia quelle 
delle confessioni che considerano il matrimonio un istituto civile e rico-
noscono la giurisdizione dello Stato sul matrimonio dei propri fedeli, ma 
chiedono che la celebrazione nuziale abbia una forma religiosa.  
 Questo sistema – che, come si vede, non permette che le norme 
giuridiche disciplinanti il matrimonio all'interno delle confessioni reli-
giose penetrino nell'ordinamento statale – può risultare poco soddisfa-
cente per la Chiesa Cattolica, ma il suo pregio è, a nostro parere, quello 
di non permettere che, attraverso il principio di uguaglianza, entrino 
nell'ordinamento polacco delle norme attinenti al matrimonio che po-
trebbero rivelarsi incompatibili con il concetto di matrimonio elaborato 
dalla civiltà occidentale. Basti menzionare le confessioni che accettano 
la poligamia o quelle che, come l'islam e l'ebraismo, prevedono lo scio-
glimento del matrimonio per il tramite di ripudio.  
 
 

4.2.2. Modalità e termini 

 
 Secondo la disposizione del Concordato i nubendi che desiderano 
contrarre il loro matrimonio in forma religiosa con effetti civili devono 
fare la relativa dichiarazione di volontà in occasione della celebrazione 
del matrimonio canonico978. Sembra, quindi, che la dichiarazione in 
questione debba essere fatta al momento della celebrazione religiosa en-
trando, così, a far parte della cerimonia liturgica. È stato, tuttavia, giu-
stamente osservato che in occasione della celebrazione del matrimonio 
non significa necessariamente durante tale celebrazione979. Pertanto, sa-
rebbe possibile che i nubendi dichiarassero la volontà di contrarre il ma-

                                          
978 Conc., art. 10, c. 1, punto 2. 
979 R. SOBAŃSKI, Uwagi o zmianach w prawie polskim postulowanych w art. 10 Konkorda-
tu z 28 lipca 1993 roku, cit., p. 287. 
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trimonio civile assieme a quello religioso, sia prima che dopo la cerimo-
nia religiosa980. 

Secondo il Codice di famiglia e di tutela la dichiarazione deve es-
sere fatta dai nubendi che contraggono il matrimonio soggetto al diritto 
interno di una chiesa o di un'altra confessione religiosa981. È una disposi-
zione ancora più vaga di quella concordataria. Sembra, tuttavia, che in 
entrambe le prescrizioni si tratti della necessità che i nubendi facciano 
la dichiarazione "in una immediata connessione temporale con la cele-
brazione del matrimonio canonico"982.  

Per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, la Istruzione relativa al 
matrimonio concordatario del 22 ottobre 1998 della Conferenza episcopa-
le polacca, stabilisce che i nubendi debbano confermare la loro volontà 
che il matrimonio canonico comporti gli effetti civili, prima della celebra-
zione del matrimonio canonico. Tale conferma viene messa in atto me-
diante la sottoscrizione del certificato che il parroco trasmetterà poi al-
l'ufficio dello stato civile983. Si parla della conferma perché, com'è ovvio, i 
nubendi devono esprimere la volontà di contrarre il matrimonio canoni-
co con effetti civili già all'inizio della preparazione al matrimonio. Altri-
menti il sacerdote non potrebbe assistere a tale matrimonio senza la li-
cenza dell'Ordinario del luogo984. Tuttavia, sotto il profilo giuridico, solo 
questa conferma costituisce la dichiarazione di volontà di cui all'art. 1, § 
2 CFT. Ciò significa che essa non può essere fatta se il termine di tre 
mesi della validità del certificato dell'ufficiale dello stato civile sia sca-
duto. Nel caso contrario, il ministro di culto non può ricevere la dichia-
razione e, se l'avesse fatto, l'ufficiale dello stato civile dovrà rifiutare di 
redigere l'atto di matrimonio.  

Non basta, dunque, che il certificato sia valido al momento della 
presentazione al ministro di culto. Esso deve risultare valido nel giorno 
in cui si celebra il matrimonio e si fa la dichiarazione in questione985. 

Góralski ritiene sufficiente che il certificato sia valido "nel giorno 
in cui il ministro di culto inizia le indagini preliminari alla celebrazione 
del matrimonio"986. Accogliendo tale ipotesi bisognerebbe ammettere che 
in quello stesso giorno i nubendi potessero fare la dichiarazione concer-
nente gli effetti civili del matrimonio, il che sembra allargare troppo il 
concetto di occasione cui fa riferimento il Concordato.  

La dichiarazione di volontà dei nubendi relativa agli effetti civili 
del matrimonio religioso deve essere espressa davanti a quel ministro di 
culto dinanzi al quale sarà celebrato il matrimonio confessionale. Tran-
                                          
980 H. HAAK, Zawarcie małżeństwa. Komentarz, cit., p. 20.  
981 CFT, art. 1, c. 2, parte 1. 
982 W. GÓRALSKI, Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce, cit., p. 52. 
983 Istruzione, art. 19. 
984 Istruzione, artt. 3-6. 
985 Cfr. H. HAAK, Zawarcie małżeństwa. Komentarz, cit., p. 90. 
986 W. GÓRALSKI, Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce, cit., p. 41. 
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ne che nel caso di pericolo di morte, tale dichiarazione può essere fatta 
solo previa presentazione del certificato rilasciato dall'ufficiale dello sta-
to civile che attesta l'assenza degli impedimenti matrimoniali previsti 
dalla legislazione polacca987.  I nubendi non sono tuttavia obbligati a 
consegnare il certificato direttamente al ministro di culto che assisterà 
al loro matrimonio. È sufficiente che il ministro di culto veda il certifica-
to prima di ricevere le dichiarazioni di volontà dei nubendi988.  

La dichiarazione in esame deve essere resa in presenza del mini-
stro di culto e dei due testimoni. Può essere testimone qualsiasi persona 
maggiorenne989 capace di rendersi conto degli avvenimenti cui sta assi-
stendo990. Il Codice di famiglia e di tutela non detta nessuna norma rela-
tiva alla forma in cui debba essere fatta la dichiarazione. Per quanto ri-
guarda la Chiesa Cattolica, la Istruzione relativa al matrimonio concorda-
tario della Conferenza episcopale polacca stabilisce che tale dichiarazio-
ne si fa sottoscrivendo il certificato che sarà trasmesso all'ufficio dello 
stato civile991. 

 
 

4.2.3. Il matrimonio religioso senza effetti civili 

 
La libertà degli sposi di scegliere tra le due forme della celebrazio-

ne del matrimonio che l'ordinamento giuridico mette a loro disposizione, 
ossia la celebrazione religiosa con effetti civili oppure due celebrazioni 
distinte (civile e religiosa), è stata garantita in modo pieno. È altresì ov-
vio che i nubendi i quali non intendono di contrarre il matrimonio reli-
gioso, sono liberi di sposarsi soltanto davanti all'ufficiale dello stato ci-
vile. Per contro, la possibilità di celebrare soltanto il matrimonio religio-
so è stata, almeno per quanto riguarda i membri della Chiesa Cattolica, 
decisamente ridotta dalle disposizioni del diritto canonico particolare. 
 In proposito bisogna distinguere due casi. L'uno è previsto dalla 
legislazione universale della Chiesa992 e riguarda i nubendi che non pos-
sono contrarre matrimonio secondo la legislazione civile. In questo caso 
l'ordinamento canonico esige ad liceitatem – tranne che in caso di neces-
sità – la licenza dell'Ordinario del luogo.  

                                          
987 CFT, art. 8, § 1. 
988 H. HAAK, Zawarcie małżeństwa. Komentarz, cit., p. 89. 
989 È maggiorenne chi ha compiuto diciotto anni (CC, art. 10, § 1). È altresì maggioren-
ne una donna che ha compiuto sedici anni e ha contratto matrimonio, previa licenza 
del tribunale. Non si perde la maggiore età se il matrimonio è stato annullato o sciolto 
(CC, art. 10, § 2). 
990 H. HAAK, Zawarcie małżeństwa. Komentarz, cit., p. 95. 
991 Istruzione, art. 19. 
992 Can. 1071 § 1 CIC; can. 789 CCEO. 
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 Un'altra ipotesi è stata prevista dalla legislazione canonica parti-
colare. La delibera del 4 giugno della Conferenza episcopale polacca sta-
bilisce, infatti, che  
"i fedeli della Chiesa Cattolica in Polonia che contraggono il matrimonio 
canonico, hanno l'obbligo di munirlo degli effetti civili garantiti dal Con-
cordato (art. 10). Senza la licenza dell'Ordinario del luogo è, dunque, 
proibito di assistere ai matrimoni dei nubendi, i quali non vogliono che il 
loro matrimonio produca gli effetti nell'ordinamento polacco. L'Ordinario 
del luogo può concedere la licenza alla celebrazione del matrimonio senza 
effetti civili soltanto in casi eccezionali e per gravi motivi pastorali".  

Questa delibera, dopo aver ricevuto la recognitio della Santa Se-
de993, è stata inserita nella Istruzione relativa al matrimonio concordata-
rio del 22 ottobre 1998 della Conferenza episcopale polacca e promulga-
ta il 13 novembre 1998. È ugualmente necessaria la licenza dell'Ordina-
rio del luogo per assistere al matrimonio dei nubendi che si propongono 
di contrarre il matrimonio civile dopo quello religioso994. È ovvio che pu-
re queste disposizioni canoniche stabiliscono solamente le condizioni di 
una lecita celebrazione del matrimonio e una loro eventuale inosservan-
za non renderebbe nullo il matrimonio canonico995.  
 Questa normativa del legislatore particolare mira ovviamente a ri-
durre al minimo il numero delle coppie che contraggono solamente il 
matrimonio canonico rimanendo, di fronte allo Stato, una semplice u-
nione di fatto. In questo modo, riducendo, cioè, al massimo le possibilità 
di avere uno status personale diverso nei due ordinamenti, si riduce au-
tomaticamente le possibilità di una sorte di bigamia, ossia la situazione 
in cui una persona contrae il matrimonio religioso senza effetti civili e, 
successivamente, con un'altra persona il matrimonio civile. La volontà, 
di entrambe le Parti, di evitare che tale situazioni di verifichino, dimo-
stra la loro intenzione – proclamata nel Concordato996 – di collaborare 
per il bene della famiglia. 
 Del resto, le preoccupazioni per la possibilità di bigamia, sollevate 
prima della riforma del diritto di famiglia messa in atto con la novella 
del 24 luglio 1998 e quindi basate solamente sul testo del Concordato, 
non sono oggi condivisibili. Il Codice di famiglia e di tutela, obbligando – 
come vedremo meglio nel paragrafo seguente – il ministro di culto, e non 
gli sposi, a trasmettere il certificato all'ufficio dello stato civile, ha ridot-
to notevolmente, se non proprio eliminato, la possibilità che i coniugi, 
dopo aver dichiarato la volontà di sposarsi anche di fronte allo Stato, poi 
non chiederanno la trascrizione del matrimonio nei registri civili. Il Con-

                                          
993 Il rescritto n. 8426/98/RS del 29 ottobre 1998. 
994 Istruzione, art. 6, parte 2.  
995 Cfr. can. 1075 § 2 CIC. 
996 Conc., art. 11.  
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cordato non esclude tale situazione. Dal momento che è il ministro di 
culto che è stato obbligato a trasmettere il certificato, l'eventualità sem-
bra essere eliminata. La possibilità che gli sposi chiedano al ministro di 
culto di non trasmettere il certificato pare inammissibile.  
 
 

4.3. Registrazione del matrimonio nell'ufficio dello stato civile 

 
 L'ultimo elemento del procedimento mirante alla conclusione del 
matrimonio in forma religiosa con effetti civili è costituito dalla trascri-
zione del matrimonio confessionale nei registri dello stato civile997. È 
una soluzione tipica alla quale ricorrono frequentemente gli ordinamenti 
giuridici nei quali esiste l'istituto del matrimonio concordatario998. La 
generica disposizione dell'art. 10, c. 1, punto 3 del Concordato999 ha la-
sciato al legislatore polacco un ampio spazio da riempire con delle pro-
prie soluzioni. Queste dovevano risolvere i seguenti problemi:  
a) chi è autorizzato (o anche obbligato) a trasmettere la notifica all'uffi-

cio dello stato civile,  
b) quale ufficio dello stato civile è competente per ricevere la notifica e, 

di conseguenza, redigere l'atto di matrimonio,  
c) quali informazioni deve contenere la notifica.  
 Cercheremo adesso di esporre le soluzioni adottate accennando 
anche a quelle che sono state proposte dalla dottrina. 
 
 

4.3.1. Certificato del ministro di culto 

 
Per quanto riguarda il soggetto autorizzato a notificare alle autori-

tà civili l'avvenuta celebrazione del matrimonio religioso al quale i nu-
bendi hanno deciso di dare anche il valore civile, i disegni della legge 
sulle modifiche del Codice di famiglia e di tutela indicavano il ministro 
di culto oppure gli sposi stessi1000. Il legislatore ha optato per la soluzio-
ne che impone al ministro di culto l'obbligo di compilare e trasmettere 
all'ufficio dello stato civile il certificato attestante la celebrazione avve-

                                          
997 Conc., art. 10, c. 1, punto 3. 
998 J. KRUKOWSKI, Konkordaty współczesne. Doktryna, teksty (1964-1994), Warszawa 
1995, pp. 176-177. 
999 [Il matrimonio canonico produce gli effetti civili se] la celebrazione del matrimonio è 
stata trascritta nei registri civili su notifica trasmessa all'Ufficio dello Stato Civile en-
tro cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio; questo termine verrà prolungato, 
qualora non fosse stato osservato a causa di forza maggiore, fino al momento della ces-
sazione di essa. 
1000 La prima soluzione si trovava nel disegno proposto dal Governo, la seconda in quel-
lo parlamentare; cfr. J. KRUKOWSKI, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, cit., p. 236. 
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nuta e la dichiarazione relativa agli effetti civili resa dai nubendi. Non 
viene, però, esclusa la possibilità che il certificato sia trasmesso all'uffi-
cio dello stato civili dagli sposi stessi. 
 Recita il modificato art. 8 CFT:  
"Non appena i nubendi facciano le dichiarazioni di cui al § 1, il ministro di 
culto redige il certificato che attesta che le dichiarazioni sono state fatte 
in sua presenza in occasione della celebrazione del matrimonio soggetto 
al diritto interno di una chiesa o di un'altra confessione religiosa. Il certi-
ficato deve essere sottoscritto dal ministro di culto, dagli sposi e dai due 
testimoni maggiorenni presenti al momento in cui sono state emesse le di-
chiarazioni".  

Il paragrafo successivo stabilisce:  
"Il ministro di culto trasmette il certificato di cui al § 2, assieme al certifi-
cato redatto dall'ufficiale dello stato civile in base all'art. 4, all'ufficio del-
lo stato civile entro cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio; la 
spedizione a mezzo di lettera raccomandata in un ufficio postale polacco 
equivale alla consegna nell'ufficio dello stato civile. Se l'osservazione di 
questo termine non è possibile a causa di forza maggiore, il suo decorso 
viene sospeso per il tempo in cui persiste l'ostacolo". 

Rispetto al carattere giuridico del documento che viene trasmesso 
all'ufficio dello stato civile, bisogna affermare che si tratta di una sem-
plice trasmissione delle informazioni1001 – notifica secondo il testo italia-
no del Concordato – e non di una richiesta come sembra suggerire il te-
sto polacco, il quale stabilisce che la trascrizione sarà effettuata su i-
stanza (na wniosek) inoltrata all'ufficio dello stato civile. Il testo pre-
stampato sul modulo del certificato conferma tale interpretazione. 

Per quel che concerne l'ufficio dello stato civile competente per re-
digere l'atto di matrimonio contratto in forma religiosa con effetti civili, 
il disegno di legge presentato al parlamento prevedeva che fosse compe-
tente lo stesso ufficiale dello stato civile che aveva rilasciato il certificato 
attestante l'assenza degli impedimenti matrimoniali previsti dalla legi-
slazione polacca. Si tratterebbe quindi dell'ufficiale dello stato civile 
competente per il territorio in cui uno dei nubendi ha il domicilio1002. Il 
legislatore ha optato per un'altra soluzione. La novella del 24 luglio 
1998 stabilisce la competenza in modo seguente: "L'atto di matrimonio 
contratto in modo determinato all'art. 1 §§ 2-3 del Codice di famiglia e di 
tutela si redige nell'ufficio dello stato civile competente per il luogo della 
celebrazione del matrimonio"1003. È stato così accolto, anche rispetto al 

                                          
1001 A. MĄCZYŃSKI, Wpływ konkordatu na polskie prawo małżeńskie, cit., pp. 125-126. 
1002 J. KRUKOWSKI, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, cit., p. 243. 
1003 ASCivL, art. 12, c. 3. 
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matrimonio religioso con effetti civili, il principio ubi factus ibi actus che 
determina la competenza degli uffici dello stato civile1004.  

Il certificato deve essere trasmesso all'ufficio dello stato civile en-
tro cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio. I giorni vanno con-
tati secondo le regole stabilite dal Codice civile, ossia il giorno in cui è 
stato celebrato il matrimonio non si conta, mentre si computa quello fi-
nale1005 e se questo cade in un giorno non lavorativo il termine viene 
prorogato al giorno successivo1006.  

Il Codice di famiglia e di tutela stabilisce che il termine di cinque 
giorni viene sospeso qualora la sua osservanza sia impedita da forza 
maggiore finché duri l'ostacolo1007. Si tratta di una situazione che impe-
disce l'osservanza del termine. Non è sufficiente che la renda difficile1008. 
Certamente rientrano nel concetto di forza maggiore calamità naturali, 
guerra1009, morte o grave malattia del ministro di culto1010. Sembra inve-
ce discutibile l'opinione secondo la quale si avrebbe la forza maggiore 
anche qualora la parrocchia divenga vacante1011. Il dovere di trasmettere 
il certificato all'ufficio dello stato civile costituisce una obbligazione per-
sonale del ministro di culto che ha assistito al matrimonio e ha ricevuto 
le dichiarazioni di volontà dei nubendi1012. Pertanto, se la parrocchia è 
divenuta vacante per un motivo diverso dalla morte del parroco l'obbligo 
in questione continua a gravare sul medesimo. In ogni caso, spetta al-
l'ufficiale dello stato civile decidere se un avvenimento presenti o no gli 
estremi di forza maggiore. Se, a suo giudizio, l'inosservanza del termine 
non è giustificata da forza maggiore, rifiuta di redigere l'atto di matri-
monio1013. Tale decisione deve essere motivata e notificata d'ufficio agli 
sposi. Entro 14 giorni dal giorno in cui essi hanno ricevuto la decisione 
dell'ufficiale dello stato civile ciascuno di loro può chiedere al tribunale 
nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dello stato civile che controlli se 
i motivi presentati dall'ufficiale giustifichino il rifiuto. La decisione del 
tribunale è vincolante per l'ufficiale dello stato civile1014.  

Che cosa bisogna intendere per la trasmissione del certificato al-
l'ufficio dello stato civile? Senz'altro l'obbligo di trasmettere il certificato 
viene soddisfatto con la sua consegna nell'ufficio dello stato civile ad 
una persona autorizzata di ricevere i documenti1015. Il Codice di famiglia 

                                          
1004 J. KRUKOWSKI, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, cit., p. 244. 
1005 CC, art. 111. 
1006 CC, art. 115. 
1007 CFT, art. 8, § 3. 
1008 H. HAAK, Zawarcie małżeństwa. Komentarz, cit., p. 99. 
1009 Ibidem. 
1010 J. KRUKOWSKI, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, cit., p. 246. 
1011 W. GÓRALSKI-W. ADAMCZEWSKI, Konkordat między Stolicą Apostolską i 
Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993, cit., p. 60.  
1012 H. HAAK, Zawarcie małżeństwa. Komentarz, cit., p. 96.  
1013 ASCivL, art. 61a, c. 5. 
1014 ASCivL, art. 7, c. 2. 
1015 CPA, art. 45. 
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e di tutela prevede tuttavia un'altra forma di trasmissione la quale viene 
equiparata alla consegna. Il ministro di culto può spedire il certificato 
come lettera raccomandata presso un ufficio postale polacco1016. In que-
sto caso il termine di cinque giorni si applica alla spedizione e non al 
giorno in cui la lettera è stata recapitata al destinatario1017. Se la lettera 
è stata smarrita prima di arrivare all'ufficio dello stato civile, l'ufficiale, 
su istanza delle persone interessate, domanda al ministro di culto la 
conferma del contenuto del certificato e la ricevuta postale. In base a 
questi documenti redige l'atto di matrimonio se il termine di cinque 
giorno è stato osservato1018.  

Per quanto riguarda la Chiesa Cattolica bisogna dire che l'Istru-
zione relativa al matrimonio concordatario emanata il 22 ottobre 1998 
dalla Conferenza episcopale polacca, raccomanda ai sacerdoti la spedi-
zione del certificato tramite il servizio postale1019. In questo modo sarà 
sempre possibile ripristinare il contenuto del certificato che non è arri-
vato all'ufficio dello stato civile. Inoltre, secondo l'Istruzione, l'obbligo di 
trasmettere il certificato all'ufficio dello stato civile grava sul parroco (o 
un suo sostituto) della parrocchia in cui è stato celebrato il matrimonio 
concordatario e non sul sacerdote che ha assistito alla celebrazione1020.  
Nel caso di un sacerdote che assiste al matrimonio canonico in virtù di 
delega, questi, dopo aver compilato il certificato, ne trasmette tutte e tre 
le copie al parroco dal quale ha ricevuto la delega. Il parroco (o il vicario 
parrocchiale), dopo aver sottoscritto il certificato e messo il timbro della 
parrocchia, rilascia una copia agli sposi e ne trasmette un'altra all'uffi-
cio dello stato civile1021.  

Il ministro di culto stende tre copie del certificato. Una viene rila-
sciata agli sposi, un'altra trasmessa all'ufficio dello stato civile e una 
rimane nell'archivio della parrocchia (o un ente analogo nelle confessioni 
diverse dalla cattolica)1022. Come'è stato detto sopra, nulla impedisce che 
gli sposi consegnino nell'ufficio dello stato civile la loro copia del certifi-
cato. 

 
 

4.3.2. Funzioni dell'ufficiale dello stato civile 

 
Dopo aver ricevuto il certificato rilasciato dal ministro di culto nel 

quale si attesta la celebrazione del matrimonio confessionale e le dichia-
                                          
1016 CFT, art. 8 § 3. 
1017 CPA, art. 57, § 5. 
1018 ASCivL, art. 61a, c. 1, punto 4.  
1019 Istruzione, art. 20, punto c. 
1020 Istruzione, art. 20, punto a. 
1021 Istruzione, art. 23. 
1022 ASCivD, § 18, c. 3. 
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razioni dei nubendi relative alla produzione degli effetti civili di tale ma-
trimonio, l'ufficiale dello stato civile procede alla redazione dell'atto di 
matrimonio. La novella del 24 luglio 1998 stabilisce che l'atto di matri-
monio debba essere compilato senza indugio, non oltre il primo giorno 
lavorativo dopo che il certificato è pervenuto all'ufficio1023. In questo mo-
do è stato anche chiarito che la trascrizione cui si riferisce il Concordato 
consiste, per l'appunto, nella redazione di un atto di matrimonio – ugua-
le a quello che si redige qualora il matrimonio sia stato celebrato in for-
ma civile – e non in una annotazione nei registri dello stato civile1024. Il 
certificato trasmesso dal ministro di culto viene, tuttavia, conservato 
nell'archivio dell'ufficio dello stato civile1025.  

In alcuni casi l'ufficiale dello stato civile deve rifiutare di redigere 
l'atto di matrimonio. Ciò può succedere quando il certificato arrivi all'uf-
ficio dopo cinque giorni dalla data della celebrazione del matrimonio e 
qualora il certificato non contenga tutti i dati necessari per la compila-
zione dell'atto di matrimonio.  

Non costituisce motivo del rifiuto la morte di uno dei coniugi av-
venuta dopo la celebrazione del matrimonio ma prima che il certificato 
fosse pervenuto all'ufficio dello stato civile1026. È ugualmente escluso il 
rifiuto della compilazione dell'atto di matrimonio qualora uno dei coniu-
gi abbia contratto, nel corso di cinque giorni previsti per la trasmissione 
del certificato all'ufficio dello stato civile, un altro matrimonio civile. In 
questo caso il secondo matrimonio deve considerarsi invalido per biga-
mia1027. Entrambe le soluzioni poggiano sul fatto che il matrimonio reli-
gioso con effetti civili produce gli effetti nell'ordinamento statale dal 
momento della celebrazione religiosa e non dal momento dalla redazione 
dell'atto di matrimonio nell'ufficio dello stato civile.  

L'ufficiale dello stato civile deve rifiutare di redigere l'atto di ma-
trimonio qualora sul certificato manchino le firme del ministro di culto o 
di uno dei coniugi. La prima ipotesi fa sorgere il dubbio circa la presen-
za del ministro di culto al momento in cui i nubendi hanno dichiarato la 
volontà di contrarre il matrimonio civile simultaneamente a quello reli-
gioso. La mancanza della firma di almeno uno dei coniugi significa inve-
ce l'inesistenza di una concorde volontà relativa agli effetti civili del ma-
trimonio confessionale1028. Volontà che è necessaria per acquisire lo sta-
tus di coniugi di fronte allo Stato1029.  

                                          
1023 ASCivL, art. 61a, c. 2, parte 1. 
1024 W. GÓRALSKI, Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce, cit., 60.  
1025 ASCivL, art. 61a, c. 3.  
1026 P. KUGLARZ-F. ZOLL, Małżeństwo konkordatowe, cit., p. 57. 
1027 M. NAZAR, Zawarcie małżeństwa według prawa polskiego z uwzględnieniem 
postanowień podpisanego 28 lipca 1993 r. konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzec-
ząpospolitą Polską, cit., pp. 486-487. 
1028 T. SMYCZYŃSKI, Prawo rodzinne i opiekuńcze, p. 29. 
1029 CFT, art. 1, § 2, parte 1. 
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Non è invece chiaro se l'ufficiale dello stato civile possa negare la 
redazione dell'atto di matrimonio qualora il certificato non sia stato sot-
toscritto da due testimoni maggiorenni. Smyczyński – applicando al ma-
trimonio religioso con effetti civili le soluzioni giurisprudenziali e dottri-
nali elaborate nei confronti del matrimonio contratto davanti all'ufficiale 
dello stato civile – ritiene che in questi casi il matrimonio debba consi-
derarsi valido e quindi l'ufficiale dello stato civile debba procedere alla 
stesura dell'atto di matrimonio1030.  

Haak ritiene invece che la mancanza delle firme di due testimoni 
maggiorenni va considerata allo stesso modo che la mancanza delle fir-
me del ministro di culto o dei coniugi. L'assenza di almeno una di queste 
firme fa sì che il certificato debba considerarsi soltanto progetto del cer-
tificato e, di conseguenza, non possa costituire la base per la stesura 
dell'atto di matrimonio1031.  

Sembra che sia una opinione eccessiva e pregiudicante per l'ugua-
glianza dei cittadini, dal momento che – come ammette lo stesso auto-
re1032 – il matrimonio contratto davanti all'ufficiale dello stato civile in 
assenza dei testimoni, è valido. Per di più, tale opinione sembra difficile 
da sostenere in base alle disposizioni del Codice di famiglia e di tutela. 
Infatti, secondo l'art. 2 CFT, il matrimonio può essere dichiarato inesi-
stente solamente qualora non siano state osservate le prescrizioni del-
l'art. 1. Ora, nell'art. 1 nulla si dice circa i testimoni. Si richiede che i 
nubendi siano di sesso diverso, che si presentino simultaneamente da-
vanti all'ufficiale dello stato civile e che manifestino la volontà di spo-
sarsi1033. Per quel che concerne il matrimonio religioso con effetti civili si 
richiede che i nubendi siano di sesso diverso, che si presentino simulta-
neamente davanti al ministro di culto, che in occasione della celebrazio-
ne del matrimonio religioso dichiarino di voler contrarre contemporane-
amente anche il matrimonio civile e che l'ufficiale dello stato civile redi-
ga l'atto di matrimonio1034.  

È agevole cogliere che l'unico presupposto in più previsto per il 
matrimonio celebrato in forma religiosa con effetti civili riguarda la ste-
sura dell'atto di matrimonio – torneremo su questo punto nel paragrafo 
seguente – mentre nulla viene stabilito circa la presenza dei testimoni. 
Sembra, quindi, che l'ufficiale dello stato civile non possa rifiutare la re-
dazione dell'atto di matrimonio celebrato in assenza dei testimoni o in 
presenza di un solo testimone. Dal momento che contro il rifiuto di redi-

                                          
1030 T. SMYCZYŃSKI, Prawo rodzinne i opiekuńcze, cit., pp. 29-30. 
1031 H. HAAK, Zawarcie małżeństwa. Komentarz, pp. 94-95. 
1032 Ibidem, p. 85. 
1033 CFT, art. 1 § 1. 
1034 CFR.T, art. 1 § 2.  
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gere l'atto di matrimonio è possibile ricorrere al tribunale1035 sarà la giu-
risprudenza che dovrà risolvere il problema dianzi delineato.  

 
 

4.3.3. Valore giuridico della trascrizione 

 
Abbiamo accennato nel paragrafo precedente alla disposizione del 

Codice di famiglia e di tutela la quale determina – soltanto nel caso di 
matrimonio celebrato in forma religiosa con effetti civili – il valore costi-
tutivo della stesura dell'atto di matrimonio1036. A tal proposito giova sot-
tolineare che il matrimonio contratto davanti all'ufficiale dello stato civi-
le è valido anche se il relativo atto di matrimonio non è stato compila-
to1037. La differenza nel disciplinare le due forme della celebrazione del 
matrimonio proviene dalla necessità di garantire ai coniugi la sicurezza 
che il loro matrimonio è stato validamente contratto non solo di fronte 
alla Chiesa ma anche di fronte allo Stato1038.  

Bisogna tuttavia sollevare che tale sicurezza non è stata garantita 
in modo pieno. Che cosa succede quando il certificato del ministro di 
culto non arrivi mai all'ufficio dello stato civile? Ovviamente l'atto di ma-
trimonio non sarà compilato e, quindi, il matrimonio sarà inesistente 
nell'ordinamento civile. Il problema sta nel fatto che i coniugi potrebbero 
non saperlo. Infatti, l'ufficiale dello stato civile è stato obbligato di noti-
ficare ai sposi soltanto il rifiuto di redigere l'atto di matrimonio. Nel caso 
in esame non vi è un rifiuto perché il certificato del ministro di culto 
non è giunto all'ufficio dello stato civile.  

Sarebbe auspicabile che sia il ministro di culto sia l'ufficiale dello 
stato civile – entrambi obbligati a informare i nubendi circa le disposi-
zioni della legge relative al matrimonio concordatario – invitassero gli 
sposi a informarsi presso l'ufficio dello stato civile se l'atto di matrimo-
nio è stato redatto. Sarebbe ancora più auspicabile che l'ufficiale dello 
stato fosse obbligato a trasmettere d'ufficio ai coniugi una copia dell'atto 
di matrimonio entro un determinato termine. L'assenza di tale copia sa-
rebbe per i coniugi un avvertimento che il loro matrimonio, forse, non 
esiste nell'ordinamento civile e li indurrebbe a chiarire la situazione1039. 
Si potrebbe anche ipotizzare – la soluzione prevista nel Concordato ita-
liano1040 – l'obbligo dell'ufficiale dello stato civile di notificare al ministro 
di culto la trascrizione avvenuta.  

                                          
1035 ASCivL, art. 7, c. 2. 
1036 CFT, art. 1 § 1, parte 1. 
1037 T. SMYCZYŃSKI, Prawo rodzinne i opiekuńcze, cit., p. 27. 
1038 T. SMYCZYŃSKI, Prawo rodzinne i opiekuńcze, cit., p. 29 
1039 T. SMYCZYŃSKI, Prawo rodzinne i opiekuńcze, cit., p. 30. 
1040 Art. 8, c. 1. 
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Un altro problema riguarda il valore giuridico dell'atto di matri-
monio redatto dall'ufficiale dello stato civile, il quale potrebbe essere co-
stitutivo o solamente dichiarativo.  

Secondo le disposizioni sia del Concordato che del Codice di fami-
glia e di tutela il matrimonio comincia ad esistere nell'ordinamento civile 
dal momento in cui davanti al ministro di culto sono state emesse le re-
lative dichiarazioni di volontà. Come si concilia con questa disposizione 
con il valore costitutivo della stesura dell'atto di matrimonio, la quale 
può avvenire alcuni giorni dopo la celebrazione del matrimonio? Qual è 
lo stato civile dei coniugi durante questo, pur breve, periodo? La dottri-
na ha elaborato due ipotesi al riguardo.  

Secondo Nazar e Góralski la redazione dell'atto di matrimonio non 
avrebbe il valore costitutivo ma sarebbe richiesta solamente ad proba-
tionem. Il suo vero fine sarebbe quello di perfezionare l'effetto costitutivo 
della dichiarazione di volontà dei nubendi relativa agli effetti civili del 
matrimonio religioso1041. A sostegno di questa tesi si può addurre che 
nell'atto di matrimonio si scrive il giorno della celebrazione religiosa 
quale data di celebrazione del matrimonio e non il giorno in cui l'atto 
stesso è stato compilato1042. Per contro, in base a questa teoria risulta 
difficile capire come mai, trascorsi i cinque giorni previsti per la stesura 
dell'atto di matrimonio, tale atto non possa essere più redatto. Saremmo 
di fronte ad un matrimonio esistente cui venisse negato il riconoscimen-
to. Tale situazione provocherebbe una discriminazione dei cittadini che 
hanno deciso di celebrare il loro matrimonio in forma religiosa con effet-
ti civili. Infatti, se il matrimonio viene contratto davanti all'ufficiale dello 
stato civile, è possibile provare la sua esistenza anche qualora manchi 
l'atto di matrimonio. 

Secondo un'altra ipotesi – sostenuta da Krukowski – il matrimonio 
civile nasce, come affermano esplicitamente sia il Concordato che il Co-
dice di famiglia e di tutela, nel giorno in cui è stato contratto il matri-
monio religioso e sono state fatte le dichiarazioni dei nubendi relative 
agli effetti civili di tale matrimonio. Questi effetti rimangono tuttavia su-
bordinati all'avverarsi della redazione dell'atto di matrimonio, la quale 
svolge in questo caso il ruolo di conditio dissolutiva rispetto al contratto 
matrimoniale.  

Sembra che tale soluzione corrisponda bene sia alla disposizione 
del Concordato, secondo cui il matrimonio canonico produce gli effetti 

                                          
1041 M. NAZAR, Zawarcie małżeństwa według prawa polskiego z uwzględnieniem 
postanowień podpisanego 28 lipca 1993 r. konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzec-
ząpospolitą Polską, cit., p. 491; W. GÓRALSKI, Zawarcie małżeństwa konkordatowego w 
Polsce, cit., pp. 61-62. In precedenza quest'autore sosteneva la teoria del valore costi-
tutivo della redazione dell'atto di matrimonio; Cfr. W. GÓRALSKI, Małżeństwo "konkorda-
towe" (art. 10, ust. 1 umowy Stolicy Apostolskiej i Rzeczypospolitej Polskiej z 1993 r.), 
cit., p. 67. 
1042 ASCivL, art. 61a, c. 2, parte 2.   
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civili sin dalla celebrazione, sia alla normativa del Codice di famiglia e di 
tutela, il quale subordina la produzione degli effetti civili all'avverarsi 
della redazione dell'atto di matrimonio.   
 
 

5. Giurisdizione sul matrimonio 

 
 Il matrimonio religioso con effetti civili produce gli effetti in due 
ordinamenti giuridici, confessionale e statale. Quali saranno le compe-
tenze delle rispettive autorità nei confronti di un matrimonio religioso 
con effetti civili? Il Concordato regola questa materia nell'art. 10, cc. 3-
5.  
 Innanzitutto viene stabilito il principio di una netta separazione  e 
autonomia delle due giurisdizioni. "È di esclusiva competenza dell'autori-
tà ecclesiastica sentenziare circa la validità del matrimonio canonico, 
nonché circa le altre cause matrimoniali previste dal diritto canonico"1043. 
Viene qui affermata e riconosciuta dallo Stato l'autonomia della giurisdi-
zione ecclesiastica sul matrimonio canonico. La norma si riferisce, com'è 
ovvio, al matrimonio canonico con effetti civili. Il matrimonio canonico 
senza tali effetti non rientra in nessun modo nell'ambito del diritto civile 
e, pertanto, non è oggetto della regolamentazione concordataria. L'auto-
nomia dell'autorità ecclesiastica riguarda tutte le cause matrimoniali 
previste dal diritto canonico, vale a dire, sia i processi della dichiarazio-
ne di nullità del vincolo matrimoniale e della separazione dei coniugi, 
sia i procedimenti amministrativi (dispensa dal matrimonio non consu-
mato, privilegio paolino, dichiarazione di morte presunta)1044. Pare, che a 
questo elenco si debba aggiungere anche i procedimenti relativi alla con-
validazione del vincolo matrimoniale. 
 Una disposizione analoga riguarda le competenze dell'autorità civi-
le. "Sentenziare circa cause matrimoniali nell'ambito degli effetti definiti 
dalla legislazione polacca, è di esclusiva competenza dei tribunali stata-
li"1045. Anche in questo caso la norma si riferisce a tutte le cause matri-
moniali previste dal Codice di famiglia e di tutela, ossia, il divorzio (artt. 
56-61), la dichiarazione di morte presunta (art. 55), l'inesistenza del ma-
trimonio (art. 2), l'annullamento del matrimonio (artt. 10-17), la separa-
zione dei coniugi1046 (artt. 611-616).  

                                          
1043 Conc., art. 10, c. 3. 
1044 W. GÓRALSKI, Orzekanie w sprawach małżeńskich według konkordatu, in W. 
GÓRALSKI (a cura di), Prawda o konkordacie, cit., pp. 133-134. 
1045 Conc., art. 10, c. 4. 
1046 Introdotta nel nostro ordinamento con la Legge 21 maggio 1999; Dz. U. (1999), n. 
52, pos. 532. 
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Dall'affermazione dell'esclusiva competenza dell'autorità ecclesia-
stica sugli effetti canonici del matrimonio concordatario e di quella civile 
sugli effetti civili, si deduce agevolmente che le sentenze dei tribunali ci-
vili non possono produrre nessun effetto nell'ordinamento canonico né le 
decisioni dell'autorità ecclesiastica possono produrre effetti nell'ordina-
mento civile. Tale soluzione altro non è che una concretizzazione del 
principio di autonomia reciproca di ciascuno nel proprio ambito al quale 
si ispira il Concordato1047. Ciò significa che solamente il procedimento 
relativo al nascere del matrimonio è atto a produrre gli effetti in entram-
bi gli ordinamenti. Invece le successive vicende dei rispettivi vincoli ma-
trimoniali sono soggette al diritto civile per quel che riguarda la dimen-
sione civile del matrimonio concordatario e al diritto canonico per quel 
che concerne la dimensione religiosa di tale matrimonio. Tale soluzione 
conferma, una volta di più, che la celebrazione del matrimonio religioso 
con effetti civili fa nascere simultaneamente due vincoli matrimoniali, 
uno civile e l'altro confessionale.  
 Tuttavia anche in questo campo si vede una certa propensione 
delle Parti alla collaborazione. Stabilisce, infatti, l'art. 10, c. 5 del Con-
cordato che in futuro si potrebbe pervenire tra i tribunali civili e quelli 
ecclesiastici ad una reciproca notifica delle sentenze matrimoniali. 
 Krukowski ritiene che le sentenze di nullità del vincolo matrimo-
niale emanate dai tribunali ecclesiastici potrebbero essere assunte come 
mezzi di prova dai tribunali civili. Esse potrebbero dimostrare il disfaci-
mento pieno e definitivo della comunione di vita tra i coniugi il cui accer-
tamento è necessario perché il giudice possa pronunziare la sentenza del 
divorzio. Similmente, una sentenza del tribunale civile, pur non produ-
cendo di per sé nessun effetto nell'ordinamento canonico, potrebbe for-
nire al giudice ecclesiastico dei mezzi di prova, ad es. qualora la nullità 
del vincolo provenga dall'incapacità alla vita matrimoniale provocata da 
una causa di natura psichica1048.  
 Pare, che questa tesi abbia bisogno degli ulteriori approfondimen-
ti. I due ordinamenti, infatti, disciplinano l'istituto matrimoniale in mo-
do diverso e diverse sono le fattispecie che i rispettivi giudici sono obbli-
gati a valutare prima di pronunziare una sentenza. Anzitutto, va rilevato 
che nel nostro diritto di famiglia non esistono le cosiddette cause di 
scioglimento del vincolo. Per pronunziare il divorzio il giudice deve accer-
tare soltanto la cessazione piena e definitiva della vita coniugale, indi-
pendentemente dalle cause che l'hanno provocata1049. Non è difficile 
scorgere come tale impostazione differisca da quella che sta alla base del 
processo matrimoniale canonico. Ciononostante, sembra possibile che 

                                          
1047 W. GÓRALSKI, Orzekanie w sprawach małżeńskich według konkordatu, cit., p. 135. 
1048 J. KRUKOWSKI, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, cit., p. 131. 
1049 T. SMYCZYŃSKI, Prawo rodzinne i opiekuńcze, cit., p. 103. 
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esistano dei fatti il cui accertamento possa essere utile sia per il giudice 
civile che quello ecclesiastico. Ad un'eventuale collaborazione delle due 
autorità in tal senso si dovrebbe, però, procedere con molta cautela e 
nel pieno rispetto del diritto alla vita privata e familiare sancito dalla 
Costituzione1050. 
 Una forma di tale collaborazione, come abbiamo rilevato sopra, è 
stata prevista nel Concordato stesso. Stabilisce infatti il c. 5 del citato 
articolo: "La questione della notifica delle sentenze di cui ai commi 3 e 4, 
potrà essere oggetto di procedimento secondo l'art. 27". È ovvio che que-
sto comma non contiene nessuna disposizione che possa essere applica-
ta direttamente. Esso manifesta soltanto la disponibilità delle Parti ad 
intraprendere il negoziato relativo ad un'eventuale notifica delle senten-
ze. Un accordo in tal senso deve, però, essere fatto secondo le disposi-
zioni dell'art. 27 del Concordato, vale a dire, come un nuovo trattato con 
la Santa Sede oppure come un'intesa tra il Governo e la Conferenza epi-
scopale polacca previamente autorizzata dalla Santa Sede.  
 Bisogna anche mettere in evidenza che la citata disposizione del 
Concordato non dice nulla a proposito dei possibili effetti della comuni-
cazione reciproca delle sentenze. Certamente non è accettabile l'ipotesi 
di riconoscimento, da parte della Chiesa, delle sentenze civili di divorzio. 
La situazione è meno chiara quando si tratta delle sentenze di inesisten-
za o di annullamento del matrimonio. Góralski ritiene che anche queste 
non possono essere riconosciute dall'ordinamento canonico1051. Sembra 
che l'ipotesi richieda una valutazione più articolata.  

Vi sono dei casi – diversità di sessi, consanguineità e affinità, ma-
lattia psichica e infermità di mente, errore sulla persona, violenza, stato 
che esclude una cosciente manifestazione di volontà – nei quali la disci-
plina civile e canonica coincidono per molti versi. In tale ipotesi non si 
dovrebbe escludere la possibilità di un limitato riconoscimento. Spette-
rebbe sempre al giudice ecclesiastico valutare, caso per caso, se una 
concreta fattispecie sia riconducibile ad uno dei capi di nullità previsti 
dall'ordinamento canonico e, in base a ciò e secondo la procedura previ-
sta dal diritto canonico, emanare la propria sentenza. Tale collaborazio-
ne delle due autorità potrebbe diminuire il numero di coppie che hanno 
lo status personale diverso nell'ordinamento civile e in quello canonico. 
Se, invece, si esclude in modo assoluto la possibilità di tale collabora-
zione, la reciproca notifica delle sentenze sembra priva di ogni utilità 
pratica. 
 Dal 16 dicembre 1999 esiste nell'ordinamento polacco l'istituto 
della separazione dei coniugi1052. La separazione può essere pronunziata 

                                          
1050 Cost., art. 47. 
1051 W. GÓRALSKI, Orzekanie w sprawach małżeńskich według konkordatu, cit., p. 140. 
1052 Legge 21 maggio 1999; Dz. U. (1999), n. 52, pos. 532. 
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dal giudice qualora si verifichi il pieno disfacimento della comunione di 
vita tra i coniugi1053. La separazione comporta tutti gli effetti del divorzio 
tranne la facoltà di contrarre un nuovo matrimonio. Pur essendo disci-
plinata diversamente dal diritto canonico – il quale richiede per la sepa-
razione l'esistenza di una delle cause stabiliti dalla legge1054 – la separa-
zione comporta gli stessi effetti in entrambi gli ordinamenti. Non si vede 
perché la sentenza di separazione non possa essere riconosciuta dalla 
Chiesa. Lo stesso diritto canonico prevede la possibilità che i tribunali 
civili pronunzino la separazione dei coniugi soggetti al diritto della Chie-
sa cattolica1055.  
 Per quel che riguarda invece l'ipotesi di riconoscimento, da parte 
dello Stato, delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità eccle-
siastica relativi al vincolo matrimoniale, bisogna affermare che, in linea 
di massima, il Concordato non esclude tale possibilità. La separazione 
delle due giurisdizioni, sancita dai commi 3 e 4 dell'art. 10, significa che 
ciascuna delle due autorità è libera di sentenziare circa il vincolo ma-
trimoniale nel proprio ordinamento. Da ciò si deduce che tali sentenze 
non producono automaticamente gli effetti nell'altro ordinamento. Tut-
tavia la possibilità che esse producano tali effetti – mediante uno stru-
mento che sarebbe da elaborare – non è stata espressamente esclusa e 
potrebbe essere oggetto di un successivo accordo secondo quanto stabi-
lisce l'art. 27 del Concordato.  
 Tale accordo dovrebbe tuttavia rispettare il principio della recipro-
ca autonomia e indipendenza che ispira il Concordato. Certamente do-
vrebbero essere escluse dal riconoscimento le sentenze basate sui fatti 
che sono irrilevanti per il diritto di famiglia polacco. Si tratta di tutte le 
cause meramente religiose – quali la disparità di culto, impedimenti di 
voto e di ordine sacro – e di quelle che il diritto polacco non prende in 
considerazione, come impotentia coëundi, rapimento della donna, condi-
zione e uccisione del coniuge. L'accoglimento delle sentenze basate su 
queste fattispecie provocherebbe una differenziazione dei cittadini fon-
data sull'appartenenza confessionale. 
  
 

6. Conclusioni 

 
Concludendo questo capitolo è necessario tornare al problema, se-

gnalato all'inizio, di coerenza del sistema matrimoniale ideato dal legi-
slatore polacco con quello che, sebbene in modo molto schematico, è 

                                          
1053 CFT, art. 611, § 1. 
1054 Cfr. cann. 1152-1153 CIC e 863-864 CCEO. 
1055 Cann. 1692, §§ 2-3 CIC e 1378, §§ 2-3 CCEO. 
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stato previsto nel Concordato. Il quesito potrebbe essere presentato in 
questi termini: le disposizioni del Codice di famiglia e di tutela che crea-
no nell'ordinamento civile un vincolo matrimoniale parallelo a quello 
sorto nell'ordinamento canonico mettono in atto l'art. 10 del Concordato 
oppure danno vita ad un altro regime matrimoniale? 
 La dottrina è divisa e segue questi due indirizzi. Da una parte 
(Krukowski, Góralski) si sostiene la teoria del matrimonio canonico effi-
cace di fronte allo Stato. Tale tesi si basa sull'interpretazione letterale 
del Concordato e denuncia l'incoerenza delle disposizioni del Codice di 
famiglia e di tutela con quelle del Concordato1056. Dall'altra parte 
(Smyczyński, Haak) si afferma l'esistenza di due matrimoni contratti si-
multaneamente. Questa tesi rimane in piena sintonia con la normativa 
contenuta nel Codice di famiglia e di tutela e nella Legge sugli atti dello 
stato civile e il relativo regolamento.  
 Ci sembra che l'affermazione concordataria: il matrimonio canonico 
comporta gli effetti del matrimonio contratto secondo la legge polacca, va-
da interpretata alla luce dei principi che informano l'intero Concordato. 
Tra questi principi vi è anche quello della più ampia possibile autonomia 
e indipendenza dei due ordinamenti giuridici. È necessario anche tenere 
presente il fatto che la norma concordataria relativa al matrimonio non è 
applicabile ex proprio vigore. Essa necessita, come dichiara il Concorda-
to stesso, dei provvedimenti del legislatore polacco. Il Concordato affer-
ma il principio secondo cui i nubendi, se lo desiderano, possono emettere 
il loro consenso matrimoniale una volta sola, durante la cerimonia reli-
giosa, e lo Stato si impegna a riconoscere questa manifestazione del 
consenso come valida nel proprio ordinamento. Ebbene, tale riconosci-
mento è stato messo in atto e, quindi, la disposizione concordataria è 
stata realizzata. Tuttavia, le modalità concrete di questa realizzazione 
non permettono di accogliere l'ipotesi di un solo matrimonio esistente in 
due ordinamenti. Dal momento che sono state le stesse Parti contraenti 
a lasciare al legislatore polacco la concreta regolamentazione del istituto 
del matrimonio concordatario, sembra che non si possa affermare l'esi-
stenza di una incoerenza tra le disposizioni del Concordato e quelle con-
tenute nel Codice di famiglia e di tutela e nella Legge sugli atti dello sta-
to civile.  
 
 

                                          
1056 W. GÓRALSKI, Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce, cit., p. 82. 
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Capitolo IX - Questioni economiche 

 
 

1. Introduzione 

 
 I problemi connessi con le questioni patrimoniali delle chiese e 
confessioni religiose riguardano principalmente il regime fiscale a cui 
sono sottoposti gli enti ecclesiastici e la partecipazione dello Stato al fi-
nanziamento delle attività svolte dalle confessioni religiose. A questi ar-
gomenti classici si aggiunge in Polonia, come pure in tutti i Paesi dell'ex 
blocco socialista, la questione della restituzione dei beni incamerati. A-
nalizzeremo questi problemi nel presente capitolo. 
 
 

2. Regime economico delle confessioni 

 
 Il regime economico e patrimoniale cui sono sottoposte le confes-
sioni religiose è stato definito nelle leggi sui rapporti dello Stato con le 
singoli confessioni religiose emanate negli anni 1989-19971057. Le relati-
ve disposizioni riguardano le seguenti questioni: capacità di agire delle 
persone giuridiche ecclesiastiche nel campo patrimoniale, regime fiscale, 
collette e fondazioni. Dal momento che la normativa è quasi uguale per 
tutte le confessioni religiose, è possibile fare una sintesi della materia 
per poi indicare le poche eccezioni al riguardo.  
 
 

2.1. Capacità patrimoniale degli enti ecclesiastici 

 
 Il capitolo dedicato alle questioni economiche inizia, in tutte le 
leggi sopra ricordate, con la dichiarazione della piena capacità delle per-
sone giuridiche ecclesiastiche di acquistare, possedere e alienare i beni 
mobili e immobili, acquistare e alienare gli altri diritti patrimoniali e 
amministrare liberamente il proprio patrimonio. Per quanto riguarda la 
Chiesa Cattolica, il Concordato contiene una disposizione analoga:  
"Le persone giuridiche ecclesiastiche possono acquistare, possedere, usu-
fruire ed alienare beni immobili e mobili, cosi come acquisire ed alienare 

                                          
1057 RapCat, artt. 52-59; RapOrt, artt. 39-45; RapAug, artt. 33-38; RapPol, artt, 26-32; 
RapVMar, artt. 25-31; RapPen, artt. 28-34; RapAvv, artt. 27-33; RapBatt, art. 32-38; 
RapMet, artt. 28-34; RapRif, artt. 16-22; RapCMar, artt. 23-28; RapEbr, artt. 22-27. 
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diritti patrimoniali, secondo le norme della legislazione polacca"1058. Tale 
affermazione corrisponde allo ius nativum della Chiesa proclamato dal 
legislatore canonico1059. 
  Questa esplicita proclamazione della pienezza dei diritti patrimo-
niali delle persone giuridiche ecclesiastiche va letta nel contesto della 
cosiddetta capacità giuridica speciale delle persone giuridiche, creata dal 
Codice civile del 1964. L'art. 36 del Codice limitava, infatti, la capacità 
delle persone giuridiche a quei diritti e obblighi che erano connessi con 
la realizzazione dei loro fini statutari. In questo modo i diritti patrimo-
niali degli enti ecclesiastici erano limitati al possesso dei soli beni indi-
spensabili per il conseguimento dei fini religiosi. Data la genericità del 
concetto di fini religiosi, gli organi dell'Amministrazione statale avevano 
un ampio potere di delimitare la libertà delle confessioni religiose nel 
campo patrimoniale1060. Anche se il concetto di capacità giuridica spe-
ciale è stato cancellato dal nostro ordinamento nel 19901061, le leggi sui 
rapporti dello Stato con le confessioni religiose continuano ad affermare 
la piena capacità delle persone giuridiche ecclesiastiche nel campo pa-
trimoniale. La Legge 20 febbraio 1997 sui rapporti dello Stato con le 
Comunità Ebraiche precisa che i diritti patrimoniali delle Comunità po-
tranno essere esercitati anche attraverso una fondazione alla quale par-
teciperanno le organizzazioni ebraiche estere costituite dagli ebrei origi-
nari di Polonia e la World Jewish Restitution Organisation1062. 

Oltre ad affermare in modo generico la piena capacità delle perso-
ne giuridiche ecclesiastiche nel campo patrimoniale, il legislatore stabi-
lisce anche alcune norme specifiche relative alle collette organizzate dal-
le confessioni religiose e alle fondazioni da esse istituite. 

Le persone giuridiche ecclesiastiche possono organizzare delle col-
lette destinate ai fini religiosi, attività caritative, assistenziali, scientifi-
che ed educative nonché al sostentamento dei ministri di culto e dei 
membri degli ordini religiosi e organizzazioni analoghe. Le collette non 
richiedono la autorizzazione statale qualora si svolgano all'interno dei 
luoghi ecclesiastici o nelle circostanze e modalità stabilite tradizional-
mente1063. Per quanto riguarda la Chiesa Cattolica questa disposizione è 
stata confermata anche dal Concordato1064. 

Le persone giuridiche ecclesiastiche possono istituire delle fonda-
zioni. Esse sono sottoposte al diritto comune tranne le seguenti eccezio-
ni:  

                                          
1058 Conc., art. 23. 
1059 Cfr. can. 1254 CIC e can. 1007 CCEO. 
1060 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999, pp. 209-210. 
1061 Cfr. Z. RADWAŃSKI, Prawo cywilne – część ogólna, 3ª ed., Warszawa 1997, p. 160. 
1062 RapEbr, art. 22, c. 2. 
1063 Legge 15 marzo 1933 sulle collette pubbliche, art. 13, lett. a) novellata con la Ra-
pCat, art. 74. 
1064 Conc., art. 21, c. 2. 
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1) la fondazione è sottoposta alla sovrintendenza ecclesiastica oltre a 
quella statale,  

2) nel caso di cattiva amministrazione l'organo statale competente, pri-
ma di applicare le norme previste nella Legge sulle fondazioni, deve 
chiedere alla competente autorità ecclesiastica di provvedere entro 
un termine non inferiore a tre mesi,  

3) nel caso fosse necessario procedere all'amministrazione coatta essa 
sarà esercita da una persona giuridica ecclesiastica,  

4) nel caso di liquidazione di una fondazione il suo patrimonio passa al-
la persona giuridica ecclesiastica superiore a meno che lo statuto 
della fondazione non stabilisca diversamente.  

Le leggi relative alle Chiese Evangelica d'Augsburg, Evangelica Ri-
formata  e alle Comunità Ebraiche non prevedono l'esistenza delle fon-
dazioni costituite dalle persone giuridiche ecclesiastiche. Dal momento 
che ogni persona giuridica può costituire delle fondazioni1065, anche a 
queste confessioni non è proibito di fondarle. Esse saranno, però, sot-
tomesse totalmente al diritto comune.   

 
 

2.2. Regime fiscale 

 
 Nel periodo della Polonia Popolare il regime fiscale delle confessio-
ni religiose era uno dei principali strumenti della politica ecclesiastica 
dello Stato. A seconda dello stato dei rapporti tra lo Stato e le confessio-
ni religiose, la Chiesa Cattolica in specie, il regime fiscale cui erano sot-
toposti gli enti ecclesiastici variava dal repressivo, che trattava le con-
fessioni alla stregua delle imprese, al liberale che applicava delle agevo-
lazioni e, quindi, permetteva agli enti confessionali di svilupparsi1066.  
 Un cambiamento di questa politica si è verificato all'inizio degli 
anni Settanta. La Legge 16 dicembre 1972 sull'imposta sul reddito1067 ri-
conosce le persone giuridiche ecclesiastiche come enti soggetti al paga-
mento delle imposte. Esse erano tuttavia esente dal pagamento se il 
reddito veniva destinato, nell'anno fiscale corrente o in quello successi-
vo, ai fini di culto1068. I regolamenti esecutivi hanno esteso questa dispo-
sizione anche alle attività caritative1069.  

                                          
1065 Legge 6 giugno 1984 sulle fondazioni, art. 2, § 1; t.u. Dz. U. (1991), n. 46, pos. 
203. 
1066 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999, p. 221. 
1067 Dz. U. (1972), n. 53, pos. 339. 
1068 Art. 5, c. 1. della Legge succitata. 
1069 H. MISZTAL, Polskie prawo wyznaniowe, Lublin 1996, pp. 328-329. 
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 Attualmente il le persone giuridiche ecclesiastiche sono sottoposte 
al regime fiscale comune con alcune eccezioni stabilite dalle leggi spe-
ciali.  
 Secondo la Legge 15 febbraio 1992 sull'imposta sul reddito delle 
persone giuridiche1070, non sono soggetti alla tassazione i redditi delle 
persone giuridiche ecclesiastiche provenienti da attività non-economiche 
svolte per realizzare i fini statutari. Per questo tipo di attività gli enti ec-
clesiastici sono esenti dall'obbligo di tenere le scritture contabili. È u-
gualmente libera da tassazione la parte del ricavato – anche se prove-
niente dall'attività economica – che è stata destinata ai seguenti fini: di 
culto, educativi, caritativi, scientifici, culturali, conservazione dei mo-
numenti storici, costruzione e ristrutturazione delle chiese, ristruttura-
zione degli altri edifici al fine di destinarli al culto, alla catechesi o ai 
centri di assistenza1071. Lo stesso regime si applica anche alle società di 
cui tutti i soci sono persone giuridiche ecclesiastiche. La parte del reddi-
to di queste società che è stata destinata ai fini summenzionati è libera 
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche1072.  
 La Legge 17 maggio 1989 sulle garanzie della libertà di coscienza e 
di confessione prevede ulteriori agevolazioni fiscali per le confessioni re-
ligiose. In base a questa Legge sono state esente dal pagamento del da-
zio di importazione le donazioni a favore delle persone giuridiche eccle-
siastiche, provenienti dall'estero e destinate ai fini di culto, caritativi, 
assistenziali ed educativi come pure le attrezzature tipografiche e la car-
ta1073. Una così vaga disposizione ha dato luogo a certi abusi, cosicché il 
legislatore ha dovuto escludere dalla suddetta esenzione gli automobili e 
gli articoli soggetti all'imposta di fabbricazione1074.  
 Sono altresì esenti dal pagamento del dazio le donazioni fatte dalle 
persone giuridiche di alcune chiese e destinate alle loro istituzioni estere 
o internazionali o inviate alle vittime delle calamità naturali o alle per-
sone che comunque si trovano in stato di bisogno1075.  
 Le donazioni effettuate in favore dell'attività caritativa ed assi-
stenziale svolta dalle confessioni religiose sono deducibili dal reddito 
imponibile del donatore. Le leggi sui rapporti dello Stato con le confes-
sioni religiose non pongono nessun limite all'ammontare della donazio-
ne. La deducibilità è soltanto sottoposta a due condizioni: la persona 
giuridica ecclesiastica deve rilasciare al donatore la ricevuta e presenta-

                                          
1070 Dz. U. (1992), n. 21, pos. 86. 
1071 ImpGiur, art. 17, c. 4a. 
1072 ImpGiur, art. 17, c. 4b. 
1073 LCC, art. 13, c. 7. 
1074 Legge 26 giugno 1997 sulle modificazioni della Legge sulle garanzie della libertà di 
coscienza e di confessione, art. 1, punto 5; Dz. U. (1998), n. 59, pos. 375. 
1075 RapCat, art. 56, c. 2; RapOrt, art. 41, punto 2; RapAug, art. 35, punto 2; RapPol, 
art. 28, punto 2; RapAvv, art. 29, punto 2; RapBatt, art. 34, punto 2; RapMet, art. 30, 
punto 2; RapRif, art. 20, punto 2. 
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re, entro due anni dal ricevimento della donazione, il rendiconto sulla 
sua destinazione alle attività caritative o assistenziali1076. È da notare 
l'assenza di una norma simile nella Legge 20 febbraio 1997 sui rapporti 
dello Stato con le Comunità Ebraiche. Inoltre, solo le donazioni a favore 
delle Chiese Cattolica e Ortodossa sono deducibili anche dal reddito del-
le persone giuridiche, mentre per le altre chiese la deducibilità illimitata 
si applica solamente alle donazioni effettuate dalle persone fisiche.   
 In tutti gli altri casi – vale a dire per le donazioni non destinate al-
le attività caritative o assistenziali e per le donazioni effettuate dalle 
persone giuridiche – si applicheranno le norme comuni sulle donazioni. 
Ciò vuol dire che l'ammontare della donazione deducibile dal reddito im-
ponibile non può superare il 10% del medesimo1077. 
  Le persone giuridiche ecclesiastiche sono esenti dall'imposta sugli 
immobili nella parte in cui essi sono destinati ai fini diversi dall'abita-
zione e dall'attività economica. Sono tuttavia esenti dall'imposta gli im-
mobili destinati all'abitazione dei ministri di culto o religiosi, qualora si 
tratti di monumenti storici iscritti nell'apposito registro, seminari, case 
religiose degli istituti contemplativi, case per i ministri di culto o religio-
si pensionati, appartamenti collocati nelle curie vescovili (enti analoghi 
nelle confessioni non cattoliche).  
 L'acquisto e alienazione dei diritti patrimoniali delle persone giu-
ridiche ecclesiastiche sono esenti dalle imposte sulla successione, sulle 
donazioni e di bollo. Questa disposizione si applica solamente alle cose 
non destinate all'attività economica, attrezzatura tipografica e carta im-
portate dall'estero.  
Anche se, a partire dal 1989 tutti gli ecclesiastici beneficiano del siste-
ma di sicurezza sociale1078, le confessioni religiose possono organizzare 
per i propri ministri di culto degli istituiti interni di assicurazione. Ai fi-
ni fiscali tale attività è considerata come non-economica. 

In base all'Ordinanza del 20 luglio 1994 del Ministro delle Finan-
ze1079 sono esenti dalle imposte i redditi delle persone giuridiche eccle-
siastiche provenienti dalla vendita delle pubblicazioni a carattere reli-
gioso – comprese quelle audiovisive – e degli oggetti di produzione arti-
gianale a carattere religioso, se la vendita si svolge nelle chiese o all'in-
terno dei terreni ecclesiastici e il ricavato viene totalmente destinato, 
nell'anno fiscale corrente o successivo, ai fini di culto, caritative o assi-
stenziali. 

                                          
1076 RapCat, art. 40, c. 7; RapOrt, art. 40, c. 7; RapAug, art. 34, c. 1; RapPol, art. 27, 
c. 5; RapVMar, art. 26, c. 5; RapPen, art. 29, c. 5; RapAvv, art. 28, c. 5; RapBatt, art. 
33, c. 5; RapMet, art. 29, c. 5; RapRif, art. 18, c. 2; RapCMar, 24, c. 5. 
1077 ImpGiur, art. 18, c. 1, punto 1, lett. b; ImpFis, art. 26, c. 1, punto 9, lett. b. 
1078 Il sistema è stato descritto nel capitolo dedicato ai ministri di culto. 
1079 M.P. (1994), n. 42, pos. 350. 
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Da quanto è stato detto sopra è possibile trarre alcune considera-
zioni a carattere generale. In linea di principio i redditi delle persone 
giuridiche ecclesiastiche sono sottoposte al diritto comune. Le deroghe a 
questo principio generale prendono in considerazione gli obiettivi speci-
fici che le confessioni religiose perseguono. Tra questi obiettivi rientra, 
oltre al culto religioso, anche una vasta gamma delle attività caritative, 
assistenziali ed educative. Queste attività sono sottoposte ad regime fi-
scale particolare, indipendentemente da chi le svolge. Stabilendo delle 
agevolazioni fiscali per le donazioni, la legge non fa riferimento al sog-
getto che le riceve ma unicamente al fine al quale saranno destinate1080.  

Giova anche mettere in rilievo che il regime fiscale delle confessio-
ni è stato disciplinato dalle leggi generali al riguardo. Si applica, perciò, 
a tutte le confessioni senza distinzioni che potrebbero dare vita alle di-
scriminazioni. È vero che queste disposizioni sono ripetute anche nelle 
leggi ecclesiastiche, ma ciò proviene dal fatto che queste leggi sono state 
progettate come regolamentazioni complete.  
 
 

3. Sovvenzioni statali 

 
 Nel periodo interbellico (1918-1939) le confessioni religiose rico-
nosciute ricevevano dallo Stato delle sovvenzioni annuali destinate prin-
cipalmente al mantenimento dei ministri di culto. Questo sistema di fi-
nanziamento diretto si basava sul fatto che una parte del patrimonio ec-
clesiastico è stata confiscata dagli ex Stati occupanti e, dopo il 1918, si 
è trovata nel possesso dello Stato polacco1081.  
 La Costituzione del 1952 ha introdotto nel nostro ordinamento il 
principio di separazione della Chiesa dallo Stato1082. Da questo principio 
deriva, tra l'altro, il divieto di sovvenzionare con del denaro pubblico le 
confessioni religiose. Tale principio non è stato, però, mai applicato rigo-
rosamente. A carico dello Stato erano due scuole accademiche: l'Acca-
demia della Teologia Cattolica e l'Accademia Cristiana di Teologia, di cui 
tratteremo più avanti. Inoltre, dopo aver eliminato nel 1961 l'insegna-
mento della religione nelle scuole pubbliche, lo Stato continuava a paga-
re gli stipendi alle persone che insegnavano la religione nei centri di ca-
techismo e hanno stipulato il contratto di lavoro con l'amministrazione 
scolastica. Nel 1950 è stato creato il Fondo Ecclesiastico che sovvenzio-
nava alcune attività svolte dalle confessioni religiose1083.  

                                          
1080 Cfr. ImpFis, art. 26, c. 1, punto 9, lett. b); ImpGiur, art. 18, c. 1, punto 1, lett. b). 
1081 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 129; per la Chiesa Cattolica, cfr. Conc. '25, 
art. 24, c. 3. 
1082 Cost. '52, art. 82, c. 2, parte 1. 
1083 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., p. 180. 
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 È vero che queste sovvenzioni erano uno strumento della politica 
ecclesiastica dello Stato che mirava a subordinare le confessioni al pote-
re civile. Bisogna, però, dire che alcuni degli strumenti di sovvenziona-
mento allora elaborati funzionano ancora oggi in una Polonia democrati-
ca e in regime di separazione coordinata. Analizzeremo in questo para-
grafo l'istituto di Fondo Ecclesiastico e il finanziamento diretto di alcune 
attività svolte dalle confessioni religiose.  
 
 

3.1. Fondo ecclesiastico 

 
 La Legge 20 marzo 1950 sull'incameramento dei beni di manomor-
ta1084 ha trasferito allo Stato la proprietà di tutti i beni immobili a carat-
tere agricolo appartenenti alle confessioni religiose1085. Non sono stati 
espropriati i fondi destinati al mantenimento dei parroci fino a 50 ettari 
(100 ettari nelle regioni di Poznań, Pomerania e Slesia)1086.  

La stessa Legge ha creato il Fondo Ecclesiastico costituito dai red-
diti provenienti dai beni incamerati e dalle assegnazioni statali1087. Il 
Fondo era soggetto al Ministro dell'Amministrazione Pubblica e si gover-
nava con il proprio statuto stabilito dal Consiglio dei Ministri. Lo statuto 
doveva garantire che i redditi provenienti dai terreni di una determinata 
confessione religiosa fossero destinati alla realizzazione dei fini di que-
sta confessione. Inoltre, sia i ministri di culto sia i fedeli laici dovevano 
partecipare agli organi del Fondo1088.  

La Legge imponeva al Fondo di sovvenzionare il mantenimento e la 
ristrutturazione delle chiese e l'attività caritativa e assistenziale. Inoltre 
prevedeva l'erogazione ai ministri di culto dei seguenti servizi: aiuto ma-
teriale e medico, organizzazione delle case di riposo, assicurazione me-
dica nei casi fondati, assegnazione delle pensioni ai ministri di culto be-
nemeriti della società. Il Consiglio dei Ministri poteva includere nel sud-
detto elenco anche gli altri obiettivi a carattere ecclesiastico e caritati-
vo1089.  

Il funzionamento del Fondo in quell'epoca suscita diverse opinioni. 
Secondo Krukowski "questo fondo esisteva finora soltanto sulla car-
ta"1090. Pietrzak ritiene che "in pratica tutte le confessioni religiose frui-

                                          
1084 Dz. U. (1950), n. 9. pos. 87. 
1085 ManoMorta, art. 1, c. 1.  
1086 ManoMorta, art. 4, cc. 2-3. 
1087 ManoMorta, art. 8. 
1088 ManoMorta, art. 10. 
1089 ManoMorta, art. 9. 
1090 J. KRUKOWSKI, Revisione del sistema dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica in 
Polonia, in “Ius Ecclesiae”, 2 (1990), p. 484. 
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vano del Fondo"1091. Quest'ultima affermazione va, però, completata con 
delle opinioni facenti notare che il Fondo veniva strumentalizzato e uti-
lizzato per premiare i ministri di culto che  erano fautori del regime co-
munista1092. Bisogna anche rilevare che molte delle disposizioni relative 
al Fondo, il suo finanziamento con i redditi provenienti dai beni incame-
rati in specie, non sono stati mai realizzati1093. 

Il Fondo Ecclesiastico ha ricevuto un nuovo assetto e nuovi fini 
con il Decreto del 23 agosto 1990 del Consiglio dei Ministri1094. In base 
al primo paragrafo di questo decreto il Fondo è stato obbligato di sov-
venzionare la conservazione dei beni culturali ecclesiastici e le attività 
educative ed assistenziali, come pure quelle attinenti alla lotta contro le 
patologie sociali e la cooperazione in questo campo tra gli organi del-
l'Amministrazione pubblica e le chiese e confessioni religiose. Inoltre – 
coma abbiamo segnalato nel secondo capitolo – il Fondo paga i contribu-
ti per la sicurezza sociale dei membri degli istituti religiosi a carattere 
contemplativo e finanzia le pensioni per i ministri di culto che hanno 
raggiunto l'età pensionistica prima dell'entrata in vigore della Legge 17 
maggio 1989 sulla sicurezza sociale del clero1095.  

Il Fondo Ecclesiastico si governa con lo statuto deliberato dal 
Consiglio dei Ministri il 7 novembre 19911096. In base allo statuto la 
struttura e i compiti del Fondo si presentano nel modo seguente. Il Fon-
do mantiene contatti con le chiese e confessioni religiose1097. Le chiese e 
confessioni religiose partecipano alla distribuzione dei sussidi erogati 
dal Fondo tramite gli organi consultivi composti dai rappresentanti delle 
persone giuridiche ecclesiastiche. La Chiesa cattolica è rappresentata 
dai delegati della Conferenza episcopale polacca, Conferenza dei supe-
riori degli istituti religiosi maschili e Conferenza delle superiore degli i-
stituti religiosi femminili. Le altre confessioni religiose sono rappresen-
tate dai delegati designati dalle medesime. I rappresentanti hanno dirit-
to di dare parere sulle richieste avanzate dalle proprie confessioni. Pos-
sono inoltre, essi stessi, presentare delle domande al Fondo a nome del-
le proprie confessioni1098.  

 
 

                                          
1091 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999, p. 216. 
1092 I cosiddetti "preti patrioti"; Cfr. H. MISZTAL, Polskie prawo wyznaniowe, Lublin 
1996, p. 310; K. STACHEWICZ, Dzieje ruchu "księży patriotów" w Polsce Ludowej, in 
“Ethos”, 37 (1997), pp. 230. 
1093 Cfr. M. PERNAL, Ocena skutków finansowych wejścia w życie Konkordatu, in CZ. 
JANIK (a cura di), Konkordat polski 1993. Wybór materiałów źródłowych z lat 1993-
1996, Warszawa 1997, p. 408. 
1094 Dz. U. (1990), n. 61, pos. 354.  
1095 Cfr. SSClero, art. 31, cc. 3-4 e artt. 36-37. 
1096 M.P. (1991), n. 39, pos. 279. 
1097 FondoSt, § 5, punto 3. 
1098 FondoSt, § 6. 
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3.2. Finanziamento delle scuole 

 

 3.2.1. Scuole primarie e secondarie 

 
 La problematica delle scuole confessionali sarà analizzata nel ca-
pitolo successivo. Qui è sufficiente dire che le confessioni religiose pos-
sono istituire e gestire le scuole di ogni tipo e grado. La partecipazione 
dello Stato al sostentamento di queste scuole sarà diversa a seconda 
dello status che una scuola assume nell'ordinamento civile. Sotto questo 
profilo le scuole gestite dalle confessioni religiose possono essere pub-
bliche, parificate con le pubbliche e non parificate1099.  
 Per quanto riguarda le scuole pubbliche, esse sono finanziate to-
talmente con il denaro pubblico; ricevono dall'ente dell'autonomia loca-
le, obbligato a istituire e gestire le scuole di una determinata categoria, 
le sovvenzioni uguali a quelle destinate alle scuole della stessa categoria 
gestite dagli organi dell'autonomia locale. L'ammontare delle sovvenzioni 
destinate ad una scuola viene calcolato in base al numero degli studen-
ti1100. In questo modo la somma destinata da un ente dell'autonomia lo-
cale alle scuole pubbliche non dipende in nessun modo dal gestore della 
scuola ma solamente dal numero degli studenti e dal tipo di scuola. 
 Le scuole parificate con le pubbliche ricevono dal comune (le ele-
mentari) o dalla provincia (i ginnasi e le sopraginnasiali) il 50% dell'am-
montare destinato alle scuole dello stesso tipo gestite dagli organi del-
l'Amministrazione pubblica. L'ammontare viene calcolato in base al nu-
mero degli studenti1101. 
 L'Amministrazione pubblica non è obbligata a sovvenzionare le 
scuole non parificate. Tuttavia una tale possibilità può essere presa in 
considerazione1102. È opportuno sottolineare che, come abbiano accenna-
to nel capitolo dedicato all'insegnamento, le scuole elementari possono 
essere solamente pubbliche o parificate.  
 La caratteristica fondamentale di questo sistema sta nel fatto che 
le scuole gestite dalle confessioni religiose non vengono considerate co-
me una specifica categoria ma rientrano in un concetto più ampio di 
scuole private. Tale sistema esclude la possibilità di discriminazione nei 
confronti delle scuole gestite dalle confessioni religiose in genere e nei 
confronti delle scuole di una determinata confessione religiosa in specie. 
Ciò corrisponde anche alla tendenza del legislatore – richiamata più vol-
te nel presente studio – di disciplinare le attività "profane" delle confes-

                                          
1099 Una descrizione più dettagliata di questi concetti è stata fatta nel capitolo dedicato 
all'insegnamento. 
1100 SistIstr, art. 80, c. 1. 
1101 SistIstr, art. 90, cc. 3-3a. 
1102 SistIstr, art. 90, c. 3b.  
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sioni religiose nelle leggi comuni e sottoporle, per quanto è possibile, al-
la legislazione comune. 
 
 

 3.2.2. Scuole superiori 

 
 Diversa è la situazione delle università, accademie, facoltà auto-
nome e le altre scuole superiori fondate e gestite dalle confessioni reli-
giose o i loro enti. 
 L'Accademia Cristiana di Teologia e l'Università Card. S. 
Wyszyński1103 sono scuole statali e il loro finanziamento è totalmente a 
carico del bilancio dello Stato.  
 L'Università Cattolica di Lublino fino al 1991 si manteneva dalle 
offerte dei fedeli, donazioni e sovvenzioni della Conferenza episcopale 
polacca. Con la Legge 14 giugno 1991 sul finanziamento dell'Università 
Cattolica di Lublino1104 lo Stato si è accollato una parte delle spese del-
l'Università. In base a questa Legge sono a carico del bilancio di Stato le 
spese ordinarie dell'Università mentre quelle destinate alla realizzazione 
dei nuovi progetti edilizi devono provenire da fonti private.  
 Il medesimo sistema è stato messo in atto nei confronti della Pon-
tificia Accademia Teologica di Cracovia con la Legge 26 giugno 19971105. 
Il Concordato conferma queste disposizioni. "La Pontificia Accademia Te-
ologica di Cracovia e l'Università Cattolica di Lublino sono sovvenzionate 
dallo Stato"1106. Va, però, rilevato che la norma concordataria non dice 
nulla rispetto ai limiti di questa sovvenzione. Sembra, quindi, che essa 
presume il finanziamento totale dei suddetti atenei con del denaro pub-
blico1107.   
 Per quanto riguarda le facoltà autonome, il Concordato non stabi-
lisce nessuna sovvenzione a favore di esse ma si limita a non escludere 
tale possibilità1108. Ciò potrebbe essere realizzato tramite una nuova 
convenzione o una legge1109. Bisogna sottolineare che la norma concor-
dataria si riferisce solamente alle facoltà autonome e non alle scuole su-
periori in genere. Non viene, perciò, preso in considerazione il finanzia-
mento dei seminari maggiori come pure degli atenei con più facoltà che 
potrebbero essere creati in futuro.  

                                          
1103 Già Accademia della Teologia Cattolica.  
1104 Dz. U. (1991), n. 61, pos. 259. 
1105 Dz. U. (1997), n. 103, pos. 650. 
1106 Conc., art. 15, c. 3, parte 1. 
1107 Cfr. J. KRUKOWSKI, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999, p. 149. 
1108 Conc., art. 15, c. 3, parte 2. 
1109 J. KRUKOWSKI, Gwarancje dotyczące wolności w dziedzinie wychowania i nauczania, 
in “Ateneum Kapłańskie”, 127 (1996), p. 48. 
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 Per quanto riguarda le facoltà di teologia presso le università sta-
tali, è stato elaborato un sistema di finanziamento misto.  
 Nell'Università di Opole i costi di manutenzione e di funzionamen-
to degli edifici utilizzati dalla facoltà di teologia sono a carico della Chie-
sa Cattolica1110. In proposito, occorre ricordare che questi edifici erano 
di proprietà dell'Istituto Teologico-Pastorale appartenente alla diocesi di 
Opole e sono diventati proprietà dell'Università nel giorno di creazione 
della medesima1111. Gli stipendi dei docenti e gli aiuti economici per gli 
studenti sono erogati dall'Università1112.  
 Nell'Università di Olsztyn la facoltà di teologia utilizza gli edifici 
appartenenti alla diocesi1113. Sono a carico dell'Università le spese di 
manutenzione ordinaria, mentre la Chiesa si è accollata quelle relative 
alle nuove costruzioni e rinnovamenti1114.  
  
 

3.3. Finanziamento delle altre attività 

 
 Come abbiamo già accennato nel paragrafo secondo di questo ca-
pitolo, lo Stato, tramite le agevolazioni fiscali accordate alle istituzioni 
che svolgono le attività caritative e assistenziali, partecipa indirettamen-
te al finanziamento degli enti confessionali che svolgono le attività di 
questo tipo. Tuttavia, esiste anche il finanziamento diretto dell'attività 
caritativa e assistenziale. Le sovvenzioni sono erogate dal Fondo Eccle-
siastico. Lo statuto del Fondo prevede gli aiuti finanziari destinati alle 
attività educative ed assistenziali come pure quelle attinenti alla lotta 
contro le patologie sociali e la cooperazione in questo campo tra gli or-
gani dell'Amministrazione pubblica e le chiese e confessioni religiose. 
Possono ugualmente essere sovvenzionati dal Fondo le ristrutturazioni e 
la conservazione dei monumenti storici a carattere religioso1115. Le sov-
venzioni sono stanziate su richiesta delle persone giuridiche ecclesiasti-
che o d'iniziativa propria dell'amministrazione del Fondo1116.  
 Per quel che attiene al fondamento di queste sovvenzioni, bisogna 
dire che il loro finanziamento con denaro pubblico si basa sul principio 
di non discriminazione per motivi religiosi. Occorre precisare che la no-
stra Costituzione applica questo principio agli individui1117 senza men-

                                          
1110 UOpL, art. 6; UOpSt, § 89, c. 1; UOpInt, art. 5, c. 1. 
1111 UOpL, art. 5, c. 1. 
1112 UOpSt, § 89, c. 2; UOpInt, art. 5, c. 3. 
1113 UOlszL, art. 6, c. 1. 
1114 UOlszL, art. 6, c. 2. 
1115 FondoSt, § 1, punti 1 e 3. 
1116 FondoSt, § 8. 
1117 Cost., art. 32, c. 2. 
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zionare espressamente le istituzioni1118. Tuttavia, la sua applicazione 
anche alle organizzazioni sociali deriva dal principio di neutralità dello 
Stato nelle questioni concernenti le convinzioni religiose1119. Inoltre, la 
disposizione dell'art. 32, c. 2 della Costituzione: "Nessuno può essere di-
scriminato nella vita politica, sociale od economica per qualsiasi motivo" 
può essere applicato a tutti i soggetti di diritti e non solamente alle per-
sone fisiche. Scrive al riguardo Tuleja: "[…] il principio costituzionale di 
uguaglianza significa che tutti i soggetti del diritto (destinatari delle di-
sposizioni della legge) che possiedano la stessa qualità essenziale (rile-
vante) in uguale misura, devono essere trattati allo stesso modo"1120. 
Pertanto, le organizzazioni confessionali che svolgono delle attività cari-
tative, assistenziali e educative non possono essere discriminate – per il 
solo fatto di essere confessionali – rispetto agli altri organismi che si de-
dicano ai medesimi servizi.  

Tale interpretazione del principio di non discriminazione ha trova-
to il suo esplicito riconoscimento nel testo del Concordato. "L'attività in-
trapresa dalle persone giuridiche ecclesiastiche per scopi umanitari, cari-
tativo-assistenziali, scientifici ed istruttivo-educativi sotto l'aspetto giuri-
dico è pari all'attività svolta per scopi analoghi dalle istituzioni civili1121. 
Con la Legge 26 giugno 19971122 la stessa norma è stata inserita nella 
Legge sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessione e applica-
ta a tutte le chiese e confessioni religiose1123. Secondo Krukowski, in ba-
se a questa disposizione gli enti ecclesiastici che svolgono le anzidette 
attività devono essere sovvenzionati dallo Stato nella stessa misura che i 
relativi enti statali1124. Si tratta di un vero e proprio diritto al finanzia-
mento che potrebbe essere rivendicato anche in sede giudiziale1125. 
 
 

4. Il problema dei beni incamerati 

 
 La politica ecclesiastica nel periodo postbellico ha privato le con-
fessioni religiose della maggior parte dei loro beni. La nazionalizzazione 
dei beni ecclesiastici avveniva attraverso le leggi eversive – Legge 20 
marzo 1950 sull'incameramento dei beni di manomorta e Decreto 24 a-

                                          
1118 Come invece fa la Costituzione italiana nell'art. 20. 
1119 Cost., art. 25, c. 2. 
1120 P. TULEJA, Zasada równości, in P. SARNECKI (a cura di), Prawo konstytucyjne Rzec-
zypospolitej Polskiej, 3ª ed., Warszawa 1999, p. 107. 
1121 Conc., art. 22, c. 1. 
1122 Dz. U. (1998), n. 59, pos. 375. 
1123 LCC, art. 21a. 
1124 J. KRUKOWSKI, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, cit., pp. 168-169. 
1125 J. ROKITA, Realizacja postanowień Konkordatu 1993 w kontekście polskiego prawo-
dawstwa państwowego, in AA.VV., Konkordat 1993. Dar i zadanie dla Kościoła i Polski, 
Kraków 1998, p. 55. 
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prile 1952 sulla soppressione delle fondazioni – e la politica fiscale che 
discriminava le confessioni religiose. Inoltre, alcuni problemi attinenti al 
patrimonio ecclesiastico sono stati provocati dai governi degli Stati oc-
cupanti prima del 1918. La II Repubblica (1918-1939) non è riuscita a 
risolverli tutti.  
 Un primo tentativo di risolvere in modo organico le questioni pa-
trimoniali delle confessioni religiose è stato fatto con la promulgazione 
della Legge 17 maggio 1989 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Catto-
lica. Le soluzioni adottate negli anni successivi nei confronti delle altre 
confessioni religiose ricalcano in buona parte quelle adottate per la 
Chiesa Cattolica. Analizzeremo, quindi, le disposizioni relative alla Chie-
sa Cattolica per poi indicare le particolarità delle norme dettate per le 
altre confessioni.  
 
 

4.1. Questioni patrimoniali della Chiesa Cattolica 

 
 La Legge sui rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica doveva ri-
solvere due problemi attinenti al patrimonio della Chiesa. Da una parte, 
era necessario risolvere la questione degli immobili che di fatto si trova-
vano nel possesso delle persone giuridiche ecclesiastiche senza un titolo 
idoneo. Ciò era dovuto alle non sempre precise disposizioni della legge e 
al comportamento arbitrario degli organi amministrativi. Dall'altra parte 
si doveva procedere ad una, pur parziale, restituzione di quei beni di cui 
la Chiesa è stata privata contro la legge o addirittura senza nessun fon-
damento giuridico1126. Per dare una soluzione a questi problemi il legi-
slatore ha adottato due strumenti diversi. 
 In primo luogo si è cercato di risolvere il problema dei beni che 
Chiesa possedeva senza un titolo idoneo. In base all'art. 60 della citata 
Legge gli immobili o le loro parti che nel giorno dell'entrata in vigore del-
la Legge erano in possesso delle persone giuridiche ecclesiastiche, sono 
diventati ex lege di proprietà delle medesime. Tuttavia, ciò riguarda so-
lamente quegli immobili che:  
1) appartenevano agli enti della Chiesa greco-cattolica,  
2) sono stati nazionalizzati in base alla Legge 20 marzo 1950 sull'inca-
meramento dei beni di manomorta e successivamente lasciati in uso alle 
persone giuridiche ecclesiastiche,  
3) erano soggetti al Decreto-legge 24 aprile 1952 sulla soppressione delle 
fondazioni e sono stati lasciati in uso alle persone giuridiche ecclesiasti-
che,  

                                          
1126 M. PIETRZAK, Prawo wyznaniowe, cit., pp. 210-215 e 299.  
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4) furono confiscati dalle autorità austriache nel periodo delle spartizio-
ni,  
5) comprendono cimiteri o edifici a carattere religioso.  
 Il primo punto di questo elenco richiede qualche spiegazione. La 
Chiesa greco-cattolica – creata a Brest nel 1596 – è stata, nell'Impero 
russo, e quindi anche in quei territori della Polonia che prima del 1918 
ne facevano parte, soppressa dalle autorità zariste e i suoi beni trasferiti 
alla Chiesa ortodossa russa1127. Dopo la riconquista dell'indipendenza 
della Polonia nel 1918, la Chiesa cattolica ha cercato di ripristinare i 
suoi beni perduti. L'impresa si è rivelata difficile, specialmente nei con-
fronti dei beni della Chiesa greco-cattolica1128. Il Concordato del 1925 
stabilisce che "la question des biens dont l'Église a été privée par la Rus-
sie, l'Austriche et la Prusse et qui se trouvent actuellement en possession 
de l'État polonais, sera réglée par un arrangement ultérieur"1129. L'accordo 
relativo ai beni della Chiesa greco-cattolica è stato firmato il 20 giugno 
1938 e ratificato il 16 marzo 19391130. Lo scoppio della guerra il 1 set-
tembre 1939 non ha permesso di attuare le disposizioni dell'Accordo, 
peraltro ancora parziali. Non è stato, infatti, risolto il problema delle 
chiese e cappelle ex-uniati che erano di proprietà dello Stato polacco e 
non erano concesse in uso alla Chiesa Ortodossa1131.  
 Dopo la guerra, in seguito allo spostamento delle frontiere e la mi-
grazione forzata della popolazione ucraina, lo Stato polacco ha confisca-
to i beni della Chiesa greco-cattolica e soppresso la Chiesa stessa1132. 
Una parte delle chiese e altri edifici religiosi si è trovata – con modalità 
diverse – nel possesso della Chiesa cattolica latina1133.  
 In questo modo la Legge sui rapporti dello Stato con la Chiesa 
Cattolica ha fatto sì che i beni, un tempo appartenenti alla Chiesa gre-
co-cattolica e poi alla Chiesa ortodossa, sono passati alla Chiesa cattoli-
ca latina. Il Tribunale costituzionale nella sentenza del 24 giugno 

                                          
1127 B.R. BOCIURKIW, Le sinode de Lviv, in “Istina”, 34 (1989), p. 269; La confisca dei 
beni è avvenuta nel 1839 nell'Impero Russo e nel 1875 nel territorio del Regno di Polo-
nia; P. PELC, Kwestia zwrotu mienia kościelnych osób prawnych w świetle ustawy o sto-
sunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, in “Prawo Ka-
noniczne”, 38 (1995), fasc. 1-2, nota 46 alla p. 114. 
1128 P. PELC, Kwestia zwrotu mienia kościelnych osób prawnych w świetle ustawy o sto-
sunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, cit., p. 114; cfr. B. 
DUPUY, La dissolution de l'Église gréco-catholique en 1945 par le régime soviétique dans 
les territoire conquis, in “Istina”, 34 (1989), p. 291-292. 
1129 Conc. 1925, art. 24, c. 3, parte 1. 
1130 Dz. U. (1939), n. 35, pos. 222; pubblicato anche in L. SCHOEPPE, (a cura di), Kon-
kordate seit 1800. Originaltext und deutsche Uebersetzung der geltenden Konkordate, 
Frankfurt 1964, pp. 331-334. Il testo dell'Accordo non si trova negli AAS. Per un breve 
commento a questo documento si veda Un accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di 
Polonia, in “L'Osservatore Romano”, 17 venerdì 1939, p. 2. 
1131 P. PELC, Kwestia zwrotu miena kościelnych osób prawnych w świetle ustawy o sto-
sunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, cit., p. 115. 
1132 B.R. BOCIURKIW, Le sinode de Lviv, cit., p. 286. 
1133 P. PELC, Kwestia zwrotu miena kościelnych osób prawnych w świetle ustawy o sto-
sunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, cit., pp. 107-109. 
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19921134 ha stabilito che la disposizione della Legge sui rapporti dello 
Stato con la Chiesa Cattolica si applica anche agli edifici di culto della 
Chiesa greco-cattolica di cui all'art. 6 dell'Accordo del 20 giugno 1938 – 
vale a dire quelli che appartenevano allo Stato e non erano concessi in 
uso alla Chiesa ortodossa1135 – a meno che attualmente non siano in 
possesso delle altre confessioni religiose.  
 Va segnalato, anche se il problema non rientra nell'ambito del 
presente studio, che i beni della Chiesa greco-cattolica costituiscono in 
Polonia un punto molto delicato nei rapporti tra la Chiesa cattolica e 
quella ortodossa.  
 L'acquisto della proprietà dei beni che erano in possesso della 
Chiesa cattolica nel giorno dell'entrata in vigore della Legge viene di-
chiarato dall'organo competente dell'Amministrazione pubblica. Contro 
la decisione è ammesso il ricorso al Supremo Tribunale Amministrati-
vo1136.  
 La disposizione sanatoria dell'art. 60 non ha risolto tutte le que-
stioni patrimoniali della Chiesa. Vi erano dei beni che sono stati sottrat-
ti alla Chiesa e non si trovavano nel suo possesso. Il legislatore ha cer-
cato di soddisfare anche le pretese della Chiesa relative ai beni che non 
rientravano nelle fattispecie previste all'art. 60. A tale scopo è stata pre-
vista una particolare procedura che viene avviata su istanza delle perso-
ne giuridiche ecclesiastiche. 
 Possono essere restituiti i seguenti beni:  
1) beni della Chiesa greco-cattolica che non si trovano nel possesso del-

le altre confessioni religiose, 
2) nazionalizzati in modo non conforme alla Legge sull'incameramento 

dei beni di manomorta, 
3) che appartenevano alle congregazioni senza abito religioso o alle as-

sociazioni ecclesiastiche, 
4) beni delle fondazioni ecclesiastiche, 
5) nazionalizzati dopo il 1948 quale esecuzione delle imposte non versa-

te, 
6) espropriati senza l'indennizzo, 
7) nazionalizzati in base al Decreto 26 ottobre 1945 sulla proprietà e u-

tilizzo dei fondi nella città di Varsavia, 
8) nazionalizzati senza nessun fondamento giuridico indipendentemente 

dalle successive convalidazioni di tale atto. 
La medesima procedura può essere applicata per trasferire alle persone 
giuridiche ecclesiastiche la proprietà dei beni immobili, o delle loro par-

                                          
1134 Dz. U. (1992), n. 52, pos. 250. 
1135 Cfr. P. PELC, Kwestia zwrotu miena kościelnych osób prawnych w świetle ustawy o 
stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, cit., pp. 115. 
1136 RapCat, art. 60, cc. 5-6. 



Robert Piega 

btcabq 

238

ti, un tempo destinate al culto o altre attività proprie della Chiesa come 
pure quelli il cui stato giuridico è sconosciuto. Letteralmente quest'ulti-
ma norma riguarda tutti gli immobili, lo stato giuridico dei quali non è 
certo. Tuttavia il Tribunale Costituzionale nella sentenza citata sopra ha 
limitato l'applicazione di questa disposizione a quei beni nei confronti 
dei quali si può presumere che una volta appartenevano alla Chiesa e 
attualmente si trovano in possesso dello Stato1137.  
 Per mettere in atto queste disposizioni la Legge istituisce un appo-
sito organo, denominato Commissione Patrimoniale, composto dai rap-
presentanti del Governo e dalla Conferenza episcopale polacca1138. La 
sua attività è stata regolamentata con la Ordinanza dell'8 febbraio 1990 
del Ministro Capo dell'Ufficio del Consiglio dei Ministri1139. La Commis-
sione si compone da 14 membri ed è presieduta da due copresidenti no-
minati rispettivamente dal Governo e dalla CEP. Le decisioni vengono 
prese dai collegi formati da quattro membri e due rappresentanti degli 
organi superiori delle parti1140. La Commissione non è un organo del-
l'Amministrazione pubblica, ma si avvicina alle istituzioni di arbitrag-
gio1141. 
 La procedura viene avviata su richiesta di una persona giuridica 
ecclesiastica. Possono partecipare alla procedura regolatrice tutte le 
persone giuridiche ecclesiastiche e gli enti statali che vi abbiano interes-
se giuridico1142. La procedura può concludersi in quattro modi diversi: la 
richiesta viene respinta perché infondata1143, le parti arrivano al com-
promesso1144, se le parti non hanno concluso un compromesso la Com-
missione prende una decisione mediante il voto segreto. Le decisioni del-
la Commissione sono inappellabili. Dal momento che il numero dei vo-
tanti è sempre pari, può darsi che la Commissione non riesca a prendere 
la decisione. In questo caso il procedimento si conclude senza nessuna 
soluzione1145 e le parti possono, entro sei mesi, iniziare il processo giudi-
ziario o amministrativo. Trascorso tale termine l'azione si prescrive1146. 
 Le questioni presentate alla Commissione possono essere risolte in 
uno dei seguenti modi:  
1) la persona giuridica ecclesiastica riacquista la proprietà dell'immobi-

le o di una sua parte,  

                                          
1137 Cfr. P. PELC, Kwestia zwrotu miena kościelnych osób prawnych w świetle ustawy o 
stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, cit., p. 121. 
1138 RapCat, art. 62, c. 1. 
1139 M.P. (1990), n. 5, pos. 39. 
1140 PatrOrd, § 2. 
1141 P. PELC, Kwestia zwrotu miena kościelnych osób prawnych w świetle ustawy o sto-
sunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, cit., pp. 124-125. 
1142 PatrOrd, § 5. 
1143 RapCat, art. 62, c. 6. 
1144 PatrOrd, § 20, c. 1. 
1145 PatrOrd, § 20, c. 2. 
1146 RapCat, art. 64. 
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2) la persona giuridica ecclesiastica riceve un altro immobile, se il riac-
quisto della proprietà sarebbe troppo difficile,  

3) qualora non sia possibile risolvere la questione in uno dei suddetti 
modi, la persona giuridica ecclesiastica riceve un indennizzo stabilito 
in conformità alle norme sull'espropriazione1147.  

 Il concesso di un altro immobile in sostituzione di quello originale 
e il pagamento dell'indennizzo sono stati regolati dal Decreto del Consi-
glio dei Ministri del 21 dicembre 19901148. Secondo le norme contenute 
in questo decreto l'immobile sostitutivo deve essere, in primo luogo, 
scelto dai beni degli enti statali o dei comuni nel possesso dei quali si 
trova il bene che è oggetto della procedura regolatrice. Su richiesta di 
una delle parti è possibile che l'immobile sostitutivo sia scelto tra i beni 
di altri enti statali o comunali, con il consenso dei medesimi. Infine, se 
entrambe le anzidette soluzioni non sono attuabili, l'immobile sostituti-
vo viene preso dai fondi di Stato1149. L'obbligo di pagare l'indennizzo gra-
va sul Tesoro di Stato e, con il consenso dell'interessato, può essere ef-
fettuato anche con obbligazioni o altri valori emessi dallo Stato1150.  
 Per due tipi di beni è stata prevista una disciplina speciale. Si 
tratta dei centri medici e dei beni che si trovano nella Parte occidentale 
del Paese1151.  
 Per quanto riguarda i centri medici che appartenevano alla Chiesa 
e sono stati nazionalizzati con le delibere del Consiglio dei Ministri, la 
Legge stabilisce che la loro situazione giuridica possa essere regolata 
con un contratto stipulato tra il proprietario e l'attuale gestore del cen-
tro1152. Se questo apparteneva ad una fondazione o un'associazione ec-
clesiastica, legittimata a concludere il contratto diventa la diocesi nel 
quale si trova il centro1153. Le parti possono adoperare una delle seguen-
ti soluzioni:  
1) espropriazione dell'immobile in cambio di un altro o di indennizzo,  
2) passaggio dell'immobile e del centro medico che vi si trova alla per-

sona giuridica ecclesiastica, se questa vuole gestire il centro,  
3) passaggio del solo immobile alla persona giuridica ecclesiastica; in 

questo caso il centro medico deve abbandonare l'immobile, 
4) determinazione delle modalità per usare l'immobile da parte del cen-

tro medico e l'ammontare del canone d'affitto da pagare al proprieta-
rio1154.  

                                          
1147 RapCat, art. 63, c. 1.  
1148 Dz. U. (1991), n. 1, pos. 2. 
1149 PatrD, §§ 1-3. 
1150 PatrD, § 3. 
1151 Si tratta dei terreni che sono passati dalla Germania alla Polonia dopo la seconda 
guerra mondiale, denominati Terre Riconquistate oppure, nella terminologia più recen-
te, Terre Occidentali e Settentrionali. 
1152 RapCat, art. 65, c. 1. 
1153 RapCat, art. 65, c. 4. 
1154 RapCat, art. 65, c. 2. 
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Se, entro due anni dall'entrata in vigore della Legge1155 le parti non sti-
puleranno il contratto, la questione potrà essere risolta dalla Commis-
sione Patrimoniale in base alle regole previste per tutti gli altri beni1156. 
Pare che, dettando questa disciplina particolare per i centri medici, il le-
gislatore ha voluto favorire al massimo le soluzioni che, soddisfacendo le 
legittime richieste della Chiesa, allo stesso tempo permettessero ai cen-
tri medici di continuare la loro attività nei luoghi in cui si sono stabiliti 
ormai da molti anni. 
 L'analisi delle disposizioni della Legge relative ai beni collocati nel-
le regioni occidentali e settentrionali del Paese richiede una breve intro-
duzione storica. In base al Decreto dell'8 marzo 19461157 sui beni ab-
bandonati, il patrimonio delle persone giuridiche pubbliche, che si tro-
vava nei territori appartenenti, prima della guerra, alla Germania e alla 
Città Libera di Danzica, passava alle rispettive persone giuridiche pub-
bliche polacche. La Chiesa entrò in possesso dei beni ecclesiastici tede-
schi ritenendosi, anch'essa, un ente pubblico. Tale interpretazione è sta-
ta respinta dallo Stato che non riconosceva il carattere pubblico della 
Chiesa. Di conseguenza, la Chiesa è stata privata di molti dei suoi be-
ni1158. Il problema è stato parzialmente risolto con la Legge 23 giugno 
19711159 che ha riconosciuto le confessioni religiosi come proprietari de-
gli immobili che si trovavano nel loro possesso il 1° gennaio 1971 (art. 
1). In base a questa Legge – completata poi dall'Ordinanza del Direttore 
dell'Ufficio per gli Affari Ecclesiastici del 13 agosto 19711160 – il Consiglio 
dei Ministri poteva anche cedere alle confessioni religiose la proprietà 
degli immobili che si trovavano in possesso degli enti ecclesiastici ma 
erano indispensabili per l'esercizio di culto (art. 2). La Legge riguardava 
un vasto numero di confessioni1161 ma effettivamente non aveva grande 
importanza dal momento che c'erano pochi che si trovavano in possesso 
degli enti confessionali e la concessione dei beni di cui all'art. 2 era, in 
pratica, limitata agli edifici sacri senza prendere in considerazione i fon-
di agricoli1162.  
 La Legge 17 maggio 1989 sui rapporti dello Stato con la Chiesa 
Cattolica ha cercato di risolvere questa particolare situazione nelle re-

                                          
1155 È entrata in vigore nel giorno della promulgazione; RapCat, art. 77.  
1156 RapCat, art. 65, c. 3. 
1157 Dz. U. (1946), n. 13, pos. 87. 
1158 Cfr. H. MISZTAL, Polskie prawo wyznaniowe, cit., p. 186. 
1159 Dz. U. (1971), n. 16, pos. 156. 
1160 M. P. (1971), n 44, pos. 284. 
1161 Il paragrafo 1° dell'Ordinanza del 13 agosto 1971 enumera le seguenti confessioni: 
Chiese cattolica, ortodossa, evangelica d'Augsburg, evangelica riformata, cattolica po-
lacca, metodista, orientale del vecchio rito, battista, avventista, evangelica unita, U-
nioni mussulmana, ebraica, caraita, Associazione dei liberi studiosi della sacra scrittu-
ra, Associazione dei studiosi della sacra scrittura. 
1162 P. PELC, Kwestia zwrotu miena kościelnych osób prawnych w świetle ustawy o sto-
sunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, cit., p. 128. 
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gioni occidentali e settentrionali. Secondo l'art. 70a1163 alle persone giu-
ridiche ecclesiastiche che dopo l'8 maggio 1945 hanno iniziato l'attività 
nelle regioni occidentali e settentrionali, può essere concessa, dai fondi 
statali, la proprietà dei fondi agricoli. I fondi ceduti non possono supe-
rare, insieme a quello che un ente già possiede, 15 ettari per le parroc-
chie e 50 per le diocesi, seminari maggiori diocesani e religiosi, case re-
ligiose che svolgono le attività caritative, assistenziali e educative; le al-
tre case religiose possono ricevere fino a 5 ettari.  
 
 

4.2. Questioni patrimoniali delle altre confessioni 

 
 Negli anni successivi sono state emanate le leggi disciplinanti lo 
status giuridico delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Le 
norme che queste leggi stabiliscono nelle questioni patrimoniali seguono 
il modello elaborato per la Chiesa Cattolica. Ci limiteremo, quindi, ad 
indicare le differenze, dovute di solito alle particolarità delle singole con-
fessioni.  
 
 

4.2.1. Chiesa Ortodossa 

 
 La Legge 4 luglio 1991 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Auto-
cefale Ortodossa Polacca dedica alle questioni patrimoniali gli articoli 
46-50. La disciplina è quasi uguale a quella prevista per la Chiesa Cat-
tolica, tranne le seguenti eccezioni:  
1) il passaggio di proprietà riguarda anche i beni che erano soggetti alla 
Legge 23 giugno 19391164 sulla regolamentazione delle questioni patri-
moniali della Chiesa Ortodossa1165. 
2) non è stata prevista la possibilità di concedere i fondi di 50 ettari agli 
ordini religiosi che si dedicano alle attività caritative, assistenziali e e-
ducative. Ciò si spiega con il carattere particolare della vita religiosa 
nella Chiesa Ortodossa. 
3) la procedura prevista per la restituzione dei beni che nel giorno del-
l'entrata in vigore della Legge non erano in possesso delle persone giuri-
diche ecclesiastiche non si svolge davanti ad una apposita commissione. 
Le relative richieste vanno presentate al ministro relativo agli affari reli-

                                          
1163 Introdotto con la Legge 11 ottobre 1991 sulle modifiche della Legge 17 maggio 1989 
sui rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica, art. 1, punto 3; Dz. U. (1991), n. 107, 
pos. 459. 
1164 Dz. U. (1939), n. 57, pos. 370. 
1165 RapOrt, art. 46, c. 1, punto 1. 
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giosi il quale prende la decisione. Si tratta, quindi, di una normale via 
amministrativa e, di conseguenza, contro la decisione è ammesso il ri-
corso davanti al Supremo Tribunale Amministrativo. Questa possibilità 
era, come abbiamo visto sopra, esclusa nel caso della Chiesa Cattolica.  
 La procedura amministrativa si rivelata molto lenta a causa dei ri-
corsi al Supremo Tribunale Amministrativo. Per accelerare il procedi-
mento il legislatore ha introdotto, con la Legge 26 giugno 19971166, la 
procedura regolatrice analoga a quella prevista per la Chiesa Cattolica.  
 
 

4.2.2. Chiesa Evangelica d'Augsburg 

 
 Anche la Legge 13 maggio 1994 sui rapporti dello Stato con la 
Chiesa Evangelica d'Augsburg prevede due modi di sistemazione delle 
questioni patrimoniali: il riconoscimento della proprietà dei beni che so-
no in possesso della Chiesa nel giorno dell'entrata in vigore della Leg-
ge1167 e la procedura per la cessione degli altri beni1168. Le differenza, ri-
spetto alla disciplina prevista per la Chiesa Cattolica sono sostanzial-
mente due:  
1) i fondi rustici possono essere riottenuti solo dalle parrocchie. Ciò è 
dovuto alle particolarità della Chiesa luterana, anzitutto all'inesistenza 
degli ordini religiosi. 
2) sono oggetto del procedimento anche i beni che appartenevano alle 
confessioni che nel 1947 sono state unite dando vita alla Chiesa Evan-
gelica d'Augsburg, vale a dire: Chiese Evangeliche Unite, Chiesa Vetero-
luterana, Chiesa Evangelica delle confessioni augustana ed elvetica, 
Fratelli Moravi1169. 
 Come nel caso della Chiesa Cattolica, la procedura regolatrice si 
svolge davanti ad una apposita commissione denominata Commissione 
Regolatrice. Il suo funzionamento è regolato dall'Ordinanza ministeriale 
del 12 ottobre 19941170 che ricalca le norme previste per la Commissione 
Patrimoniale istituita per la Chiesa Cattolica.  
 
 

4.2.3. Chiesa Evangelica Riformata 

 

                                          
1166 Dz. U. (1998), n. 59, pos. 375. 
1167 RapAug, art. 39. 
1168 RapAug, artt. 40-45. 
1169 RapAug, art. 39, c. 1, punto 2. 
1170 M.P. (1994), n. 55, pos. 461. 
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 La Legge 13 maggio 1994 sui rapporti dello Stato con la Chiesa 
Evangelica Riformata prevede ugualmente due forme di regolamentazio-
ne delle questioni patrimoniali. Viene riconosciuta la proprietà dei beni 
che si trovano nel possesso delle persone giuridiche ecclesiastiche nel 
giorno dell'entrata in vigore della Legge e la procedura per riottenere i gli 
altri beni ecclesiastici1171. La procedura è amministrativa, come nel caso 
della Chiesa Ortodossa, ma non viene indicato l'organo competente per 
ricevere le richieste e prendere le decisioni1172.  
 
 

4.2.4. Chiesa Cattolica Polacca 

 
 La Legge 30 giugno 1995 sui rapporti dello Stato con la Chiesa 
Cattolica Polacca si limita a riconoscere la proprietà degli immobili che 
nel giorno dell'entrata in vigore della Legge si trovano nel possesso delle 
persone giuridiche ecclesiastiche, se ciò non lede i diritti dei terzi1173. 
Viene anche creata la possibilità che lo Stato ceda alla Chiesa la pro-
prietà degli immobili: 
1) che le sono necessari per l'esercizio di culto o attività assistenziali, 
caritative e educative, oppure 
2) per creare o allargare un'azienda agricola nelle regioni occidentali e 
settentrionali. In fondo ceduto non deve superare 15 ettari1174. 
 
 

4.2.5. Chiese dei Mariaviti 

 
 La Chiesa Veterocattolica dei Mariaviti1175 ha ottenuto gli immobili 
che si trovavano nel suo possesso nel giorno dell'entrata in vigore della 
relativa Legge e quelli dove si trovano gli edifici sacri o cimiteri1176. La 
medesima disciplina è stata prevista per la Chiesa Cattolica dei Mariavi-
ti1177. I cimiteri che sono congiuntamente usati da entrambe queste 
Chiese sono diventati ex lege di loro comproprietà indivisibile1178.  
 
 

                                          
1171 RapRif, artt. 23-24. 
1172 RapRif, art. 24, c. 4. 
1173 RapPol, art. 33, c. 1.  
1174 RapPol, art. 34. 
1175 Legge 20 febbraio 1997 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Veterocattolica dei 
Mariaviti. 
1176 RapVMar, art. 32, c. 1. 
1177 Legge 20 febbraio 1997 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica dei Mariavi-
ti. 
1178 RapVMar, art. 32, c. 2; RapCMar, art. 29, c. 2. 
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4.2.6. Chiesa Pentecostale 

 
 La Legge 20 febbraio 1997 sui rapporti dello Stato con la Chiesa 
Pentecostale detta le stesse norme specificando che il passaggio di pro-
prietà riguarda i beni che erano proprietà della Chiesa Evangelica Uni-
ta1179. 
 
 

4.2.7. Chiesa degli Avventisti del Settimo Giorno 

 
 La Chiesa degli Avventisti del Settimo Giorno1180 ha ricevuto due 
edifici a Varsavia1181. È stata anche prevista la possibilità di ricevere 
dallo Stato dei fondi rustici, analoga a quella stabilità per le Chiese 
menzionate or ora1182. 
 
 

4.2.8. Chiesa dei Cristiani Battisti 

 
 La Legge 30 giugno 1995 sui rapporti dello Stato con la Chiesa dei 
Cristiani Battisti riconosce la proprietà degli immobili che si trovano nel 
possesso delle persone giuridiche ecclesiastiche nel giorno dell'entrata 
in vigore della Legge se appartenevano alla Chiesa o vi si trovano edifici 
sacri o cimiteri1183. È stata prevista la procedura amministrativa per re-
cuperare la proprietà dei beni che sono stati confiscati senza l'indenniz-
zo1184.  
 
 

4.2.9. Chiesa Metodista 

 
 La Chiesa Metodista1185 ha ottenuto la proprietà dei beni che si 
trovavano nel suo possesso nel giorno dell'entrata in vigore della relativa 
Legge e appartenevano alle persone giuridiche della Chiesa Episcopale 
Metodista, Comunità Metodista o alla società per azioni Southern Trade 
S.A. con sede a Varsavia1186. Oltre al recupero, in forza della stessa Leg-
                                          
1179 RapPen, art. 35, c. 1. 
1180 Legge 30 giugno 1995 sui rapporti dello Stato con la Chiesa degli Avventisti del 
Settimo Giorno. 
1181 RapAvv, art. 34, cc. 1-2. 
1182 RapAvv. art. 35. 
1183 RapBatt, art. 39. 
1184 RapBatt, art. 40. 
1185 Legge 30 giugno 1995 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Evangelica Metodista. 
1186 RapMet, art. 35, c. 1.  
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ge, di un immobile a Cracovia1187 è stata prevista la possibilità di ottene-
re dei fondi rustici con le stesse condizioni che per le chiese menzionate 
dianzi.  
 
 

4.2.10. Comunità Ebraiche 

 
 La Legge 20 febbraio 1997 sui rapporti dello Stato con le Comuni-
tà Ebraiche riconosce la proprietà dei beni che si trovano nel giorno del-
l'entrata in vigore della Legge nel possesso delle Comunità1188. La proce-
dura regolatrice riguarda gli immobili che il 1° settembre 19391189 appar-
tenevano alle persone giuridiche confessionali ebraiche, se:  
1) in quel giorno vi si trovavano cimiteri ebraici o sinagoghe, 
2) nel giorno dell'entrata in vigore della Legge vi si trovano edifici che 

erano sedi delle Comunità ebraiche o erano utilizzati alle attività di 
culto, caritative, assistenziali ed educative1190.  

La procedura riguarda anche gli immobili collocati nelle regioni 
occidentali e settentrionali che il 30 gennaio 1933 erano di proprietà 
delle Comunità sinagogali esistenti in base alla legge prussiana del 23 
luglio 1847 e delle altre persone giuridiche confessionali ebraiche. In 
questo caso la procedura regolatrice si applica agli immobili che rien-
trano in una delle seguenti categorie: 
1) il 30 gennaio 19331191 vi si trovavano cimiteri ebraici o sinagoghe, 
2) furono sedi delle comunità sinagogali nelle località dove nel giorno 
dell'entrata in vigore della Legge si trovano le sedi delle comunità ebrai-
che, 
3) le Comunità Ebraiche intendono ripristinarvi l'esercizio di culto o le 
attività caritative, assistenziali o educative1192.  
 Per mettere in atto queste disposizioni è stata istituita la Commis-
sione Regolatrice analoga a quella prevista per le Chiese Cattolica ed 
Evangelica d'Augsburg1193. Le richieste possono essere presentate entro 
cinque anni dall'entrata in vigore della Legge1194. Si tratta, dunque, di 
un termine più lungo che per le altre confessioni, per le quali il termine 
è di due anni.  

                                          
1187 RapMet, art. 36. 
1188 RapEbr, art. 29. 
1189 Inizio della guerra con la Germania. 
1190 RapEbr, art. 30, c. 1. 
1191 Inizio delle confische dei beni degli ebrei nel III Reich di cui facevano parte le re-
gioni occidentali e settentrionali della Polonia odierna. 
1192 RapEbr, art. 30, c. 2. 
1193 RapEbr, art. 32, c. 1. 
1194 RapEbr, art. 32, c. 2. 
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 Novellando nel 19971195 la Legge sulle garanzie della libertà di co-
scienza e di confessione, il legislatore ha creato la Commissione Regola-
trice Interecclesiale al fine di "risolvere definitivamente le questioni pa-
trimoniali tra lo Stato e le confessioni religiose e le loro persone giuridiche 
[…]"1196. La Commissione assume le stesse funzioni che la Commissione 
Patrimoniale per la Chiesa Cattolica nei confronti delle richieste presen-
tate dalle seguente chiese: Evangelica Riformata, Evangelica Metodista, 
Battista, Avventista1197. Tuttavia, fino al 31 dicembre 1998, tutte le altre 
confessioni religiose e le organizzazioni interconfessionali possono pre-
sentare alla Commissione le loro rivendicazioni patrimoniali1198. È stata, 
dunque, creata anche per le confessioni iscritte nel Registro la possibili-
tà di far valere i loro diritti patrimoniali. Tuttavia, bisogna osservare che 
la maggior parte di queste confessioni è stata fondata dopo il 1989 e, 
pertanto, i loro beni non sono stati mai oggetto di confisca. Il funziona-
mento della Commissione è stato regolamentato con il Decreto del Mini-
stro degli Affari Interni e dell'Amministrazione del 9 febbraio 20001199 
che contiene le norme analoghe a quelle previste per il funzionamento 
della Commissione Patrimoniale.  
 
 

4.3. Conclusioni 

 
 Al termine di questa esposizione sommaria delle norme discipli-
nanti il recupero dei beni incamerati è possibile formulare alcune consi-
derazioni di carattere generale.  
 Tutte le leggi sui rapporti dello Stato con le confessioni religiose 
cercano di risolvere il problema dei beni incamerati adoperando due 
strumenti: il riconoscimento della proprietà dei beni che si trovano in 
possesso delle confessioni religiose nel giorno dell'entrata in vigore della 
relativa legge e prevedono una procedura, pur disciplinata in modo leg-
germente diverso, per il recupero degli altri beni.  
 Rispetto al primo strumento bisogna dire che esso ha penalizzato 
le confessioni che hanno ottenuto la loro legge più tardi. Infatti, i beni 
che si trovavano in possesso di una confessione, e che, forse, potrebbero 
essere rivendicati da un'altra, sono diventati ex lege proprietà della pri-
ma e non possono più essere oggetto di nessuna procedura regolatrice. 
Il problema riguarda innanzitutto i beni della Chiesa greco-cattolica che 
possono essere rivendicati sia dalla Chiesa Cattolica che dalla Ortodos-

                                          
1195 Legge 27 giugno 1997; Dz. U. (1998), n. 59, pos. 375 
1196 LCC, art. 38a, c. 1. 
1197 Ibidem. 
1198 LCC, art. 38a, c. 2. 
1199 Dz. U. (2000), n. 12, pos. 151. 
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sa. Cosicché il legislatore ha rimandato la regolamentazione della pro-
prietà dei beni greco-cattolici che attualmente sono in possesso della 
Chiesa Ortodossa ad una futura legge1200. Fino alla sua emanazione i bi-
zantini e gli ortodossi possono utilizzare congiuntamente le chiese gre-
co-cattoliche sulla base degli accordi tra i rispettivi Vescovi diocesa-
ni1201. Finora la legge in questione non è stata promulgata.  
 Una seconda osservazione riguarda l'obiettivo che si vuole rag-
giungere con i provvedimenti in esame. Da quanto è stato detto sopra 
emerge una chiara intenzione del legislatore – e quindi anche delle ri-
spettive confessioni, giacché le leggi sono state elaborate d'accordo con 
esse – di riparare i danni provocati alle confessioni religiose a causa de-
gli abusi commessi nell'applicazione delle leggi. Non si cerca invece di 
ripristinare totalmente la situazione antecedente alla seconda guerra 
mondiale. Questa tendenza è molto chiara nelle norme relative alla Leg-
ge sui beni di manomorta. Lo Stato non restituisce alle chiese i beni 
confiscati ma cerca di applicare, oggi, in modo corretto le disposizioni di 
quella Legge. 
 Bisogna anche dire che le norme in esame sono state redatte in 
modo che favorisce le soluzioni compromissorie. Ciò si vede specialmen-
te nelle disposizioni attinenti ai centri medici, ma anche in altri casi 
viene offerta alle parti una vasta gamma di soluzioni possibili da adotta-
re senza dover ricorrere al processo giudiziario. Inoltre, stabilendo dei 
termini perentori di due anni – cinque per le Comunità Ebraiche1202 – si 
è voluto porre fine alle questioni patrimoniali ecclesiastiche in modo ab-
bastanza veloce. La stessa procedura di quasi arbitrato senza possibilità 
di ricorso ha permesso di evitare lunghi processi giudiziari. L'applica-
zione di questa procedura anche ai casi che prima prevedevano la nor-
male via amministrativa dimostra che si è voluto risolvere le questioni 
patrimoniali quanto prima.  
 
 

5. Osservazioni finali 

 
 Al termine di questa breve analisi della situazione patrimoniale 
delle confessioni religiose possiamo formulare alcune considerazioni 
conclusive.  
 Innanzitutto, bisogna mettere in rilievo l'inesistenza del finanzia-
mento con fondi pubblici delle attività di culto svolte dalle confessioni 
religiose. Per quanto riguarda il pagamento dei stipendi ai cappellani, è 

                                          
1200 RapOrt, art. 49, c. 1.  
1201 RapOrt, art. 49, c. 2. 
1202 RapEbr, art. 32, c. 3. 
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opportuno sottolineare che il loro lavoro è necessario affinché il diritto 
dei fedeli – riconosciuto dalla Costituzione – all'assistenza religiosa o-
vunque essi si trovino1203, possa essere effettivamente esercitato1204. 
 In secondo luogo, è necessario sottolineare il fatto che le disposi-
zioni della legislazione civile attinenti alle questioni patrimoniali delle 
confessioni religiose sono le stesse per tutte le confessioni e, di solito, 
sono contenute nelle leggi generali. In questo modo si evita il pericolo 
delle discriminazioni nei confronti di alcune confessioni religiose.  
 Il Concordato conferma il regime economico della Chiesa Cattolica 
attualmente in vigore e, allo stesso tempo, prospetta delle soluzioni 
nuove. Stabilisce, infatti, l'art. 22, c. 2: "Nelle questioni finanziarie delle 
istituzioni e dei beni ecclesiastici nonché del clero, avendo come punto di 
partenza la legislazione polacca e le norme ecclesiastiche vigenti, le Parti 
Contraenti istituiranno una speciale commissione, che si occuperà dei ne-
cessari cambiamenti in materia. La nuova normativa prenderà in conside-
razione i bisogni della Chiesa, tenendo presenti la sua missione e l'attua-
le prassi della vita ecclesiastica in Polonia".  
 La situazione attuale in tema delle finanze della Chiesa è, quindi, 
riconosciuta come transitoria e si vuole arrivare ad un regime diverso. 
Tale nuova disciplina dovrà essere elaborata, secondo il testo del Con-
cordato, da una commissione mista composta dai rappresentanti dello 
Stato e della Chiesa. Secondo Krukowski1205, il negoziato dovrebbe ri-
guardare i seguenti problemi: sicurezza sociale e rimunerazione del clero 
che svolge il servizio pastorale, determinazione delle sovvenzioni erogate 
dal Fondo Ecclesiastico, elaborazione dei criteri di distinzione tra attivi-
tà lucrativa e non lucrativa.  

Durante le trattative sul Concordato la parte statale ha proposto 
di introdurre una tassa ecclesiastica che sarebbe riscossa dagli organi 
di Stato. I rappresentati della Santa Sede non hanno accolto la proposta 
giudicandola non confacente alla situazione in Polonia che stava attra-
versando il periodo di intensa trasformazione dell'economia1206. Tale os-
servazione rimane attuale ancora oggi. Bisogna, tuttavia, segnalare che 
anche l'assenza di un sistema organico di remunerazione dei ministri di-
venta sempre più anacronistica in uno Stato moderno basato sui princi-
pi di giustizia sociale1207. Inoltre, l'introduzione di tale sistema è auspi-
cata anche dal legislatore canonico1208.  
                                          
1203 Cost., art. 53, c. 2, ultima parte. 
1204 Cfr. S. FERRARI-I.C. IBÁN, Diritto e religione in Europa occidentale, Il Mulino 1997, 
pp. 169-170. 
1205 J. KRUKOWSKI, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, cit., pp. 177-178. 
1206 J. KRUKOWSKI, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, cit., p. 178; cfr. J. 
KRUKOWSKI, Konkordaty współczesne. Doktryna-teksty (1964-1994), Warszawa 1995, P. 
149; C. MIGLIORE, Relazioni tra la Santa Sede e gli Stati europei, in “Ius Ecclesiase”, 11 
(1999), p. 379. 
1207 Cfr. Cost., art. 2. 
1208 Cfr. can. 1274 CIC e can. 1021 CCEO. 
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 Nel caso di introduzione di un sistema di finanziamento della 
Chiesa in collaborazione con gli organi statali sarebbe necessario, in 
conformità al principio di uguaglianza, estenderlo anche alle altre con-
fessioni religiose.  
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Conclusioni 

 
 
 L'obiettivo che ci siamo proposti nel presente studio era quello di 
descrivere l'evoluzione del diritto ecclesiastico in Polonia negli ultimi 
dieci anni. L'arco del tempo preso in considerazione (1989-1999) non è 
stato scelto senza ragione. Il termine a quo è, infatti designato dalla 
promulgazione delle cosiddette leggi ecclesiastiche del 17 maggio 1989. 
Il termine ad quem è segnato dall'entrata in vigore del Concordato tra la 
Santa Sede e la Repubblica di Polonia (1998) e dall'attuazione delle due 
disposizioni ivi contenute: il riconoscimento degli effetti civili al matri-
monio religioso (1998) e la definizione del nuovo status degli atenei ge-
stiti dalla Chiesa Cattolica (1999).  
 Nel frattempo sono stati promulgati diversi atti normativi attinenti 
alla materia del diritto ecclesiastico. Innanzitutto è stata promulgata la 
nuova Costituzione della Repubblica di Polonia che ha definito le rela-
zioni tra lo Stato e le confessioni religiose in base ai principi di libertà 
religiosa e di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religio-
ne. Inoltre, in questi anni, la Dieta ha emanato undici leggi che hanno 
definito la situazione giuridica delle undici confessioni esistenti in Polo-
nia. Altre leggi di questo genere sono in via di preparazione.  
 Tutto ciò ci permette di affermare che si tratta di un periodo del 
tutto singolare per il diritto ecclesiastico in Polonia. In questi anni sono 
state, infatti, poste le basi per un diritto ecclesiastico moderno modella-
to sulle soluzioni adoperate da molto tempo nei Paesi democratici in Eu-
ropa.  
 Lo scopo dello studio non era quello di descrivere e analizzare in 
fondo tutti gli atti giuridici attinenti alla presenza del fenomeno religioso 
nella società. Un tentativo, questo, peraltro di difficile attuazione data la 
dinamicità dell'evoluzione in questo campo e sussistenza delle norme 
giuridiche provenienti dall'epoca del regime totalitario. Il nostro obiettivo 
era quello di individuare le linee conduttrici, trovare i principi ai quali 
decide di ispirarsi la giovane e ancora fragile democrazia polacca per ri-
solvere i problemi legati alla presenza nel corpo sociale delle diverse re-
ligioni.  
 Ci sembra che si possa indicare due elementi caratteristici del no-
stro diritto ecclesiastico negli ultimi dieci anni. Da un lato si cerca di 
avvicinarsi sempre di più al modello di diritto ecclesiastico elaborato in 
Europa nella seconda metà del Novecento. Dall'altro lato, questo stesso 
modello attualmente non è statico, ma sta attraversando il periodo in 
cui deve adeguarsi alle nuove esigenze e vincere le nuove sfide legate al-
la presenza in Europa dei nuovi, e spesso esotici, movimenti religiosi, al-
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la necessità di garantire meglio il soddisfacimento dei bisogni religiosi 
dei cittadini e la necessaria uguaglianza tra loro.  
 Molti di questi problemi non si sono ancora verificati in Polonia in 
una misura notevole. Di qui la loro assenza nel nostro studio. Le aspira-
zioni delle confessioni religiose in questi anni erano rivolte alla determi-
nazione del loro status giuridico, al riconoscimento del loro diritto di es-
sere presenti nella vita pubblica – si pensi all'insegnamento della reli-
gione nelle scuole pubbliche, all'assistenza religiosa nelle strutture mili-
tari, carcerarie e ospedaliere, alla presenza degli argomenti religiosi nei 
mezzi di comunicazione, ecc. – nonché ad una certa riparazione dei 
danni subiti nel periodo della Polonia Popolare. È ovvio che il diritto ec-
clesiastico non si esaurisce in questi problemi fondamentali. Una volta 
divenuti stabili i principi del diritto ecclesiastico che si è cercato di deli-
neare nel presente studio, certamente emergeranno dei problemi nuovi 
cui qui si fa solo un cenno.  

Mancano ancora le norme giuridiche disciplinanti il fenomeno, 
sempre più diffuso nei Paesi democratici, dell'obiezione di coscienza. Le 
relative norme, molto ancora imperfette, riguardano solamente il servizio 
militare e la partecipazione attiva all'interruzione della gravidanza. Non 
si dice nulla a proposito dell'obiezione contro i trattamenti medici.  

Con l'introduzione dell'insegnamento della religione nelle scuole 
pubbliche e la creazione delle facoltà di teologia presso le università sta-
tali si è creato un delicato problema dei docenti che rientrano in contra-
sto con la dottrina ufficiale della propria confessione religiosa. L'ordi-
namento ammette la competenza delle autorità confessionali di ritirare 
l'autorizzazione di insegnare ma non dice nulla a proposito della situa-
zione in cui viene a trovarsi il dissidente. Gli statuti delle facoltà di teo-
logia ammettono il diritto di difesa del docente accusato e dettano le re-
lative norme di procedimento senza, tuttavia, precisare quale sarà la si-
tuazione del docente che non si riconosce più nella dottrina della pro-
pria confessione. Rispetto agli insegnanti di religione nelle scuole non 
esiste nessuna norma al riguardo. Sembra che si debba procedere all'e-
laborazione di una organica soluzione del problema, la quale potrebbe 
ispirarsi al modello vigente in Germania, dove dal docente di religione si 
esige la doppia specializzazione e, nel caso di perdita del diritto di inse-
gnare la religione, gli si garantisce l'insegnamento di un'altra materia.  

Non è difficile prevedere che ci sarà sempre più elevato il numero 
dei laici impegnati nei diversi settori del servizio pastorale. È necessario 
prendere in considerazione i diritti di queste persone sia di fronte allo 
Stato sia di fronte alle confessioni religiose. Ciò vale per le grandi con-
fessioni esistenti da secoli nel Paese, ma soprattutto per i nuovi movi-
menti religiosi, delle volte propensi a sfruttare l'entusiasmo e la genero-
sità dei neofiti.  
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Per quanto riguarda le grandi confessioni religiose rimane ancora 
da elaborare un sistema di remunerazione dei ministri di culto e di laici 
che si dedicano stabilmente al lavoro pastorale o assistenziale per conto 
delle confessioni religiose.  
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Supplemento 
 

1. Costituzioni 

 

1.1. Costituzione del 3 maggio 17911209 

(estratto) 
 
Art. 1. 

Religione nazionale dominante è e sarà la santa fede romana cattolica 
con tutte le sue leggi; il passaggio dalla religione dominante ad un'altra 
confessione è proibito sotto le pene previste per l'apostasia. Considerato, 
tuttavia, che la stessa fede santa ci prescrive di amare il nostro prossimo, a 
tutti gli uomini di qualsiasi confessione, abbiamo il dovere di concedere la 
pace nella fede e la tutela da parte del governo. Perciò, garantiamo la liber-
tà di tutte le religioni e confessioni presenti nei Paesi della Polonia, secondo 
le disposizioni delle leggi nazionali. 

 
 

1.2. Costituzione del 17 marzo 19211210 

(estratto) 
 
Art. 111. 

Si garantisce a tutti i cittadini la libertà di coscienza e di religione. 
Nessun cittadino può subire una limitazione nei diritti di cui godono gli al-
tri cittadini, a causa della sua religione e delle sue convinzioni religiose. 
Tutti gli abitanti dello Stato polacco hanno il diritto di professare libera-
mente la loro religione sia in pubblico sia in privato, e di porre in pratica i 
precetti della loro religione o del loro culto, a meno che ciò non sia contra-
rio all'ordine pubblico o alla morale pubblica.  

 
Art. 112. 

La libertà religiosa non può essere esercitata in modo contrario alle 
leggi. Nessuno può rifiutare di adempiere ai doveri pubblici a causa delle 
proprie convinzioni religiose. Nessuno può essere costretto a partecipare ai 
riti o alle funzioni religiose, a meno che non sia soggetto alla potestà dei 
genitori o dei tutori. 
 
Art. 113. 
                                          
1209 J. KOWECKI (a cura di), Konstytucja 3 maja 1791. Statut Zgromadzenia Przyjaciół 
Konstytucji, Warszawa 1983. 
1210 Dz. U. (1921), n. 44, pos. 267. 
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 Ogni confessione religiosa riconosciuta dallo Stato ha il diritto di or-
ganizzare delle celebrazioni collettive e pubbliche, di gestire autonomamen-
te i propri affari interni, di possedere, acquistare e amministrare i beni mo-
bili ed immobili,  
 
 
Art. 114. 
 Essendo la religione cattolica romana professata dalla preponderante 
maggioranza della nazione, essa occupa la posizione primaria tra le confes-
sioni uguali davanti alla legge. La Chiesa Cattolica Romana si governa con 
le proprie leggi. I rapporti dello Stato con la Chiesa saranno determinate in 
base ad un trattato con la Santa Sede che sarà soggetto alla ratifica da par-
te della Dieta. 
 
Art. 115. 
 Le chiese delle minoranze religiose e le altre confessioni legalmente 
organizzate si governano con le proprie leggi che lo Stato non rifiuterà di ri-
conoscere a meno che non contengano disposizioni contrarie alla legge. I 
rapporti dello Stato con queste chiese e confessioni religiose saranno de-
terminate per legge d'intesa con le loro competenti rappresentanze.  
 
Art. 116. 
 Il riconoscimento di una religione nuova, o ancora non riconosciuta, 
non sarà rifiutato a quelle confessioni la cui dottrina e organizzazione non 
sono contrarie all'ordine pubblico o alla morale pubblica.  
 
 

1.3. Costituzione del 22 luglio 19521211 

(estratto) 
 
Art. 82.  
 1. La Repubblica di Polonia garantisce a tutti i cittadini la libertà di 
coscienza e di confessione. La Chiesa e le altre confessioni religiose posso-
no liberamente svolgere le loro funzioni religiose. È proibito costringere i 
cittadini a non partecipare alle attività o funzioni religiose. È altresì proibi-
to costringere qualcuno a partecipare alle attività o funzioni religiose. 
 2. La Chiesa è separata dallo Stato. I principi del rapporto dello Stato 
con la Chiesa nonché la situazione giuridica e patrimoniale delle confessio-
ni religiose sono regolati dalle leggi. 
 
 

                                          
1211 Testo unico: Dz. U. (1976), n. 7, pos. 36 e successive modificazioni. 
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1.4. Costituzione del 2 aprile 19971212 

(estratto) 
 
Art. 25. 
 1. Le chiese e le altre confessioni religiose godono della parità dei di-
ritti. 
 2. Le autorità pubbliche nella Repubblica di Polonia rimangono im-
parziali rispetto alle convinzioni religiose, filosofiche o riguardanti la conce-
zione del mondo, e garantiscono la libertà della loro manifestazione nella vi-
ta pubblica. 
 3. I rapporti tra lo Stato e le chiese ed altre confessioni religiose sono 
informati dai principi del rispetto della loro autonomia e dell'indipendenza 
reciproca di ciascuno nel proprio ordine nonché della collaborazione per il 
bene dell'uomo e il bene comune. 
 4. I rapporti tra la Repubblica di Polonia e la Chiesa cattolica sono 
determinati dal trattato internazionale stipulato con la Santa Sede e dalle 
leggi. 
 5. I rapporti tra la Repubblica di Polonia e le altre chiese e confessio-
ni religiose sono determinati dalle leggi emanate in base alle intese tra il 
Consiglio dei Ministri ed i loro competenti rappresentanti. 
  
Art. 30. 
 La dignità, inerente alla persona umana ed inalienabile, costituisce 
la fonte delle libertà e dei diritti dell'uomo e del cittadino. Essa è inviolabile 
e le autorità pubbliche hanno l'obbligo di rispettarla e di salvaguardarla. 
 
Art. 32. 
 1. Tutti sono uguali dinanzi alla legge. Tutti hanno diritto ad un u-
guale trattamento da parte delle autorità pubbliche. 
 2. Nessuno può essere discriminato nella vita politica, sociale od e-
conomica per qualsiasi motivo. 
 
Art. 48 

1. I genitori hanno diritto di educare i figli in conformità alle proprie 
convinzioni. Questa educazione deve rispettare il grado di maturità del fan-
ciullo nonché la sua libertà di coscienza e di religione ed anche le sue con-
vinzioni.  
 
 
Art. 53. 
 1. La libertà di coscienza e di religione è garantita ad ogni individuo. 
 2. La libertà di religione include la libertà di professare o di adottare 
una religione di sua scelta e di manifestare individualmente o in comune 
con altri, sia in pubblico sia in privato la propria religione, mediante il cul-

                                          
1212 Dz. U. (1997), n. 78, pos. 483. 
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to, la preghiera, l’osservanza dei riti, le pratiche e l’insegnamento. La liber-
tà di religione include anche il possesso dei templi e degli altri luoghi di 
culto a seconda dei bisogni dei credenti nonché il diritto delle persone 
all’assistenza religiosa laddove si trovano. 
 3. I genitori hanno diritto di assicurare ai figli l'educazione e l'inse-
gnamento religioso e morale in conformità alle loro convinzioni. La disposi-
zione dell'art. 48, c. 1 si applica analogamente.  
 4. La religione di una chiesa o un'altra confessione religiosa la cui si-
tuazione giuridica è regolarizzata, può essere oggetto d'insegnamento nella 
scuola; ciò non può ledere la libertà di coscienza e di religione delle altre 
persone.  
 5. La libertà di manifestare la propria religione può essere limitata 
unicamente per legge e soltanto qualora ciò sia necessario per la salva-
guardia della sicurezza di Stato, dell'ordine pubblico, della salute, della 
morale o delle libertà e dei diritti altrui. 
 6. Nessuno può essere costretto a partecipare o a non partecipare al-
le pratiche religiose. 
 7. Nessuno può essere obbligato, dagli organi dell'autorità pubblica, 
a dichiarare la propria concezione del mondo, convinzioni  religiose o con-
fessione religiosa.  
 
Art. 91. 
 1. Il trattato internazionale ratificato entra a far parte dell'ordina-
mento giuridico interno dopo la pubblicazione nel Giornale delle Leggi della 
Repubblica di Polonia ed è direttamente applicabile, a meno che la sua ap-
plicazione non dipenda dalla promulgazione di una legge. 
 2. Il trattato internazionale ratificato previo assenso concesso in for-
ma di legge prevale sulla legge, se questa non è compatibile con il trattato. 
 3. (…) 
 
 

2. Normativa concordataria 

2.1. Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia del 28 luglio 19931213 

 
La Santa Sede e la Repubblica di Polonia 
- nell'intento di regolare in maniera stabile ed armonica le mutue relazioni; 
- tenendo conto che la religione cattolica è professata dalla maggioranza dei 
cittadini della Nazione Polacca; 
- rilevando la missione della Chiesa Cattolica, il ruolo che la Chiesa ha 
svolto nella storia millenaria dello Stato Polacco, nonché il significato del 
pontificato di Sua Santità Giovanni Paolo II per la storia contemporanea 
della Polonia; 

                                          
1213 AAS 90 (1998), pp. 310-329. 
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- considerando l'importanza decisiva della riconquista dell'indipendenza e 
della sovranità per lo Stato Polacco, e avendo sollecitudine del suo svilup-
po; 
- costatando il contributo rilevante della Chiesa allo sviluppo della persona 
umana e al consolidamento della moralità; 
- guidati dai suddetti valori e dai principi comuni del diritto internazionale, 
nonché dai principi riguardanti il rispetto dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali, e l'eliminazione di tutte le forme 
d'intolleranza e di discriminazione per motivo di religione; 
- ritenendo che lo sviluppo di una società libera e democratica è fondata 
sul rispetto della dignità della persona umana e dei suoi diritti; 
- prendendo atto della nuova struttura organizzativa della Chiesa in 
Polonia, sancita con la Bolla Pontificia "Totus Tuus Poloniae populus"; 
 
avendo la Repubblica di Polonia preso in considerazione i suoi principi 
costituzionali e leggi, e la Santa Sede i documenti del Concilio Vaticano II 
riguardanti la libertà religiosa ed i rapporti tra la Chiesa e la comunità poli-
tica, nonché le norme del diritto canonico, hanno deciso di stipulare il pre-
sente Concordato. 
 
A tal fine, la Santa Sede, rappresentata da Sua Eccellenza Monsignor Józef 
Kowalczyk, Arcivescovo titolare di Eraclea e Nunzio Apostolico a Varsavia, e 
la Repubblica di Polonia, rappresentata da Sua Eccellenza il Signor 
Krzysztof Skubiszewski, Ministro degli Esteri, hanno stabilito, di comune 
intesa, quanto segue: 
 
Art. 1. 

La Repubblica di Polonia e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e 
la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e auto-
nomi, e si impegnano al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti re-
ciproci e alla collaborazione per la promozione dell'uomo e del bene comu-
ne. 
 
Art. 2. 

Al fine di mantenere e rafforzare i rapporti tra le Parti Contraenti e 
per compiere la missione loro affidata, un Nunzio Apostolico risiederà come 
finora nella capitale della Polonia, e un Ambasciatore straordinario e pleni-
potenziario della Polonia presso la Santa Sede risiederà a Roma. 
 
Art. 3. 

La Repubblica di Polonia garantisce alla Chiesa Cattolica e alle sue 
persone giuridiche e fisiche la libertà di contatti e di comunicazione con la 
Santa Sede, con le Conferenze Episcopali, con le Chiese particolari, nonché 
tra di esse e con altre comunità, istituzioni, organizzazioni e persone, sia 
nel paese sia all'estero. 
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Art. 4. 

1. La Repubblica di Polonia riconosce la personalità giuridica della 
Chiesa Cattolica. 

2. La Repubblica di Polonia riconosce anche la personalità giuridica 
di tutte le istituzioni ecclesiastiche, territoriali e personali, che hanno tale 
personalità in conformità alle norme del diritto canonico. L'autorità eccle-
siastica ne fa debita notifica ai competenti organi dello Stato. 

3. Su richiesta dell'autorità ecclesiastica, altri enti ecclesiastici pos-
sono ottenere la personalità giuridica in base alla legge polacca. 
 
Art. 5. 

Nel rispetto del diritto alla libertà religiosa, lo Stato garantisce alla 
Chiesa Cattolica, senza distinzione di riti, il libero e pubblico esercizio della 
sua missione, insieme con l'esercizio della giurisdizione, gestione e ammini-
strazione dei propri affari. in conformità al diritto canonico. 
 
Art. 6. 

1. Spetta all'autorità ecclesiastica competente creare le strutture 
proprie della Chiesa; ciò riguarda in particolare, erigere, mutare e soppri-
mere province ecclesiastiche, arcidiocesi, diocesi, l'ordinariato militare. 
amministrazioni apostoliche, prelature personali e territoriali. abbazie terri-
toriali. parrocchie, istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, 
nonché altre persone giuridiche ecclesiastiche. 

2. Nessuna parte del territorio polacco sarà inserita in diocesi o pro-
vincia ecclesiastica con sede fuori delle frontiere della Repubblica di Polo-
nia. 

3. Nessuna diocesi che ha la sede nella Repubblica di Polonia sarà 
estesa fuori delle frontiere dello Stato Polacco. 

4. Un Vescovo che appartiene alla Conferenza Episcopale Polacca non 
apparterrà alla Conferenza Episcopale nazionale di un altro Stato. 

5. Un Vescovo che non è cittadino polacco non apparterrà alla Confe-
renza Episcopale Polacca. Né eserciterà giurisdizione nella Repubblica di 
Polonia, fatta eccezione per i Legati o altri inviati del Papa. 
 
Art. 7. 

1. Gli uffici ecclesiastici vengono provvisti dalla competente autorità 
della Chiesa, in conformità alle norme del diritto canonico. 

2. La nomina e la rimozione dei Vescovi competono esclusivamente 
alla Santa Sede. 

3. In Polonia, la Santa Sede sceglierà i Vescovi fra gli ecclesiastici 
che siano cittadini polacchi. 

4. Prima della pubblicazione della nomina di un Vescovo diocesano, 
la Santa Sede farà conoscere il suo nome in tempo opportuno al Governo 
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della Repubblica di Polonia, in via riservata. Si farà di tutto affinché tale 
comunicazione venga fatta con sollecitudine, nei limiti del possibile. 
 
Art. 8. 

1. La Repubblica di Polonia garantisce alla Chiesa Cattolica la libertà 
di esercitare il culto, in conformità all'articolo 5. 

2. L'organizzazione del culto pubblico compete all'autorità ecclesia-
stica, secondo le norme del diritto canonico e nel rispetto delle relative 
norme del diritto polacco. 

3. Lo Stato garantisce l'inviolabilità dei luoghi destinati dall'autorità 
ecclesiastica competente all'esercizio del culto e alla sepoltura dei defunti, 
e solo per questo scopo. Per motivi importanti, e d'accordo con la compe-
tente autorità ecclesiastica, si può destinare tali luoghi ad altri usi. Tale di-
sposizione non costituisce un limite per l'applicazione della legge polacca 
per casi di esproprio in conformità con le norme del diritto internazionale. 

4. L'esercizio del culto pubblico in luoghi diversi da quelli menzionati 
al comma 3, non richiede l'autorizzazione delle autorità civili, a meno che le 
rispettive norme del diritto polacco non dispongano diversamente, specie 
per motivi di sicurezza e di ordine pubblico. 

5. L'autorità civile può prendere provvedimenti necessari nei luoghi 
menzionati al comma 3, anche senza previo avviso dell'autorità ecclesiasti-
ca, se ciò fosse indispensabile per la difesa della vita, della salute e dei be-
ni. 
 
Art. 9. 

1. Le domeniche e i seguenti giorni festivi sono liberi dal lavoro: 
1) 1° gennaio. - Solennità di Maria Santissima Madre di Dio (Capodanno); 
2) Lunedì di Pasqua; 
3) Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo; 
4) 15 agosto - Solennità dell'Assunzione della B. V. Maria; 
5) 1° novembre - Solennità di Tutti i Santi; 
6) 25 dicembre - Solennità del Natale del Signore; 
7) 26 dicembre - Secondo Giorno dell'ottava di Natale. 

2. L'estensione del suddetto elenco può avvenire in seguito ad accor-
do tra le Parti Contraenti. 
 
Art. 10. 

1. Dal momento della celebrazione, il matrimonio canonico comporta 
gli effetti del matrimonio contratto secondo la legge polacca, se 
(1) fra gli sposi non esistono impedimenti previsti dalla legislazione polacca. 
(2) in occasione della celebrazione del matrimonio essi fanno una concorde 
manifestazione della volontà di produrre tali effetti e 
(3) la celebrazione del matrimonio è stata trascritta nei registri civili su no-
tifica trasmessa all'Ufficio dello Stato Civile entro cinque giorni dalla cele-
brazione del matrimonio; questo termine verrà prolungato, qualora non fos-
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se stato osservato a causa di forza maggiore, fino al momento della cessa-
zione di essa. 

2. La preparazione alla celebrazione del matrimonio canonico com-
prende l'istruzione dei futuri sposi sull'indissolubilità del matrimonio ca-
nonico e sulle norme del diritto polacco concernenti gli effetti del matrimo-
nio. 

3. È di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica sentenziare 
circa la validità del matrimonio canonico, nonché circa le altre cause ma-
trimoniali previste dal diritto canonico. 

4. Sentenziare circa cause matrimoniali nell'ambito degli effetti defi-
niti dalla legislazione polacca, è di esclusiva competenza dei tribunali sta-
tali. 

5. La questione della notifica delle sentenze di cui ai commi 3 e 4, 
potrà essere oggetto di procedimento secondo l'articolo 27. 

6. Allo scopo di tradurre nella pratica il presente articolo, verranno 
fatti i necessari cambiamenti nella legislazione polacca. 
 
Art. 11. 

Le Parti Contraenti dichiarano la volontà di collaborare per difendere 
e rispettare l'istituzione del matrimonio e della famiglia, fondamento della 
società. Esse rilevano il valore della famiglia, e la Santa Sede, per parte 
sua, riafferma la dottrina cattolica sulla dignità e l'indissolubilità del ma-
trimonio, 
 
Art. 12. 

1. Riconoscendo il diritto dei genitori all'educazione religiosa dei figli 
e il principio della tolleranza, lo Stato garantisce che le scuole pubbliche 
elementari e medie, nonché i centri prescolastici, gestiti dagli organismi 
dell'amministrazione civile o autogestiti, organizzino, in conformità alla vo-
lontà degli interessati, l' insegnamento della religione nel quadro del relati-
vo programma di scuola o prescolastico. 

2. Il programma di insegnamento della religione cattolica e i libri di 
testo vengono redatti a cura dell'autorità ecclesiastica, che li fa conoscere 
all'autorità civile competente. 

3. Gli insegnanti di religione devono avere l'autorizzazione (missio 
canonica) del Vescovo diocesano. La revoca di tale autorizzazione comporta 
la perdita del diritto all'insegnamento della religione. I criteri della prepara-
zione pedagogica, nonché la forma e il modo di completare questa prepara-
zione, saranno oggetto di intese tra le competenti autorità civili e la Confe-
renza Episcopale Polacca. 

4. Per quanto concerne il contenuto dell'insegnamento e dell'educa-
zione religiosi, gli insegnanti di religione devono osservare le leggi e le di-
sposizioni ecclesiastiche; per il resto devono osservare le norme civili. 

5. La Chiesa Cattolica ha la libertà di organizzare la catechesi per gli 
adulti, compresa la pastorale accademica. 
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Art. 13. 

Ai bambini ed ai giovani cattolici che prendono parte alle colonie, ai 
campi della gioventù o ad altre forme di villeggiatura collettiva, viene ga-
rantito l'esercizio delle pratiche religiose e, in particolare, la partecipazione 
alla santa Messa nelle domeniche e nei giorni festivi. 
 
Art. 14. 

1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di istituire e gestire centri di istru-
zione e di educazione, tra cui scuole materne e scuole di ogni ordine, in 
conformità alle norme del diritto canonico e secondo i principi stabiliti dalle 
rispettive leggi civili. 

2. Nell'attuare un programma minimo di materie obbligatorie e nel ri-
lasciare documenti ufficiali, tali scuole si regolano secondo le norme della 
legislazione polacca. Nell'attuare invece un programma di insegnamento di 
altre materie, queste scuole osservano le norme ecclesiastiche. Il diritto po-
lacco decide circa il carattere pubblico di tali scuole e centri. 

3. Gli insegnanti, gli educatori e gli altri impiegati, così come gli a-
lunni e gli allievi delle scuole e dei centri di cui al comma 1 - se queste 
scuole o centri sono pubblici o parificati con le scuole o i centri pubblici - 
godono degli stessi diritti e degli stessi doveri spettanti alle analoghe per-
sone delle scuole e dei centri pubblici. 

4. Le scuole ed i centri di cui al comma 1 saranno sovvenzionati dallo 
Stato o dagli organi delle autonomie territoriali, secondo le situazioni e i 
criteri stabiliti dalle rispettive leggi civili. 
 
Art. 15. 

1. La Repubblica di Polonia garantisce alla Chiesa Cattolica il diritto 
di istituire e gestire liberamente scuole superiori, tra cui università, facoltà 
autonome e seminari maggiori ecclesiastici, nonché istituti scientifici di ri-
cerca. 

2. Lo statuto giuridico delle scuole superiori, di cui al comma 1, così 
come le modalità ed i termini del riconoscimento da parte dello Stato dei 
gradi e dei titoli accademici ecclesiastici, nonché lo statuto giuridico delle 
facoltà di teologia cattolica nelle università statali, sono regolati da intese 
tra il Governo della Repubblica di Polonia e la Conferenza Episcopale Polac-
ca, previamente autorizzata dalla Santa Sede. 

3. La Pontificia Accademia Teologica di Cracovia e l'Università Catto-
lica di Lublino sono sovvenzionate dallo Stato. Lo Stato prenderà in consi-
derazione la questione del sussidio finanziario per le facoltà autonome di 
cui al comma 1. 
 
Art. 15a. 
 1. Il matrimonio celebrato in forma prevista dal diritto canonico com-
porta gli stessi effetti che il matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello 



Robert Piega 

btcabq 

262

stato civile, qualora siano state osservate le disposizioni del Codice di fami-
glia e di tutela. 
 2. Il ministro di culto davanti al quale si emettono le dichiarazioni di 
contrarre matrimonio è determinato dal diritto canonico. 
 
Art. 16. 

1. La cura pastorale dei militari di religione cattolica che prestano 
servizio militare effettivo, tra cui quelli di carriera' viene svolta dal Vescovo 
Castrense nell'ambito dell'ordinariato militare, in conformità al diritto ca-
nonico ed allo statuto approvato dalla Santa Sede d'accordo con le compe-
tenti autorità della Repubblica di Polonia. 

2. Ai militari di cui al comma 1 viene garantita la possibilità della li-
bera partecipazione alla santa Messa nelle domeniche e nelle feste, se que-
sto non è in contrasto con importanti doveri d'ufficio. 

3. I sacerdoti e i diaconi, nonché i membri degli istituti di vita consa-
crata e delle società di vita apostolica dopo la professione perpetua, vengo-
no destinati alla riserva. Per gli alunni dei seminari, per i professi con voti 
temporanei e per i novizi viene rimandato il servizio militare affinché pos-
sano portare a compimento i loro studi. 

4. I sacerdoti destinati alla riserva possono essere chiamati ad eser-
citazioni militari, solo a scopo di addestramento per svolgere la funzione di 
cappellano militare su richiesta del competente superiore ecclesiastico. 

5. In caso di mobilitazione generale o di guerra. l'autorità ecclesiasti-
ca assegnerà un numero supplementare di sacerdoti per il servizio di cap-
pellani militari; nonché di diaconi, di alunni di seminari maggiori ecclesia-
stici e di membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, 
per il servizio sanitario o per il servizio della difesa civile. 
 
Art. 17. 

1. Alle persone che soggiornano negli istituti penitenziari, rieducativi 
e di reinserimento sociale, nonché nelle case di cura e di assistenza sociale, 
così come in altri istituti e centri di questo genere, la Repubblica di Polonia 
garantisce le condizioni per l'esercizio delle pratiche religiose e per il bene-
ficio dell'assistenza religiosa. 

2. Alle persone di cui al comma I vengono assicurati in particolare la 
possibilità di partecipare alla santa Messa domenicale e festiva, alla cate-
chesi ed ai ritiri spirituali, nonché il beneficio dell'assistenza religiosa indi-
viduale, tenendo presenti tuttavia gli scopi del soggiorno di tali persone nei 
centri indicati al comma 1. 

3. Al fine di rendere operativi i diritti delle persone di cui al comma 
1, il Vescovo diocesano designerà i cappellani, con i quali la rispettiva isti-
tuzione civile stipulerà un apposito contratto. 
 
Art. 18. 
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In relazione alla necessità di garantire la cura pastorale delle mino-
ranze etniche, spetta ai Vescovi diocesani decidere circa l'organizzazione 
del servizio pastorale e della catechesi nella lingua propria di tali minoran-
ze. 
 
Art. 19. 

La Repubblica di Polonia riconosce il diritto dei fedeli di riunirsi, in 
conformità al diritto canonico e agli scopi da esso definiti. Se tali associa-
zioni attraverso la loro attività ricadono nell'ambito regolato dalla legisla-
zione polacca, esse si regolano anche secondo tale legislazione. 
 
Art. 20. 

1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di stampare, pubblicare e divulga-
re liberamente qualsiasi pubblicazione attinente alla sua missione. 

2. La Chiesa Cattolica ha il diritto di possedere e di fare uso di mezzi 
propri di comunicazione sociale, e anche di trasmettere programmi dalla 
radio e dalla televisione pubbliche, secondo le norme stabilite dalla legisla-
zione polacca. 
 
Art. 21. 

1. Apposite istituzioni ecclesiastiche hanno il diritto di esercitare, 
ciascuna secondo la propria natura attività di carattere missionario, carita-
tivo ed assistenziale. Allo scopo possono darsi strutture organizzative ed ef-
fettuare collette pubbliche. 

2. Le norme della legislazione polacca sulle collette pubbliche non si 
applicano alle raccolte di offerte per scopi religiosi, per attività ecclesiasti-
che, caritativo ed assistenziali, scientifiche, istruttive ed educative, nonché 
a quelle per il mantenimento del clero e dei religiosi, se si effettuano nel-
l'ambito territoriale ecclesiastico, nelle cappelle e nei luoghi e nelle circo-
stanze definite dalla consuetudine in una data regione e secondo le modali-
tà tradizionalmente stabilite. 
 
Art. 22. 

1. L'attività intrapresa dalle persone giuridiche ecclesiastiche per 
scopi umanitari, caritativo - assistenziali, scientifici ed istruttivo - educati-
vi sotto l'aspetto giuridico è pari all'attività svolta per scopi analoghi dalle 
istituzioni civili. 

2. Nelle questioni finanziarie delle istituzioni e dei beni ecclesiastici 
nonché del clero, avendo come punto di partenza la legislazione polacca e le 
norme ecclesiastiche vigenti, le Parti Contraenti istituiranno una speciale 
commissione, che si occuperà dei necessari cambiamenti in materia. La 
nuova normativa prenderà in considerazione i bisogni della Chiesa, tenendo 
presenti la sua missione e l'attuale prassi della vita ecclesiastica in Polonia. 
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3. Alle autorità civili verranno indicate l'istituzione ecclesiastica o le 
istituzioni ecclesiastiche competenti per le questioni menzionate al comma 
2. 

4. La Repubblica di Polonia, per quanto è possibile, dà appoggio ma-
teriale per la conservazione e i lavori di restauro dei complessi sacri di va-
lore monumentale e degli edifici adiacenti, nonché delle opere d'arte che 
sono patrimonio culturale. 
 
Art. 23. 

Le persone giuridiche ecclesiastiche possono acquistare, possedere, 
usufruire ed alienare beni immobili e mobili, così come acquisire ed aliena-
re diritti patrimoniali, secondo le norme della legislazione polacca. 
 
Art. 24. 

La Chiesa ha il diritto di costruire, ampliare e conservare edifici sacri 
ed ecclesiastici, nonché cimiteri - in conformità con la legislazione polacca. 
Della necessità di edificare una chiesa o di erigere un cimitero, decide il 
Vescovo diocesano o l'ordinario competente. Le autorità ecclesiastiche com-
petenti procedono alla costruzione degli edifici sacri ed ecclesiastici e all'e-
rezione di un cimitero, dopo averne concordato l'ubicazione con le autorità 
competenti e dopo aver ottenuto i necessari permessi amministrativi. 
 
Art. 25. 

1. In ciascuna diocesi, un'apposita commissione istituita dal Vescovo 
diocesano collaborerà con le autorità civili competenti, allo scopo di proteg-
gere i beni culturali di valore nazionale, nonché i documenti di archivio o di 
valore storico - artistico, conservati negli edifici sacri ed ecclesiastici. 

2. Le autorità civili competenti e la Conferenza Episcopale Polacca 
daranno norme per rendere accessibili i beni culturali che sono di proprietà 
o sono gestiti dalla Chiesa. 
 
Art. 26. 

Le persone giuridiche ecclesiastiche possono istituire fondazioni, 
Queste fondazioni si regolano secondo la legislazione polacca. 
 
Art. 27. 

I problemi che richiedono soluzioni nuove o supplementari saranno 
regolati mediante nuovi accordi tra le Parti Contraenti, o intese tra il Go-
verno della Repubblica di Polonia e la Conferenza Episcopale Polacca, pre-
viamente autorizzata dalla Santa Sede. 
 
Art. 28. 

Le Parti Contraenti cercheranno di risolvere per vie diplomatiche e-
ventuali divergenze tra di loro circa l'interpretazione o l'applicazione delle 
disposizioni del presente Concordato. 
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Art. 29. 

Il presente Concordato sarà sottoposto a ratifica. Esso entrerà in vi-
gore dopo un mese dal giorno dello scambio dei documenti di ratifica. 
 

Il presente Concordato è stato steso a Varsavia il 28 luglio 1993, in 
doppio originale, ciascuno in lingua polacca e italiana; ambedue i testi sono 
ugualmente autentici. 
 

In fede di che, i Plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno sotto-
scritto il presente Concordato e hanno apposto i propri sigilli.  
 
 
 

2.2. Dichiarazione del Governo della Repubblica di Polonia del 15 aprile 19971214 

 
 Al fine di garantire una chiara interpretazione delle disposizioni del 
Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia, firmato il 28 luglio 
1993, in seguito chiamato "Concordato", il Governo della Repubblica di Po-
lonia, d'intesa con la Sede Apostolica, dichiara quanto segue: 

1. Il principio affermato nell'art. 1, secondo cui lo Stato e la Chiesa 
sono indipendenti ed autonomi, altro non è che un riconoscimento giuridico 
della prassi consolidatasi in Polonia negli ultimi anni. Questo principio 
consiste nell'abbandono di tale interpretazione delle norme costituzionali 
che manifestava l'atteggiamento antagonista per accogliere una interpreta-
zione che presuppone la collaborazione per il bene dell'uomo e il bene co-
mune. 

2. Il concetto di inviolabilità dei cimiteri, adoperato nell'art. 8, c. 3 
del Concordato, non può essere inteso come il diritto di rifiutare la sepoltu-
ra nel cimitero cattolico di una persona appartenente ad un'altra confes-
sione o non credente. 

3. Il Concordato rispetta la piena libertà dei nubendi di scegliere 
quale matrimonio contrarranno e nel quale ordinamento esso produrrà gli 
effetti. Il Concordato lascia al legislatore polacco la questione di messa in 
atto delle regole stabilite nell'art. 10. 

4. Nell'art. 12 il Concordato statuisce che: 
a) l'organizzazione dell'insegnamento della religione si effettuerà nel 

rispetto dei principi di tolleranza e di libertà religiosa. Lo Stato garantisce 
l'insegnamento della religione nelle scuole e nei centri prescolastici pubbli-
ci, qualora le persone interessate dichiarino tale volontà in modo prescritto 
dal diritto polacco, 

                                          
1214 La Dichiarazione è stata varata dal Governo il 15 aprile 1997 e pubblicata il 26 
gennaio 1998; M.P. (1998), n. 4, pos. 51. 
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b) la partecipazione alla catechesi nelle scuole e centri prescolastici 
pubblici è facoltativa, vale a dire senza costrizioni né limitazioni, 

c) le questioni pertinenti all'assunzione e retribuzione degli insegnan-
ti della religione, appartenenti alla sfera dei rapporti di lavoro, sono regola-
te dalla legge, 

5. Nell'art. 17 il Concordato conferma il diritto, garantito dallo Stato, 
di:  

a) ricevere liberamente l'assistenza religiosa negli istituti penitenzia-
ri, 

b) ricevere liberamente l'assistenza dei cappellani nei centri medici e 
case di cura, 

6) Il Concordato riconosce le competenze, determinate dalle leggi, de-
gli organi statali di regolamentare le questioni finanziarie e tributarie delle 
persone ecclesiastiche giuridiche e fisiche. A tal fine la parte statale pren-
derà nota dell'opinione della parte ecclesiastica in seno all'apposita Com-
missione di cui all'art. 22 §§ 2-3. 

7. Le regole proclamate negli articoli 27 e 28 del Concordato saranno 
applicate nel rispetto delle competenze costituzionali del Governo della Re-
pubblica di Polonia e nel rispetto delle competenze della Sede Apostolica e 
della Conferenza episcopale polacca. 
 
 

3. Leggi generiche attinenti alla materia religiosa 

 

3.1. Legge 25 febbraio 1964: Codice di famiglia e di tutela1215 

(estratto) 
 
Art. 1. 

§ 1. Il matrimonio viene contratto quando un uomo e una donna, 
contemporaneamente presenti, dichiarino, davanti all'ufficiale dello stato 
civile, che contraggono matrimonio tra loro. 

§ 2. Il matrimonio viene anche contratto, quando un uomo e una 
donna, contraenti un matrimonio soggetto al diritto interno di una chiesa o 
di un'altra confessione religiosa, dichiarino, in presenza del ministro di cul-
to, la volontà di contrarre contestualmente il matrimonio soggetto al diritto 
polacco e l'ufficiale dello stato civile redigerà in seguito l'atto di matrimo-
nio. Se si sono avverati questi presupposti, il matrimonio si ritiene contrat-
to al momento in cui la dichiarazione di volontà è stata resa in presenza del 
ministro di culto. 

§ 3. La disposizione del paragrafo precedente si applica qualora un 
trattato internazionale ratificato oppure una legge disciplinante i rapporti 
tra lo Stato e una chiesa o un'altra confessione religiosa preveda la possibi-

                                          
1215 Dz. U. (1964), n. 9, pos. 59 e successive modificazioni. 
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lità che il matrimonio soggetto al diritto interno di questa chiesa o altra 
confessione religiosa comporti tali effetti quali implica un matrimonio con-
tratto davanti all'ufficiale dello stato civile. 

 
Art. 2. 
 Se, nonostante che le disposizioni dell'articolo precedente non fosse-
ro state osservate, è stato redatto l'atto di matrimonio, l'esistenza del ma-
trimonio può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse giuridico.  
 
Art. 4. 
 § 1. Alle persone che hanno intenzione di contrarre matrimonio in 
modo di cui all'art. 1 §§ 2-3, l'ufficiale dello stato civile rilascia il certificato 
attestante l'assenza delle circostanze che escludono la celebrazione del ma-
trimonio nonché il contenuto e la data delle dichiarazioni, rese davanti a 
lui, relativi ai cognomi dei futuri sposi e loro figli. 
 § 2. Il certificato è valido per tre mesi dal giorno di rilascio. 
 § 3. Rilasciando il certificato, l'ufficiale dello stato civile informa le 
parti sugli successivi atti occorrenti per la celebrazione del matrimonio.  
 
Art. 5. 
 L'ufficiale dello stato civile, che è venuto a conoscenza di una circo-
stanza che esclude la celebrazione del matrimonio progettato, rifiuterà di 
ricevere le dichiarazioni di contrarre matrimonio o di rilasciare il certificato 
di cui all'art. 4, nel caso di dubbio si rivolgerà al tribunale che deciderà se 
il matrimonio può essere contratto. 
 
Art. 6. 
 § 1. Per motivi gravi il tribunale può permettere che la dichiarazione 
di contrarre matrimonio o la dichiarazione di cui all'art. 1, § 2 sia resa me-
diante procuratore. 
 § 2. Il mandato deve essere dato per iscritto con la firma autenticata 
e indicare la persona del futuro coniuge. 
 
Art. 8. 
 § 1. Il ministro di culto, davanti al quale viene contratto il matrimo-
nio soggetto al diritto interno di una chiesa o un'altra confessione religiosa, 
non può ricevere le dichiarazioni di cui all'art. 1, § 2 senza che gli venga 
prima presentato il certificato attestante l'assenza delle circostanze che e-
scludono la celebrazione del matrimonio, rilasciato dall'ufficiale dello stato 
civile.   

§ 2. Non appena i nubendi facciano le dichiarazioni di cui al § 1, il 
ministro di culto redige il certificato attestante che le dichiarazioni sono 
state rese in sua presenza in occasione della celebrazione del matrimonio 
soggetto al diritto interno di una chiesa o di un'altra confessione religiosa. 
Il certificato deve essere sottoscritto dal ministro di culto, dagli sposi e dai 



Robert Piega 

btcabq 

268

due testimoni maggiorenni presenti al momento in cui sono state rese le di-
chiarazioni.  

§ 3. Il ministro di culto trasmette il certificato di cui al § 2, assieme 
al certificato redatto dall'ufficiale dello stato civile in base all'art. 4 § 1, al-
l'ufficio dello stato civile entro cinque giorni dalla celebrazione del matri-
monio; la spedizione a mezzo di lettera raccomandata in un ufficio postale 
polacco equivale alla consegna nell'ufficio dello stato civile. Se l'osservazio-
ne di questo termine non è possibile a causa di forza maggiore, il suo de-
corso viene sospeso per il tempo in cui persiste l'ostacolo. 

 
Art. 9. 
 § 1. Se una delle parti si trova nell'imminente pericolo di morte, le 
dichiarazioni di contrarre matrimonio si possono fare senza indugio davanti 
all'ufficiale dello stato civile, senza consegna o presentazione dei documenti 
richiesti per la celebrazione del matrimonio. Tuttavia, anche in tal caso le 
parti sono tenute a dichiarare di non essere a conoscenza delle circostanze 
che escludono la celebrazione del matrimonio. 
 § 2. Se una delle parti si trova nell'imminente pericolo di morte, le 
dichiarazioni di cui all'art. 1 § 2 si possono fare davanti al ministro di culto 
senza la presentazione del certificato attestante l'assenza delle circostanze 
che escludono la celebrazione del matrimonio, rilasciato dall'ufficiale dello 
stato civile. In tal caso le parti dichiarano davanti al ministro di culto di 
non essere a conoscenza delle circostanze che escludono la celebrazione del 
matrimonio. Le disposizioni dell'art. 1 § 3, art. 2 e art. 8 §§ 2-3 si applicano 
analogamente.  
 
Art. 23. 
 I coniugi hanno uguali diritti e obblighi nel matrimonio. Sono tenuti 
alla comunione di vita, aiuto e fedeltà reciproche e alla collaborazione per il 
bene della famiglia fondata sulla loro unione.  
 
 

3.2. Legge 29 settembre 1986 sugli atti dello stato civile1216 

(estratto) 
 
Art. 61a.  

1. La base per la redazione dell'atto di matrimonio contratto in modo 
di cui all'art. 1 §§ 2-3 Codice di famiglia e di tutela è costituita dal certifi-
cato compilato in conformità all'art. 8 § 2 del medesimo Codice e trasmesso 
all'ufficio dello stato civile. 

2. L'atto di matrimonio si redige senza indugio, non oltre il primo 
giorno lavorativo dopo la data di arrivo dei documenti di cui al comma 1 al-
l'ufficio dello stato civile. Quale data di celebrazione del matrimonio si scri-

                                          
1216 Dz. U. (1986), n. 36, pos. 180 e successive modificazioni. 
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ve il giorno in cui sono state rese le dichiarazioni previste dall'art. 1 § 2 
Codice di famiglia e di tutela. 

3. Dopo la redazione dell'atto di matrimonio i documenti consegnati 
si depositano nell'archivio dell'ufficio dello stato civile. 

4. Se il certificato di cui al comma 1, trasmesso all'ufficio dello stato 
civile a mezzo di lettera raccomandata spedita in un'ufficio postale polacco, 
è stato smarrito prima che arrivasse all'ufficio dello stato civile, l'ufficiale 
del medesimo, su richiesta di una persona interessata, domanderà al mini-
stro di culto la conferma del contenuto del certificato smarrito e la conse-
gna della ricevuta postale. In base a questi documenti, l'ufficiale dello stato 
civile redigerà l'atto di matrimonio, se risulterà che il termine di cui all'art. 
8 § 3 Codice di famiglia e di tutela sia stato osservato.  

5. L'ufficiale dello stato civile rifiuta di redigere l'atto di matrimonio 
se il documento di cui al comma 1 è stato trasmesso all'ufficio dello stato 
civile dopo il termine definito dall'art. 8 § 3 Codice di famiglia e di tutela. 
 
Art. 62a.  

Prima della celebrazione del matrimonio soggetto al diritto interno di 
una chiesa o un'altra confessione religiosa, il ministro di culto informa le 
persone che hanno intenzione di contrarre questo matrimonio sul contenu-
to delle principali disposizioni del diritto polacco attinenti al matrimonio e 
ai suoi effetti.  
 
 

3.3. Legge 6 giugno 1997: Codice penale1217 

(estratto) 
 
Art. 194. 
 Chiunque limita i diritti che spettano ad una persona, a causa della 
sua appartenenza confessionale o aconfessionalità, è punito con una multa, 
la limitazione della libertà o la privazione della libertà fino a due anni. 
 
Art. 195. 
 § 1. Chiunque disturba dolosamente l'esercizio pubblico del culto di 
una chiesa o di un'altra confessione religiosa la cui situazione giuridica è 
regolare, è punito con una multa, la limitazione della libertà o la privazione 
della libertà fino a due anni. 
 § 2. Alla stessa pena soggiace chi disturba dolosamente la celebra-
zione dei funerali, le manifestazioni o le cerimonie funebri. 
 
Art. 196. 
 Chiunque offende i sentimenti religiosi delle altre persone, disprez-
zando pubblicamente un'oggetto del culto religioso o un luogo destinato al-

                                          
1217 Dz. U. (1997), n. 88, pos. 553. 
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l'esercizio pubblico del culto, è punito con una multa, la limitazione della 
libertà o la privazione della libertà fino a due anni. 
 
Art. 262. 
 § 1. Chiunque profana la salma, le ceneri umani o un luogo di depo-
sizione del defunto, è punito con una multa, la limitazione della libertà o la 
privazione della libertà fino a due anni. 
 § 2. Chiunque deruba la salma, la tomba o un altro luogo di deposi-
zione del defunto, è punito con la privazione della libertà da sei mesi a otto 
anni. 
 
 

3.4. Legge 6 giugno 1997: Codice penale esecutivo1218 

(estratto) 
 
Art. 106. 
 § 1. Il detenuto ha il diritto all'esercizio delle pratiche religiose e al-
l'assistenza religiosa nonché di partecipare personalmente alle funzioni re-
ligiose celebrate nell'istituto nei giorni festivi e di ascoltare le trasmissioni 
delle funzioni religiose, come pure di possedere libri, stampe e oggetti indi-
spensabili a tal fine. 
 § 2. Il detenuto a il diritto di partecipare all'insegnamento della reli-
gione svolto nell'istituto, di partecipare all'attività caritativa e sociale di 
una chiesa o di un'altra confessione religiosa e ai colloqui personali con il 
ministro di culto della chiesa o confessione religiosa cui appartiene; i mini-
stri di culto possono visitare i detenuti nei locali in cui essi permangono. 
 § 3. L'esercizio della libertà religiosa non può ledere i principi di tol-
leranza né disturbare l'ordine stabilito nell'istituto. 
 § 4. Il Ministro della Giustizia, dopo aver consultato le autorità reli-
giose delle chiese e delle altre confessioni religiose, determina, mediante 
decreto, le modalità specifiche dell'esercizio delle pratiche religiose e del-
l'assistenza religiosa negli istituti penitenziari.  
 
 

4. Leggi specifiche in materia religiosa 

 

4.1. Legge 17 maggio 1989 sulle garanzie della libertà di coscienza e di confessio-
ne1219 

 
La Dieta della Repubblica di Polonia: 

                                          
1218 Dz. U. (1997), n. 90, pos. 557. 
1219 T.u. Dz. U. (2000), n. 26, pos. 319. 
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- mettendo in atto le disposizioni della Costituzione della Repubblica di Po-
lonia attinenti alla libertà di coscienza e di confessione, 
- richiamando la tradizione di tolleranza e libertà religiosa, degna di co-
stante rispetto e di continuazione, confermata mediante la collaborazione 
dei polacchi di diverse confessioni e concezioni del mondo per lo sviluppo e 
il benessere della Patria, 
- riconoscendo il contributo storico che le chiese e altre confessioni religio-
se hanno apportato allo sviluppo della cultura nazionale nonché alla pro-
mozione dei valori morali fondamentali, 
- ispirandosi ai principi contenuti nella Dichiarazione universale di diritti 
umani, Patto internazionale di diritti civili e politici, Atto finale della confe-
renza di sicurezza e cooperazione in Europa nonché Dichiarazione dell'Or-
ganizzazione delle nazioni unite sull'eliminazione di tutte le forme di intol-
leranza e discriminazione fondate sulla religione o convinzione, 
- favorendo le condizioni di una attiva e uguale partecipazione dei cittadini 
alla vita pubblica e sociale, a prescindere dal loro rapporto con la religione, 
stabilisce quanto segue: 
 
Sezione I 
Libertà di coscienza e di confessione 
 
Art. 1. 

1. La Repubblica di Polonia garantisce ad ogni cittadino la libertà di 
coscienza e di confessione. 

2. La libertà di coscienza e di religione include la libertà di scegliere 
una religione o delle convinzioni nonché di manifestarle individualmente o 
collettivamente, sia in pubblico che in privato. 

3. I cittadini credenti di tutte le confessioni, nonché i non credenti, 
hanno uguali diritti nell’ambito statale, politico, economico, sociale e cultu-
rale. 
 
Art. 2.  

Esercitando il diritto alla libertà di coscienza e di religione i cittadini 
possono in particolare: 
1) creare delle comunità religiose in seguito chiamate "chiese e confessioni 
religiose", fondate allo scopo di professione e di propaganda di un credo re-
ligioso, aventi un proprio ordinamento, dottrina e riti, 
2) secondo le regole della propria confessione partecipare alle attività reli-
giose e di culto nonché adempiere i loro doveri religiosi e osservare i giorni 
di festa, 
2a) essere o non essere membri delle chiese e delle altre confessioni, 
3) propagare il proprio credo o le convinzioni, 
4) educare i figli in conformità alle proprie convinzioni in materia religiosa, 
5) mantenere il silenzio in materia religiosa o di convinzioni, 
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6) mantenere i contatti con coloro che professano la stessa religione nonché 
partecipare alle attività delle organizzazioni religiose internazionali, 
7) usufruire delle fonti d'informazione sulla materia religiosa, 
8) fabbricare ed acquistare oggetti necessari per il culto e i riti e servirsene, 
9) fabbricare, acquistare e possedere oggetti necessari all'osservazione delle 
regole religiose, 
10) scegliere lo stato clericale o religioso, 
11) associarsi nelle organizzazioni laicali al fine di realizzare gli obbiettivi 
provenienti dalla religione professata o dalle convinzioni in materia religio-
sa, 
12) essere seppelliti secondo i principi della religione professata o delle 
convinzioni in materia religiosa. 
 
Art. 3. 
 1. La manifestazione individuale o collettiva della propria religione o 
convinzioni può essere limitata unicamente per legge qualora ciò sia neces-
sario per la tutela della sicurezza pubblica, ordine, salute o morale pubbli-
ca oppure i diritti e le libertà fondamentali altrui. 
 2. L'esercizio della libertà di coscienza e di confessione non può im-
plicare il rifiuto di adempiere ai doveri pubblici stabiliti per legge. 
 3. Secondo le modalità definite dalla legge sul dovere di difesa della 
Repubblica di Polonia i cittadini possono chiedere di essere destinati al ser-
vizio sostitutivo a causa delle convinzioni religiose o principi morali profes-
sati. L'esercizio di questo diritto richiede una dichiarazione delle convinzio-
ni religiose o principi morali professati. 
 
Art. 4. 
 1. Il diritto di cui all'art. 2 punto 2, nonché il diritto di possedere e di 
servirsi degli oggetti necessari all'esercizio di culto e delle pratiche religio-
se, spetta anche alle persone che: 
1) svolgono il servizio militare o il servizio civile, 
2) soggiornano nei centri medici e sociali come pure ai fanciulli e giovani 
nelle colonie e campi della gioventù organizzati dalle istituzioni statali nel 
territorio della Polonia, 
3) soggiornano negli istituti penitenziari, di correzione, educativi, case di 
arresto, centri d'integrazione sociale e centri per i minorenni. 
 2. Le modalità di esercizio dei diritti di cui al comma 1 sono regola-
mentati dalle leggi e dalle norme emanate sulla base di esse. 
 
Art. 5.  

I cittadini hanno diritto di fare liberamente delle offerte alle chiese e 
altre confessioni religiose nonché agli istituti caritativo-assistenziali. 
 
Art. 6. 
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 1. Nessuno può essere discriminato o privilegiato a causa della reli-
gione o convinzioni in materia religiosa. 
 2. I cittadini non possono essere costretti di non partecipare agli atti 
religiosi o riti né di parteciparvi.  
 
Art. 7. 
 1. Gli stranieri che si trovano nel territorio della Repubblica di Polo-
nia godono della libertà di coscienza e di confessione al pari dei cittadini 
polacchi. 
 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica analogamente agli a-
polidi.  
 
Sezione II 
I rapporti dello Stato con le chiese e le altre confessioni religiose 
 
Capitolo I 
Norme generali 
 
Art. 8.  

Le chiese e le altre confessioni religiose in Polonia operano nel qua-
dro costituzionale della Repubblica di Polonia; la loro situazione giuridica e 
patrimoniale è definita dalle norme di rango legislativo. 
 
Art. 9. 
 1. Nella Repubblica di Polonia i rapporti dello Stato con tutte le chie-
se e le altre confessioni religiose si basano sul rispetto della libertà di co-
scienza e di confessione. 
 2. Nei rapporti tra lo Stato e le chiese e altre confessioni religiose le 
garanzie della libertà di coscienza e di confessione sono costituite da: 
1) separazione delle chiese e altre confessioni religiose dallo Stato, 
2) libertà delle chiese e altre confessioni religiose di esercitare liberamente 
le attività religiose, 
3) uguaglianza di tutte le chiese e altre confessioni religiose, senza tener 
conto della forma di regolamentazione della loro situazione giuridica. 
 
Art. 10. 
 1. La Repubblica di Polonia è uno Stato laico, neutrale nelle questio-
ni religiose e di convinzioni. 
 2. Lo Stato e gli enti statali non dotano e non sovvenzionano le chiese 
e altre confessioni religiose. Le eccezioni da questo principio sono regola-
mentati dalle leggi o dalle norme emanate in base ad esse. 
 
Art. 11. 
 1. Nell'esercizio delle loro attività religiose le chiese e altre confessio-
ni religiose sono indipendenti dallo Stato. 
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 2. Le chiese e altre confessioni religiose nonché la loro attività sono 
tutelati giuridicamente, nei limiti definiti dalle leggi.  
 3. Le chiese e altre confessioni religiose possono presentare delle i-
stanze al Tribunale Costituzionale, secondo le modalità ed i termini definiti 
dalle norme sul Tribunale Costituzionale. 
 
Art. 12. 
 1. I ministri di culto ed i religiosi delle chiese e delle altre confessioni 
religiose, istituiti secondo le norme del diritto interno di una chiesa o di u-
n'altra confessione religiosa, godono dei diritti e sono soggetti agli obblighi 
allo stesso modo che gli altri cittadini in tutti i campi della vita statale, po-
litica, economica, sociale e culturale. Nel quadro delle leggi vigenti essi so-
no esenti dagli obblighi incompatibili con la realizzazione delle funzioni del 
ministro di culto o del religioso. 
 2. Le persone di cui al comma 1 possono indossare un'abito ecclesia-
stico. 
 3. I diritti e gli obblighi degli ecclesiastici nel diritto statale sono de-
finiti dalle altre leggi. 
 
Art. 13.  
 1. Il patrimonio e il reddito delle chiese e altre confessioni religiose 
sono soggetti alle norme comuni vigenti in materia fiscale, con eccezioni 
stabilite da altre leggi. 
 2. I redditi provenienti da un'attività non economica, svolta dalle per-
sone giuridiche delle chiese e altre confessioni religiose, non sono soggetti 
alla tassazione. In questo ambito le suddette persone non hanno l'obbligo 
di tenere la documentazione prevista dalle norme sulle imposte. 
 3. (abrogato). 
 4. (abrogato). 
 5. I redditi provenienti da un'attività economica svolta dalle persone 
giuridiche delle chiese e altre confessioni religiose, nonché dalle società di 
cui gli unici soci sono le suddette persone, non sono soggetti alla tassazio-
ne nella parte in cui sono stati destinati, nell'anno fiscale corrente o quello 
successivo, ai fini di culto, formativo-educativi, scientifici, culturali, attività 
caritativo-assistenziali, centri di catechismo, restauro dei monumenti stori-
ci nonché agli investimenti sacri e investimenti ecclesiastici aventi per og-
getto i centri di catechismo e centri caritativo-assistenziali come pure la ri-
strutturazione di questi centri. 
 6. Le persone giuridiche delle chiese e altre confessioni religiose sono 
esente dalle imposte e dal pagamento dei contributi al fondo comunale e 
fondo di città, relativi ai beni immobili o le loro parti che sono di proprietà 
delle suddette persone o sono da queste utilizzate in base ad un altro titolo 
per gli scopi non abitativi, ad eccezione della parte utilizzata all'esercizio di 
un'attività economica. 
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 7. Sono esente dal pagamento del dazio d'importazione le donazioni a 
favore delle persone giuridiche delle chiese ed altre confessioni religiose, 
provenienti dall'estero: 
1) destinate ai fini di culto, caritativi-assistenziali ed educativo-formativi, 
ad eccezione degli automobili e degli articoli soggetti all'imposta di fabbri-
cazione,   
2) macchinari, attrezzature e materiali tipografici come pure la carta.  
 
Art. 14. 
 1. Se una legge o un trattato internazionale ratificato non stabilisco-
no diversamente, le autorità di una chiesa o di un'altra confessione religio-
sa notificano agli organi competenti dell'amministrazione statale la creazio-
ne, modifica della denominazione, sede, confini, fusione, divisione o sop-
pressione delle diocesi (circoscrizioni e altri enti simili) e delle parrocchie 
(assemblee, comunità e altri enti simili). 
 2. Se una legge o un trattato internazionale ratificato non stabilisco-
no diversamente, le autorità di una chiesa o di un'altra confessione religio-
sa notificano all'organo competente dell'amministrazione governativa, entro 
il termine di 30 giorni, il cambiamento della sede nonché la nomina e la re-
voca delle persone facenti parte degli organi esecutivi superiori, comuni-
cando i loro nomi e cognomi, cittadinanza e domicilio. 
 3. La norma di cui al comma 2 si applica analogamente agli enti di 
cui al comma 1. 
 4. Se una legge o un trattato internazionale ratificato non stabilisco-
no diversamente, prima che uno straniero prenda in possesso gli uffici di 
cui ai commi 2 e 3, le autorità di una chiesa o un'altra confessione religiosa 
devono verificare se il ministro competente per gli affari religiosi non abbia 
qualche obbiezione contro di lui. Se le obbiezioni non sono state sollevate 
entro 60 giorni dalla notifica, si ritiene che il consenso sia stato dato.  
 
Art. 15.  

Per le questioni di cui all'art. 14 sono competenti i seguenti organi 
dell'amministrazione governativa: 
1) rispetto agli enti a carattere nazionale oppure comprendenti il territorio 
che supera i confini di una regione, nonché gli uffici in questi enti – il mini-
stro relativo agli affari religiosi, 
2) negli altri casi – il presidente della regione. 
 
Art. 16. 
 1. Lo Stato collabora con le chiese e confessioni religiose per il man-
tenimento della pace, promozione dello sviluppo del Paese e la lotta contro 
le patologie della vita sociale. 
 2. Per gli scopi di cui al comma 1 nonché al fine di esaminare i pro-
blemi relativi allo sviluppo dei rapporti tra lo Stato e le singole chiese e al-
tre confessioni religiose possono essere create, in base al mutuo accordo, 
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diverse, tra cui anche stabili, forme di collaborazione. Questa norma non 
pregiudica la competenza degli organi statali né quella degli organi delle 
chiese e altre confessioni religiose. 
 
Art. 16a. 
 1. Al fine di determinare in modo specifico i principi dei rapporti di 
cui all'art. 16 si possono stipulare degli accordi tra gli organi centrali del-
l'amministrazione governativa, materialmente competenti, e le autorità delle 
singole chiese e altre confessioni religiose. 
 2. Le disposizioni dell'accordo non possono essere contrarie alle nor-
me del diritto vigente, in particolare al principio di uguaglianza di tutte le 
chiese e altre confessioni religiose. 
 3. L'accordo stipulato viene pubblicato nell'organo ufficiale del relati-
vo ministero.  
 
Art. 17.  

Lo Stato collabora con le chiese e altre confessioni religiose nell'am-
bito di protezione, restauro, divulgazione e promozione dei monumenti ar-
chitettonici, opere d'arte e letteratura religiosa che fanno parte integrante 
del patrimonio culturale. 
 
Art. 18. 
 1. Le prescrizioni del capitolo 2 e della sezione III regolamentano i 
rapporti dello Stato solamente con quelle chiese e altre confessioni religiose 
la cui situazione giuridica e patrimoniale non è stata regolata dalle singole 
leggi. 
 2. Tuttavia, le prescrizioni del capitolo 2 che definiscono i diritti delle 
chiese e altre confessioni religiose si applicano alle chiese e altre confessio-
ni religiose la cui situazione è stata regolata per legge, qualora le singole 
leggi di cui al comma 1 non stabiliscono tali diritti. 
 
Capitolo 2 
Attività delle chiese e altre confessioni religiose 
 
Art. 19. 
 1. Le chiese e altre confessioni religiose godono della libertà di svol-
gere le funzioni religiose, secondo i principi di uguaglianza. 
 2. Svolgendo le funzioni religiose le chiese e altre confessioni religio-
se possono in particolare: 
1) definire la dottrina religiosa, i dogmi e i principi della fede nonché la li-
turgia, 
2) organizzare ed esercitare in pubblico le attività di culto, 
3) prestare l'assistenza religiosa, tra cui alle persone di cui all'art. 4 e or-
ganizzare le funzioni e riunioni religiose, 
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4) governarsi nei propri affari con il proprio diritto, esercitare liberamente 
l'autorità spirituale e gestire i propri affari, 
5) istituire, formare e impiegare dei ministri di culto, 
6) mettere in atto degli investimenti sacri e altri investimenti ecclesiastici, 
7) acquistare, possedere ed alienare dei beni mobili ed immobili e gestirli, 
8) fare delle collette e ricevere donazioni, lasciti e altre offerte dalle persone 
fisiche e giuridiche, 
9) fabbricare e acquistare degli oggetti e articoli necessari ai fini di culto e 
di pratiche religiose e servirsene, 
10) insegnare la religione e diffonderla, tra cui attraverso la stampa, i libri 
e altro materiale stampato nonché i film e mezzi audiovisivi, 
11) servirsi dei mezzi di comunicazione di massa, 
12) svolgere un'attività educativa e d'istruzione, 
13) istituire e gestire degli istituti religiosi e diaconati, 
14) istituire delle organizzazioni aventi come scopo l'attività del campo di 
formazione religiosa, culto pubblico, prevenzione alle patologie sociali e i 
loro effetti, 
15) svolgere un'attività caritativa ed assistenziale, 
16) (abrogato), 
17) fondare delle organizzazioni interecclesiali a livello nazionale, 
 3. Non si riconosce come esercizio delle funzioni religiose, di cui al 
comma 1, un influsso esercitato tramite le ricerche e le sperimentazioni 
psicologiche. 
 
Art. 19a.  
 1. Le chiese e altre confessioni religiose hanno diritto di possedere, 
gestire, fondare e ampliare dei cimiteri. 
 2. La prescrizione del comma 1 non deroga alle norme relative ai ci-
miteri e la sepoltura dei defunti.  
 
Art. 20. 
 1. Le chiese e altre confessioni religiose possono insegnare la religio-
ne e impartire un'educazione religiosa ai fanciulli e giovani, in conformità 
alle decisioni dei loro genitori o tutori. 
 2. L'insegnamento della religione è un'affare interno delle chiese e al-
tre confessioni religiose. Esso viene organizzato, in base ai programmi defi-
niti dalle autorità di una chiesa o un'altra confessione religiosa, nei centri 
di catechismo collocati nelle chiese, case di preghiera e altri locali messi a 
disposizione da chi ha diritto di disporne. 
 3. L'insegnamento religioso degli studenti delle scuole pubbliche e 
degli allievi dei centri prescolastici pubblici può effettuarsi anche nelle 
scuole e centri prescolastici secondo le disposizioni di altre leggi. 
 
Art. 21.  
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 1. Le chiese e altre chiese e confessioni religiose hanno diritto di fon-
dare e gestire delle scuole e centri prescolastici nonché altri centri formati-
vo-educativi e educativo-assistenziali secondo le disposizioni delle leggi. 
 2. Scuole, centri prescolastici e altri centri di cui al comma 1 saran-
no sovvenzionati dallo Stato o dalle autonomie locali secondo le disposizioni 
delle leggi e nei casi ivi previsti. 
 
Art. 21a.  

L'attività intrapresa dalle persone giuridiche delle chiese e altre con-
fessioni religiose per scopi umanitari, caritativo-assistenziali, scientifici ed 
formativo-educativi è pari, sotto l'aspetto giuridico, all'attività svolta per 
scopi analoghi dalle istituzioni statali. 
 
Art. 22. 
 1. Le chiese e altre confessioni religiose hanno diritto di fondare e 
gestire delle scuole ecclesiastiche e seminari, secondo i programmi da loro 
stabiliti. 
 2. Nell'attuare il programma d'istruzione media generale e nel rilascio 
dei diplomi di maturità le scuole ecclesiastiche di cui al comma 1 sono sog-
gette alla soprintendenza del ministro relativo all'istruzione e all'educazio-
ne. 
 3. Fondazione e gestione delle scuole accademiche da parte delle 
chiese e altre confessioni religiose, regole del loro sovvenzionamento da 
parte dello Stato nonché modalità e termini del riconoscimento dei gradi e 
titoli accademici concessi dalle suddette scuole sono disciplinate dalle altre 
leggi, su richiesta delle autorità delle chiese e altre confessioni religiose. 
 4. Le chiese e altre confessioni religiose hanno diritto di fondare degli 
istituti ecclesiastici scientifici e scientifico-formativi. 
 5. Lo statuto giuridico delle facoltà di teologia presso le università 
statali è regolato dagli accordi tra il ministro relativo all'istruzione superio-
re e le autorità delle chiese e altre confessioni religiose. 
 
Art. 23.  

L'ambito di applicazione dei diritti e della assistenza sociale ai docen-
ti, educatori e studenti delle scuole di cui agli artt. 21 e 22, c. 3 nonché 
l'ambito di imposizione degli obblighi previsti per i dipendenti e gli studenti 
delle scuole statali è definito dal ministro relativo all'istruzione e all'educa-
zione o dal ministro relativo all'istruzione superiore, d'intesa con le autorità 
delle chiese e altre confessioni religiose, a meno la legge non stabilisca di-
versamente. 
 
Art. 24.  
 1. Allo scopo di mettere in atto l'attività caritativo-assistenziale le 
chiese e altre confessioni religiose hanno diritto di fondare e gestire, secon-
do le modalità definite dalle leggi, degli istituti adeguati, tra cui centri per 
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le persone che richiedono l'assistenza, ospedali e altri centri medici, asili e 
altri centri per fanciulli. 
 2. I mezzi per mettere in atto l'attività caritativo-assistenziale pro-
vengono in particolare da: 
1) offerte in denaro e in natura, 
2) beni ereditati, lasciti e donazioni provenienti sia dalla Polonia sia dall'e-
stero, 
3) redditi provenienti dai festeggiamenti e collette pubbliche, 
4) sovvenzioni, dotazioni e offerte provenienti dagli enti nazionali e aziende 
statali, sociali, ecclesiastiche e private, 
5) compensi per i servizi prestati dagli istituti caritativo-assistenziali delle 
chiese e altre confessioni religiose, 
6) redditi degli enti delle chiese e altre confessioni religiose. 
 
Art. 25. 
 1. Allo scopo di mettere in atto le proprie funzioni le chiese e altre 
confessioni religiose hanno diritto di pubblicare riviste, libri, stampe e di 
fondare e gestire delle case editrici e istituti tipografici, osservando le rela-
tive norme di legge. 
 2. Le chiese e altre confessioni religiose possono istituire una propria 
distribuzione della stampa oppure avvalersi di un'altra rete di vendita. 
 3. Al fine di realizzare le disposizioni del comma 1 le chiese e altre 
confessioni religiose possono ricevere dall'estero, come donazioni, macchi-
nari, attrezzature e materiali tipografici come pure la carta. 
 4. Le chiese e altre confessioni religiose hanno diritto di diffondere, 
mediante la radio e la televisione, delle trasmissioni a carattere religioso-
morale, sociale e culturale secondo le modalità definite dagli accordi tra le 
autorità di una chiesa o un'altra confessione religiosa e gli enti della radio-
televisione pubblica. 
 
Art. 26.  
 1. Le chiese e altre confessioni religiose hanno diritto di mettere in 
atto e gestire un'attività culturale e artistica connessa con l'esercizio delle 
loro funzioni religiose. 
 2. Al fine di esercitare il diritto di cui al comma 1 le chiese e altre 
confessioni religiose possono fondare e gestire degli istituti adeguati non-
ché organizzare la distribuzione dei film. 
 3. I diritti di cui ai commi 1 e 2 si esercitano senza l'obbligo di otte-
nere concessioni ed autorizzazioni, se la suddetta attività si svolge al fine di 
realizzare dei compiti religioso-morali nell'ambito di cultura. Le autorità di 
una chiesa o un'altra confessione religiosa notificano l'inizio e lo svolgimen-
to di detta attività all'organo statale competente per il rilascio delle relative 
concessioni e autorizzazioni.  
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 4. Al fine di realizzare le disposizioni dei commi 1 e 2 le chiese e altre 
confessioni religiose possono ricevere dall'estero, come donazioni, attrezza-
ture e materiali. 
 
Art. 27.  

1. L'attività delle chiese e altre confessioni religiose non può violare 
le disposizioni delle leggi poste a tutela della sicurezza pubblica, ordine, sa-
lute o morale pubblica, potestà dei genitori oppure i diritti fondamentali e 
le libertà altrui. 
 2. Le chiese e le altre confessioni religiose fanno uso della loro libertà 
di attività in conformità alle norme comuni vigenti, a meno che la legge non 
stabilisca diversamente. 
 
Art. 28.  
 1. Negli affari patrimoniali le chiese e altre confessioni religiose agi-
scono per il tramite delle loro persone giuridiche. 
 2. Le persone giuridiche delle chiese e altre confessioni religiose, i lo-
ro organi, l'ambito di competenza, le modalità d'istituzione e di rappresen-
tazione sono definiti dagli statuti (il diritto interno in seguito denominato 
"statuti"). 
 
Art. 29.  
 1. Alle organizzazioni fondate in base all'art. 19, punto 14 e prive di 
personalità giuridica non si applica la legge sulle associazioni. La legge sul-
le riunioni si applica a queste organizzazioni soltanto qualora si tratti delle 
riunioni sulle strade e piazze pubbliche o nei locali pubblici. 
 2. Le organizzazioni di cui al comma 1 operano nell'ambito delle per-
sone giuridiche delle chiese e altre confessioni religiose che le hanno isti-
tuite. 
 3. Le autorità delle chiese e altre confessioni religiose vigilano sulla 
conformità dell'attività di queste organizzazioni con i loro fini religiosi e 
morali. 
 
Sezione III 
Registrazione delle chiese e altre confessioni religiose 
 
Art. 30.  

Il diritto d'iscrizione nel Registro delle chiese e delle altre confessioni 
religiose, in seguito chiamato “Registro”, tenuto dal ministro relativo agli 
affari religiosi, si attua con la presentazione al detto ministro, in seguito 
chiamato “organo registrante”, della dichiarazione di fondazione di una 
chiesa o di un'altra confessione religiosa assieme alla richiesta d'iscrizione 
nel Registro. 
 
Art. 30. 
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 1. Il diritto di presentare la richiesta di cui all'art. 30 compete al 
numero minimo di 100 cittadini polacchi aventi la piena capacità di agire. 
 2. Insieme con la richiesta di cui al comma 1 i richiedenti presentano 
un'elenco comprendente i loro nomi e cognomi, le date di nascita, i domici-
li, gli estremi e i numeri dei documenti d'identità e le firme autenticate dal 
notaio. 
 
Art. 32.  
 1. La richiesta di cui all'art. 30 deve contenere: 
1) l'elenco di cui all'art. 31, c. 2, 
2) l'informazione sulle precedenti forme di vita religiosa e sui metodi di at-
tività della chiesa o altra confessione religiosa nel territorio della Repubbli-
ca di Polonia, 
3) l'informazione sugli obbiettivi fondamentali, fonti e principi dottrinali, ri-
ti religiosi, 
4) la sede della chiesa o altra confessione religiosa, nomi e cognomi, date di 
nascita, domicilio, estremi e numeri dei documenti d'identità delle persone 
facenti parte degli organi esecutivi superiori, 
5) lo statuto. 
 2. Lo statuto deve determinare in particolare: 
1) la denominazione di una chiesa o altra confessione religiosa, diversa dal-
le denominazioni di altre organizzazioni, 
2) il territorio dell'attività e la sede delle autorità, 
3) i fini dell'attività e i modi della loro realizzazione, 
4) gli organi, le modalità per la loro nomina e revoca, l'ambito di competen-
za e le modalità per prendere decisioni, 
5) le fonti di finanziamento, 
6) le modalità per cambiare lo statuto,  
7) il modo di rappresentare la confessione e di assumere delle obbligazioni 
patrimoniali, 
8) le modalità per l'acquisizione e per la perdita della condizione del mem-
bro nonché i diritti e gli obblighi dei membri, 
9) le modalità di designazione e di revoca nonché le competenze dei ministri 
di culto di cui all'art. 12, c. 3, se una chiesa o altra confessione religiosa 
prevede l'istituzione di tali uffici, 
10) le modalità per lo scioglimento di una chiesa o altra confessione religio-
sa e la destinazione dei beni. 
 3. Se una chiesa o un'altra confessione religiosa prevede l'istituzione 
degli enti, istituti religiosi o diaconati aventi la personalità giuridica, nello 
statuto devono essere stabilite le loro denominazioni, territorio dell'attività, 
sede, ambito di competenze, modalità per erigere, mutare e sopprimere di 
questi enti nonché i loro organi, ambito di competenza, modalità per pren-
dere decisioni, modo di nominare e revocare i suddetti organi e il modo 
rappresentare e assumere delle obbligazioni patrimoniali. 
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 4. Se una chiesa o un'altra confessione religiosa fa parte di una or-
ganizzazione a livello internazionale, lo statuto deve definire l'ambito e le 
modalità dei loro rapporti reciproci. 
 5. Se una chiesa o un'altra confessione religiosa prevede l'istituzione 
degli enti senza la personalità giuridica, lo statuto deve determinare le loro 
denominazioni e le modalità per erigere, mutare e sopprimere questi enti. 
 
Art. 33. 
 1. Durante la procedura d'iscrizione nel Registro, l'organo registrante 
può esigere dai richiedenti dei chiarimenti relativi alla richiesta, nell'ambito 
definito dall'art. 32, nonché rivolgersi ai relativi organi statali affinché veri-
fichino i dati contenuti nella richiesta. 
 2. Qualora, durante la procedura d'iscrizione nel Registro, l'organo 
registrante trovi delle lacune o difetti nella richiesta, nell'ambito definito 
dall'art. 32, fissa il termine di due mesi per il loro completamento, scaduto 
tale termine respinge la richiesta d'iscrizione al Registro. 
 3. Se la richiesta contiene delle disposizioni che rimangono in con-
trasto con le prescrizioni delle leggi posti a tutela della sicurezza e o ordine 
pubblico, salute, morale pubblica, potestà dei genitori oppure i diritti e le 
libertà fondamentali altrui, l'organo registrante respinge la richiesta d'iscri-
zione al Registro. 
 4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 devono essere emanate entro tre 
mesi dall'inizio della procedura d'iscrizione al Registro. Contro tali decisioni 
si può presentare il ricorso davanti al Supremo Tribunale Amministrativo, 
secondo le modalità previste nel Codice di procedura amministrativa. 
 
Art. 34. 
 1. Se non ricorrono le circostanze indicate all'art. 33, cc. 2 e 3. l'or-
gano registrante accoglie la richiesta d'iscrizione al Registro, entro tre mesi 
dalla presentazione della dichiarazione. 
 2. Con l'iscrizione al Registro una chiesa o un'altra confessione reli-
giosa ottiene la personalità giuridica in quanto tale, gode di tutti i diritti ed 
è soggetta a tutti gli obblighi definiti dalle leggi. 
 3. La prescrizione del comma 2 si applica analogamente agli enti, i-
stituti religiosi e diaconati di cui all'art. 32, c. 3. 
 4. Alle chiese e altre confessioni religiose iscritte al Registro si appli-
cano analogamente le prescrizioni degli articoli 14 e 15. 
 
Art. 35. 
 1. Le modificazioni dello statuto di una chiesa o un'altra confessione 
religiosa iscritta al Registro si effettuano secondo le modalità previste per la 
loro registrazione. 
 2. L'organo registrante può richiedere un'aggiornamento dei dati ne-
cessari per l'iscrizione al Registro, definiti dall'art. 32, c. 1, punti 2-5. 
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Art. 36. 
 1. Si cancellano dal Registro: 
1) una chiesa o un'altra confessione religiosa la cui situazione giuridica e 
patrimoniale è stata regolamentata mediante una legge speciale, 
2) una chiesa o un'altra confessione religiosa che ha notificato all'organo 
registrante la cessazione della propria attività, 
3) una chiesa o un'altra confessione religiosa che ha perso le qualifiche ne-
cessarie per l'iscrizione al Registro; ciò riguarda in particolare una chiesa o 
un'altra confessione religiosa che per tre anni non ha risposto alla richiesta 
dell'organo registrante e non ha aggiornato i dati nel Registro, nell'ambito 
definito dall'art. 32, c. 1, punto 4. 
 2. La cancellazione dal Registro avviene mediante decisione del mini-
stro relativo agli affari religiosi. 
 3. Nel caso di cancellazione in base al comma 1 punto 2 il ministro 
relativo agli affari religiosi nomina un liquidatore applicando analogamente 
le prescrizioni della Legge sulle associazioni. 
 4. La prescrizione del comma 3 si applica anche qualora la notifica 
della cessazione dell'attività di una chiesa o un'altra confessione religiosa 
non indichi il liquidatore. 
 5. Terminata la procedura di liquidazione, i beni rimasti possono es-
sere destinati solamente ai fini caritativo-assistenziali mediante una deci-
sione del ministro relativo agli affari religiosi, a meno che lo statuto di una 
chiesa o un'altra confessione religiosa non stabilisca diversamente.  
 6. Contro le decisioni di cui ai commi 2-5 si può presentare il ricorso 
davanti al Supremo Tribunale Amministrativo secondo le modalità stabilite 
dal Codice di procedura amministrativa. 
 
Art. 36a. 
 1. L'organo registrante o il Procuratore della Repubblica possono do-
mandare al tribunale regionale che controlli se l'attività di una chiesa o u-
n'altra confessione religiosa non sia in contrasto con le prescrizioni della 
legge di cui all'art. 27, c. 1 o con lo statuto di cui all'art. 32. 
 2. Qualora una sentenza passata in giudicato dichiari che l'attività di 
una chiesa o un'altra confessione religiosa sia in contrasto con la legge o 
con le disposizioni dello statuto, l'organo registrante cancella questa chiesa 
o altra confessione religiosa dal Registro. 
 
Art. 37.  

Il ministro relativo agli affari mediante religiosi definisce, con decre-
to, le regole e i modi di gestione del Registro, i dati e le informazioni che vi 
devono essere iscritte, modalità, forme e termini del loro aggiornamento, le 
condizioni per accedere al Registro e per ottenere degli estratti nonché le 
modalità della cancellazione dal Registro di una chiesa o un'altra confes-
sione religiosa. 
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Art. 38.  
Le disposizioni di questa sezione si applicano analogamente alle or-

ganizzazioni interecclesiali nazionali con personalità giuridica. Per fondare 
tale organizzazione occorre una dichiarazione sottoscritta dalle autorità di 
almeno due chiese o altre confessioni religiose operanti nella Repubblica di 
Polonia. 
 
Sezione IIIa 
Regolamentazione delle questioni patrimoniali di alcune chiese 
 
Art. 38a. 
 1. Si crea la Commissione regolatrice interecclesiale, in seguito 
chiamata "Commissione", allo scopo di regolamentare in modo definitivo le 
questioni patrimoniali tra lo Stato e le chiese e le loro persone giuridiche 
che hanno presentato le rivendicazioni secondo le modalità ed i termini de-
finiti da: 
1) artt. 24-26 della legge 13 maggio 1994 sui rapporti dello Stato con la 
Chiesa Evangelica Riformata nella Repubblica di Polonia; Dz. U. (1994), n. 
73, pos. 324 e (1998), n. 59, pos. 375 e n. 106, pos. 668, 
2) art. 37 della legge 30 giugno 1995 sui rapporti dello Stato con la Chiesa 
Evangelica Metodista nella Repubblica di Polonia; Dz. U. (1995), n. 97, pos. 
479 e (1998), n. 59, pos. 375, n. 106, pos. 668 e n. 117, pos. 756, 
3) artt. 40-42 della legge 30 giugno 1995 sui rapporti dello Stato con la 
Chiesa dei Cristiani Battisti nella Repubblica di Polonia; Dz. U. (1995), n. 
97, pos. 480 e (1998), n. 59, pos. 375, n. 106, pos. 668 e n. 117, pos. 756, 
4) art. 35 della legge 30 giugno 1995 sui rapporti dello Stato con la Chiesa 
degli Avventisti del Settimo Giorno nella Repubblica di Polonia, Dz. U. 
(1995), n. 97, pos. 481 e (1998), n. 59, pos. 375, n. 106, pos. 668 e n. 117, 
pos. 756. 
 2. Rivendicazioni patrimoniali nei confronti dello Stato possono esse-
re presentate alla Commissione anche dalle chiese e altre confessioni reli-
giose non elencate nel comma 1 nonché le organizzazioni interecclesiali na-
zionali, se indicheranno nella richiesta che un bene immobile o una sua 
parte, che precedentemente era di proprietà di questa chiesa o altra confes-
sione religiosa oppure di un'organizzazione interecclesiale nazionale, ed è 
stata confiscata dallo Stato. 
 3. Il giudizio sull'ammissibilità della procedura regolatrice nei casi di 
cui al comma 2 sarà effettuato applicando analogamente le disposizioni del-
le leggi elencate nel comma 1, punti 1-4. 
 4. Qualora la restituzione ad una persona giuridica ecclesiastica di 
un bene immobile non sia possibile a causa degli ostacoli difficili da supe-
rare, le si concede un immobile alternativo; qualora anche questo non sia 
possibile, a tale persona si paga un indennizzo determinato secondo le 
norme relative all'espropriazione degli immobili. 
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 5. Il Consiglio dei Ministri determinerà, con decreto, gli enti statali e 
comuni da cui patrimonio possono essere presi degli immobili alternativi e 
gli enti statali che possono essere obbligati a pagare un'indennizzo. 
 
Art. 38b. 
 1. Oggetto della procedura regolatrice può essere anche la concessio-
ne gratuita della proprietà dei beni immobili o delle loro parti che erano di 
proprietà delle persone giuridiche ecclesiastiche operanti nelle Terre occi-
dentali e settentrionali fino al 1945, al fine di ripristinarvi l'esercizio del 
culto religioso, l'attività formativo-educativa, caritativo-assistenziale e edu-
cativo assistenziale. 
 2. Qualora la regolazione di cui al comma 1 risulti impossibile, la 
procedura viene soppressa.  
 
Art. 38c.  

I beni immobili la cui proprietà è passata ai comuni in base alla Leg-
ge 10 maggio 1990: Disposizioni che introducono la legge sulle autonomie 
locali e la legge sui dipendenti delle autonomie locali; Dz. U. (1990), n. 32, 
pos. 191, n. 43, pos. 253 e n. 92, pos. 541, (1991), n. 34, pos. 151, (1992), 
n. 6, pos. 20, (1993), n. 40, pos. 180, (1994), n. 1, pos. 3 e n. 65, pos. 285, 
(1996), n. 23, pos. 102 e n. 106, pos. 496 e (1997), n. 9, pos. 43, è sottopo-
sto alla procedura di cui agli artt. 38a-38b. 
 
Art. 38d.  
 1. Il ministro relativo agli affari religiosi, d'intesa con le autorità delle 
chiese di cui all'art. 38a, c. 1, punti 1-4, stabilirà, con decreto, il numero di 
membri della Commissione, le modalità della procedura regolatrice e la ri-
munerazione dei membri della Commissione e del personale aggiunto. 
 2. Le questioni saranno trattate dai collegi composti da due membri 
della Commissione nominati dal ministro relativo agli affari religiosi e due 
persone delegate dalle autorità di una chiesa o un'altra confessione religio-
sa che la richiesta attiene. 
 3. La procedura regolatrice inizia con la presentazione di una richie-
sta alla Commissione. Dopo aver ricevuto la richiesta il collegio giudicante 
controlla se la procedura regolatrice sia ammissibile e respinge le richieste 
inammissibili. 
 4. I processi giudiziali o amministrativi riguardanti un immobile nei 
confronti del quale è stata iniziata la procedura regolatrice vengono sospesi 
e i tribunali e gli organi che conducono il processo amministrativo trasmet-
tono i loro atti alla Commissione. 
 5. Oltre al richiedente, possono partecipare alla procedura regolatrice 
tutti gli enti statali, delle autonomie locali ed ecclesiastici interessati. 
 6. I partecipanti alla procedura possono giungere al compromesso 
davanti al collegio giudicante. Se il compromesso non è stato raggiunto, il 
collegio giudicante emana una decisione. 
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 7. La regolazione non può ledere i diritti acquisiti dai terzi che non 
sono persone giuridiche statali, in particolare dalle altre chiese e confes-
sioni religiose e dagli agricoltori privati. 
 8. I compromessi raggiunti davanti al collegio giudicante e le decisio-
ni che accolgono la richiesta devono determinare: 
1) stato giuridico dell'immobile, 
2) obblighi dei partecipanti alla procedura relativi al suddetto stato, in par-
ticolare l'obbligo di consegnare l'immobile nel termine stabilito, salvo che 
l'immobile si trova nel dominio del richiedente, 
3) l'obbligo e il termine di pagamento, qualora sia stato accordato un'in-
dennizzo. 
 9. Le decisioni del collegio giudicante sono inappellabili. 
 
Art. 38e. 
 1. I compromessi e le decisioni hanno la forza di titoli esecutivi ema-
nati dai tribunali. 
 2. I compromessi e le decisioni sono la base delle iscrizioni nei libri 
fondiari e registri immobiliari. 
 
Art. 38f. 
 1. La procedura regolatrice è gratuita. 
 2. L'acquisto della proprietà dei beni immobili o delle loro parti in 
base al compromesso o la decisione non è soggetto alle imposte e spese 
connesse; le iscrizioni nei libri fondiari, nonché la loro istituzione, che ne 
derivano sono gratuite. 
 
Art. 38g. 
 1. Se l'organo giudicante non giunge ad una decisione, ne dà notizia 
per iscritto ai partecipanti alla procedura regolatrice. 
 2. I partecipanti alla procedura regolatrice possono, entro sei mesi da 
quando hanno ricevuto la notifica, domandare la riapertura del processo 
giudiziale o amministrativo sospeso, se questo non fu iniziato possono pro-
muovere un processo giudiziale, a pena dell'estinzione della pretesa. Esa-
minando la causa il tribunale applica i principi enunciati negli artt. 38a-
38b. 
 
Sezione IV 
Norme transitorie e finali 
 
Art. 39. (omissis)1220. 
 
Art. 40.  

                                          
1220 Quest'articolo non è stato inserito nel testo unico. Diceva: "1. Le disposizioni degli 
statuti delle chiese e confessioni religiose continuano ad essere in vigore, a meno che 
non siano contrarie alla presente legge. 2. Fino all'emanazione delle norme di esecuzione 
della presente legge, rimangono in vigore le disposizioni finora vigenti".  
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I rapporti dello Stato con le chiese e altre confessioni religiose esi-
stenti in base all'iscrizione nel Registro possono essere regolamentate me-
diante leggi particolari. 
 
Art. 41.  

Le chiese e le altre confessioni religiose esistenti nel giorno dell'en-
trata in vigore della Legge quale associazioni non riconosciute possono ot-
tenere la personalità giuridica se soddisfano le condizioni definite dagli 
artt. 30-32. 
 
Art. 42. 
 1. Le persone appartenenti alle chiese e altre confessioni religiose le 
cui feste non sono giorni liberi per legge, possono, su richiesta, ottenere il 
permesso di astenersi dal lavoro o dallo studio per il tempo sufficiente per 
celebrare le suddette feste secondo le esigenze della propria religione. 
 2. I minorenni possono esercitare il diritto di cui al comma 1 su ri-
chiesta dei loro genitori o tutori. 
 3. Il permesso di astenersi dal lavoro di cui ai commi 1-2 può essere 
rilasciato a condizione di recupero delle relative ore lavorative senza diritto 
al ricompenso straordinario per lavoro nei giorni festivi o nelle ore supple-
mentari.  
 4. Le modalità per il rilascio dei permessi di cui ai commi 1-2 saran-
no definite, con decreto, dal ministro relativo al lavoro, ministro relativo al-
l'istruzione e all'educazione e ministro relativo all'istruzione superiore, d'in-
tesa con il ministro relativo agli affari religiosi. 
 
Artt. 43-44. (omissis)1221. 
 
Art. 45. La presente Legge entra in vigore nel giorno della pubblicazione.  
 
 

4.2. Leggi disciplinanti la situazione delle singole chiese e confessioni religiose 

 

4.2.1. Legge 17 maggio 1989 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica nella 
Repubblica di Polonia1222 

 
La Dieta della Repubblica Popolare di Polonia:  
- mettendo in atto le disposizioni della Costituzione della Repubblica Popo-
lare di Polonia,  

                                          
1221 Questi articoli non appaiono nel testo unico; introducevano delle modifiche nella 
legge 15 luglio 1961 sullo sviluppo del sistema scolastico e nella legge 19 aprile 1968 
sulle biblioteche, attualmente entrambe abrogate. 
1222 Dz. U. (1989), n. 29, pos. 154 e successive modificazioni. 
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- ispirandosi ai principi stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite, Dichiara-
zione universale dei diritti umani, Patto internazionale dei diritti civili e po-
litici, Atto finale della Conferenza per la cooperazione e sicurezza in Europa 
e Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discri-
minazione fondate sulla religione o convinzioni,  
- avendo come scopo il bene della persona umana e la necessità di coopera-
zione di tutti i cittadini per lo sviluppo del Paese, sicurezza della nazione e 
dello Stato polacco, statuisce quanto segue: 
 
Sezione I 
Chiesa Cattolica nella Repubblica Popolare di Polonia 
 
Capitolo 1 
Norme generali 
 
Art. 1. 
 La Chiesa Cattolica, in seguito chiamata "Chiesa" opera nella Repub-
blica di Polonia in tutti i suoi riti. 
 
Art. 2. 
 Nei propri affari la Chiesa si governa con il proprio diritto, esercita 
liberamente l'autorità ecclesiastica e giurisdizionale e gestisce i suoi affari. 
 
Art. 3. 
 1. La presente legge determina i principi dei rapporti dello Stato con 
la Chiesa, tra cui la sua situazione giuridica e patrimoniale. 
 2. Nelle questioni riguardanti la Chiesa, non regolamentati dalla pre-
sente legge, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti, a meno che non 
siano in contrasto con i principi che ne derivano. 
 
Art. 4.  
 1. La Commissione congiunta dei rappresentanti del Governo della 
Repubblica Popolare di Polonia e della Conferenza episcopale polacca, com-
posta da un numero paritetico dai loro competenti rappresentanti, in segui-
to chiamata "Commissione congiunta", si occupa dei problemi relativi allo 
sviluppo dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa nonché all'interpretazione e 
l'applicazione della presente legge. 
 2. La disposizione del comma 1 non pregiudica la competenza degli 
organi statali né ecclesiastici, né quelli della Santa Sede. 
 
Capitolo 2  
Persone giuridiche della Chiesa e loro organi 
 
Art. 5. 
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 1. La struttura organizzativa della Chiesa si compone dalle persone 
giuridiche elencate negli artt. 6-10. 
 2. Ogniqualvolta la presente legge parli di un'autorità ecclesiastica, 
s'intende con ciò l'organo della relativa persona giuridica ecclesiastica. 
 
Art. 6. 
 1. La Conferenza episcopale polacca è persona giuridica ecclesiastica 
a livello nazionale. 
 2. Sono organi della Conferenza episcopale polacca: 
1) Presidenza della Conferenza episcopale polacca, 
2) Consiglio Supremo della Conferenza episcopale polacca, 
3) Segreteria della Conferenza episcopale polacca. 
 3. Nelle questioni patrimoniali la Conferenza episcopale polacca è 
rappresentata dalla Presidenza. Ogni membro di questa è autorizzato a fare 
delle dichiarazioni di volontà. 
 
Art. 7. 
 1. Sono persone giuridiche i seguenti enti territoriali della Chiesa: 
1) sedi metropolitane, 
2) archidiocesi, 
3) diocesi, 
4) amministrazioni apostoliche, 
5) parrocchie. 
 2. Inoltre sono persone giuridiche: 
1) chiese rettorali, 
2) Caritas polacca, 
3) Caritas diocesane, 
4) Pontificie opere missionarie, 
 3. Sono organi delle persone giuridiche elencate nei commi 1-2: 
1) della sede metropolitana di Gniezno – metropolita di Gniezno, primate di 
Polonia, 
altre sedi metropolitane – metropolita, 
2) dell'archidiocesi – Arcivescovo dell'archidiocesi o amministratore dell'ar-
chidiocesi, 
3) della diocesi – Vescovo diocesano o amministratore della diocesi, 
4) dell'amministrazione apostolica – amministratore apostolico, 
5) della parrocchia – parroco o amministratore parrocchiale, 
6) della chiesa rettorale – rettore, 
7) della Caritas polacca – direttore, 
8) della Caritas diocesana – direttore, 
9) delle Pontificie opere missionarie – direttore nazionale. 
 4. Ogniqualvolta la legge adoperi il termine "Vescovo diocesano", s'in-
tende con ciò gli organi delle persone giuridiche elencate nel comma 3, 
punti 2-4. 
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Art. 8. 
 1. Sono persone giuridiche i seguenti enti personali della Chiesa: 
1) Ordinariato castrense, 
2) capitoli, 
3) parrocchie personali, 
4) Conferenza dei superiori maggiori degli ordini religiosi maschili, 
5) Conferenza delle superiori maggiori degli ordini religiosi femminili, 
6) istituti di vita consacrata (istituti religiosi e istituti laicali) e associazioni 
di vita apostolica; i suddetti istituti e associazioni sono in seguito chiamati 
"ordini religiosi", 
7) province degli ordini religiosi, 
8) abbazie, monasteri autonomi, case religiose, 
9) seminari diocesani maggiori e minori, 
10) seminari religiosi maggiori e minori, se hanno un carattere autonomo in 
base alle disposizioni interne di un ordine religioso, 
 2. Sono organi delle persone giuridiche elencate nel comma 1: 
1) dell'Ordinariato castrense – ordinario castrense, 
2) del capitolo – preposto o decano, 
3) della parrocchia personale – parroco o amministratore parrocchiale, 
4) della Conferenza dei (delle) superiori(e) religiosi(e)  maggiori – presidente 
della Consulta dei (delle) superiori(e) religiosi(e) maggiori, 
5) degli ordini religiosi – superiore (superiora) maggiore, 
6) della provincia religiosa – superiore (superiora) della provincia, 
7) dell'abbazia – abate (superiora), 
8) del monastero autonomo e casa religiosa – superiore (superiora), 
9) del seminario maggiore – rettore, 
10) del seminario minore – direttore. 
 3. Gli organi delle persone giuridiche religiose possono utilizzare al-
tre denominazioni, secondo le tradizioni di una persona giuridica. 
 
Art. 9. 
 1. Sono persone giuridiche: 
1) Università Cattolica di Lublino, 
2) Pontificia Accademia Teologica di Cracovia, 
3) Pontificia Facoltà di Teologia di Poznań, 
4) Pontificia Facoltà di Teologia di Wrocław, 
5) Pontificia Facoltà di Teologia di Varsavia e le sue sezioni: San Giovanni 
Battista e Sant'Andrea Bobola "Bobolanum", 
6) Facoltà di Teologia della Compagnia di Gesù di Cracovia, 
7) Istituti ecclesiastici scientifici e scientifico-formativi canonicamente eret-
ti. 
 2. Lo statuto giuridico dell'Accademia di Teologia Cattolica di Varsa-
via è definito dalla legge sull'istruzione superiore. Lo statuto dell'Accademia 
è approvato dal ministro relativo all'istruzione superiore, d'intesa con il mi-
nistro relativo agli affari religiosi, e l'autorità ecclesiastica competente. 
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Art. 10. 
 Altri enti ecclesiastici possono acquisire la personalità giuridica con 
decreto del Ministro-Capo dell'Ufficio per gli Affari Ecclesiastici. 
 
Art. 11. 
 Una persona giuridica ecclesiastica non risponde delle obbligazioni di 
un'altra persona giuridica ecclesiastica. 
 
Art. 12. 
 Case editrici, aziende produttive, commerciali e di servizi, istituti ca-
ritativo-assistenziali, scuole ed altri centri formativo-educativi ecclesiastici, 
non aventi la personalità giuridica, operano nell'ambito delle persone giuri-
diche ecclesiastiche che li hanno istituiti. 
 
Art. 13. 
 1. Gli enti ecclesiastici di cui agli artt. 7-8 e art. 9, c. 1, punto 7 ac-
quistano la personalità giuridica con la notifica della loro creazione tra-
smessa all'organo competente dell'amministrazione statale, a meno che i 
trattati ratificati non stabiliscano diversamente. 
 2. Se la legge o i trattati ratificati non stabiliscono diversamente, gli 
organi competenti dell'amministrazione statale sono: 
1) rispetto alle persone di cui all'art. 7, c. 1, punti 1-4; art. 7, c. 2, punti 2-
3; art. 8, c. 1, punti 1, 6-7; art. 9, c. 1, punto 7 – il ministro relativo agli 
affari religiosi, 
2) in altri casi – il presidente della regione. 
 3. La notifica deve contenere: 
1) la denominazione di una persona giuridica ecclesiastica, 
2) la sua sede, 
3) rispetto alle persone a carattere territoriale – la determinazione del terri-
torio di attività. 
 4. L'autorità ecclesiastica competente notifica tempestivamente al-
l'organo dell'amministrazione statale di cui al comma 2: 
1) le modifiche della denominazione e della sede di una persona giuridica 
ecclesiastica nonché le modifiche del suo territorio, 
2) fusione, divisione e soppressione di una persona giuridica ecclesiastica. 
 5. La copia della notifica di cui ai commi 3-4 munita della conferma 
di ricezione costituisce la prova d'acquisto della personalità giuridica. 
 6. La creazione di un ente facente parte di un'ordine religioso esi-
stente all'estero ma finora assente nella Repubblica Popolare di Polonia ri-
chiede una consultazione tra la Segreteria della Conferenza episcopale po-
lacca e il ministro relativo agli affari religiosi. 
 
Art. 14.  
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 L'autorità ecclesiastica notifica all'organo competente dell'ammini-
strazione statale la nomina e la revoca delle persone svolgenti le funzioni di 
organo di una persona giuridica ecclesiastica, a meno che i trattati ratifica-
ti non stabiliscano diversamente. La notifica contiene nome e cognome, cit-
tadinanza e domicilio del titolare. 
 
Sezione II 
Attività della Chiesa 
 
Capitolo 1 
Culto pubblico 
 
Art. 15. 
 1. L'organizzazione e l'esercizio del culto pubblico compete all'autori-
tà ecclesiastica. 
 2. L'esercizio del culto pubblico non richiede notifica quando si svol-
ge: 
1) nelle chiese, cappelle, locali ecclesiastici, terreni ecclesiastici e nei locali 
utilizzati dalle organizzazioni ecclesiastiche o per l'insegnamento del cate-
chismo, 
2) in altri luoghi, ad eccezione delle strade e piazze pubbliche come pure i 
locali di pubblica utilità; l'esercizio del culto pubblico sulle strade e piazze 
pubbliche nonché nei locali di pubblica utilità deve essere concordato con 
l'organo competente che li amministra o è autorizzato a disporne. 
 3. La sepoltura ed altre cerimonie funebri a carattere religioso posso-
no svolgersi nei cimiteri comunali, osservando le disposizioni vigenti atti-
nenti all'ordine pubblico. 
 
Art. 15a. 
 1. Il matrimonio celebrato in forma prevista dal diritto canonico com-
porta gli stessi effetti che il matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello 
stato civile, qualora siano state osservate le disposizioni del Codice di fami-
glia e di tutela. 
 2. Il ministro di culto davanti al quale si emettono le dichiarazioni di 
contrarre matrimonio è determinato dal diritto canonico. 
 
Art. 16. 
 1. L'organizzazione di processioni, pellegrinaggi o altri riunioni a ca-
rattere religioso sulle strade pubbliche, deve essere concordata, nell'ambito 
delle questioni attinenti alla sicurezza del traffico stradale, con gli organi 
competenti dell'amministrazione governativa o delle autonomie locali. 
 2. La disposizione del comma 1 non si applica alle processioni fune-
bri che si svolgono secondo le consuetudini locali. 
 
Art. 17. 
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 1. Le domeniche e le seguenti feste cattoliche, in seguito chiamate 
"feste", sono giorni liberi dal lavoro: 
1) 1° gennaio – solennità della Madre di Dio (Capodanno), 
2) lunedì di Pasqua, 
3) solennità del Corpus Domini, 
4) 15 agosto – solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, 
5) 1° novembre – solennità di Tutti i Santi, 
6) 25 dicembre – primo giorno del Natale del Signore, 
7) 26 dicembre – secondo giorno del Natale del Signore. 
 2. Le modifiche della regolamentazione di cui al comma 1 richiede un 
previo accordo tra il Governo della Repubblica Popolare di Polonia e la Con-
ferenza episcopale polacca. 
 
Capitolo 2 
Insegnamento della religione e questioni scolastiche 
 
Art. 18.  
 1. Lo Stato riconosce il diritto della Chiesa di insegnare la religione e 
di educare religiosamente i fanciulli e i giovani, in conformità alle scelte 
fatte dai loro genitori o tutori. 
 2. Fanciulli e giovani che frequentano le scuole, giovani lavoratori e 
persone adulte si avvalgono dell'insegnamento della religione secondo i pro-
grammi stabiliti dall'autorità ecclesiastica. 
 3. L'insegnamento della religione, in quanto affare interno della Chie-
sa, è organizzato dalle parrocchie e case religiose sotto l'autorità del Vesco-
vo diocesano. 
 
Art. 19. 
 1. L'insegnamento della religione ai fanciulli e giovani si svolge nei 
centri di catechismo collocati nelle chiese, cappelle e locali ecclesiastici 
nonché in altri locali destinati a tal fine da chi è autorizzato a disporne. 
 2. L'insegnamento della religione agli studenti delle scuole pubbliche 
può svolgersi anche nelle scuole, secondo le modalità definite da un'altra 
legge. 
 
Art. 20. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di fondare e ge-
stire scuole e altri centri formativo-educativi e educativo-assistenziali, in 
conformità ai principi organizzativi e programmativi fissati dalle leggi perti-
nenti. Essi hanno il carattere cattolico e sono sottoposti all'autorità eccle-
siastica. 
 2. (abrogato). 
 3. Le diocesi e gli ordini religiosi hanno diritto di fondare e gestire 
seminari minori. Nell'attuare il programma delle scuole medie e nel rilascio 
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dei diplomi di maturità essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministro della 
Pubblica Istruzione.  
 
Art. 21. 
 1. Agli insegnanti e educatori nelle scuole e altri centri formativo-
educativi e educativo-assistenziali gestiti dalle persone giuridiche ecclesia-
stiche nonché ai laici che insegnano nei seminari minori si applicano i di-
ritti e gli obblighi previsti per gli insegnanti e gli educatori nelle scuole e 
nei centri formativo-educativi e educativo-assistenziali statali, salva la di-
sposizione del comma 2. 
 2. L'ambito dei diritti e degli obblighi di cui al comma 1 è definito in 
modo particolareggiato dal Ministro della Pubblica Istruzione su richiesta 
della Segreteria della Conferenza episcopale polacca. 
 3. Ai dipendenti delle scuole e altri centri educativo-formativi e edu-
cativo-assistenziali, che non sono insegnanti o educatori, spettano i diritti e 
le prestazioni previsti per questa categoria dei dipendenti delle scuole e 
centri statali. 
 
Art. 22. 
 (abrogato) 
 
Art. 23.  

1. Conferenza episcopale polacca, diocesi e ordini religiosi hanno di-
ritto di fondare e gestire seminari maggiori e, secondo le modalità definite 
dai commi 2-3, altre scuole superiori. 

2. Lo statuto degli atenei pontifici nonché le modalità ed i termini del 
riconoscimento, da parte dello Stato, dei gradi e titoli accademici ecclesia-
stici, sono regolati dagli accordi tra il Governo della Repubblica Popolare di 
Polonia e la Conferenza episcopale polacca. 

3. La creazione delle scuole superiori che offrono un'insegnamento 
più largo che quello indicato nei commi 1-2 avviene mediante una legge, su 
richiesta della Conferenza episcopale polacca, salva la disposizione del 
comma 3a. 

3a. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di fondare e 
gestire scuole superiori professionali, secondo le modalità stabilite dalla 
legge sulle scuole superiori professionali. 

4. Ai docenti, educatori, dipendenti e studenti delle scuole di cui ai 
commi 1, 3 e 3a si applicano le disposizioni degli artt. 21-22. 

5. L'autorità ecclesiastica ha diritto di erigere degli istituti ecclesia-
stici scientifici e scientifico-formativi. Essi non hanno i diritti di cui ai 
commi 1-4. 
 
Art. 24. 
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 Chierici e religiosi hanno diritto di studiare nelle scuole statali di o-
gni ordine e grado. Essi sono soggetti alle norme vigenti, mantenendo tut-
tavia il diritto di indossare un'abito ecclesiastico. 
 
Capitolo 3 
Pastorale militare e servizio militare dei chierici 
 
Art. 25. 
 1. Si garantisce a tutte le persone che svolgono il servizio militare, 
come pure alle loro famiglie, la libertà di compiere o non compiere, secondo 
la loro volontà, le pratiche religiose. 
 2. Si garantisce ai soldati che prestano il servizio militare effettivo la 
possibilità di partecipare, fuori degli stabilimenti militari, alla santa messa 
nelle domeniche e nelle feste come pure alle altre pratiche religiosi consue-
te organizzate nelle chiese militari o non militari, se questo non è in con-
trasto con importanti doveri d'ufficio. 
 3. I cappellani militari s'impegnano affinché le disposizioni dei commi 
1-2 siano messe in atto, in particolare mediante contatto personale con co-
mandanti delle unità militari e con soldati. 
 4. I cappellani militari godono di piena libertà di continuo accesso ai 
soldati nei terreni delle unità militari, nei termini concordati con i coman-
danti delle medesime. 
 
Art. 26. 
 1. Ai cappellani si applicano le disposizioni riguardanti il servizio dei 
soldati di carriera. I cappellani formano un corpo personale distinto dei mi-
litari di carriera. 
 2. Quanto al servizio militare i cappellani militari sono sottoposti agli 
organi militari, quanto all'attività pastorale – alle autorità ecclesiastiche. 
 3. Lo statuto del servizio pastorale militare viene elaborato tenendo 
conto delle competenze derivanti dal comma 2. Lo statuto è deliberato dalla 
Conferenza episcopale polacca e promulgato dal Ministro della Difesa. 
 
Art. 27. 
 1. Finché non sia creato l'Ordinariato militare di cui all'art. 8, c. 1, 
punto 1 e c. 2, punto 1, il servizio pastorale militare è diretto dal Decano 
generale dell'esercito polacco, in qualità di Cappellano supremo militare. Il 
suo organo esecutivo è il Decanato generale dell'esercito polacco. 
 2. Il Ministro della Difesa nomina il Decano generale dell'esercito po-
lacco, tra i cappellani militari, dopo aver concordato la candidatura con la 
Conferenza episcopale polacca. Il Vescovo diocesano conferisce al Decano 
generale dell'esercito polacco la giurisdizione ecclesiastica. 
 3. Il Decano generale dell'esercito polacco cessa di svolgere le sue 
funzioni quando: 
1) viene congedato dal servizio militare di carriera, 
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2) le sue dimissioni vengono accettate dal Ministro della Difesa o dall'auto-
rità ecclesiastica, 
3) viene revocato dall'ufficio dal Ministro della Difesa o dall'autorità eccle-
siastica. 
 4. Le decisioni di cui al comma 3 devono essere concordate. 
 
Art. 28. 
 1. Il Decano generale dell'esercito polacco, d'intesa con il Vescovo 
diocesano, presenta al Ministro della Difesa una richiesta in ordine alla 
nomina e al congedo dal servizio militare di carriera di un cappellano mili-
tare. 
 2. Il Decano generale dell'esercito polacco, d'intesa con il Vescovo 
diocesano e con l'organo militare indicato dallo statuto del servizio pastora-
le militare, nomina un cappellano militare all'ufficio di rettore di una chiesa 
militare e lo revoca. 
 3. Su richiesta del Decano generale dell'esercito polacco, il Vescovo 
diocesano conferisce la giurisdizione al rettore di una chiesa militare o ad 
un altro cappellano militare, a meno che non vi si opponga qualche motivo 
ecclesiastico previsto dal diritto canonico. 
 4. Il modo di procedere nelle questioni di cui ai commi 1-2 nonché le 
conseguenze del diniego e della revoca di giurisdizione sono determinate 
dallo statuto del servizio pastorale militare. 
 5. Le modalità da seguire nella creazione delle parrocchie militari 
personali e delle parrocchie territoriali presso le chiese militari sono defini-
te dallo statuto del servizio pastorale militare. 
 
Art. 29. 
 1. Le norme attinenti al rinvio del servizio di leva a causa dello studio 
si applicano anche agli alunni dei seminari maggiori ed ai novizi. 
 2. I chierici dopo aver ricevuto l'ordinazione e i membri degli ordini 
religiosi dopo aver emesso i voti perpetui vengono destinati alla riserva. Es-
si non sono chiamati ad esercitazioni militari nel tempo di pace, tranne che 
per prepararsi, con il consenso del Vescovo diocesano o del superiore reli-
gioso maggiore, a svolgere la funzione di cappellano militare. 
 3. Nel caso di mobilitazione e nel tempo di guerra, le persone di cui 
ai commi 1-2 vengono destinate, secondo i bisogni delle forze armate: 
1) chierici – a svolgere le funzioni di cappellani militari, 
2) alunni dei seminari maggiori e membri degli ordini religiosi – al servizio 
sanitario o al servizio della difesa civile. 
 4. Nel caso di mobilitazione e nel tempo di guerra, gli organi militari 
competenti, d'intesa con il Vescovo diocesano, lasceranno un numero dei 
chierici, tra quelli che sono soggetti alla mobilitazione, necessario per l'as-
sistenza pastorale alla popolazione. 
 
Capitolo 4 
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Pastorale speciale 
 
Art. 30. 
 1. Si garantisce ai fanciulli e ai giovani che soggiornano in centri e-
ducativi ed assistenziali, nonché in sanatori, preventori ed ospedali, il dirit-
to all'esercizio delle pratiche religiose e all'assistenza religiosa e catechesi, 
osservando le regole di tolleranza reciproca. In particolare, si garantisce lo-
ro la possibilità di partecipare alla santa messa nelle domeniche e nelle fe-
ste come pure ai ritiri spirituali. 
 2. Si garantisce ai fanciulli e ai giovani che prendono parte alle colo-
nie e ai campi della gioventù, organizzati in Polonia dalle istituzioni statali, 
il diritto all'esercizio delle pratiche religiose, in particolare quello di parte-
cipare alla santa messa nelle domeniche e nelle feste. 
 3. Le norme disciplinanti in modo dettagliato le questioni di cui ai 
commi 1-2 sono promulgate dal Ministro della Pubblica Istruzione e, per 
quanto riguarda i fanciulli e i giovani che soggiornano in sanatori, preven-
torii ed ospedali, dal Ministro della Salute e della Previdenza Sociale, d'in-
tesa con la Segreteria della Conferenza episcopale polacca. 
 
Art. 31. 
 1. Si garantisce alle persone che soggiornano nei centri medici e negli 
istituti di assistenza sociale a regime chiuso il diritto all'esercizio delle pra-
tiche religiose e all'assistenza religiosa. 
 2. Al fine di mettere in pratica i diritti di cui al comma 1, i dirigenti 
dei relativi istituti statali assumeranno dei cappellani mandati dal Vescovo 
diocesano. 
 3. Al fine di rendere possibile ai pazienti interessati la partecipazione 
alla santa messa ed altre pratiche religiosi collettivi, i dirigenti dei relativi 
istituti statali destineranno un locale adeguato per organizzare una cappel-
la oppure, in casi eccezionali, destineranno a tal fine un altro locale. 
 
Art. 32. 
 1. Le persone che sono temporaneamente in arresto possono eserci-
tare le pratiche religiose e partecipare alla santa messa trasmessa dai mezzi 
di comunicazione e – con il consenso dell'organo a disposizione del quale 
rimangono – ricevere un'assistenza religiosa personale.  
 2. Si garantisce ai detenuti la possibilità di esercitare le pratiche re-
ligiose, di ricevere l'assistenza religiosa e di partecipare alla santa messa 
celebrata nelle domeniche e nelle feste in un locale opportunamente allesti-
to nell'istituto in cui soggiornano. Alle persone che non possono partecipare 
alla messa celebrata nell'istituto si deve garantire la possibilità di ascoltare 
la santa messa trasmessa dai mezzi di comunicazione. 
 3. Si garantisce ai minorenni che soggiornano negli istituti di corre-
zione e nei rifugi per i minorenni la possibilità di esercitare le pratiche reli-
giose, di partecipare alla catechesi, di ricevere l'assistenza religiosa e di 
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partecipare alla santa messa nelle domeniche e nelle feste. Si deve garanti-
re la possibilità di ascoltare la santa messa trasmessa dai mezzi di comuni-
cazione ai minorenni che non possono partecipare alla messa. 
 4. Al fine di mettere in pratica i diritti delle persone di cui ai commi 
1-3 i dirigenti dei relativi istituti stipulano contratti in ordine all'esercizio 
gratuito delle funzioni di cappellano con chierici mandati dal Vescovo dio-
cesano. 
 
Capitolo 5 
Organizzazioni ecclesiastiche e cattoliche nonché associazioni dei cattolici 
 
Art. 33. 
 1. Si garantisce alle persone appartenenti alla Chiesa la libertà di as-
sociarsi allo scopo di realizzare i compiti derivanti dalla missione della 
Chiesa. 
 2. Il diritto definito al comma 1 si esercita nelle organizzazioni eccle-
siastiche e cattoliche. 
 
Art. 34. 

1. Ai sensi di questa legge sono organizzazioni ecclesiastiche quelle 
che raggruppano delle persone appartenenti alla Chiesa e: 
1) sono state erette dal Vescovo diocesano oppure dal Superiore maggiore di 
un'istituto religioso, nei limiti dei propri statuti, o dalla Conferenza episco-
pale polacca quando si tratta delle organizzazioni sopradiocesane,  
2) sono state fondate dai fedeli con la partecipazione del parroco, rettore 
della chiesa o superiore religioso e con il consenso dell'autorità ecclesiasti-
ca di cui al punto 1. 
 2. Le organizzazioni ecclesiastiche hanno come scopo in particolare 
un'attività relativa alla formazione religiosa, culto pubblico e dottrina catto-
lica. 
 3. Le organizzazioni ecclesiastiche operano nell'ambito di quelle per-
sone giuridiche nelle quali sono state istituite. La Segreteria della Confe-
renza episcopale polacca notifica l'erezione di un'organizzazione sopradio-
cesana all'Ufficio per gli Affari Religiosi. Le organizzazioni di cui al comma 1 
punto 1 possono acquistare la personalità giuridica secondo le modalità 
previste dall'art. 10. 
 4. Le autorità ecclesiastiche vigilano sulla conformità dell'attività del-
le organizzazioni con i loro obbiettivi religiosi e morali. 
 5. Alle organizzazioni ecclesiastiche non si applica la legge sulle as-
sociazioni. Le disposizioni della legge sulle riunioni si applica alle organiz-
zazioni ecclesiastiche soltanto qualora si tratti delle riunioni sulle strade e 
piazze pubbliche nonché nei locali di pubblica utilità. 
 
Art. 35. 
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 1. Ai sensi di questa legge sono organizzazioni cattoliche quelle che 
sono state fondate con l'approvazione dell'autorità ecclesiastica che ne con-
ferma il cappellano o l'assistente ecclesiastico. Esse operano in unione con 
la gerarchia ecclesiastica.  
 2. Le organizzazioni cattoliche possono dedicarsi, in particolare, alle 
attività socio-culturali, formativo-educative e caritativo-assistenziali, con-
formi alla dottrina della Chiesa. 
 3. Alle organizzazioni cattoliche si applica la legge sulle associazioni, 
con le seguenti eccezioni: 
1) l'autorità ecclesiastica ha diritto di revocare l'approvazione di cui al 
comma 1, 
2) la presentazione nel tribunale di una richiesta di scioglimento di un'or-
ganizzazione cattolica deve essere concordata nella Commissione mista, 
3) nel caso di soppressione di un'organizzazione cattolica al suo patrimonio 
si applicano analogamente le norme relative alla soppressione delle persone 
giuridiche ecclesiastiche, a meno che il suo statuto non stabilisca diversa-
mente. 
 
Art. 36. 
 Le organizzazioni che si pongono come obbiettivo la promozione del-
l'astinenza dall'alcool, l'assistenza alle persone che eccedono nell'uso del-
l'alcool o fanno uso di droghe e che offrono un'aiuto alle loro famiglie, pos-
sono assumere, tra l'altro, la forma di organizzazioni ecclesiastiche di cui 
all'art. 34 o quella di organizzazioni cattoliche di cui all'art. 35. 
 
Art. 37. 
 Le organizzazioni che raggruppano dei cattolici, diverse da quelle di 
cui all'art. 33, realizzano gli ideali cristiani secondo i propri programmi o-
perando esclusivamente in base alle norme comuni vigenti e loro statuti. 
 
Capitolo 6 
Attività caritativo-assistenziale della Chiesa 
 
Art. 38. 
 1. Le persone giuridiche della Chiesa hanno diritto di svolgere un'at-
tività caritativo-assistenziale propria a ciascuna di esse. 
 2. Al fine di svolgere l'attività di cui al comma 1, le autorità della 
Chiesa possono, tra l'altro, fondare: 
1) Caritas polacca – quale istituzione a carattere nazionale, 
2) Caritas diocesana – nelle singole diocesi. 
 3. La Caritas polacca è fondata, riceve lo statuto ed è controllata dal-
la Conferenza episcopale polacca. 
 4. La Caritas diocesana è fondata, riceve lo statuto ed è controllata 
dal Vescovo diocesano. 
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 5. Gli ordini religiosi svolgono l'attività caritativo-assistenziale nel-
l'ambito definito dai loro statuti o le relative norme interni. 
 6. L'attività caritativo-assistenziale può essere svolta dalle organizza-
zioni cattoliche nell'ambito definito dai loro statuti. 
 
Art. 39. 
 L'attività caritativo-assistenziale della Chiesa comprende in partico-
lare:  
1) gestione degli istituti per orfani, anziani, persone handicappate fisica-
mente o mentalmente e altre categorie di persone che hanno bisogno di as-
sistenza, 
2) gestione degli ospedali, altri centri medici e farmacie, 
3) organizzazione di aiuto nell'ambito della protezione di maternità, 
4) organizzazione di aiuto agli orfani, vittime di calamità naturali ed epide-
mie, vittime di guerra, famiglie e persone che si trovano in stato di bisogno 
materiale o sanitario, ivi compresi i detenuti, 
5) gestione di asili, convitti e ricoveri, 
6) aiuto all'organizzazione di villeggiatura ai fanciulli e ai giovani che si tro-
vano in stato di bisogno, 
7) promozione dell'idea di aiuto al prossimo e degli atteggiamenti sociali che 
lo favoriscono, 
8) aiuto alle vittime di calamità naturali e persone in particolari condizioni 
di disagio all'estero. 
 
Art. 40. 
 I mezzi per mettere in atto l'attività caritativo-assistenziale provengo-
no in particolare da: 
1) offerte in denaro e in natura, 
2) beni ereditati, lasciti e donazioni provenienti sia dalla Polonia sia dall'e-
stero, 
3) redditi provenienti dai festeggiamenti e collette pubbliche, 
4) sovvenzioni, dotazioni e offerte provenienti dagli enti nazionali e aziende 
statali, sociali, ecclesiastiche e private, 
5) compensi per i servizi prestati dagli istituti caritativo-assistenziali della 
Chiesa, 
6) redditi provenienti dall'attività economica svolta dalla Caritas polacca e 
Caritas diocesane, direttamente o tramite enti subordinati, 
7) redditi degli enti ecclesiastici. 
 
Capitolo 7 
Edilizia sacra ed ecclesiastica. Cimiteri 
 
Art. 41. 
 1. La Chiesa in Polonia e le sue persone giuridiche hanno diritto di 
mettere in atto degli investimenti sacri ed ecclesiastici. 
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 2. Sono investimenti sacri: costruzione, ricostruzione, ampliamento 
di una chiesa o cappella come pure la ristrutturazione di un altro edificio al 
fine di svolgervi un'attività a carattere sacro. 
 3. Sono investimenti ecclesiastici gli investimenti realizzati dalle per-
sone giuridiche ecclesiastiche i quali non sono stati elencati nel comma 2. 
 4. Gli investimenti sacri ed ecclesiastici sono sottoposti alle norme 
comuni vigenti in materia di edilizia e sui piani regolatori; gli investimenti 
che riguardano monumenti storici sono altresì sottoposti alle norme sulla 
protezione dei beni culturali. 
 
Art. 42.  
 1. I piani regolatori comprendono anche investimenti sacri ed eccle-
siastici come pure cimiteri confessionali cattolici. La destinazione di un ter-
reno a questi scopi viene inserita nei suddetti piani su richiesta del Vescovo 
diocesano o del superiore maggiore religioso. 
 2. I terreni appartenenti al Tesoro di Stato o agli enti dell'autonomia 
locale, destinati dai piani regolatori ai fini di cui al comma 1, saranno con-
cesse in enfiteusi perpetua o vendute alle persone giuridiche ecclesiastiche, 
su richiesta delle medesime. 
 3. I terreni appartenenti ad un ente di autonomia locale che sono de-
stinati ai suddetti fini si possono vendere ad un prezzo fissato mediante de-
libera del consiglio di questo ente. 
 4. I Vescovi diocesani o superiori maggiori religiosi concordano l'or-
dine di realizzazione degli investimenti sacri ed ecclesiastici per il periodo 
di piano nazionale socio-economico. 
 5. Modalità e termini dell'accordo, di cui al comma 4, data dell'accor-
do e procedura da osservare in casi particolari, sono definiti, con decreto, 
dal ministro relativo all'amministrazione pubblica, d'intesa con la Segrete-
ria della Conferenza episcopale polacca. 
 
Art. 43.  
 1. Gli investimenti sacri ed ecclesiastici sono finanziati dalle persone 
giuridiche ecclesiastiche con mezzi propri. 
 2. La norma di cui al comma 1 non si applica agli investimenti fina-
lizzati alla messa in atto delle condizioni necessarie per il funzionamento 
della pastorale militare e pastorale speciale negli istituti statali. 
 3. Restauro e mantenimento dei beni culturali di proprietà delle per-
sone giuridiche ecclesiastiche saranno sovvenzionate dallo Stato in base al-
le altre norme. 
 
Art. 44. 
 L'enfiteusi perpetua dei fondi utilizzati dagli istituti caritativo-
assistenziali e centri di catechismo è gratuita. 
 
Art. 45. 



Robert Piega 

btcabq 

302

 1. Le parrocchie hanno diritto di possedere, amministrare, fondare ed 
ampliare dei cimiteri. 
 2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli ordini religiosi e 
le loro case nei confronti di cimiteri religiosi separati. 
 3. Nelle località in cui non ci sono cimiteri comunali, gli amministra-
tori dei cimiteri di cui al comma 1, vi rendono possibile, nelle condizioni di 
parità, anche la sepoltura di altri defunti. 
 4. Le disposizioni dei commi 1-3 non derogano alle norme generali 
sui cimiteri e sulla sepoltura dei defunti, sui piani regolatori e sulla prote-
zione dei fondi rustici e forestali. 
 
Capitolo 8 
Cultura e mezzi di comunicazione 
 
Art. 46.  
 1. Al fine di garantire le condizioni di sviluppo della cultura cristiana 
le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di pubblicare riviste, libri 
e stampe, di fondare e possedere case editrici, agenzia cattolica di stampa e 
istituti tipografici, osservando le relative norme di legge. 
 2. Al fine di attuare le disposizioni del comma 1 le persone giuridiche 
ecclesiastiche possono ricevere dall'estero per utilizzo proprio, come dona-
zioni, macchinari, attrezzature e materiali tipografici come pure la carta. 
 
Art. 47. 
 Le persone giuridiche ecclesiastiche possono istituire una propria di-
stribuzione della stampa oppure avvalersi di un'altra rete di vendita. 
 
Art. 48. 
 1. La Chiesa ha diritto di diffondere, tramite mezzi di comunicazione, 
la santa messa nelle domeniche e nelle feste nonché delle proprie trasmis-
sioni, in particolare quelle a carattere religioso-morale, sociale e culturale. 
 2. Le modalità di mettere in pratica i diritti di cui al comma 1 sono 
regolati dagli accordi tra la Segreteria della Conferenza episcopale polacca e 
gli enti della radiotelevisione pubblica. 
 3. La Chiesa ha diritto di installare e utilizzare degli strumenti che 
servono per la diffusione dei programmi radiofonici e televisivi nonché di ot-
tenere delle frequenze necessari a tal fine, secondo le disposizioni della leg-
ge sulla radiofonia e televisione. 
 4. (abrogato). 
 
Art. 49. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di fondare e ge-
stire propri teatri, cinema e centri di produzione di film e di altri mezzi au-
diovisivi. 
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 2. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto alla distribuzio-
ne dei film e degli altri mezzi audiovisivi. 
 3. I diritti di cui ai commi 1 e 2 si esercitano senza l'obbligo di otte-
nere concessioni ed autorizzazioni, se la suddetta attività si svolge al fine di 
realizzare dei compiti religioso-morali nell'ambito di cultura. Le autorità ec-
clesiastiche notificano l'avvio e lo svolgimento di detta attività all'organo 
statale competente per il rilascio delle relative concessioni e autorizzazioni.  
 4. Le persone giuridiche ecclesiastiche possono ricevere dall'estero 
per utilizzo proprio, come donazioni, attrezzature e materiali indispensabili 
per esplicare l'attività di cui al comma 1. 
 
Art. 50. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di fondare e 
possedere degli archivi e musei. 
 2. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di fare collezioni 
del materiale bibliotecario per utilizzo interno e pubblico. L'autorità eccle-
siastica notifica la decisione di rendere accessibili al pubblico le suddette 
collezioni all'organo statale relativo alla registrazione delle biblioteche. 
 3. La Chiesa e le sue persone giuridiche hanno diritto mettere in atto 
e svolgere l'attività culturale ed artistica connessa con la realizzazione dei 
propri compiti, senza dover ottenere l'autorizzazione. 
 
Art. 51. 

Le istituzioni dello Stato, delle autonomie locali e della Chiesa coope-
rano nell'ambito di protezione, restauro, divulgazione, promozione e docu-
mentazione dei monumenti di architettura ecclesiastica e di arte sacra, mu-
sei, archivi e biblioteche appartenenti alla Chiesa come pure delle opere 
d'arte e di cultura d'ispirazione religiosa, che costituiscono una parte im-
portante del patrimonio di cultura polacca. 
 
Sezione III 
Questioni patrimoniali delle persone giuridiche ecclesiastiche 
 
Art. 52. 
 La Chiesa e le sue persone giuridiche hanno diritto di acquistare, 
possedere ed alienare beni mobili ed immobili, di acquistare ed alienare al-
tri diritti e di amministrare il proprio patrimonio. 
 
Art. 53. 
 (abrogato). 
 
Art. 54. 
 1. Al traffico di beni immobili tra le persone giuridiche ecclesiastiche 
non si applica il diritto di prelazione a favore del Tesoro di Stato.  



Robert Piega 

btcabq 

304

 2. Nell'acquisto degli immobili o delle loro parti da parte delle perso-
ne giuridiche ecclesiastiche il diritto di prelazione può essere applicato sol-
tanto qualora un'ente statale o cooperativo abbia ottenuto in precedenza la 
decisione localizzante la costruzione di edificio a carattere abitativo su que-
sto immobile o una parte di esso.  
 
Art. 55.  
 1. Il patrimonio ed i redditi delle persone giuridiche ecclesiastiche 
sono sottoposti alle norme fiscali comuni, con le eccezioni di cui ai commi 
2-6. 
 2. I redditi delle persone giuridiche ecclesiastiche provenienti da atti-
vità non-economiche non sono soggetti alla tassazione. In tale ambito le 
suddette persone non sono obbligate a tenere la documentazione richiesta 
dalle norme sulle imposte. 
 3. I redditi provenienti da un'attività economica svolta dalle persone 
giuridiche ecclesiastiche, nonché dalle società di cui gli unici soci sono le 
suddette persone, non sono soggetti alla tassazione nella parte in cui sono 
stati destinati, nell'anno fiscale corrente o quello successivo, ai fini di cul-
to, educativo-formativi, scientifici, culturali, attività caritativo-assistenziali, 
centri di catechismo, restauro dei monumenti storici nonché agli investi-
menti sacri di cui all'art. 41, c. 2 e  quegli investimenti ecclesiastici, di cui 
all'art. 41, c. 3, che hanno per oggetto centri di catechismo e centri carita-
tivo-assistenziali, come pure la ristrutturazione di questi centri. 
 4. Le persone giuridiche ecclesiastiche sono esente dalle imposte e 
dal pagamento dei contributi al fondo comunale e fondo di città, relativi ai 
beni immobili o le loro parti che sono di proprietà delle suddette persone o 
sono da queste utilizzati in base ad un altro titolo per gli scopi non abitati-
vi, ad eccezione della parte utilizzata all'esercizio di un'attività economica. 
 5. L'esenzione dall'imposta sugli immobili e dai contributi al fondo 
comunale e fondo di città riguarda gli immobili utilizzati come abitazioni di 
chierici e di religiosi qualora: 
1) siano iscritti nel registro dei monumenti storici, 
2) siano utilizzati come convitti presso le scuole ed i seminari, case degli 
ordini religiosi contemplativi, case di formazione degli ordini religiosi e case 
dei sacerdoti pensionati (suore pensionate), 
3) facciano parte degli edifici delle curie diocesane e vescovili, degli uffici 
generali e provinciali, della Segreteria del Primate di Polonia e della Segre-
teria della Conferenza episcopale polacca. 
 6. L'acquisto e l'alienazione delle cose e dei diritti patrimoniali da 
parte delle persone giuridiche ecclesiastiche mediante atti giuridici nonché 
acquisto dell'eredità, lasciti ed usucapione sono esenti dalle imposte sulle 
successioni e donazioni e dall'imposta di bollo qualora abbiano per oggetto: 
1) cose e diritti non destinati all'attività economica, 
2) macchinari, attrezzature e materiali tipografici nonché la carta importati 
dall'estero. 
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 7. Le donazioni a favore dell'attività caritativo-assistenziale della 
Chiesa sono deducibili dal reddito imponibile del donatore, se la persona 
giuridica ecclesiastica gli rilasci la ricevuta e, entro due anni dal ricevimen-
to della donazione, il rendiconto che ne attesti la destinazione ai fini carita-
tivo-assistenziali. Le altre donazioni sono soggette alle norme fiscali comu-
ni. 
 8. Su richiesta di una persona giuridica ecclesiastica, gli enti eccle-
siastici di cui all'art. 12 possono essere riconosciuti dall'ufficio fiscale com-
petente come soggetti fiscali autonomi, qualora siano autonomi sotto il pro-
filo organizzativo. 
 9. L'acquisto di cose e diritti patrimoniali di cui al comma 6 è esente 
dalle spese giudiziarie e notarili, eccetto quelle di cancelleria. 
 
Art. 56. 
 Sono esente dal pagamento del dazio d'importazione le donazioni a 
favore delle persone giuridiche ecclesiastiche, provenienti dall'estero: 
1) destinate ai fini di culto, caritativi-assistenziali ed educativo-formativi, 
ad eccezione degli automobili e degli articoli soggetti all'imposta di fabbri-
cazione,   
2) macchinari, attrezzature e materiali tipografici come pure la carta. 
 
Art. 57. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di fare delle col-
lette per scopi religiosi, per attività ecclesiastiche caritativo-assistenziali, 
scientifiche, formativo-educative, nonché a quelle per il mantenimento del 
clero e dei religiosi.  

2. Le collette di cui al comma 1 si fanno senza autorizzazione dell'or-
gano competente, se si effettuano nell'ambito territoriale ecclesiastico, nelle 
cappelle e nei luoghi e nelle circostanze definite dalla consuetudine in una 
data regione e secondo le modalità tradizionalmente stabilite. 
 
Art. 58. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di istituire fon-
dazioni. A queste fondazioni si applicano le disposizioni comuni vigenti in 
materia, con le eccezioni previste dai commi 2-5. 
 2. Indipendentemente dal controllo statale le fondazioni sono sogget-
te al controllo della persona giuridica ecclesiastica fondatrice o un'altra in-
dicata nello statuto della fondazione. 
 3. Nel caso di irregolarità nell'amministrazione di una fondazione, 
l'organo statale competente domanda alla persona giuridica ecclesiastica 
che esercita il controllo su questa fondazione, di provvedere all'eliminazione 
delle irregolarità, entro un termine non inferiore a tre mesi. Decorso senza 
effetto tale termine si possono prendere misure indicate nelle norme sulle 
fondazioni.  
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 4. Nel caso fosse necessario sottoporre una fondazione all'ammini-
strazione coatta, secondo le norme sulle fondazioni, tale amministrazione 
sarà esercitata da una persona giuridica ecclesiastica designata dalla Pre-
sidenza della Conferenza episcopale polacca. 
 5. Nel caso di soppressione di una fondazione, salvo che lo statuto 
disponga diversamente: 
1) ai suoi beni che si trovano in Polonia si applica analogamente la disposi-
zione dell'art. 59, 
2) sulla destinazione dei beni che si trovano all'estero decide la Conferenza 
episcopale polacca o il superiore religioso maggiore. 
 
Art. 59. 
 Qualora una persona giuridica ecclesiastica venga soppressa, il suo 
patrimonio passa alla persona giuridica ecclesiastica superiore; se tale per-
sona non esiste o non opera in Polonia, il detto patrimonio passa alla Con-
ferenza episcopale polacca o alla Conferenza dei superiori religiosi maggiori. 
 
Sezione IV 
Norme transitorie e finali 
 
Capitolo 1 
Regolamentazione delle questioni patrimoniali della Chiesa 
 
Art. 60. 
 1. I beni immobili o le loro parti, che al giorno dell'entrata in vigore 
della presente legge sono in possesso delle persone giuridiche ecclesiasti-
che, diventano, in virtù della legge stessa, di proprietà delle medesime, se: 
1) erano di proprietà di diocesi, parrocchie, monasteri o altri enti greco-
cattolici (uniati), 
2) erano soggetti alla nazionalizzazione in base alla legge 20 marzo 1950 
sull'incameramento dei beni di manomorta, garanzie di possesso delle a-
ziende agricole da parte dei parroci e creazione del Fondo ecclesiastico; Dz. 
U. (1950), n. 9, pos. 87, n. 10, pos. 111 e (1969), n. 13, pos. 95, in seguito 
chiamata "legge sui beni di manomorta", e furono lasciati, dati in usufrutto 
o concessi alle persone giuridiche ecclesiastiche. 
3) erano soggetti al decreto-legge 24 aprile 1952 sulla soppressione delle 
fondazioni; Dz. U. (1952), n. 25, pos. 172 e (1957), n. 1, pos. 3, e furono 
garantiti, lasciati, dati in usufrutto, locati o concessi alle persone giuridi-
che ecclesiastiche, 
4) furono confiscati dalle autorità austriache nel periodo delle spartizioni a 
favore di fondi religiosi, fondi scolastici, scuole parrocchiali o comunità 
parrocchiali cattoliche, 
5) vi si trovano cimiteri o edifici sacri con pertinenze; ciò riguarda anche gli 
edifici che si trovano nella città di Varsavia, non riguarda invece le chiese 
militari. 
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 2. Con "pertinenze" degli edifici sacri s'intendono gli edifici, situati 
nei pressi degli edifici sacri, in cui si trovano: abitazione del parroco o del 
rettore e ufficio parrocchiale o del rettore (casa canonica), abitazione dei vi-
cari, abitazione dei laici dipendenti di parrocchia o di rettorato, centri di 
catechismo e locali di una casa religiosa legata all'attività pastorale o assi-
stenziale svolta nel summenzionato edificio sacro. 
 3. I beni immobili o le loro parti di cui al comma 1, punto 4, che al 
giorno dell'entrata in vigore della presente legge sono in possesso degli enti 
statali, diventano, in virtù della legge stessa, di proprietà rispettivamente 
del Tesoro di Stato, delle altre persone giuridiche statali o dei comuni. 
 4. I beni immobili o le loro parti di cui al comma 1, punto 4, che sono 
in possesso esclusivo delle persone fisiche o delle persone giuridiche non 
elencate nei commi 1 e 3, vengono acquistate per usucapione; a tal fine si 
computa il periodo di possesso anteriore all'entrata in vigore della presente 
legge. 
 5. La dichiarazione del passaggio di proprietà dei beni immobili o del-
le loro parti di cui ai commi 1 e 3 avviene mediante decisione del presidente 
della regione. 
 6. Contro le decisioni di cui al comma 5 è ammesso il ricorso al tri-
bunale amministrativo. L'azione relativa alla decisione mancata è proponi-
bile dopo due anni dall'inizio della procedura amministrativa. 
 7. Il passaggio di proprietà dei beni immobili o delle loro parti in base 
ai commi 1 e 3 è esente dalle imposte e spese connesse al detto passaggio; 
l'iscrizione nei libri fondiari che ne deriva nonché la loro istituzione sono 
esenti dalle spese. 
 8. Il processo giudiziario o amministrativo concernente i beni immo-
bili di cui ai commi 1 e 3 viene sospesa e i tribunali o organi dell'ammini-
strazione statale trasmettono i relativi atti all'organo di cui al comma 5. 
 9. L'organo che ha preso una decisione definitiva di cui al comma 5 
ne dà notizia al tribunale o al'organo dell'amministrazione statale che ha 
sospeso la procedura restituendogli gli atti della causa. Il tribunale o l'or-
gano dell'amministrazione statale dichiara l'estinzione del processo. 
 
Art. 61. 
 1. Su richiesta delle persone giuridiche ecclesiastiche si dà inizio alla 
procedura, in seguito chiamata "procedura regolatrice", che ha per oggetto 
la restituzione dei seguenti beni immobili nazionalizzati o delle loro parti: 
1) beni di cui all'art. 60, c. 1, punto 1, che non sono in possesso delle per-
sone giuridiche ecclesiastiche, a meno che al giorno dell'entrata in vigore 
della presente legge non siano in possesso delle altre chiese e confessioni 
religiose, 
2) beni incamerati nel corso di esecuzione della legge sui beni di manomor-
ta, se da essi non sono state separate le aziende agricole dei parroci secon-
do quanto era previsto nella suddetta legge. Da questi terreni si possono 
anche prendere dei fondi rustici fino a 50 ettari per le singole diocesi, se-
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minari diocesani e case religiose che svolgono l'attività di cui agli artt. 20 e 
39; le altre case religiose possono ottenere dei fondi rustici fino a 5 ettari. 
Questi fondi possono comprendere anche terreni forestali che facevano par-
te dei beni nazionalizzati, 
3) beni che erano di proprietà degli ordini senza abito religioso e delle asso-
ciazioni ecclesiastiche e furono incamerati nel corso della loro soppressione 
effettuata in base al decreto 10 marzo 1950 del Ministro della Pubblica 
Amministrazione sull'adattamento delle associazioni alla legge sulle asso-
ciazioni; Dz. U. (1950), n. 9, pos. 98, 
4) beni delle fondazioni ecclesiastiche, 
5) beni confiscati dopo il 1948 come esecuzione dei debiti fiscali, 
6) beni espropriati, se l'indennizzo non fu pagato o non fu accettato, 
6a) incamerati in base al decreto 26 ottobre 1945 sulla proprietà e utilizzo 
dei fondi nell'ambito della città di Varsavia; Dz. U. (1945), n. 50, pos. 279, 
7) confiscati dagli enti statali senza alcun titolo giuridico, nonostante le 
successive leggi convalidanti tali confische. 
 2. Può formare oggetto della procedura regolatrice anche la conces-
sione di proprietà dei beni immobili o delle loro parti: 
1) al fine di ripristinarvi l'esercizio del culto religioso o l'attività delle per-
sone giuridiche ecclesiastiche nell'ambito di cui agli artt. 20 e 39, 
2) il cui stato giuridico è sconosciuto, a meno che ciò non leda i diritti dei 
terzi. 
 3. Ai beni immobili soggetti al decreto 26 ottobre 1945 sulla proprietà 
e utilizzo dei fondi nell'ambito della città di Varsavia; Dz. U. (1945), n. 50, 
pos. 279, si applica analogamente l'art. 63, c. 1, tuttavia rispetto a questi 
beni l'oggetto della procedura regolatrice consiste nell'istituzione dell'enfi-
teusi perpetua. 
 4. La regolazione non può: 
1) pregiudicare le disposizioni della legge 3 gennaio 1946 sull'incamera-
mento dei settori fondamentali dell'economia nazionale; Dz. U. (1946), n. 3, 
pos. 17, n. 71, pos. 389 e n. 72, pos. 394 e (1958), n. 45, pos. 224 e (1969), 
n. 13, pos. 95, 
2) (abrogato), 
3) ledere i diritti acquisiti dai terzi che non persone giuridiche statali, in 
particolare dalle altre chiese e confessioni religiose e dagli agricoltori priva-
ti. 
 
Art. 62.  
 1. La procedura regolatrice è svolta dalla Commissione patrimoniale, 
in seguito chiamata "Commissione", composta dai rappresentanti nominati, 
in un numero uguale, dall'Ufficio per gli Affari Religiosi e dalla Segreteria 
della Conferenza episcopale polacca. 
 2. Le richieste di avvio della procedura regolatrice vanno presentate 
nel termine di 2 anni dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge. 
Le pretese non avanzate in questo termine si prescrivono. 
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 4. Processi giudiziali o amministrativi riguardanti i beni immobili di 
cui all'art. 61 vengono soppressi e tribunali e organi dell'amministrazione 
statale trasmettono i relativi atti all'Ufficio per gli Affari Ecclesiastici che li 
presenterà alla Commissione. 
 5. Le questioni saranno trattate dai collegi giudicanti composti da 
due membri della Commissione nominati dall'Ufficio per gli Affari Ecclesia-
stici e due nominati dalla Segreteria della Conferenza episcopale polacca 
nonché dai due rappresentanti degli organi superiori delle parti. Questa 
funzione non può essere esercitata dai rappresentanti delle parti. 
 6. Dopo aver ricevuto la richiesta di avvio della procedura regolatrice 
il collegio giudicante controlla se questa sia ammissibile e respinge le ri-
chieste inammissibili. 
 7. Qualora si tratti delle questioni particolarmente difficili, il collegio 
giudicante può chiedere alla Commissione che il caso sia risolto dalla me-
desima in seduta plenaria alla quale parteciperanno anche i rappresentanti 
degli organi superiori delle parti. Alla decisione presa in seduta plenaria si 
applicano le disposizioni della Legge attinenti alle decisioni del collegio giu-
dicante. 
 8. La procedura regolatrice è gratuita. 
 9. Il numero di membri della Commissione, le modalità della proce-
dura regolatrice e la rimunerazione dei membri della Commissione e del 
personale aggiunto saranno definite, con decreto, dal Ministro-Capo dell'Uf-
ficio per gli Affari Religiosi, d'intesa con la Segreteria della Conferenza epi-
scopale polacca. 
 
Art. 63. 
 1. La regolazione consiste in: 
1) restituzione della proprietà dei beni immobili elencati nell'art. 61, cc. 1-2 
o delle loro parti alle persone giuridiche ecclesiastiche, 
2) concessione di un immobile alternativo, qualora la restituzione di pro-
prietà incontri degli ostacoli difficili da superare, 
3) assegnazione di un indennizzo stabilito in conformità alle norme sulla 
espropriazione degli immobili, qualora la regolazione prevista dai punti 1 e 
2 risulti impossibile. 
 2. La regolazione riguardante immobili agricoli può consistere anche 
in assegnazione degli immobili adeguati dalle Proprietà agricoli del Tesoro 
di Stato. 
 3. Nel corso di procedura regolatrice si possono anche sistemare i 
confini e, qualora ce ne fosse bisogno, costituire delle servitù prediali o e-
stinguere quelle esistenti finora. 
 4. I partecipanti alla procedura possono giungere al compromesso 
davanti al collegio giudicante. Se il compromesso non è stato raggiunto, il 
collegio giudicante emana una decisione. I compromessi e le decisioni han-
no la forza di titoli esecutivi emanati dai tribunali. 



Robert Piega 

btcabq 

310

 5. I compromessi raggiunti davanti al collegio giudicante e le decisio-
ni che accolgono la richiesta devono determinare: 
1) stato giuridico dell'immobile, 
2) obblighi dei partecipanti alla procedura relativi al suddetto stato, in par-
ticolare l'obbligo di consegnare l'immobile nel termine stabilito, salvo che 
l'immobile si trovi nel dominio del richiedente, 
3) obbligo di pagamento della somma stabilita, qualora sia stato accordato 
un'indennizzo. 
 6. Il richiedente può rinunciare alla proprietà di un immobile alterna-
tivo non agricolo a favore di un'altra persona giuridica ecclesiastica, con il 
consenso di questa. La rinuncia viene inserita nel testo del compromesso o 
della decisione. 
 7. I compromessi e le decisioni sono la base delle iscrizioni nei libri 
fondiari e registri immobiliari. La disposizione dell'art. 60, c. 7 si applica 
analogamente. 
 8. I compromessi e le decisioni sono inappellabili. 
 9. Il Consiglio dei Ministri determinerà, con decreto, gli enti statali e 
comuni da cui patrimonio possono essere presi degli immobili, al fine di 
concederli come beni alternativi, e gli enti statali che possono essere obbli-
gati a pagare un'indennizzo. 
 
Art. 64. 
 1. Se il collegio giudicante o la Commissione in seduta plenaria non 
hanno concordato una decisione, ne danno notizia per iscritto ai parteci-
panti alla procedura regolatrice.  

2. I partecipanti alla procedura regolatrice possono, entro sei mesi da 
quando hanno ricevuto la notifica, domandare la riapertura del processo 
giudiziale o amministrativo sospeso, se questo non fu iniziato possono pro-
muovere un processo giudiziale. Esaminando la causa il tribunale applica i 
principi elencati nell'art. 63, cc. 1-3. Se nel suddetto periodo la domanda 
non è stata presentata l'azione si prescrive. 
 
Art. 65. 
 1. La situazione giuridica dei centri medici che erano di proprietà 
delle persone giuridiche ecclesiastiche e sono stati nazionalizzati con le de-
libere del Consiglio dei Ministri e degli immobili utilizzati da questi centri, 
sarà regolata dai contratti tra l'organo dell'amministrazione statale sovrin-
tendente un centro e il proprietario dell'immobile. Se un centro è gestito da 
una scuola superiore o da un'altra persona giuridica statale, questa è parte 
del contratto. 
 2. Il contratto deve prevedere: 
1) acquisizione dell'immobile dallo Stato in cambio di un immobile alterna-
tivo o di un indennizzo pari a quello dovuto in caso di espropriazione, in 
particolare qualora l'attività del centro richiede degli investimenti, oppure 
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2) cessione del centro assieme all'immobile alla persona giuridica ecclesia-
stica che precedentemente era il suo proprietario, se questa vuole gestirlo, 
oppure 
3) restituzione dell'immobile al proprietario, oppure 
4) modalità di utilizzo dell'immobile da parte del centro e regole di paga-
mento del canone d'affitto. 
 3. Se le parti non concludono il contratto entro due anni dall'entrata 
in vigore della presente legge, ciascuna di loro può presentare la questione 
alla Commissione. Il procedimento si svolge secondo le prescrizioni degli 
artt. 61-64. 
 4. Le prescrizioni dei commi 1-3 si applicano analogamente ai centri 
medici che erano di proprietà delle fondazioni o associazioni ecclesiastiche. 
In questi casi è parte del contratto la diocesi (archidiocesi) nel territorio del 
quale si trova il centro. 
 
Art. 66. 
 1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge per-
dono efficacia le assegnazioni dei locali – effettuate in base alle norme sulle 
modalità speciali di locazione a favore degli enti statali o delle organizza-
zioni politiche, sindacali, cooperative o sociali – che si trovano negli immo-
bili di proprietà delle persone giuridiche ecclesiastiche.  
 2. Nel termine definito dal comma 1 il locale sarà restituito in stato 
libero o le parti concluderanno un nuovo contratto di locazione oppure il 
contratto di passaggio di proprietà dell'immobile. 
 3. Se le parti si accorderanno circa la locazione ma non riusciranno a 
fissare l'ammontare del canone d'affitto, ciascuna di loro può rivolgersi al 
tribunale. 
 
Art. 67. 
 1. Su richiesta degli enti statali si dà avvio alla procedura regolatrice 
riguardante i beni immobili o le loro parti che sono di proprietà di questi 
enti e non sono elencate nell'art. 60 e si trovano in possesso delle persone 
giuridiche ecclesiastiche senza un titolo giuridico. 
 2. La procedura regolatrice può anche riguardare i locali o edifici che 
sono stati assegnati alle persone giuridiche ecclesiastiche in base alle nor-
me sulle modalità speciali di locazione, se questi locali o edifici sono diven-
tati inutili per loro.  
 3. Le disposizioni dell'art. 66, cc. 2-3 si applicano analogamente. 
 
Art. 68. 
 1. Le richieste, presentate dalle autorità ecclesiastiche nel termine di 
cinque anni dal giorno dell'entrata in vigore della presente Legge, di iscri-
zione nel libri fondiari a favore di una persona giuridica ecclesiastica che 
possiede un immobile o esercita il diritto, nonché le iscrizioni stesse, sono 
gratuite e il passaggio di proprietà e esente dall'imposta. 
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 2. La norma del comma 1 si applica anche alla costituzione dei libri 
fondiari, se i libri precedenti hanno perso il valore giuridico conservando 
quello di documenti. 
 
Art. 69. 
 Nel periodo di due anni dal giorno dell'entrata in vigore della presen-
te legge, le donazioni delle partecipazioni sociali, effettuate dal clero a favo-
re delle persone giuridiche ecclesiastiche, sono esente dalle imposte e dalle 
spese giudiziali, notarili e di bollo, eccetto quelle di cancelleria. 
 
Art. 70. 
 1. La disposizione dell'art. 44 si applica anche ai beni immobili che al 
giorno dell'entrata in vigore della presente legge si trovano in enfiteusi per-
petua delle persone giuridiche ecclesiastiche e sono destinati agli istituti 
caritativo-assistenziali e centri di catechismo. 
 2. La disposizione dell'art. 42, c. 2 si applica anche ai beni immobili 
che al giorno dell'entrata in vigore della presente legge si trovano in enfi-
teusi perpetua delle persone giuridiche ecclesiastiche e sono destinati agli 
investimenti sacri ed ecclesiastici, eccetto quelli elencati nel comma 1, e ai 
cimiteri confessionali cattolici. Nel caso di vendita, a conto del prezzo ven-
gono computate le rate del canone già pagate. 
 3. Le disposizioni dei commi 1-2 non si applicano, se gli immobili da-
ti in enfiteusi perpetua sono diventati di proprietà delle persone giuridiche 
ecclesiastiche in base all'art. 60. 
 
Art. 70a. 
 1. Alle persone giuridiche della Chiesa Cattolica, che dopo l'8 maggio 
1945 hanno iniziato l'attività nelle Terre occidentali e settentrionali, si pos-
sono concedere gratuitamente in proprietà dei terreni dal Fondo rustico 
statale o dalla Proprietà agricola del Tesoro di Stato. Se questi terreni sono 
amministrati o utilizzati dalle persone giuridiche, il passaggio di proprietà 
si può effettuare solo con il consenso delle medesime. 
 2. L'area del fondo rustico concesso, assieme ai fondi rustici che il ri-
chiedente già possiede, non può superare: 
1) 15 ettari qualora si tratti dei fondi delle parrocchie, 
2) 50 ettari qualora si tratti dei fondi delle diocesi, 
3) 50 ettari qualora si tratti dei fondi dei seminari, diocesani o religiosi, 
4) 5 ettari qualora si tratti dei fondi delle case religiose; le case religiose 
che svolgono l'attività di cui agli artt. 29-30 possono ottenere dei fondi ru-
stici fino a 50 ettari. 
 3. La concessione di proprietà dei fondi rustici di cui ai commi 1-2 
avviene mediante una decisione del presidente della regione competente in 
ragione della collocazione dell'immobile, presa con il consenso del presiden-
te dell'Agenzia di proprietà agricola del Tesoro di Stato. La decisione costi-
tuisce la base dell'iscrizione nei libri fondiari. 
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Art. 71. 
 1. La sicurezza sociale del clero è regolata da un'altra legge. 
 2. Indipendentemente dalla sicurezza sociale del clero regolata per 
legge, le persone giuridiche ecclesiastiche possono svolgere un'attività assi-
curativa interna a favore del clero, la quale è un'attività non economica ai 
sensi di questa legge.  
 
Capitolo 2 
Norme transitorie 
 
Art. 72.  
 1. La menzione delle persone giuridiche esistenti al giorno dell'entra-
ta in vigore della presente Legge in uno dei seguenti documenti costituisce 
la prova del possesso della personalità giuridica: 
1) ultimo elenco degli enti ecclesiastici e dei chierici pubblicato da una dio-
cesi o archidiocesi prima dell'entrata in vigore della presente legge, 
2) rapporto statistico aggiornato al 31 dicembre 1988 presentato da un or-
dine religioso o una provincia religiosa all'Ufficio per gli Affari Ecclesiastici, 
3) nulla osta all'erezione delle parrocchie emessi in base agli artt. 1-2 del 
decreto 31 dicembre 1956 sull'organizzazione e provvisione degli uffici ec-
clesiastici; Dz. U. (1957), n. 1, pos. 6. 
 2) Qualora alcune persone giuridiche non fossero menzionate nei do-
cumenti di cui al comma 1, l'autorità ecclesiastica trasmetterà, entro sei 
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un loro elenco agli organi 
dell'amministrazione statale di cui all'art. 13, c. 2. 
 
Art. 73. 
 1. Modifiche delle denominazioni dei gruppi delle persone giuridiche 
o delle singole persone elencate negli artt. 6-9, senza cambiamento della lo-
ro natura, si possono effettuare mediante le disposizioni interne della Chie-
sa, senza dover modificare la presente legge. 
 2. Il Ministro-Capo dell'Ufficio per gli Affari Ecclesiastici, su richiesta 
della Segreteria della Conferenza episcopale polacca, pubblicherà la modifi-
ca di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia 
"Monitor Polski". 
 
Capitolo 3 
Modifiche delle norme vigenti 
 
Art. 74. 

(omissis)1223 
 

                                          
1223 Quest'articolo ha introdotto delle modifiche in alcune leggi attinenti alla materia 
ecclesiastica. 
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Art. 75. 
 1. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 19, c. 
2, art. 20, c. 2, art. 21, c. 2, art. 30, c. 3 e art. 42, c. 5, rimangono in vigo-
re le norme vigenti. 
 2. Sono abrogate le altre norme giuridiche attinenti alle questioni re-
golati dalla presente legge. 
 
Capitolo 4 
Norme finali 
 
Art. 76. 
 Sono abrogati: 
1) il decreto 31 dicembre 1956 sull'organizzazione e provvisione degli uffici 
ecclesiastici; Dz. U. (1957), n. 1, pos. 6, 
2) le disposizioni del decreto-legge del Presidente della Repubblica del 27 
ottobre 1932 sulle associazioni; Dz. U. (1932), n. 94, pos. 808, (1946), n. 4, 
pos. 30, (1949), n. 41, pos. 293 e n. 45, pos. 335, (1950), n. 44, pos. 401 e 
n. 53, pos. 489, (1964), n. 41, pos. 276 e (1985), n. 36, pos. 167, mantenu-
te in vigore rispetto agli ordini religiosi e alle congregazioni religiose con 
l'art. 51 e l'art. 56, punto 1 della legge 7 aprile 1989 sulle associazioni; Dz. 
U. (1989), n. 20, pos. 104, 
3) le disposizioni dell'art. 2, c. 2, lett. a) e c) del decreto 5 agosto 1949 sulle 
modifiche di alcune disposizioni della legge sulle associazioni; Dz. U. 
(1949), n. 45, pos. 335. 
 
Art. 77. 
 La presente legge entra in vigore nel giorno della pubblicazione. 
 
 

4.2.2. Legge 4 luglio 1991 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Autocefale Orto-
dossa Polacca1224 

 
Sezione I 
Capitolo 1 
 
Art. 1. 
 La Chiesa Autocefale Ortodossa Polacca, in seguito chiamata "Chie-
sa", fa parte della Chiesa Ortodossa Ecumenica e mantiene con essa la co-
munione nelle questioni dogmatiche e canoniche. La Chiesa è indipendente 
da qualsiasi autorità estera, sia ecclesiastica sia laica. 
 
Art. 2.  

                                          
1224 Dz. U. (1991), n. 66, pos. 287e successive modificazioni. 
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 1. Nei propri affari la Chiesa si governa con il proprio diritto, esercita 
liberamente l'autorità ecclesiastica e giurisdizionale e gestisce i suoi affari. 
 2. Nell'attività interna la Chiesa utilizza la lingua paleoslava e le lin-
gue madri dei suoi fedeli. 
 
Art. 3. 
 1. La presente legge determina i principi dei rapporti dello Stato con 
la Chiesa, tra cui la sua situazione giuridica e patrimoniale. 
 2. Nelle questioni riguardanti la Chiesa, non regolamentati da questa 
legge, si applica la legge 17 maggio 1989 sulle garanzie della libertà di co-
scienza e di confessione; Dz. U. (1989), n. 29, pos. 155 e (1990), n. 51, pos. 
297, n. 55, pos. 321 e n. 86, pos. 504. 
 
Art. 4. 
 1. Le questioni attinenti ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa nonché i 
problemi dell'interpretazione della presente legge saranno esaminati dai 
gruppi composti da un numero paritetico dei competenti rappresentanti del 
Governo della Repubblica di Polonia e dal Sacro Sinodo dei Vescovi. 
 2. La disposizione del comma 1 non pregiudica la competenza degli 
organi statali né quelli della Chiesa. 
 
Capitolo 2 
Persone giuridiche della Chiesa e loro organi 
 
Art. 5. 
 1. La struttura organizzativa della Chiesa si compone dalle persone 
giuridiche elencate nell'art. 6. 
 2. Ogniqualvolta la presente legge parli di un'autorità ecclesiastica, 
s'intende con ciò l'organo della relativa persona giuridica ecclesiastica. 
 
Art. 6. 
 1. Salvo l'art. 10, c. 1, sono persone giuridiche della Chiesa: 
1) Chiesa Autocefale Ortodossa Polacca in quanto tale (Metropoli), 
2) diocesi, 
3) Ordinariato Militare Ortodosso, 
4) parrocchie, 
5) monasteri, 
6) seminari ecclesiastici ortodossi, 
7) scuole d'iconografia o del canto ortodosso, 
8) Centro Ortodosso Metropolitano di Misericordia,  
9) centri ortodossi diocesani di misericordia, 
10) Fraternità della Gioventù Ortodossa, 
11) fraternità ortodosse. 
 2. Sono organi delle persone giuridiche di cui al comma 1: 
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1) della Chiesa in quanto tale: Sinodo Locale, Sacro Sinodo dei Vescovi, Me-
tropolita Ortodosso di Varsavia e di tutta la Polonia, in seguito chiamato 
"Metropolita", 
2) della diocesi: Vescovo diocesano, 
3) dell'Ordinariato Militare Ortodosso: Ordinario Militare Ortodosso, 
4) della parrocchia: parroco, 
5) del monastero: superiore (superiora), 
6) del seminario ecclesiastico ortodosso: rettore, 
7) della scuola d'iconografia e del canto ortodosso: direttore, 
8) del Centro Ortodosso Metropolitano di Misericordia: direttore, 
9) del centro ortodosso diocesano di misericordia: direttore, 
10) della Fraternità della Gioventù Ortodossa: presidente, 
11) della fraternità ortodossa: presidente. 
 3. Il Sinodo Locale, che è il Sinodo Nazionale della Chiesa, è l'autori-
tà suprema di essa. 
 4. Le competenze del Sinodo Locale, del Sacro Sinodo dei Vescovi e 
del Metropolita sono definite dallo statuto interno della Chiesa, promulgato 
dal Sinodo Locale. Le disposizioni dello statuto non possono essere in con-
trasto con la presente legge. 
 5. Le competenze del Vescovo diocesano spettano anche al Metropoli-
ta ed agli Arcivescovi nelle diocesi da loro governate. 
 6. Nelle questioni patrimoniali la Chiesa in quanto tale è rappresen-
tata dal Metropolita. 
 7. I superiori (le superiore) dei monasteri possono utilizzare altri tito-
li tradizionali. 
 
Art. 7. 
 Altri enti della Chiesa possono, si richiesta del Sacro Sinodo dei Ve-
scovi, acquistare la personalità giuridica con decreto del Ministro-Capo del-
l'Ufficio del Consiglio dei Ministri. 
 
Art. 8. 
 Una persona giuridica ecclesiastica non risponde delle obbligazioni di 
un'altra persona giuridica ecclesiastica. 
 
Art. 9. 

Case editrici, imprese produttive, commerciali e di servizi, istituti ca-
ritativo-assistenziali, scuole e centri formativo-educativi ecclesiastici, non 
aventi la personalità giuridica, operano nell'ambito delle persone giuridiche 
ecclesiastiche che li hanno istituiti.  
 
Art. 10. 
 1. Gli enti ecclesiastici di cui all'art. 6, c. 1, punti 2-11, acquistano 
la personalità giuridica con la notifica della loro creazione trasmessa all'or-
gano competente dell'amministrazione governativa. 
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 2. L'organo competente è: 
1) rispetto alle persone di cui all'art. 6, c. 1, punti 2, 3, 8 e 10 – il ministro 
relativo agli affari religiosi, 
2) in altri casi – il presidente della regione. 
 3. La notifica deve contenere: 
1) la denominazione di una persona giuridica ecclesiastica, 
2) la sua sede, 
3) rispetto alle diocesi e parrocchie, anche il territorio. 
 4. L'autorità ecclesiastica competente notifica tempestivamente al-
l'organo dell'amministrazione governativa di cui al comma 2: 
1) le modifiche della denominazione e della sede di una persona giuridica 
ecclesiastica nonché le modifiche del suo territorio, 
2) fusione, divisione e soppressione di una persona giuridica ecclesiastica. 
 5. La copia della notifica di cui ai commi 3-4 munita della conferma 
di ricezione costituisce la prova d'acquisto della personalità giuridica. 
 6. L'autorità ecclesiastica notifica all'organo competente dell'ammini-
strazione governativa la nomina e la revoca delle persone svolgenti le fun-
zioni di organo di una persona giuridica ecclesiastica. La notifica contiene 
nome e cognome, cittadinanza e domicilio del titolare. 
 
Art. 11. 
 1. La creazione o la soppressione di un ente ecclesiastico con sede 
fuori delle frontiere della Repubblica di Polonia si possono effettuare in 
conformità alle leggi del relativo Stato . 
 2. Prima di creare un ente ecclesiastico di cui al comma 1, il Sacro 
Sinodo dei Vescovi chiede un parere del Ministro-Capo dell'Ufficio dei Mini-
stri. Se, entro 60 giorni dalla notifica, non sono state sollevate delle obbie-
zioni fondate, si ritiene che il consenso sia stato dato.  
 
Sezione II 
Attività della Chiesa 
 
Capitolo 1 
Culto pubblico 
 
Art. 12. 
 1. L'organizzazione e l'esercizio del culto pubblico sono soggette e-
sclusivamente all'autorità ecclesiastica. 
 2. La sepoltura ed altre cerimonie funebri a carattere religioso posso-
no svolgersi nei cimiteri comunali, osservando le disposizioni vigenti atti-
nenti all'ordine pubblico. 
 
Art. 12a. 
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 1. Il matrimonio celebrato in forma prevista dal diritto interno della 
Chiesa comporta gli effetti civili qualora sia conforme alle disposizioni del 
Codice di famiglia e di tutela. 
 2. Il ministro di culto davanti al quale si emettono le dichiarazioni di 
contrarre matrimonio è determinato dal diritto interno della Chiesa. 
 
Art. 13. 
 Il tragitto e il tempo delle processioni o pellegrinaggi sulle strade 
pubbliche, devono essere concordati, nell'ambito delle questioni attinenti 
alla sicurezza del traffico stradale, con gli organi competenti dell'ammini-
strazione governativa o delle autonomie locali.  
 
Art. 14. 
 1. Le persone appartenenti alla Chiesa hanno diritto di celebrare le 
seguenti feste ortodosse anche secondo il calendario giuliano: 
1) 7 gennaio – il primo giorno di Natale del Signore, 
2) 8 gennaio – il secondo giorno di Natale del Signore, 
3) 19 gennaio – il Battesimo del Signore, 
4) 7 aprile – l'Annunciazione della Beata Vergine Maria, 
5) il secondo giorno di Pasqua, 
6) 19 agosto – Trasfigurazione del Signore, 
7) 28 agosto – Festa della Maria Vergine Addormentata. 
 2. Nei suddetti giorni le persone di cui al comma 1 hanno diritto di 
astenersi dal lavoro o dallo studio, senza diritto alla rimunerazione, se que-
sti giorni non sono per legge liberi dal lavoro. 
 3. I minorenni possono esercitare il diritto di cui al comma 2 su ri-
chiesta dei loro genitori o tutori.  
 
Capitolo 2 
Catechesi ed insegnamento 
 
Art. 15. 
 1. La Chiesa ha diritto di mettere in atto la catechesi e l'insegnamen-
to della religione. 
 2. La catechesi e l'insegnamento della religione sono organizzate se-
condo le modalità ed i termini definiti da altre norme. 
 
Art. 16. 
 Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di fondare e gestire 
scuole e altri centri formativo-educativi e educativo-assistenziali, in con-
formità ai principi organizzativi e programmativi fissati dalle leggi pertinen-
ti. Essi hanno il carattere confessionale e sono sottoposti all'autorità eccle-
siastica. 
 
Art. 17. 
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 1. Agli insegnanti e educatori nelle scuole e altri centri educativo-
formativi e educativo-assistenziali gestiti dalle persone giuridiche ecclesia-
stiche nonché ai laici che insegnano nei seminari ecclesiastici e nelle scuole 
d'iconografia e di canto ortodosso si applicano i diritti e gli obblighi previsti 
per gli insegnanti e gli educatori nelle scuole e nei centri educativo-
formativi e educativo-assistenziali statali, salva la disposizione del comma 
2. 
 2. L'ambito dei diritti e degli obblighi di cui al comma 1 è definito in 
modo particolareggiato dal Ministro della Pubblica Istruzione su richiesta 
del Sacro Sinodo dei Vescovi. 
 3. Ai dipendenti delle scuole e altri centri educativo-formativi e edu-
cativo-assistenziali, che non sono insegnanti o educatori, spettano i diritti e 
le prestazioni previsti per questa categoria dei dipendenti delle scuole e 
centri statali. 
 
Art. 18. 
 1. Agli studenti delle scuole gestite dalle persone giuridiche ecclesia-
stiche spettano le prestazioni del servizio medico sociale e gli sconti appli-
cati dai mezzi di trasporto pubblico, al pari degli studenti delle scuole sta-
tali. 
 2. I genitori o tutori degli studenti delle scuole ecclesiastiche hanno 
diritto ad assegni familiari. 
 
Art. 19. 
 1. Il Sacro Sinodo dei Vescovi ha diritto di fondare e gestire delle 
scuole teologiche superiori. 
 2. Si garantisce alla Chiesa il diritto allo studio nel campo di teologia 
ortodossa nell'unità scientifico-formativa autonoma, nella struttura dell'Ac-
cademia Cristiana di Teologia. 
 3. L'autorità ecclesiastica ha anche diritto di fondare degli istituti ec-
clesiastici scientifici e scientifico-formativi. 

4. Il Seminario Ecclesiastico Ortodosso a Varsavia è una scuola teo-
logica superiore avente il diritto di rilasciare il titolo professionale di licen-
za in teologia ortodossa. Questo titolo è equipollente al titolo professionale 
di licenza rilasciato dalle scuole superiori statali. 
 
Art. 20. 
 Ministri di culto e membri delle comunità religiose hanno diritto di 
studiare nelle scuole statali di ogni ordine e grado. Essi sono soggetti alle 
norme vigenti, mantenendo il diritto di indossare un'abito ecclesiastico. 
 
Capitolo 3 
Pastorale militare e servizio militare dei ministri di culto 
 
Art. 21. 
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 1. Si garantisce a tutte le persone che svolgono il servizio militare, 
come pure alle loro famiglie, la libertà di compiere, secondo la loro volontà, 
le pratiche religiose. 
 2. Si garantisce ai soldati che prestano il servizio militare effettivo la 
possibilità di partecipare, fuori degli stabilimenti militari, alla Santa Litur-
gia nelle domeniche e nelle feste ortodosse, se nella località dove staziona 
l'unità militare, o nei pressi di questa, si trova una chiesa ortodossa. 
 3. I cappellani militari godono di piena libertà nell'attuazione dei 
principi di cui ai commi 1-2 , in particolare mediante il contatto individuale 
con soldati, anche all'interno degli stabilimenti militari. 
 
Art. 22. 
 1. Ai cappellani si applicano le disposizioni riguardanti il servizio dei 
soldati di carriera. I cappellani formano un corpo personale distinto dei mi-
litari di carriera. 
 2. Quanto al servizio militare i cappellani militari sono sottoposti agli 
organi militari, quanto all'attività pastorale – alle autorità ecclesiastiche. 
 3. Lo statuto del servizio pastorale militare viene elaborato d'intesa 
con il Ministro della Difesa, tenendo conto delle competenze derivanti dal 
comma 2. Lo statuto è deliberato dal Sacro Sinodo dei Vescovi e promulgato 
dal Ministro della Difesa. 
 
Art. 23. 
 1. Il servizio pastorale militare è svolto dall'Ordinariato Militare Or-
todosso. 
 2. L'Ordinariato Militare Ortodosso è diretto dall'Ordinario Militare 
Ortodosso. 
 3. Il candidato all'ufficio dell'Ordinario Militare Ortodosso è presenta-
to dal Sacro Sinodo dei Vescovi e nominato dal Ministro della Difesa. 
 4. L'Ordinario Militare Ortodosso cessa di svolgere le sue funzioni 
quando: 
1) viene congedato dal servizio militare di carriera, 
2) le sue dimissioni vengono accettate dal Ministro della Difesa e dal Sacro 
Sinodo dei Vescovi, 
3) viene revocato dall'ufficio dal Ministro della Difesa o dal Sacro Sinodo dei 
Vescovi. Queste decisioni devono essere concordate. 
 
Art. 24. 
 1. L'Ordinario Militare Ortodosso, d'intesa con il Sacro Sinodo dei 
Vescovi, presenta al Ministro della Difesa una richiesta in ordine alla no-
mina e al congedo dal servizio militare di carriera dei cappellani militari. 
 2. I cappellani militari svolgono il servizio pastorale nel territorio del-
le singole diocesi. In ogni diocesi si deve nominare almeno un cappellano 
militare. 
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 3. A seconda dei bisogni del servizio pastorale militare si possono 
creare delle parrocchie militari ortodosse. 
 
Art. 25. 
 1. Le norme attinenti al rinvio del servizio di leva a causa dello studio 
si applicano anche agli alunni del Seminario Ecclesiastico Ortodosso ed ai 
novizi. 
 2. I ministri di culto dopo aver ricevuto l'ordinazione ed i religiosi 
dopo aver emesso i voti perpetui vengono destinati alla riserva. Essi non 
sono chiamati ad esercitazioni militari nel tempo di pace, tranne che per 
prepararsi, con il consenso del Vescovo diocesano o del superiore del mo-
nastero, a svolgere la funzione di cappellano militare. 
 3. Nel caso di mobilitazione e nel tempo di guerra, le persone di cui 
ai commi 1-2 vengono destinate, secondo i bisogni delle forze armate: 
1) ministri di culto – a svolgere le funzioni di cappellani militari, 
2) alunni del Seminario Ecclesiastico Ortodosso e religiosi – al servizio sa-
nitario o al servizio della difesa civile. 
 4. Nel caso di mobilitazione e nel tempo di guerra, gli organi militari 
competenti, d'intesa con il Vescovo diocesano, lasceranno un numero dei 
ministri di culto, tra quelli che sono soggetti alla mobilitazione, necessario 
per l'assistenza pastorale alla popolazione. 
 
Capitolo 4 
Pastorale speciale 
 
Art. 26. 
 1. Si garantisce ai fanciulli e ai giovani che soggiornano in centri e-
ducativi ed assistenziali, nonché in sanatori, preventori ed ospedali, come 
pure a quelli che prendono parte alle colonie e ai campi della gioventù si-
tuati in Polonia, il diritto all'esercizio delle pratiche religiose e alla cateche-
si, osservando le regole di tolleranza reciproca. In particolare, si garantisce 
loro la possibilità di partecipare alla Sacra Liturgia nelle domeniche e nelle 
feste ortodosse. 
 2. Le norme disciplinanti in modo dettagliato le questioni di cui al 
comma 1 saranno promulgate dal Ministro della Pubblica Istruzione e dal 
Ministro della Salute e della Previdenza Sociale, d'intesa con il Sacro Sino-
do dei Vescovi. 
 
Art. 27. 
 1. Si garantisce alle persone che soggiornano negli ospedali e negli 
istituti di assistenza sociale il diritto all'esercizio delle pratiche religiose e 
all'assistenza religiosa. 
 2. Al fine di mettere in pratica i diritti di cui al comma 1, i dirigenti 
dei relativi istituti statali assumeranno dei cappellani mandati dal Vescovo 
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diocesano e concederanno un locale adeguato per organizzare una cappella 
oppure destineranno a tal fine un altro locale. 
 
Art. 28. 
 1. Le persone che sono temporaneamente in arresto possono eserci-
tare le pratiche religiose ed ascoltare le celebrazioni religiose trasmesse dai 
mezzi di comunicazione e – con il consenso dell'organo a disposizione del 
quale rimangono – ricevere un'assistenza religiosa personale. 
 2. Si garantisce ai detenuti la possibilità di esercitare le pratiche re-
ligiose, di ricevere l'assistenza religiosa e di partecipare alle funzioni reli-
giose celebrate nelle domeniche e nelle feste ortodosse in un locale oppor-
tunamente allestito nell'istituto in cui soggiornano. Alle persone che non 
possono partecipare alle funzioni religiose celebrate nell'istituto si deve ga-
rantire, a seconda dei bisogni, la possibilità di ascoltare, nei locali isolati, 
le celebrazioni religiose trasmesse dai mezzi di comunicazione. 
 3. Si garantisce ai minorenni che soggiornano negli istituti di corre-
zione e nei rifugi per i minorenni la possibilità di esercitare le pratiche reli-
giose, partecipare alla catechesi, ricevere l'assistenza religiosa e partecipare 
alla Sacra Liturgia nelle domeniche e nelle feste ortodosse. Ai minorenni 
che non possono partecipare alla Sacra Liturgia si deve garantire, a secon-
da dei bisogni, la possibilità di ascoltare, nei locali isolati, le celebrazioni 
religiose trasmesse dai mezzi di comunicazione. 
 4. Al fine di mettere in pratica i diritti delle persone di cui ai commi 
1-3 i dirigenti dei relativi istituti stipulano contratti in ordine all'esercizio 
gratuito delle funzioni di cappellano con ministri di culto mandati dal Ve-
scovo diocesano. 
 
Capitolo 5 
Organizzazioni ecclesiastiche e fraternità ortodosse 
 
Art. 29 
 1. Si garantisce ai membri della Chiesa la libertà di associarsi al fine 
di realizzare i compiti derivanti dalla missione della Chiesa. 
 2. Il diritto di cui al comma 1 si esercita nelle: 
1) fraternità elencate nell'art. 6, c. 1, punti 10-11 ed organizzazioni eccle-
siastiche, ai quali non si applica la legge sulle associazioni, 
2) fraternità ortodosse. 
 
Art. 30. 

1. Ai sensi di questa legge sono organizzazioni ecclesiastiche quelle 
che raggruppano delle persone appartenenti alla Chiesa e: 
1) sono state erette dal Vescovo diocesano o dal Sacro Sinodo dei Vescovi, 
quando si tratta delle organizzazioni sopradiocesane,  
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2) sono state fondate dai fedeli con la partecipazione del parroco, o del su-
periore di un monastero, e con il consenso dell'autorità ecclesiastica di cui 
al punto 1. 
 2. Le organizzazioni ecclesiastiche hanno come scopo in particolare 
un'attività relativa alla formazione religiosa, culto pubblico, dottrina orto-
dossa e prevenzione alle patologie della vita sociale ed ai loro effetti. 
 3. Le organizzazioni ecclesiastiche operano nell'ambito di quelle per-
sone giuridiche nelle quali sono state istituite. Il Sacro Sinodo dei Vescovi 
notifica l'erezione di un'organizzazione sopradiocesana al Ministro-Capo 
dell'Ufficio del Consiglio dei Ministri. Le organizzazioni di cui al comma 1 
punto 1 possono acquistare la personalità giuridica secondo le modalità 
previste dall'art. 7. 
 4. Le autorità ecclesiastiche vigilano sulla conformità dell'attività del-
le organizzazioni con i loro obbiettivi religiosi e morali. 
 
Art. 31. 
 1. Ai sensi di questa legge sono fraternità ortodosse le organizzazioni 
che sono state fondate con l'approvazione dell'autorità ecclesiastica che ne 
conferma il cappellano. Esse operano in unione con la gerarchia ecclesia-
stica.  
 2. Le fraternità ortodosse possono dedicarsi alle attività conformi alla 
dottrina della Chiesa, in particolare a quelle socio-culturali, educativo-
formative, caritativo-assistenziali e quelle connesse alla prevenzione alle 
patologie della vita sociale ed ai loro effetti. 
 3. Alle fraternità ortodosse si applica la legge sulle associazioni, però: 
1) l'autorità ecclesiastica ha diritto di revocare l'approvazione di cui al 
comma 1, 
2) la presentazione nel tribunale di richiesta di scioglimento di un'organiz-
zazione cattolica deve essere concordata con il Vescovo diocesano, 
3) nel caso di soppressione di una fraternità ortodossa al suo patrimonio si 
applicano analogamente le norme relative alla soppressione delle persone 
giuridiche ecclesiastiche, a meno che lo statuto della fraternità non stabili-
sca diversamente. 
 
Capitolo 6 
Attività caritativo-assistenziale della Chiesa 
 
Art. 32. 
 1. Le persone giuridiche della Chiesa hanno diritto di svolgere un'at-
tività caritativo-assistenziale propria a ciascuna di esse. 
 2. Al fine di svolgere l'attività di cui al comma 1 le autorità ecclesia-
stiche hanno altresì diritto di erigere: 
1) Centro Ortodosso Metropolitano di Misericordia – quale istituzione a ca-
rattere nazionale, 
2) centri ortodossi diocesani di misericordia – nelle singole diocesi. 
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 3. Il Centro Ortodosso Metropolitano di Misericordia è fondato, riceve 
lo statuto ed è controllato Sacro Sinodo dei Vescovi. 
 4. Il Centro Ortodosso Diocesano di Misericordia è fondato, riceve lo 
statuto ed è controllato dal Vescovo diocesano. 
 5. I monasteri svolgono l'attività caritativo-assistenziale nell'ambito 
definito dai loro statuti o le relative norme interni. 
 6. L'attività caritativo-assistenziale può essere svolta dalle fraternità 
ortodosse, nell'ambito definito dai loro statuti. 
 
Capitolo 7 
Edilizia sacra ed ecclesiastica. Cimiteri 
 
Art. 33. 
 1. I piani regolatori comprendono anche investimenti sacri ed eccle-
siastici come pure cimiteri ortodossi. La destinazione di un terreno a questi 
scopi viene inserita nei suddetti piani su richiesta del Vescovo diocesano o 
del superiore di un monastero. 
 2. I terreni appartenenti al Tesoro di Stato o agli enti delle autonomie 
locali, destinati dai piani regolatori ai fini di cui al comma 1, saranno con-
cesse in enfiteusi perpetua o vendute alle persone giuridiche ecclesiastiche, 
su richiesta delle medesime. 
 
Art. 34. 
 L'enfiteusi perpetua dei fondi utilizzati dagli istituti caritativo-
assistenziali e centri di catechismo è gratuita. 
 
Art. 35. 
 1. Le parrocchie hanno diritto di possedere, amministrare, fondare ed 
ampliare dei cimiteri. 
 2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai monasteri, nei 
confronti dei loro cimiteri separati. 
 3. Nelle località in cui non ci sono cimiteri comunali, le amministra-
zioni dei cimiteri di cui al comma 1, vi rendono possibile, nelle condizioni di 
parità, anche la sepoltura di altri defunti. 
 4. Le disposizioni dei commi 1-3 non derogano alle norme generali 
sui cimiteri e sulla sepoltura dei defunti, sui piani regolatori e sulla prote-
zione dei fondi rustici e forestali. 
 
Capitolo 8 
Cultura e mezzi di comunicazione 
 
Art. 36. 
 1. La Chiesa ha diritto di diffondere, tramite mezzi statali di comuni-
cazione, celebrazioni religiose nelle domeniche e feste ortodosse e proprie 
trasmissioni a carattere religioso-morale e culturale. 
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 2. Le modalità di mettere in pratica i diritti di cui al comma 1 sono 
regolati dall'accordo tra il Sacro Sinodo dei Vescovi e gli enti della radiote-
levisione pubblica. 
 
Art. 37. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di fondare e 
possedere degli archivi e musei. 
 2. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di fare collezioni 
del materiale bibliotecario per utilizzo interno e pubblico. L'autorità eccle-
siastica notifica la decisione di rendere accessibili al pubblico le suddette 
collezioni all'organo relativo alla registrazione delle biblioteche. 
 
Art. 38. 
 Le istituzioni dello Stato, delle autonomie locali e della Chiesa coope-
rano nell'ambito di protezione, restauro, divulgazione, promozione e docu-
mentazione dei monumenti di architettura ecclesiastica e di arte sacra, mu-
sei, archivi e biblioteche appartenenti alla Chiesa come pure delle opere 
d'arte e di cultura d'ispirazione religiosa che costituiscono una parte impor-
tante del patrimonio culturale. 
 
Sezione III 
Questioni patrimoniali delle persone giuridiche ecclesiastiche 
 
Art. 39. 
 La Chiesa e le sue persone giuridiche hanno diritto di acquistare, 
possedere ed alienare beni mobili ed immobili, di acquistare ed alienare al-
tri diritti e di amministrare il proprio patrimonio. 
 
Art. 40. 
 1. Il patrimonio ed i redditi delle persone giuridiche ecclesiastiche 
sono sottoposti alle norme fiscali comuni, con le eccezioni di cui ai commi 
2-7. 
 2. I redditi delle persone giuridiche ecclesiastiche provenienti da atti-
vità non-economiche non sono soggetti alla tassazione. In tale ambito le 
suddette persone non sono obbligate a tenere la documentazione richiesta 
dalle norme sulle imposte. 
 3. I redditi provenienti da un'attività economica svolta dalle persone 
giuridiche ecclesiastiche, nonché dalle società di cui gli unici soci sono le 
suddette persone, non sono soggetti alla tassazione nella parte in cui sono 
stati destinati, nell'anno fiscale corrente o quello successivo, ai fini di cul-
to, formativo-educativi, scientifici, culturali, attività caritativo-assistenziali, 
centri di catechismo, restauro dei monumenti storici nonché agli investi-
menti sacri ed ecclesiastici aventi per oggetto centri di catechismo e centri 
caritativo-assistenziali, come pure la ristrutturazione di questi centri. 
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 4. Le persone giuridiche ecclesiastiche sono esente dalle imposte, re-
lativi ai beni immobili o le loro parti che sono di proprietà delle suddette 
persone o sono da queste utilizzati in base ad un altro titolo per gli scopi 
non abitativi, ad eccezione della parte utilizzata all'esercizio di un'attività 
economica. 
 5. L'esenzione dall'imposta sugli immobili e dai contributi al fondo 
comunale e fondo di città riguarda gli immobili utilizzati come abitazioni 
dei ministri di culto e dei membri delle comunità religiose, qualora questi 
immobili: 
1) siano iscritti nel registro dei monumenti storici, 
2) siano utilizzati come convitti presso le scuole ed i seminari ecclesiastici, 
monasteri e case dei sacerdoti pensionati, 
3) si trovino negli edifici diocesani vescovili. 
 6. L'acquisto e l'alienazione delle cose e dei diritti patrimoniali da 
parte delle persone giuridiche ecclesiastiche mediante atti giuridici nonché 
acquisto dell'eredità, lasciti ed usucapione sono esenti dalle imposte sulle 
successioni e donazioni e dall'imposta di bollo, qualora abbiano per oggetto: 
1) cose e diritti non destinati all'attività economica, 
2) macchinari, attrezzature e materiali tipografici nonché la carta importati 
dall'estero. 
 7. Le donazioni a favore dell'attività caritativo-assistenziale della 
Chiesa sono deducibili dal reddito imponibile del donatore, se la persona 
giuridica ecclesiastica gli rilasci la ricevuta e, entro due anni dal ricevimen-
to della donazione, il rendiconto che ne attesti la destinazione ai fini carita-
tivo-assistenziali. Le altre donazioni sono soggette alle norme fiscali comu-
ni. 
 8. Su richiesta di una persona giuridica ecclesiastica, gli enti eccle-
siastici di cui all'art. 9 possono essere riconosciuti dall'ufficio fiscale com-
petente come soggetti fiscali autonomi, qualora siano autonomi dal punto 
di vista organizzativo. 
 9. L'acquisto di cose e diritti patrimoniali di cui al comma 6 è esente 
dalle spese giudiziarie e notarili, eccetto quelle di cancelleria. 
 
Art. 41. 
 Sono esente dal pagamento del dazio d'importazione le donazioni a 
favore delle persone giuridiche ecclesiastiche, provenienti dall'estero: 
1) destinate ai fini di culto, caritativi-assistenziali ed educativo-formativi, 
ad eccezione degli automobili e degli articoli soggetti all'imposta di fabbri-
cazione,   
2) macchinari, attrezzature e materiali tipografici come pure la carta. 
 
Art. 42. 

1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di fare delle col-
lette per scopi religiosi, per attività ecclesiastiche caritativo-assistenziali, 
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scientifiche, formativo-educative, nonché per il mantenimento dei ministri 
di culto e membri delle comunità religiose. 

2. Le collette di cui al comma 1 non richiedono l'autorizzazione del-
l'organo competente, se si effettuano nell'ambito territoriale ecclesiastico, 
nelle cappelle e nei luoghi e nelle circostanze definite dalla consuetudine e 
secondo le modalità tradizionalmente stabilite. 
 
Art. 43. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di istituire fon-
dazioni. A queste fondazioni si applicano le disposizioni comuni vigenti in 
materia, con le eccezioni previste dai commi 2-5. 
 2. Rispetto alla fondazioni di cui al comma 1 le prerogative del mini-
stro competente o del presidente della regione, previste dalle norme sulle 
fondazioni, spettano anche alla persona giuridica ecclesiastica fondatrice o 
un'altra indicata nello statuto della fondazione. 
 3. Nel caso di irregolarità nell'amministrazione di una fondazione, il 
ministro competente o il presidente della regione domanda alla persona 
giuridica ecclesiastica fondatrice o un'altra indicata nello statuto della fon-
dazione, di provvedere all'eliminazione delle irregolarità, entro un termine 
non inferiore a tre mesi. Decorso senza effetto tale termine si possono 
prendere misure indicate nelle norme sulle fondazioni.  
 4. Nel caso fosse necessario sottoporre una fondazione all'ammini-
strazione coatta, secondo le norme sulle fondazioni, tale amministrazione 
sarà esercitata da una persona giuridica ecclesiastica designata dal Sacro 
Sinodo dei Vescovi. 
 5. Nel caso di soppressione di una fondazione, salvo che lo statuto 
disponga diversamente: 
1) ai suoi beni che si trovano in Polonia si applica analogamente la disposi-
zione dell'art. 44, 
2) sulla destinazione dei beni che si trovano all'estero decide il Sacro Sino-
do dei Vescovi. 
 
Art. 44. 
 Nel caso di soppressione di una persona giuridica ecclesiastica il suo 
patrimonio passa alla persona giuridica ecclesiastica superiore; qualora ta-
le persona non esista il suddetto patrimonio diventa di proprietà della 
Chiesa in quanto tale. 
 
Art. 45. 
 Indipendentemente dalla sicurezza sociale dei ministri di culto rego-
lata per legge, le persone giuridiche ecclesiastiche possono svolgere un'atti-
vità assicurativa interna a favore dei ministri di culto, la quale non è un'at-
tività economica ai sensi di questa legge. 
 
Sezione IV 
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Norme transitorie e finali 
 
Capitolo 1 
Regolamentazione delle questioni patrimoniali della Chiesa 
 
Art. 46. 
 1. I beni immobili o le loro parti, che al giorno dell'entrata in vigore 
della presente legge sono in possesso delle persone giuridiche ecclesiasti-
che, diventano, in virtù della legge stessa, di proprietà delle medesime, se: 
1) erano soggetti alla legge 23 giugno 1939 sulla regolamentazione delle 
questioni patrimoniali della Chiesa Autocefale; Dz. U. (1939), n. 57, pos. 
370, indipendentemente dal fatto se, in base a questa legge, siano diventati 
in virtù della legge stessa di proprietà dello Stato, 
2) erano soggetti alla nazionalizzazione in base alla legge 20 marzo 1950 
sull'incameramento dei beni di manomorta, garanzie di possesso delle a-
ziende agricole da parte dei parroci e creazione del Fondo ecclesiastico; Dz. 
U. (1950), n. 9, pos. 87, n. 10, pos. 111, (1969), n. 13, pos. 95 e (1989), n. 
29, pos. 154, e furono lasciati, dati in usufrutto o concessi alle persone 
giuridiche ecclesiastiche. 
3) vi si trovano cimiteri o edifici sacri con pertinenze, salvo l'art. 49; ciò ri-
guarda anche gli edifici che si trovano nella città di Varsavia. 
 2. Con "pertinenze" degli edifici sacri s'intendono gli edifici, situati 
nei pressi degli edifici sacri, in cui si trovano: abitazione ed altri locali del 
parroco, vicario e salmista, abitazione dei laici dipendenti di parrocchia e 
centri di catechismo. 
 3. La dichiarazione dell'acquisto di proprietà dei beni immobili o delle 
loro parti di cui al comma 1 avviene mediante decisione del presidente della 
regione. 
 4. L'acquisto di proprietà dei beni immobili o delle loro parti in base 
al comma 1 è esente dalle imposte e spese connesse al detto passaggio; l'i-
scrizione nei libri fondiari che ne deriva nonché la loro istituzione sono e-
senti dalle spese.  
 5. I processi giudiziari o amministrativi riguardanti gli immobili di 
cui al comma 1 sono soppressi fino all'emanazione della decisione di cui 
comma 3. 
 
Art. 47. 
 1. Su richiesta delle persone giuridiche ecclesiastiche si dà avvio alla 
procedura relativa alla concessione gratuita di proprietà dei seguenti beni 
immobili o le loro parti, che non sono in possesso delle suddette persone: 
1) beni di cui all'art. 46, c. 1, punto 1, al fine di ripristinavi l'esercizio del 
culto religioso o dell'attività formativo-educativa, educativo-assistenziale e 
caritativo-assistenziale, 
2) beni di cui all'art. 46, c. 1, punto 2, al fine di creare: 
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a) fondi agricoli dei parroci, a meno che non siano stati creati prece-
dentemente, 
b) fondi agricoli comprendenti fino a 50 ettari per i Vescovi diocesani 
e per il Seminario Ecclesiastico Ortodosso, 
c) fondi agricoli comprendenti fino a 5 ettari per i bisogni dei mona-
steri, 

3) beni confiscati dopo il 1948 come esecuzione dei debiti fiscali, 
4) beni espropriati, se l'indennizzo non fu pagato o non fu accettato, 
5) confiscati dagli enti statali senza alcun titolo giuridico, nonostante le 
successive leggi convalidanti tali confische. 
 2. La regolazione non può ledere i diritti acquisiti dai terzi che non 
persone giuridiche statali, in particolare dalle altre chiese e confessioni re-
ligiose e dagli agricoltori privati. 
 
Art. 48. 
 1. Le richieste di cui all'art. 47, c. 1 si possono presentare al Mini-
stro-Capo dell'Ufficio del Consiglio dei Ministri, entro 2 anni dal giorno del-
l'entrata in vigore della presente legge. Le pretese non avanzate nel predetto 
termine si prescrivono. 
 2. Il Ministro-Capo dell'Ufficio del Consiglio dei Ministri può prendere 
una delle seguenti decisioni: 
1) restituire la proprietà degli immobili di cui all'art. 47, c. 1, 
2) trasferire la proprietà di un immobile alternativo, qualora la restituzione 
della proprietà incontrasse degli ostacoli difficili da superare, 
3) assegnare un indennizzo stabilito in conformità alle norme sulla espro-
priazione degli immobili, qualora la regolazione prevista dai punti 1 e 2 ri-
sultasse impossibile, ad eccezione degli immobili di cui all'art. 47, c. 1, 
punto 1 e punto 2, lett. b) e c). 
 3. Nei confronti degli immobili situati nel territorio soggetto al decre-
to 26 ottobre 1945 sulla proprietà e utilizzo dei fondi nella città di Varsa-
via; Dz. U. (1945), n. 50, pos. 272, la regolazione consiste in restituzione 
della proprietà degli edifici e concessione dell'enfiteusi perpetua dei relativi 
fondi. 
 4. Il passaggio di proprietà dei beni immobili o delle loro parti in base 
al comma 1 è esente dalle imposte e spese connesse al detto passaggio; l'i-
scrizione nei libri fondiari che ne deriva nonché la loro istituzione sono e-
senti dalle spese. 
 5. Possono formare oggetto della procedura di cui all'art. 47 e ai 
commi anteriori anche i beni immobili appartenenti alla Proprietà agricola 
del Tesoro di Stato. La determinazione di un fondo, al fine di concederlo ad 
una persona giuridica ecclesiastica, avviene con il consenso del presidente 
dell'Agenzia di proprietà agricola del Tesoro di Stato. 
 
Art. 48a. 
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 1. Le richieste delle persone giuridiche ecclesiastiche presentate in 
base all'art. 47. c. 1, rispetto alle quale non sono state ancora terminate le 
procedure amministrative, su richiesta di una delle parti della procedura 
finora svolta, diventano, su richiesta di una delle parti, oggetto della proce-
dura regolatrice.  
 2. La procedura regolatrice, di cui al comma 1, è svolta dalla Com-
missione Regolatrice per gli Affari della Chiesa Autocefale Ortodossa Polac-
ca, in seguito chiamata "Commissione", composta da due rappresentanti 
del Ministro degli Affari Interni e dell'Amministrazione e due del Metropolita 
Ortodosso di Varsavia e di Tutta la Polonia. 
 3. Il Ministro degli Affari Interni e dell'Amministrazione, d'intesa con 
il Metropolita Ortodosso di Varsavia e di Tutta la Polonia, stabilirà, median-
te ordinanza, le modalità della procedura regolatrice e la rimunerazione dei 
membri della Commissione e del personale aggiunto. 
 4. La procedura regolatrice inizia con la presentazione di una richie-
sta alla Commissione. 
 5. La procedura amministrativa riguardante un immobile nei con-
fronti del quale è stata iniziata la procedura regolatrice viene sospesa e gli 
organi che conducono che la conducono trasmettono gli atti di essa alla 
Commissione. 
 6. Esaminando le richieste, la Commissione è vincolata dalle disposi-
zioni dell'art. 48, c. 2 e l'art. 50. 
 7. Il Consiglio dei Ministri determinerà, con decreto, gli enti statali e 
comuni da cui patrimonio possono essere presi degli immobili  alternativi e 
gli enti statali che possono essere obbligati a pagare un'indennizzo. 
 8. Oltre al richiedente, possono partecipare alla procedura regolatrice 
tutti gli enti statali, delle autonomie locali ed ecclesiastici interessati. 
 9. I partecipanti alla procedura possono giungere al compromesso 
davanti al collegio giudicante. Se il compromesso non è stato raggiunto, il 
collegio giudicante emana una decisione. 
 10. La regolazione non può ledere i diritti acquisiti dai terzi che non 
sono persone giuridiche statali, in particolare dalle altre chiese e confes-
sioni religiose e dagli agricoltori privati. 
 11. I compromessi raggiunti davanti al collegio giudicante e le deci-
sioni che accolgono la richiesta devono determinare: 
1) stato giuridico dell'immobile, 
2) obblighi dei partecipanti alla procedura relativi al suddetto stato, in par-
ticolare l'obbligo di consegnare l'immobile nel termine stabilito, salvo che 
l'immobile si trova nel dominio del richiedente, 
3) l'obbligo e il termine di pagamento, qualora sia stato accordato un'in-
dennizzo. 
 12. Le decisioni del collegio giudicante sono inappellabili. 
 
Art. 48b. 
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 1. I compromessi e le decisioni hanno la forza di titoli esecutivi ema-
nati dai tribunali. 
 2. I compromessi e le decisioni sono la base delle iscrizioni nei libri 
fondiari e registri immobiliari. 
 
Art. 48c. 
 1. La procedura regolatrice è gratuita. 
 2. L'acquisto della proprietà dei beni immobili o delle loro parti in 
base al compromesso o la decisione non è soggetto alle imposte e tasse 
connesse; le iscrizioni nei libri fondiari, nonché la loro istituzione, che ne 
derivano sono gratuite. 
 
Art. 48d. 
 1. Se l'organo giudicante non giunge ad una decisione, ne dà notizia 
per iscritto ai partecipanti alla procedura regolatrice. 
 2. I partecipanti alla procedura regolatrice possono, entro sei mesi da 
quando hanno ricevuto la notifica, domandare la riapertura del processo 
giudiziale o amministrativo sospeso, se questo non fu iniziato possono pro-
muovere un processo giudiziale, a pena dell'estinzione della pretesa. Esa-
minando la causa il tribunale applica i principi enunciati nell'art. 47, c. 1, 
l'art. 48, c. 2 e l'art. 50. 
 
Art. 48e. 
 Su richiesta della Chiesa o delle sue persone giuridiche il presidente 
della regione o un altro organo che in nome del Tesoro di Stato esercita i 
diritti derivanti dalla proprietà dei beni immobili o gli organi comunali nel-
l'ambito delle loro competenze possono cedere gratuitamente alla Chiesa o 
alle sue persone giuridiche la proprietà degli immobili o delle loro parti: 
1) qualora questi siano indispensabili per l'esercizio di culto o per l'attività 
delle persone giuridiche ecclesiastiche in campo caritativo-assistenziale o 
formativo-educativo, 
2) al fine di fondare o ampliare aziende agricole appartenenti alle parroc-
chie operanti nelle Terre occidentali e settentrionali, fino a 15 ettari di fon-
di rustici per una singola parrocchia. 
 2. La disposizione dell'art. 46, c. 4 si applica analogamente. 
 
Art. 49. 
 1. Lo stato giuridico dei beni immobili o delle loro parti che sono stati 
nazionalizzati in base al decreto 5 settembre 1947 sul trasferimento allo 
Stato della proprietà dei beni abbandonati dalle persone traslocate nell'U-
nione Sovietica; Dz. U. (1947), n. 59, pos. 318, (1949), n. 53, pos. 404, 
(1958), n. 17, pos. 72 e (1969), n. 13, pos. 95, e furono di proprietà delle 
diocesi, parrocchie, monasteri o altre istituzioni greco-cattoliche (uniati) 
della Diocesi di Przemyśl di rito greco-cattolico e dell'Amministrazione Apo-
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stolica di Łemkowszczyzna – e sono in possesso delle persone giuridiche ec-
clesiastiche ortodosse – sarà regolamentato da un'altra legge. 
 2. Fino all'emanazione di questa legge la Chiesa Autocefale Ortodossa 
Polacca e la Chiesa Cattolica di rito bizantino-ucraino possono, in base al-
l'accordo dei Vescovi diocesani, utilizzare congiuntamente i templi che, al 
giorno dell'entrata in vigore della presente legge, sono in possesso delle 
persone giuridiche ecclesiastiche ortodosse. 
 
Art. 50. 

I beni immobili la cui proprietà è passata ai comuni in base alla Leg-
ge 10 maggio 1990: Disposizioni che introducono la Legge sulle autonomie 
locali e la Legge sui dipendenti delle autonomie locali; Dz. U. (1990), n. 32, 
pos. 191, n. 43, pos. 253 e n. 92, pos. 541, (1991), n. 34, pos. 151, è sotto-
posto alla procedura di cui agli artt. 47 e 48 della presente legge. 
 
Capitolo 2 
Norme transitorie 
 
Art. 51. 
 L'elenco delle parrocchie ed enti ecclesiastici esistenti al giorno del-
l'entrata in vigore della presente legge, che sarà trasmesso agli organi del-
l'amministrazione di cui all'art. 10, c. 2 dall'autorità ecclesiastica, entro sei 
mesi dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, costituisce la 
prova del possesso della personalità giuridica da parte delle persone giuri-
diche elencate nell'art. 6, c. 1, punti 2-10. 
 
Art. 52. 
 Fino alla convocazione del Sinodo Locale lo statuto interno della 
Chiesa è promulgato dal Sacro Sinodo dei Vescovi. 
 
Art. 52a. 
 Le richieste di cui all'art. 48e, c. 1 si possono presentare entro il 31 
dicembre 1998. 
 
Capitolo 3 
Norme finali 
 
Art. 53. 
 Sono abrogati: 
1) decreto-legge del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1939 sui 
rapporti dello Stato con la Chiesa Autocefale Ortodossa Polacca; Dz. U. 
(1939), n. 88, pos. 597 e (1945), n. 48, pos. 271 e 273, 
2) legge 23 giugno 1939 sulla regolamentazione delle questioni patrimoniali 
della Chiesa Ortodossa; Dz. U. (1939), n. 57, pos. 370. 
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Art. 54. 
 La presente legge entra in vigore nel giorno della pubblicazione. 
 
 

4.2.3. Legge 13 maggio 1994 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Evangelica 
d'Augsburg nella Repubblica di Polonia1225 

 
Capitolo 1 
Norme generali 
 
Art. 1. 
 La Chiesa Evangelica d'Augsburg nella Repubblica di Polonia, in se-
guito chiamata "Chiesa", che riconosce tutti i libri canonici della Sacra 
Scrittura e tutti i libri simbolici della Chiesa Evangelica Luterana come u-
nico principio e norma della fede e della vita, gode della piena libertà di 
professare la propria fede e di esercitare il proprio culto religioso. 
 2. Nei propri affari la Chiesa si governa con le disposizioni della pro-
pria legge interna fondamentale, promulgata dal Sinodo della Chiesa. 
 
Art. 2. 
 La Chiesa è autonoma ed indipendente da qualsiasi autorità estera, 
sia ecclesiastica sia laica. 
 
Art. 3. 
 Realizzando le proprie funzioni la Chiesa può collaborare con altre 
chiese in Polonia e all'estero, appartenere alle organizzazioni interconfes-
sionali nazionali e alle organizzazioni confessionali e interconfessionali a 
carattere internazionale. 
 
Art. 4. 
 1. La Chiesa può prestare l'assistenza religiosa ai fedeli di altre na-
zionalità che risiedono, o si trovano in modo temporaneo, nel territorio del-
la Repubblica di Polonia. 
 2. La creazione o la soppressione di un ente della Chiesa con sede 
fuori delle frontiere della Repubblica di Polonia si possono effettuare in 
conformità alle leggi del relativo Stato. 
 3. La Chiesa notifica la creazione o la soppressione di un ente con 
sede all'estero al Ministro-Capo dell'Ufficio del Consiglio dei Ministri. 
 
Art. 5. 
 1. Nelle questioni riguardanti la Chiesa, non regolamentati da questa 
legge, si applica la legge 17 maggio 1989 sulle garanzie della libertà di co-
scienza e di confessione; Dz. U. (1989), n. 29, pos. 155, (1990), n. 51, pos. 

                                          
1225 Dz. U. (1994), n. 73, pos. 323 e successive modificazioni. 
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297, n. 55, pos. 321 e n. 86, pos. 504, (1991), n. 95, pos. 425 e (1993), n. 
7, pos. 34. 
 2. Le modifiche della presente legge richiedono una previa opinione 
del Sinodo della Chiesa. 
 
Capitolo 2 
Organizzazione della Chiesa 
 
Art. 6. 
 L'organizzazione interna della Chiesa è definita dalla legge interna 
fondamentale. 
 
Art. 7. 
 1. La Chiesa in quanto tale ed i suoi enti: diocesi, parrocchie e dia-
conati possiedono la personalità giuridica. 
 2. Gli altri enti della Chiesa possono, su richiesta del Concistoro, ot-
tenere la personalità giuridica con decreto del Ministro-Capo dell'Ufficio del 
Consiglio dei Ministri. 
 
Art. 8. 
 1. La Chiesa crea gli enti di cui all'art. 7, c. 1 e sopprime e modifica 
quelli già esistenti secondo le modalità previste dalle norme interni eccle-
siastiche. 
 2. Gli enti ecclesiastici di cui all'art. 7, c. 1 acquistano la personalità 
giuridica al momento della notifica della loro creazione trasmessa all'organo 
competente dell'amministrazione governativa. 
 3. Organo competente è: 
1) rispetto alle diocesi: il ministro relativo agli affari religiosi, 
2) rispetto alle parrocchie e ai diaconati: il presidente della regione. 
 4. La notifica deve contenere: 
1) la denominazione di una persona giuridica ecclesiastica,  
2) la sede di essa,  
3) rispetto alle diocesi e parrocchie, il loro territorio. 
 5. L'autorità ecclesiastica competente notifica tempestivamente al-
l'organo dell'amministrazione governativa, di cui al comma 3: 
1) le modifiche della denominazione, della sede e del territorio di una per-
sona giuridica ecclesiastica, 
2) fusione, divisione e soppressione delle persone giuridiche ecclesiastiche. 
 6. La copia della notifica munita della conferma di ricezione costitui-
sce la prova d'acquisto della personalità giuridica. 
 
Art. 9. 
 1. Sono organi delle persone giuridiche di cui all'art. 7: 
1) della Chiesa in quanto tale: Sinodo della Chiesa, Consiglio Sinodale, 
Concistoro e Vescovo della Chiesa, 
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2) della diocesi: Sinodo Diocesano, Consiglio Diocesano e Vescovo Diocesa-
no, 
3) della parrocchia: Assemblea Parrocchiale, Consiglio Parrocchiale e Parro-
co, 
4) del diaconato: Amministrazione, Consiglio delle Sorelle e Consiglio Tute-
lare. 
 
Art. 10. 
 Una persona giuridica ecclesiastica non risponde delle obbligazioni di 
un'altra persona giuridica ecclesiastica. 
 
Art. 11. 

Case editrici, istituti caritativo-assistenziali e educativo-assistenziali, 
scuole, centri formativo-educativi, centri medici ed enti economici non a-
venti la personalità giuridica operano nell'ambito delle persone giuridiche 
ecclesiastiche che li hanno istituiti.  
 
Capitolo 3 
Attività della Chiesa 
 
Art. 12. 
 L'organizzazione del culto pubblico è soggetta esclusivamente all'au-
torità ecclesiastica. 
 
Art. 12a. 
 1. Il matrimonio celebrato in forma prevista dalla legge interna fon-
damentale della Chiesa comporta gli effetti civili qualora sia conforme alle 
disposizioni del Codice di famiglia e di tutela. 
 2. Il ministro di culto davanti al quale si emettono le dichiarazioni di 
contrarre matrimonio è determinato dalla legge interna fondamentale della 
Chiesa. 
 
Art. 13. 
 Le celebrazioni funebri a carattere religioso e le cerimonie per vene-
rare la memoria dei defunti possono svolgersi nei cimiteri comunali, osser-
vando le disposizioni vigenti attinenti all'ordine pubblico. 
 
Art. 14. 
 I membri della Chiesa hanno diritto di astenersi dal lavoro o dallo 
studio nelle seguenti feste evangeliche che non sono giorni liberi dal lavoro: 
1) il Venerdì Santo – Commemorazione della Morte di Cristo Signore, 
2) la Festa dell'Ascensione di Cristo Signore, 
3) il 31 ottobre – Festa della Riforma, secondo le modalità previste dalla 
legge 17 maggio 1989 sulle garanzie della libertà di coscienza e di confes-
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sione; Dz. U. (1989), n. 29, pos. 155, (1990), n. 51, pos. 297, n. 55, pos. 
321 e n. 86, pos. 504, (1991), n. 95, pos. 425 e (1993), n. 7, pos. 34. 
 
Art. 15. 
 1. La Chiesa mette in atto l'insegnamento della religione a carattere 
confessionale secondo le modalità stabilite dall'autorità ecclesiastica com-
petente. 
 2. L'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche è regolato da 
altre norme. 
 
Art. 16. 
 1. Scuole e centri formativo-educativi e educativo-assistenziali, gesti-
ti dalla Chiesa, hanno il carattere confessionale e sono soggette all'autorità 
ecclesiastica. 
 2. Le regole d'organizzazione e programmative della gestione di questi 
centri sono definite da altre norme. 
 
Art. 17. 
 1. Agli insegnanti e educatori nelle scuole e centri formativo-
educativi e educativo-assistenziali, gestiti dalle persone giuridiche ecclesia-
stiche si applicano le norme attinenti ai diritti e obblighi degli insegnanti e 
educatori nelle scuole e centri formativo-educativi e educativo-assistenziali 
pubblici, salva la disposizione del comma 2. 
 2. L'ambito dei diritti e degli obblighi di cui al comma 1 è definito in 
modo particolareggiato dal Ministro della Pubblica Istruzione su richiesta 
del Sinodo della Chiesa. 
 3. Ai dipendenti delle scuole e altri centri formativo-educativi e edu-
cativo-assistenziali, che non sono insegnanti o educatori, spettano i diritti e 
le prestazioni previsti per questa categoria dei dipendenti delle scuole e 
centri pubblici. 
 
Art. 18. 
 1. Agli studenti delle scuole gestite dalle persone giuridiche ecclesia-
stiche spettano le prestazioni dei centri medici pubblici e gli sconti applica-
ti dai mezzi di trasporto pubblico, al pari degli studenti delle scuole pubbli-
che. 
 2. I genitori o tutori degli studenti delle scuole gestite dalle persone 
giuridiche ecclesiastiche hanno diritto ad assegni familiari, al pari dei geni-
tori o tutori degli studenti delle scuole pubbliche. 
 
Art. 19. 
 1. La Chiesa ha diritto di fondare e gestire delle scuole teologiche su-
periori. 
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 2. Si garantisce alla Chiesa il diritto allo studio nel campo di teologia 
evangelica nell'unità scientifico-formativa autonoma, nella struttura del-
l'Accademia Cristiana di Teologia a Varsavia. 
 
Art. 20. 
 1. La Chiesa ha diritto di diffondere, tramite mezzi pubblici di comu-
nicazione, celebrazioni religiose, nelle domeniche e feste evangeliche, e pro-
prie trasmissioni a carattere religioso-morale, sociale e culturale. 
 2. Le modalità di mettere in pratica i diritti di cui al comma 1 sono 
regolati dall'accordo tra la Chiesa e gli enti della radiotelevisione pubblica. 
 
Art.21. 
 1. Si garantisce ai fanciulli e ai giovani di confessione evangelica au-
gustana che soggiornano in centri educativi ed assistenziali, nonché in sa-
natori, preventori ed ospedali, il diritto di partecipare all'insegnamento reli-
gioso e alle celebrazioni religiose ed altre pratiche religiose. 
 2. Le norme dettagliate attinenti alle questioni di cui al coma 1 sa-
ranno emanate dal Ministro della Pubblica Istruzione e il Ministro della Sa-
lute e Previdenza Sociale, d'intesa con la Chiesa. 
 3. Ai giovani e fanciulli che prendono parte alla villeggiatura colletti-
va si garantisce il diritto di partecipare alle celebrazioni religiose e all'eser-
cizio di altre pratiche religiose. 
 
Art. 22. 
 1. Si garantisce il diritto all'esercizio delle pratiche religiose e all'as-
sistenza religiosa alle persone che soggiornano nei centri medici e negli isti-
tuti di assistenza sociale a regime chiuso. 
 2. Le celebrazioni religiose per le persone di cui al comma 1 si svol-
gono nelle cappelle o in altri locali destinati a tal fine dai dirigenti dei ri-
spettivi istituti. 
 
Art. 23. 
 1. Le persone di confessione evangelica augustana che sono tempo-
raneamente in arresto possono esercitare le pratiche religiose e ascoltare le 
celebrazioni religiose trasmesse dai mezzi di comunicazione e – con il con-
senso dell'organo a disposizione del quale rimangono – ricevere un'assi-
stenza religiosa personale. 
 2. Si garantisce ai detenuti di confessione evangelica augustana la 
possibilità di esercitare le pratiche religiose, di ricevere l'assistenza religio-
sa e di partecipare alle funzioni celebrate nelle domeniche e nelle feste e-
vangeliche in un locale opportunamente allestito nell'istituto in cui sog-
giornano. Alle persone che non possono partecipare alle funzioni celebrate 
nell'istituto si deve garantire la possibilità di ascoltare le celebrazioni tra-
smesse dai mezzi di comunicazione. 
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 3. Si garantisce ai minorenni di confessione evangelica augustana, 
che soggiornano negli istituti di correzione e nei rifugi per i minorenni, la 
possibilità di esercitare le pratiche religiose, partecipare alla catechesi, ri-
cevere l'assistenza religiosa e partecipare alle celebrazioni religiose nelle 
domeniche e nelle feste evangeliche. Ai minorenni che non possono parteci-
pare alle funzioni celebrate nell'istituto o rifugio, si deve garantire la possi-
bilità di ascoltare le celebrazioni trasmesse dai mezzi di comunicazione. 
 4. Al fine di soddisfare i bisogni di cui ai commi 1-3, le autorità ec-
clesiastiche possono designare dei cappellani. 
 
Art. 24. 
 1. Ai sensi di questa legge sono organizzazioni evangeliche quelle che 
sono state fondate in base ad una delibera del Concistoro, al fine di svolge-
re attività socio-culturali, formativo-educative e caritativo-assistenziali con-
formi alla dottrina della Chiesa. 
 2. Alle organizzazioni pentecostali si applica la legge sulle associa-
zioni, con le seguenti eccezioni: 
1) il Concistoro ha diritto di abrogare la delibera di cui al comma 1 e pre-
sentare contestualmente al tribunale una richiesta di scioglimento dell'as-
sociazione, 
2) l'organo competente ai sensi della legge sulle associazioni può presentare 
al tribunale una richiesta di scioglimento di un'associazione solo dopo aver 
chiesto un parere del Concistoro, 
3) nel caso di soppressione di un'organizzazione evangelica il suo patrimo-
nio diventa di proprietà della Chiesa in quanto tale. 
 
Art. 25. 
 La Chiesa e le sue persone giuridiche svolgono la propria attività ca-
ritativo-assistenziale. In particolare possono gestire istituti educativo-
assistenziali, caritativo-assistenziali e centri medici. 
 
Art. 26. 
 I terreni di proprietà delle persone giuridiche ecclesiastiche devono 
essere destinati dai piani regolatori, prima di tutto, alla costruzione degli 
edifici sacri ed ecclesiastici. 
 
Art. 27. 
 1. I terreni di proprietà del Tesoro di Stato o degli enti dell'autonomia 
locale, destinati dai piani regolatori ai bisogni della Chiesa, saranno con-
cesse in enfiteusi perpetua o vendute alle persone giuridiche ecclesiastiche, 
su richiesta delle autorità ecclesiastiche. 
 2. L'enfiteusi perpetua dei fondi utilizzati dagli istituti caritativo-
assistenziali e centri di catechismo è gratuita. 
 
Art. 28. 
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 Le parrocchie hanno diritto di possedere, amministrare, fondare ed 
ampliare dei cimiteri. 
 
Capitolo 4 
Pastorale militare e servizio militare dei ministri di culto 
 
Art. 29. 
 1. I soldati di confessione evangelica augusta, che prestano il servizio 
militare effettivo, hanno diritto di partecipare, fuori degli stabilimenti mili-
tari, alle celebrazioni e alle pratiche religiose nelle domeniche e nelle feste 
evangeliche, se nella località dove staziona l'unità militare, o nei pressi di 
questa, si trova una chiesa o una cappella e se questo non è in contrasto 
con importanti doveri d'ufficio. 
 2. L'assistenza pastorale ai soldati, di cui al comma 1, è garantita dai 
cappellani militari. 
 
Art. 30. 
 1. L'Ufficio Evangelico per la Pastorale Militare è composto dai cap-
pellani che formano un corpo personale distinto dei militari di carriera  
 2. Quanto al servizio militare i cappellani militari sono sottoposti agli 
organi militari, quanto all'attività pastorale – alle autorità ecclesiastiche. 
 
Art. 34. 
 1. L'Ufficio Evangelico per la Pastorale Militare è diretto dal Cappel-
lano Militare Supremo, il quale è nominato e revocato dal Ministro della Di-
fesa, d'intesa con il Concistoro della Chiesa. 
 2. Le modalità per la nomina e revoca del Cappellano Militare Su-
premo e dei cappellani militari, nonché l'organizzazione dell'Ufficio Evange-
lico per la Pastorale Militare, sono definite dallo statuto deliberato dal Con-
cistoro della Chiesa, d'intesa con il Ministro della Difesa. 
 3. Lo statuto dell'Ufficio Evangelico per la Pastorale Militare è pub-
blicato dal Ministro della Difesa. 
 
Art. 32. 
 1. Le persone cha hanno compiuto gli studi accademici in teologia 
non sono chiamate alla formazione militare nel periodo, non superiore a 2 
anni dal giorno del compimento di studi, di preparazione alla nomina all'uf-
ficio ecclesiastico (l'ordinazione). 
 2. I ministri di culto ordinati vengono destinati alla riserva e non so-
no chiamati alle esercitazioni militari nel tempo di pace, tranne che per 
prepararsi, con il consenso del Vescovo della Chiesa a svolgere la funzione 
di cappellano militare o al servizio sanitario. 
 
Capitolo 5 
Questioni patrimoniali 
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Art. 33 
 La Chiesa e le sue persone giuridiche hanno diritto di acquistare, 
possedere ed alienare liberamente beni mobili ed immobili e di amministra-
re il proprio patrimonio. 
 
Art. 34. 
 1. Il patrimonio e i redditi delle persone giuridiche ecclesiastiche so-
no sottoposti alle norme fiscali comuni, in particolare all'art. 17, c. 1, punti 
4a-4b della legge 15 febbraio 1992 sull'imposta sul reddito delle persone 
giuridiche; Dz. U. (1993), n. 106, pos. 482, n. 134, pos. 646 e (1994), n. 1, 
pos. 2 e n. 43, pos. 163. 
 2. Le donazioni, effettuate dalle persone fisiche, a favore dell'attività 
caritativo-assistenziale della Chiesa sono deducibili dal reddito imponibile 
del donatore, se la persona giuridica ecclesiastica gli rilasci la ricevuta e, 
entro due anni dal ricevimento della donazione, il rendiconto che ne attesti 
la destinazione alla suddetta attività.  
 3. Le persone giuridiche ecclesiastiche sono esente dalle imposte re-
lative ai beni immobili o le loro parti che sono di proprietà delle suddette 
persone o sono da queste utilizzati in base ad un altro titolo per gli scopi 
non abitativi, ad eccezione della parte utilizzata all'esercizio di un'attività 
economica. 
 4. L'esenzione dall'imposta sugli immobili riguarda gli immobili o le 
loro parti utilizzati come abitazioni di chierici e di membri dei diaconati 
qualora questi immobili: 
1) siano iscritti nel registro dei monumenti storici, 
2) siano utilizzati come case dei ministri di culto pensionati o si trovino 
nelle residenze del Vescovo della Chiesa e quelle dei Vescovi Diocesani.  
 5. L'acquisto e l'alienazione delle cose e dei diritti patrimoniali da 
parte delle persone giuridiche ecclesiastiche mediante atti giuridici nonché 
acquisto dell'eredità, lasciti ed usucapione sono esenti dall'imposta di bollo 
qualora abbiano per oggetto: 
1) cose e diritti non destinati all'attività economica, 
2) macchinari, attrezzature e materiali tipografici nonché la carta importati 
dall'estero. 
 6. L'acquisto di cose e diritti patrimoniali di cui al comma 5 è esente 
dalle spese giudiziarie, eccetto quelle di cancelleria. 
 
Art. 35. 
 Sono esente dal pagamento del dazio d'importazione le donazioni a 
favore delle persone giuridiche ecclesiastiche, provenienti dall'estero: 
1) destinate ai fini di culto, caritativi-assistenziali ed educativo-formativi, 
ad eccezione degli automobili e degli articoli soggetti all'imposta di fabbri-
cazione,   
2) macchinari, attrezzature e materiali tipografici come pure la carta. 
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Art. 36 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di fare delle col-
lette per scopi religiosi ed ecclesiastici e per attività caritativo-assistenziali, 
scientifiche, istruttive ed educative, nonché per il mantenimento dei mini-
stri di culto e dei membri dei diaconati. 

2. Le collette di cui al comma 1 si fanno senza autorizzazione dell'or-
gano competente, se si effettuano nell'ambito territoriale ecclesiastico, nelle 
cappelle e nei luoghi e nelle circostanze definite dalla consuetudine e se-
condo le modalità tradizionalmente stabilite. 
 
Art. 37. 

Nel caso di soppressione di una persona giuridica ecclesiastica il suo 
patrimonio diventa di proprietà della Chiesa in quanto tale. 
 
Art. 38. 
 Indipendentemente dalla sicurezza sociale dei ministri di culto rego-
lata per legge, la Chiesa gestisce il Fondo Sociale Ecclesiastico, il quale non 
è un'attività economica ai sensi di questa legge. 
 
Art. 39. 
 1. I beni immobili o le loro parti, che al giorno dell'entrata in vigore 
della presente legge sono in possesso delle persone giuridiche ecclesiasti-
che, diventano in virtù della legge stessa di proprietà delle medesime, se: 
1) erano di proprietà delle diocesi, parrocchie e filiali enumerate nell'elenco 
allegato al decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1936 
sui rapporti dello Stato con la Chiesa Evangelica d'Augsburg nella Repub-
blica di Polonia; Dz. U. (1936), n. 88, pos. 613, (1945), n. 48, pos. 271 e 
(1947)m n. 52, pos. 272, nonché dei diaconati, 
2) erano di proprietà delle parrocchie (comunità, assemblee) delle Chiese 
Evangeliche Unite, Chiesa Veteroluterana, Chiesa Evangelica di Confessio-
ne Augustana ed Elvetica e dei Fratelli della Moravia, 
3) erano soggetti al decreto-legge 24 aprile 1952 sulla soppressione delle 
fondazioni; Dz. U. (1952), n. 25, pos. 172 e (1957), n. 1, pos. 3, e furono 
garantiti, lasciati, dati in usufrutto, locati o concessi alle persone giuridi-
che ecclesiastiche, 
4) vi si trovano cimiteri o edifici sacri con pertinenze; ciò riguarda anche gli 
edifici che si trovano nella città di Varsavia. 
 2. La dichiarazione del passaggio di proprietà dei beni immobili o del-
le loro parti di cui al comma 1 avviene mediante decisione del presidente 
della regione. 
 3. L'acquisto della proprietà dei beni immobili o delle loro parti in 
base al comma 1 è esente dalle imposte e spese connesse al detto acquisto; 
l'iscrizione nei libri fondiari che ne deriva nonché la loro istituzione sono 
esenti dalle spese. 
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 4. La procedura giudiziaria o amministrativa concernente i beni im-
mobili di cui al comma 1 viene sospesa fino all'emanazione della decisione 
di cui al comma 2. 
 
Art. 40. 
 1. Su richiesta delle persone giuridiche ecclesiastiche si dà avvio alla 
procedura che ha per oggetto la restituzione dei seguenti beni immobili na-
zionalizzati o delle loro parti, di cui all'art. 39, c. 1, punti 1-2: 
1) fondi rustici e forestali incamerati nel corso de esecuzione della legge 20 
marzo 1950 sull'incameramento dei beni di manomorta, le garanzie del 
possesso delle aziende agricole da parte dei parroci e l'istituzione del Fondo 
Ecclesiastico; Dz. U. (1950), n. 9, pos. 87, n. 10, pos. 111 e (1969), n. 13, 
pos. 95, se da essi non sono state separate le aziende agricole dei parroci, 
secondo quanto era previsto nella suddetta Legge, 
2) beni espropriati, se l'indennizzo non fu pagato o non fu accettato, 
3) beni confiscati in base al decreto 26 ottobre 1945 sulla proprietà e utiliz-
zo dei fondi nell'ambito della città di Varsavia; Dz. U. (1945), n. 50, pos. 
279, fatta salva la disposizione del comma 2, 
4) beni confiscati dagli enti statali senza alcun titolo giuridico, nonostante 
le successive leggi convalidanti tali confische. 
 2. Rispetto ai fondi soggetti al decreto di cui al comma 1, punto 3, 
oggetto della procedura può essere la restituzione della proprietà degli edi-
fici e la concessione dell'enfiteusi perpetua dei rispettivi fondi. 
 3. Qualora la restituzione della proprietà di un immobile risulti im-
possibile, alla relativa persona giuridica ecclesiastica si concede un immo-
bile alternativo; qualora anche ciò risulti impossibile o incontri degli osta-
coli difficili da superare, le si concede un indennizzo, in conformità alle 
norme attinenti all'espropriazione degli immobili. 
 4. La regolazione non può ledere i diritti acquisiti dai terzi che non 
sono persone giuridiche statali, in particolare dalle altre chiese e confes-
sioni religiose e dagli agricoltori privati. 
 
Art. 41. 
 1. Può formare oggetto della procedura regolatrice anche la conces-
sione gratuita di proprietà dei seguenti beni immobili o le loro parti, che 
non sono in possesso delle persone giuridiche ecclesiastiche: 
1) beni di cui all'art. 39, c. 1, punti 1-3, 
2) beni che erano di proprietà delle parrocchie (comunità, assemblee) evan-
geliche, operanti nelle Terre occidentali e settentrionali fino al 1945, se so-
no indispensabili ai fini di culto o affinché le persone giuridiche ecclesiasti-
che possano svolgere l'attività formativo-educativa, caritativo-assistenziale 
e educativo assistenziale. 
 2. La disposizione dell'art. 40, c. 4 si applica analogamente. 
 
Art. 42. 
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I beni immobili la cui proprietà è passata ai comuni in base alla legge 
10 maggio 1990: Disposizioni che introducono la legge sulle autonomie lo-
cali e la legge sui dipendenti delle autonomie locali; Dz. U. (1990), n. 32, 
pos. 191, n. 43, pos. 253 e n. 92, pos. 541, (1991), n. 34, pos. 151, (1992), 
n. 6, pos. 20, (1993), n. 40, pos. 180, (1994), n. 1, pos. 3 e n. 65, pos. 285, 
è sottoposto alla procedura di cui agli artt. 40-41. 

 
Art. 43. 
 1. La procedura regolatrice è svolta dalla Commissione Regolatrice, in 
seguito chiamata "Commissione", composta dai rappresentanti nominati, in 
un numero uguale, dal Ministro-Capo dell'Ufficio del Consiglio dei Ministri 
e dal Concistoro della Chiesa. 
 2. Oltre al richiedente, possono partecipare alla procedura regolatrice 
tutti gli enti statali, delle autonomie locali ed ecclesiastici interessati. 
 3. Le richieste di avvio della procedura regolatrice vanno presentate 
nel termine di due anni dal giorno dell'entrata in vigore della presente leg-
ge. Le pretese non avanzate in questo termine si prescrivono. 
 4. I processi giudiziali o amministrativi, riguardanti i beni immobili 
di cui agli artt. 40 e 41, vengono soppressi e tribunali e organi dell'ammini-
strazione statale trasmettono i relativi atti alla Commissione Regolatrice. 
 5. Le questioni saranno trattate dai collegi giudicanti composti da 
due membri della Commissione nominati dal Ministro-Capo dell'Ufficio del 
Consiglio dei Ministri e due nominati dal Concistoro della Chiesa. 
 6. La procedura regolatrice è gratuita. 
 7. Il numero di membri della Commissione, le modalità della proce-
dura regolatrice e la rimunerazione dei membri della Commissione e del 
personale aggiunto saranno definite, con decreto, dal Ministro-Capo dell'Uf-
ficio del Consiglio dei Ministri, d'intesa con Concistoro della Chiesa. 
 
Art. 44. 
 1. Dopo aver ricevuto una richiesta di avvio della procedura regola-
trice, il collegio giudicante controlla se essa sia ammissibile e respinge le 
richieste inammissibili. 
 2. I partecipanti alla procedura possono giungere al compromesso 
davanti al collegio giudicante. Se il compromesso non è stato raggiunto, il 
collegio giudicante emana una decisione. I compromessi e le decisioni han-
no la forza di titoli esecutivi emanati dai tribunali. 
 3. I compromessi raggiunti davanti al collegio giudicante, e le deci-
sioni che accolgono la richiesta, devono determinare: 
1) stato giuridico dell'immobile, 
2) obblighi dei partecipanti alla procedura relativi al suddetto stato, in par-
ticolare l'obbligo di consegnare l'immobile nel termine stabilito, salvo che 
l'immobile si trovi nel dominio del richiedente, 
3) obbligo e termine di pagamento della somma stabilita, qualora sia stato 
accordato un'indennizzo. 
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 4. I compromessi e le decisioni sono la base delle iscrizioni nei libri 
fondiari e registri immobiliari. La disposizione dell'art. 39, c. 3 si applica 
analogamente. 
 5. Le decisioni del collegio giudicante sono inappellabili. 
 6. Il Consiglio dei Ministri determinerà, con decreto, gli enti statali o 
delle autonomie locali, da cui patrimonio possono essere presi degli immo-
bili, al fine di concederli come beni alternativi, e gli enti statali che possono 
essere obbligati a pagare un'indennizzo. 
 
Art. 45. 
 1. Se il collegio giudicante non ha concordato una decisione, ne dà 
notizia per iscritto ai partecipanti alla procedura regolatrice.  

2. I partecipanti alla procedura regolatrice possono, entro sei mesi da 
quando hanno ricevuto la notifica di cui al comma 1, domandare la riaper-
tura del processo giudiziale o amministrativo sospeso, se questo non fu ini-
ziato possono promuovere un processo giudiziario, a pena della prescrizione 
della pretesa. Esaminando la causa il tribunale applica i principi enunciati 
negli artt. 40 e 41. 
 
Art. 45a. 
 1. Su richiesta della Chiesa o delle sue persone giuridiche il presi-
dente della regione o un altro organo che in nome del Tesoro di Stato eser-
cita i diritti derivanti dalla proprietà dei beni immobili o gli organi comunali 
nell'ambito delle loro competenze possono cedere gratuitamente alla Chiesa 
o alle sue persone giuridiche la proprietà degli immobili o delle loro parti: 
1) qualora questi siano indispensabili per l'esercizio di culto o per l'attività 
delle persone giuridiche ecclesiastiche in campo caritativo-assistenziale o 
formativo-educativo, 
2) al fine di fondare o ampliare aziende agricole appartenenti alle parroc-
chie operanti nelle Terre occidentali e settentrionali, fino a 15 ettari di fon-
di rustici per una singola parrocchia. 
 2. La disposizione dell'art. 39, c. 3 si applica analogamente. 
 
Capitolo 6 
Norme transitorie e finali 
 
Art. 46. 
 L'elenco degli enti che sono persone giuridiche al giorno dell'entrata 
in vigore della presente legge è allegato alla medesima. 
 
Art. 46a. 
 Le richieste di cui all'art. 45a, c. 1 si possono presentare entro il 31 
dicembre 1998. 
 
Art. 47. 
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 Sono abrogati: 
1) decreto del Presidente della Repubblica del 25 novembre 1936 sui rap-
porti dello Stato con la Chiesa Evangelica d'Augsburg nella Repubblica di 
Polonia; Dz. U. (1936), n. 88, pos. 613, (1945), n. 48, pos. 271 e (1947), n. 
52, pos. 272, 
2) legge 4 luglio 1947 sulle modifiche del decreto del Presidente della Re-
pubblica del 25 novembre 1936 sui rapporti dello Stato con la Chiesa E-
vangelica d'Augsburg nella Repubblica di Polonia; Dz. U. (1947), n. 52, pos. 
272 (1985), n. 22, pos. 99. 
 
Art. 48. 
 La presente legge entra in vigore 14 giorni dopo la pubblicazione. 
 
Allegato  
(omissis) 
 
 

4.2.4. Legge 13 maggio 1994 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Evangelica Ri-
formata nella Repubblica di Polonia1226 

 
 
Capitolo 1. 
Norme generali 
 
Art. 1. 
 1. La presente legge determina i rapporti dello Stato con la Chiesa 
Evangelica Riformata nella Repubblica di Polonia, in seguito chiamata 
"Chiesa", tra cui la sua situazione giuridica e patrimoniale. 
 2. Nelle questioni non regolamentati dalla presente legge, si applica-
no le norme giuridiche vigenti. 
 3. Le modifiche della presente legge richiedono una previa opinione 
del Concistoro della Chiesa. 
 
Art. 2.  
 1. Nei propri affari interni la Chiesa si governa con le norme della 
propria legge interna, svolgendo liberamente le sue funzioni e realizzando i 
propri fini. 
 2. La legge interna di cui al comma 1 è promulgata dal Sinodo della 
Chiesa. 
 3. La Chiesa è autonoma ed indipendente da qualsiasi autorità este-
ra, ecclesiastica o laica. 
 4. Realizzando le proprie funzioni la Chiesa può collaborare con altre 
chiese in Polonia e all'estero, appartenere alle organizzazioni interconfes-

                                          
1226 Dz. U. (1994), n. 73, pos. 324 e successive modificazioni. 
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sionali nazionali e alle organizzazioni confessionali e interconfessionali a 
carattere internazionale. 
 5. La Chiesa può prestare l'assistenza religiosa ai fedeli di altre na-
zionalità che risiedono, o si trovano in modo temporaneo, nel territorio del-
la Repubblica di Polonia. 
 
Capitolo 2. 
Persone giuridiche della Chiesa e loro organi 
 
Art. 3. 
 1. La Chiesa in quanto tale e le singole parrocchie possiedono la per-
sonalità giuridica. 
 2. Gli altri enti ecclesiastici possono, su richiesta del Concistoro, ot-
tenere la personalità giuridica con decreto del Ministro-Capo dell'Ufficio del 
Consiglio dei Ministri. 
 
Art. 4. 
 1. La Chiesa crea delle nuove parrocchie e modifica e sopprime quelle 
già esistenti secondo le modalità previste dalle norme ecclesiastiche. 
 2. Le parrocchie create acquistano la personalità giuridica nel mo-
mento della notifica trasmessa dal Concistoro al presidente della regione 
competente per il territorio in cui si trova la parrocchia. 
 3. La notifica deve contenere: la denominazione della parrocchia, la 
sua sede, l'ambito territoriale e la designazione delle persone che svolgono 
le funzioni di organo. 
 
Art. 5.  

Case editrici, istituti caritativo-assistenziali ed enti economici non 
aventi la personalità giuridica operano nell'ambito delle persone giuridiche 
ecclesiastiche che li hanno istituiti.  
 
Art. 6. 
 Una persona giuridica ecclesiastica non risponde delle obbligazioni di 
un'altra persona giuridica ecclesiastica. 
 
Art. 7. 
 1. Sono organi delle persone giuridiche di cui all'art. 3, c. 1: 
1) della Chiesa in quanto tale: Presidente del Concistoro oppure Vescovo, 
2) della parrocchia: Presidente o Vicepresidente del Collegio Ecclesiastico 
operante insieme con il parroco o l'amministratore parrocchiale. 
 2. Il Concistoro notifica la nomina e la revoca delle persone che svol-
gono le funzioni di organo della Chiesa al Ministro-Capo dell'Ufficio del 
Consiglio dei Ministri, nel caso di altre persone giuridiche ecclesiastiche – 
al presidente della regione. 
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Capitolo 3. 
Attività pubblica della Chiesa 
 
Art. 8.  
 1. Organizzazione ed esercizio delle attività religiose pubbliche sono 
sottoposte all'organo ecclesiastico competente. 
 2. Le celebrazioni funebre a carattere religioso possono svolgersi nei 
cimiteri comunali, osservando le disposizioni vigenti attinenti all'ordine 
pubblico. 
 3. Le parrocchie hanno diritto di possedere, amministrare, fondare ed 
ampliare dei cimiteri. 
 
Art. 8a. 
 1. Il matrimonio celebrato in forma prevista dalla legge interna della 
Chiesa comporta gli effetti civili qualora sia conforme alle disposizioni del 
Codice di famiglia e di tutela. 
 2. Il ministro di culto davanti al quale si emettono le dichiarazioni di 
contrarre matrimonio è determinato dalla legge interna della Chiesa. 
 
Art. 9. 
 1. La Chiesa mette in atto la catechesi e l'insegnamento della religio-
ne. 
 2. L'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche è regolato da 
altre norme. 
 
Art. 10. 
 La Chiesa e le sue persone giuridiche possono svolgere l'attività cari-
tativo-assistenziale, in particolare possono gestire dei centri educativo-
assistenziali e centri medici. 
 
Art. 11. 
 1. La Chiesa ha diritto di diffondere, tramite mezzi pubblici di comu-
nicazione, celebrazioni religiose e trasmissioni a carattere religioso-sociale, 
religioso-morale e culturale. 
 2. Le modalità di mettere in pratica i diritti di cui al comma 1 sono 
regolati dall'accordo tra gli enti della radiotelevisione pubblica e la Chiesa. 
 
Art. 12.  
 1. Le persone che soggiornano nei centri educativo-assistenziali e nei 
centri medici hanno diritto alle pratiche religiose e all'assistenza religiosa. 
 2. Le persone di confessione evangelica riformata che sono tempora-
neamente in arresto possono esercitare le pratiche religiose e ascoltare le 
celebrazioni religiose trasmesse dai mezzi di comunicazione e – con il con-
senso dell'organo a disposizione del quale rimangono –ricevere un'assisten-
za religiosa personale,. 
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 3. Si garantisce ai detenuti di confessione evangelica riformata la 
possibilità di esercitare le pratiche religiose, di ricevere l'assistenza religio-
sa e di partecipare alle funzioni celebrate nelle domeniche e nelle feste e-
vangeliche in un locale opportunamente allestito nell'istituto in cui sog-
giornano. Alle persone che non possono partecipare alle funzioni celebrate 
nell'istituto si deve garantire la possibilità di ascoltare le celebrazioni tra-
smesse dai mezzi di comunicazione. 
 4. I soldati che prestano il servizio militare effettivo hanno diritto di 
partecipare, fuori degli stabilimenti militari, alle celebrazioni e alle pratiche 
religiose nelle domeniche e nelle feste, se nella località dove staziona l'unità 
militare, o nei pressi di questa, si trova una chiesa o una cappella e se que-
sto non è in contrasto con importanti doveri d'ufficio. 
 5. Ai fanciulli e giovani che prendono parte alla villeggiatura colletti-
va si garantisce il diritto di partecipare alle celebrazioni religiose e di eser-
citare altre pratiche religiose. 
 
Art. 13. 
 1. Le persone cha hanno compiuto gli studi accademici in teologia 
non sono chiamate alla formazione militare nel periodo di preparazione al-
l'ordinazione, entro due anni dal compimento di studi. 
 2. I ministri di culto ordinati vengono destinati alla riserva e non so-
no chiamati alle esercitazioni militari nel tempo di pace. Nel caso di mobili-
tazione e nel tempo di guerra possono essere chiamati solamente a svolgere 
la funzione del cappellano militare o al servizio sanitario. 
 
Art. 14. 
 I membri della Chiesa hanno diritto di astenersi dallo studio o dal la-
voro nel Venerdì Santo e nella Festa di Ascensione secondo le modalità pre-
viste dalla Legge 17 maggio 1989 sulle garanzie della libertà di coscienza e 
di confessione; Dz. U. (1989), n. 29, pos. 155, (1990), n. 51, pos. 297, n. 
55, pos. 321 e n. 86, pos. 504, (1991), n. 95, pos. 425 e (1993), n. 7, pos. 
34. 
 
Art. 15. 
 Le istituzioni dello Stato, delle autonomie locali e della Chiesa coope-
rano nell'ambito di protezione, restauro, divulgazione, promozione e docu-
mentazione dei monumenti di architettura ecclesiastica e di arte sacra, mu-
sei, archivi e biblioteche appartenenti alla Chiesa come pure delle opere 
d'arte e di cultura d'ispirazione religiosa che costituiscono una parte impor-
tante del patrimonio di cultura polacca. 
 
Capitolo 4. 
Questioni patrimoniali delle persone giuridiche ecclesiastiche 
 
Art. 16. 
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 Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di acquistare, pos-
sedere ed alienare beni mobili ed immobili, di acquistare ed alienare altri 
diritti patrimoniali e di amministrare liberamente il proprio patrimonio. 
 
Art. 17. 
 Nel caso di soppressione di una persona giuridica ecclesiastica il suo 
patrimonio diventa di proprietà della Chiesa in quanto tale. 
 
Art. 18. 
 1. I terreni di proprietà del Tesoro di Stato o degli enti dell'autonomia 
locale, destinati dai piani regolatori ai fini sacri o ecclesiastici, si possono 
vendere o concedere in enfiteusi perpetua alle persone giuridiche ecclesia-
stiche, su richiesta delle medesime. 
 2. L'enfiteusi perpetua dei fondi utilizzati dai centri educativo-
assistenziali, istituti caritativo-assistenziali e centri di catechismo è gratui-
ta. 
 
Art. 19. 
 1. Il patrimonio e i redditi delle persone giuridiche ecclesiastiche so-
no sottoposti alle norme fiscali comuni, in particolare all'art. 17, c. 1, punti 
4a-4b della Legge 15 febbraio 1992 sull'imposta sul reddito delle persone 
giuridiche; Dz. U. (1993), n. 106, pos. 482, n. 134, pos. 646 e (1994), n. 1, 
pos. 2 e n. 43, pos. 163. 
 2. Le donazioni, effettuate dalle persone fisiche, a favore dell'attività 
caritativo-assistenziale della Chiesa sono deducibili dal reddito imponibile 
del donatore, se la persona giuridica ecclesiastica gli rilasci la ricevuta e, 
entro due anni dal ricevimento della donazione, il rendiconto che ne attesti 
la destinazione alla suddetta attività.  
 3. Le persone giuridiche ecclesiastiche sono esente dalle imposte re-
lative ai beni immobili o le loro parti che sono di proprietà delle suddette 
persone o sono da queste utilizzati in base ad un altro titolo per gli scopi 
non abitativi, ad eccezione della parte utilizzata all'esercizio di un'attività 
economica. 
 4. L'esenzione dall'imposta sugli immobili riguarda gli immobili o le 
loro parti utilizzati come abitazioni di chierici e di membri dei diaconati 
qualora questi immobili: 
1) siano iscritti nel registro dei monumenti storici, 
2) siano utilizzati come case dei ministri di culto pensionati o si trovino 
nella residenza del Vescovo della Chiesa.  
 5. L'acquisto e l'alienazione delle cose e dei diritti patrimoniali da 
parte delle persone giuridiche ecclesiastiche mediante atti giuridici nonché 
acquisto dell'eredità, lasciti ed usucapione sono esenti dall'imposta di bollo 
qualora abbiano per oggetto: 
1) cose e diritti non destinati all'attività economica, 
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2) macchinari, attrezzature e materiali tipografici nonché la carta importati 
dall'estero. 
 6. L'acquisto di cose e diritti patrimoniali di cui al comma 5 è esente 
dalle spese giudiziarie, eccetto quelle di cancelleria. 
 
Art. 20. 
 Sono esente dal pagamento del dazio d'importazione le donazioni a 
favore delle persone giuridiche ecclesiastiche, provenienti dall'estero: 
1) destinate ai fini di culto, caritativi-assistenziali ed educativo-formativi, 
ad eccezione degli automobili e degli articoli soggetti all'imposta di fabbri-
cazione,   
2) macchinari, attrezzature e materiali tipografici come pure la carta. 
 
Art. 21. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di fare delle col-
lette per scopi ecclesiastici e per attività caritativo-assistenziali, scientifi-
che, istruttive ed educative. 

2. Le collette di cui al comma 1 si fanno senza autorizzazione, se si 
effettuano nell'ambito territoriale ecclesiastico, nelle cappelle e nei luoghi e 
nelle circostanze definite dalla consuetudine e secondo le modalità tradi-
zionalmente stabilite. 
 
Art. 22. 
 Indipendentemente dalla sicurezza sociale dei ministri di culto rego-
lata per legge, le persone giuridiche ecclesiastiche possono svolgere un'atti-
vità assicurativa interna a favore dei ministri di culto, la quale è un'attività 
non economica ai sensi di questa legge. 
 
Capitolo 5. 
Norme transitorie e finali 
 
Art. 23. 
 1. I beni immobili o le loro parti, che al giorno dell'entrata in vigore 
della presente legge sono in possesso delle persone giuridiche ecclesiasti-
che, diventano in virtù della legge stessa di proprietà delle medesime, se: 
1) erano soggetti al Decreto-legge 24 aprile 1952 sulla soppressione delle 
fondazioni; Dz. U. (1952), n. 25, pos. 172 e (1957), n. 1, pos. 3, e furono 
garantiti, lasciati, dati in usufrutto, locati o concessi alle persone giuridi-
che ecclesiastiche, 
2) vi si trovano cimiteri o edifici sacri con pertinenze; ciò riguarda anche gli 
edifici che si trovano nella città di Varsavia. 
 2. La dichiarazione del passaggio di proprietà dei beni immobili o del-
le loro parti di cui al comma 1 avviene mediante decisione del presidente 
della regione. 
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 3. L'acquisto della proprietà dei beni immobili o delle loro parti in 
base al comma 1 è esente dalle imposte e spese connesse al detto acquisto; 
l'iscrizione nei libri fondiari che ne deriva nonché la loro istituzione sono 
esenti dalle spese. 
 4. La procedura giudiziaria o amministrativa concernente i beni im-
mobili di cui al comma 1 viene sospesa fino all'emanazione della decisione 
di cui al comma 2. 
 
Art. 24. 
 1. Su richiesta delle persone giuridiche ecclesiastiche si dà avvio alla 
procedura che ha per oggetto la restituzione dei seguenti beni immobili na-
zionalizzati o delle loro parti: 
1) fondi rustici e forestali incamerati nel corso de esecuzione della Legge 20 
marzo 1950 sull'incameramento dei beni di manomorta, le garanzie del 
possesso delle aziende agricole da parte dei parroci e l'istituzione del Fondo 
Ecclesiastico; Dz. U. (1950), n. 9, pos. 87, n. 10, pos. 111 e (1969), n. 13, 
pos. 95, se da essi non sono state separate le aziende agricole dei parroci, 
secondo quanto era previsto nella suddetta Legge, 
2) beni espropriati, se l'indennizzo non fu pagato o non fu accettato, 
3) beni confiscati in base al Decreto 26 ottobre 1945 sulla proprietà e uti-
lizzo dei fondi situati nel terreno della città di Varsavia; Dz. U. (1945), n. 
50, pos. 279, fatta salva la disposizione del comma 3. 
 2. Qualora la restituzione della proprietà di un immobile risulti im-
possibile, alla relativa persona giuridica ecclesiastica si concede un immo-
bile alternativo; qualora anche ciò risulti impossibile, le si concede un in-
dennizzo, secondo le disposizioni della Legge 29 aprile 1985 sulla gestione 
dei fondi ed espropriazione degli immobili; Dz. U. (1991), n. 30, pos. 127, n. 
103, pos. 446, n. 107, pos. 464, (1993), n. 47, pos. 212, n. 131, pos. 629 e 
(1994), n. 27, pos. 96 e n. 31, pos. 118. 
 3. Rispetto ai fondi soggetti al decreto di cui al comma 1, punto 3, 
oggetto della procedura è l'istituzione dell'enfiteusi perpetua. 
 4. Le richieste di cui al comma 1 si possono presentare entro due 
anni dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge. 
 5. Le disposizioni dell'art. 23, cc. 2, 3 e 4 si applicano analogamente. 
 6. Le decisioni di cui ai commi 1-3 non possono ledere i diritti acqui-
siti dai terzi, in particolare dalle altre chiese e confessioni religiose e dagli 
agricoltori privati. 
 
Art. 25. 

I beni immobili la cui proprietà è passata ai comuni in base alla Leg-
ge 10 maggio 1990: Disposizioni che introducono la Legge sulle autonomie 
locali e la Legge sui dipendenti delle autonomie locali; Dz. U. (1990), n. 32, 
pos. 191, n. 43, pos. 253 e n. 92, pos. 541, (1991), n. 34, pos. 151, (1992), 
n. 6, pos. 20, (1993), n. 40, pos. 180, (1994), n. 1, pos. 3 e n. 65, pos. 285, 
è sottoposto alla procedura di cui agli artt. 23 e 24. 
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Art. 26. 
 1. Su richiesta delle persone giuridiche ecclesiastiche si può conce-
dere loro gratuitamente la proprietà degli immobili o delle loro parti al fine 
di ripristinarvi l'esercizio di culto o l'attività educativo-formativa, educati-
vo-assistenziale e caritativo-assistenziale. 
 2. Su richiesta delle persone giuridiche ecclesiastiche si può conce-
dere loro gratuitamente la proprietà degli immobili o delle loro parti, il cui 
stato giuridico è impossibile da determinare e che al giorno dell'entrata in 
vigore della presente legge sono in possesso delle suddette persone, a meno 
che ciò non leda i diritti dei terzi. 
 
Art. 26a. 
 Le richieste delle persone giuridiche ecclesiastiche presentate in base 
agli artt. 24 e 25, rispetto alle quale non sono state ancora terminate le 
procedure amministrative, su richiesta di una delle parti della procedura 
finora svolta, diventano in virtù della legge stessa oggetto della procedura 
regolatrice di cui alla sezione IIIa della Legge 17 maggio 1989 sulle garanzie 
della libertà di coscienza e di confessione; Dz. U. (1989), n. 29, pos. 155, 
(1990), n. 51, pos. 297, n. 55, pos. 321 e n. 86, pos. 504, (1991), n. 95, 
pos. 425, (1993), n. 7, pos. 34 e (1998), n. 59, pos. 375. 
 
Art. 26b. 
 1. Su richiesta della Chiesa o delle sue persone giuridiche il presi-
dente della regione o un altro organo che in nome del Tesoro di Stato eser-
cita i diritti derivanti dalla proprietà dei beni immobili o gli organi comunali 
nell'ambito delle loro competenze possono cedere gratuitamente alla Chiesa 
o alle sue persone giuridiche la proprietà degli immobili o delle loro parti: 
1) qualora questi siano indispensabili per l'esercizio di culto o per l'attività 
delle persone giuridiche ecclesiastiche in campo caritativo-assistenziale o 
formativo-educativo, 
2) al fine di fondare o ampliare aziende agricole appartenenti alle parroc-
chie operanti nelle Terre occidentali e settentrionali, fino a 15 ettari di fon-
di rustici per una singola parrocchia. 
 2. La disposizione dell'art. 23, c. 3 si applica analogamente. 
 
Art. 27. 
 L'elenco degli enti ecclesiastici aventi la personalità giuridica è alle-
gato alla presente legge. 
 
Art. 27a. 
 Le richieste di cui all'art. 26b si possono presentare entro il 31 di-
cembre 1998. 
 
Art. 28. 
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 È abrogata la parte relativa alla Chiesa Evangelica-Riformata del de-
creto-legge 5 settembre 1947 sulla regolamentazione della situazione giuri-
dica della Chiesa Evangelica-Riformata, Chiesa Mariavita e Chiesa Vetero-
cattolica; Dz. U. (1947), n. 59, pos. 316.  
 
Art. 29. 
 La presente legge entra in vigore 14 giorni dopo la pubblicazione. 
 
Allegato  
(omissis) 
 
 

4.2.5. Legge 30 giugno 1995 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Evangelica Me-
todista nella Repubblica di Polonia1227 

 
 
Capitolo 1 
Norme generali 
 
Art. 1. 
 1. La presente legge determina i rapporti dello Stato con la Chiesa 
Evangelica Metodista nella Repubblica di Polonia, in seguito chiamata 
"Chiesa", e la sua situazione giuridica e patrimoniale. 
 2. Nelle questioni attinenti alla Chiesa, non regolamentati dalla pre-
sente legge, si applicano le norme giuridiche vigenti. 
 3. Ogni modifica della presente legge richiede una previa opinione del 
Consiglio della Chiesa. 
 
Art. 2.  
 1. La Chiesa fa parte della Conferenza Generale e Centrale della 
Chiesa Metodista Unita ed è membro del Consiglio Metodista Mondiale. 
 2. La Chiesa può appartenere alle organizzazioni nazionali ed inter-
nazionali a carattere ecumenico e interconfessionale. 
 
Art. 3. 

Nei propri affari la Chiesa si governa con la propria legge interna, 
promulgata dalla Conferenza Annuale, esercita liberamente l'autorità spiri-
tuale e giurisdizionale e gestisce autonomamente i propri affari. 
 
Art. 4. 
 La Chiesa e le sue persone giuridiche sono succeditrici giuridiche 
delle parrocchie ed organizzazioni metodiste operanti nel territorio della 
Repubblica di Polonia prima del 1° settembre 1939. 

                                          
1227 Dz. U. (1995), n. 97, pos. 479 e successive modificazioni. 
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Art. 5. 
 1. Alla Chiesa appartengono le persone di confessione evangelica ri-
formata, domiciliati o che comunque si trovano nel territorio della Repub-
blica di Polonia, appartenenti alle parrocchie evangeliche metodiste. 

2. La Chiesa può prestare l'assistenza religiosa agli evangelici meto-
disti di nazionalità polacca, che si trovano all'estero, in modo stabile o 
temporaneo, e ai propri fedeli provenienti dall'estero che risiedono o co-
munque si trovano nel territorio della Repubblica di Polonia. 
 
Capitolo 2. 
Persone giuridiche della Chiesa e loro organi 
 
Art. 6. 
 1. La struttura e l'organizzazione della Chiesa sono definite dalla leg-
ge interna. 
 2. Sono persone giuridiche: 
1) Chiesa in quanto tale, 
2) parrocchie, 
 3. Sono organi delle persone giuridiche elencate nel comma 2: 
1) della Chiesa in quanto tale: Consiglio della Chiesa rappresentato dalla 
sua Presidenza, 
2) della parrocchia: consiglio parrocchiale rappresentato dal pastore. 
 4. Modifiche delle denominazioni dei gruppi delle persone giuridiche 
di cui al comma 2, punto 2 si possono effettuare mediante disposizioni in-
terne della Chiesa. Il Ministro-Capo dell'Ufficio del Consiglio dei Ministri, 
su richiesta del Consiglio della Chiesa, pubblica queste modifiche nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia "Monitor Polski". 
 
Art. 7. 
 Gli altri enti ecclesiastici possono, su richiesta del Consiglio della 
Chiesa, ottenere la personalità giuridica con decreto del Ministro-Capo del-
l'Ufficio del Consiglio dei Ministri. 
 
Art. 8. 
 1. La Chiesa autonomamente crea, modifica e sopprime i suoi enti, 
compresi quelli aventi la personalità giuridica e gli enti operanti nell'ambito 
dei medesimi. 
 2. Dei fatti di cui al comma 1 l'autorità ecclesiastica informa, rispetto 
alle parrocchie, il presidente della regione competente in ragione della sede 
della parrocchia, rispetto agli enti che hanno ottenuto la personalità giuri-
dica con decreto di cui all'art. 7, Ministro-Capo dell'Ufficio del Consiglio dei 
Ministri. 
 3. Le parrocchie acquistano la personalità giuridica nel momento del-
la notifica della loro creazione trasmessa al presidente della regione compe-



Evoluzione del diritto ecclesiastico in Polonia dopo il 1989 

btcabq 

355 

tente. La copia della notifica munita della conferma di ricezione costituisce 
la prova d'acquisto della personalità giuridica. 
 4. La notifica di cui ai commi 2-3 deve contenere la denominazione e 
la sede di una persona giuridica ecclesiastica e, rispetto alle parrocchie, 
anche il territorio.  
 5. L'autorità ecclesiastica informa il presidente della regione compe-
tente sulla nomina e revoca del pastore; informa altresì il Ministro-Capo 
dell'Ufficio dei Ministri sulla nomina e revoca delle persone che svolgono le 
funzioni di membro della Presidenza del Consiglio della Chiesa e quelle che 
svolgono le funzioni di organo o membro dell'organo degli enti che hanno 
ottenuto la personalità giuridica mediante il decreto di cui all'art. 7. La no-
tifica contiene nome e cognome, cittadinanza e domicilio. 
 
Art. 9.  

1. Istituti, enti ed organizzazioni della Chiesa operano nell'ambito 
delle persone giuridiche che li hanno istituiti.  

2. La Scuola di Lingua Inglese è un ente ecclesiastico soggetto al 
Consiglio della Chiesa. La suddetta scuola utilizza il nome proprio: "English 
Language College". 
 
Art. 10. 
 Una persona giuridica ecclesiastica non risponde delle obbligazioni di 
un'altra persona giuridica ecclesiastica. 
 
Capitolo 3. 
Attività della Chiesa 
 
Art. 11.  
 1. L'organizzazione e l'esercizio del culto pubblico sono soggette e-
sclusivamente all'autorità ecclesiastica. 
 2. L'organizzazione di riunioni a carattere religioso sulle strade pub-
bliche, deve essere concordata, nell'ambito delle questioni attinenti alla si-
curezza del traffico stradale, con gli organi competenti dell'amministrazione 
governativa o delle autonomie locali. 
 3. La disposizione del comma 2 non si applica alle processioni fune-
bri che si svolgono secondo le consuetudini locali. 
 4. La sepoltura ed altre cerimonie funebri a carattere religioso posso-
no svolgersi nei cimiteri comunali, osservando le disposizioni vigenti atti-
nenti all'ordine pubblico. 
 
 
Art. 11a. 
 1. Il matrimonio celebrato in forma prevista dalla legge interna della 
Chiesa comporta gli effetti civili qualora sia conforme alle disposizioni del 
Codice di famiglia e di tutela. 
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 2. Il ministro di culto davanti al quale si emettono le dichiarazioni di 
contrarre matrimonio è determinato dalla legge interna della Chiesa. 
 
Art. 12. 
 1. I fedeli della Chiesa hanno diritto di astenersi dal lavoro o dallo 
studio per il tempo delle seguenti feste religiose che non sono giorni liberi 
dal lavoro: 
1) il Venerdì Santo – Giorno di Crocifissione del Cristo Signore, 
2) l'Ascensione del Cristo Signore. 
 2. L'astensione dal lavoro o dallo studio nelle feste religiose di cui al 
comma 1 si effettua secondo le modalità definite dalle norme comuni vigen-
ti. 
 
Art. 13. 
 1. La Chiesa mette in atto l'insegnamento della religione a carattere 
confessionale nelle scuole pubbliche, secondo le modalità ed i termini defi-
niti dalle altre norme. 
 2. (abrogato). 
 
Art. 14. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di fondare e ge-
stire scuole e altri centri educativo-formativi e educativo-assistenziali, se-
condo le modalità definite dalle altre norme. Essi hanno il carattere evange-
lico-metodista è sono sottoposte all'autorità ecclesiastica. 
 2. Agli insegnanti, educatori e dipendenti delle scuole e altri centri 
formativo-educativi e educativo-assistenziali, dei seminari teologici e degli 
istituti missionari gestiti dalla Chiesa si applicano analogamente le norme 
attinenti ai diritti degli insegnanti, educatori e dipendenti delle scuole e 
centri pubblici. 
 3. Agli studenti delle scuole di cui ai commi 1-2 spettano le presta-
zioni dei centri medici pubblici e gli sconti applicati dai mezzi di trasporto 
pubblico, al pari degli studenti delle scuole pubbliche. 
 
Art. 15.  

1. La Chiesa ha diritto di fondare e gestire seminari teologici e istituti 
missionari, nei quali forma, secondo il proprio programma, i candidati al-
l'ufficio del ministro di culto e i laici che si preparano alla realizzazione del-
la missione della Chiesa. 

2. Il Seminario Maggiore Teologico Jan Łaski a Varsavia è una scuola 
teologica superiore avente il diritto di rilasciare il titolo professionale di li-
cenza in teologia metodista. Questo titolo è equipollente al titolo professio-
nale di licenza rilasciato dalle scuole superiori statali. 
 
 
Art. 16. 
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 1. La Chiesa ha diritto di fondare e gestire scuole superiori. Lo statu-
to giuridico di queste scuole e le modalità ed i termini di riconoscimento, da 
parte dello Stato, dei gradi e titoli da esse rilasciati, sono regolate dagli ac-
cordi tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Consiglio della Chiesa. 
 2. Agli studenti delle scuole di cui al comma 1 e all'art. 15, c. 2 spet-
tano le prestazioni dei centri medici pubblici e gli sconti applicati dai mezzi 
di trasporto pubblico, al pari degli studenti delle scuole superiori statali. 
 3. Alle persone che hanno sottoscritto un contratto di lavoro con le 
scuole di cui al comma 1 e all'art. 12, c. 2 spettano, al pari dei rispettivi 
dipendenti delle scuole superiori statali, le prestazioni di: 
1) centri medici pubblici, 
2) sicurezza sociale, 
3) assicurazione pensionistica dei lavoratori e delle loro famiglie. 
Ai docenti spettano inoltre gli sconti applicati dai mezzi di trasporto pubbli-
co, al pari dei docenti accademici. 
 4. Si garantisce alla Chiesa il diritto di formare gli ufficiali ecclesia-
stici nell'Accademia Cristiana di Teologia a Varsavia nel campo di teologia 
metodista, nell'ambito dell'unità scientifico-formativa creata in conformità 
alla legge sulle scuole superiori. 
 
Art. 17. 
 1. Gli studenti di teologia ottengono il differimento del servizio mili-
tare per il periodo di studio, nel caso di mobilitazione e nel tempo di guerra 
vengono destinati, secondo i bisogni delle forze armate, al servizio sanitario 
o al servizio della difesa civile. 
 2. Le persone di cui al comma 1 non sono chiamati alla formazione 
militare nel periodo di preparazione all'ordinazione, entro due anni dal 
compimento di studi. 
 3. I ministri di culto ordinati vengono destinati alla riserva e non so-
no chiamati alle esercitazioni militari nel tempo di pace. Nel caso di mobili-
tazione e nel tempo di guerra possono essere chiamati solamente a svolgere 
la funzione del cappellano militare. 
 4. Nel caso di mobilitazione e nel tempo di guerra, gli organi militari 
competenti, d'intesa con il Capo della Chiesa, lasceranno un numero dei 
ministri di culto, tra quelli che sono soggetti alla mobilitazione, necessario 
per l'assistenza pastorale alla popolazione. 
 
Art. 18. 
 1. Si garantisce ai soldati che prestano il servizio militare effettivo la 
possibilità di partecipare, fuori degli stabilimenti militari, alle celebrazioni 
e alle pratiche religiose nelle domeniche e nelle feste della Chiesa, se nella 
località dove staziona l'unità militare, o nei pressi di questa, si trova un 
centro di culto pubblico della Chiesa e se questo non è in contrasto con im-
portanti doveri d'ufficio. 
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 2. All'interno degli stabilimenti militari l'assistenza religiosa ai solda-
ti di cui al comma 1 è garantita dai ministri di culto della Chiesa, in termi-
ni concordati con i comandanti militari. 
 3. I ministri di culto di cui al comma 2 sono designati dal Capo della 
Chiesa d'intesa con il Ministro della Difesa. 
 
Art. 19. 
 1. Si garantisce ai fanciulli e ai giovani che soggiornano in centri e-
ducativi ed assistenziali, nonché in sanatori, preventori ed ospedali, il dirit-
to di partecipare alle celebrazioni religiose, all'insegnamento religioso e al-
l'esercizio delle pratiche religiose proprie della confessione evangelico-
metodista. 
 2. Ai giovani e fanciulli che prendono parte alla villeggiatura colletti-
va si garantisce il diritto di partecipare alle celebrazioni religiose e all'eser-
cizio di altre pratiche religiose. 
 3. Il Ministro della Pubblica Istruzione e il Ministro della Salute e 
Previdenza Sociale, d'intesa con la Chiesa, determineranno, con decreto, le 
regole dell'organizzazione di celebrazioni religiose, catechesi e pratiche reli-
giose proprie della confessione evangelico-metodista, ai fanciulli e giovani 
che soggiornano in istituti assistenziali e educativi, sanatori, preventori ed 
ospedali o prendono parte alla villeggiatura collettiva. 
 
Art. 20. 
 1. Il diritto all'esercizio delle pratiche religiose e all'assistenza reli-
giosa è garantito anche alle persone che soggiornano nei centri medici e ca-
se di cura come pure alle persone che sono temporaneamente in arresto, ai 
detenuti e ai minorenni che si trovano negli istituti di correzione e negli 
asili per i minorenni. 
 2. Le celebrazioni religiose per le persone di cui al comma 1 si svol-
gono nelle cappelle o in altri locali destinati a tal fine dai dirigenti degli i-
stituti gestiti dallo Stato o dalle autonomie locali. 
 3. La designazione dei cappellani degli istituti gestiti dallo Stato o 
dalle autonomie locali, al fine di soddisfare i bisogni di cui al comma 1, 
spetta al Capo della Chiesa. 
 
Art. 21. 
 1. La Chiesa può fondare delle organizzazioni evangelico-metodiste al 
fine di realizzare i compiti derivanti dalla sua missione. 
 2. Le organizzazioni evangelico-metodiste hanno come scopo, in par-
ticolare, l'attività relativa a formazione religiosa, culto pubblico, dottrina 
evangelico-metodista, attività caritativo-assistenziale e formazione religio-
so-etica dei fanciulli e giovani. 
 3. Le autorità ecclesiastiche vigilano sulla conformità dell'attività del-
le organizzazioni con i loro obbiettivi religiosi e morali. 
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 4. Alle organizzazioni evangelico-metodiste non si applica la legge 
sulle associazioni. 
 5. Le organizzazioni evangelico-metodiste possono acquistare la per-
sonalità giuridica secondo le modalità definite dall'art. 7. 
 
Art. 22. 
 1. La Chiesa svolge, in conformità alla propria missione, l'attività ca-
ritativa ed assistenziale, tra cui anche nel campo di assistenza medica. 
 2. I mezzi per mettere in atto l'attività di cui al comma 1 possono 
provenire in particolare da: 
1) offerte in denaro e in natura, sovvenzioni e dotazioni, 
2) beni ereditati, lasciti e donazioni provenienti sia dalla Polonia sia dall'e-
stero, 
3) redditi provenienti dai festeggiamenti e collette pubbliche, 
4) compenso per i servizi prestati dagli istituti caritativo-assistenziali eccle-
siastici, tra cui centri medici ecclesiastici,  
6) altri redditi delle persone giuridiche ecclesiastiche, tra cui quelli prove-
nienti dall'attività economica. 
 
Art. 23. 
 I terreni di proprietà del Tesoro di Stato o degli dell'autonomia locale, 
destinati dai piani regolatori ai bisogni della Chiesa, si possono concedere 
in enfiteusi perpetua o vendere alle persone giuridiche ecclesiastiche, su ri-
chiesta delle medesime. 
 
Art. 24. 
 L'enfiteusi perpetua dei fondi utilizzati dagli istituti caritativo-
assistenziali e centri di catechismo è gratuita. 
 
Art. 25. 
 Le parrocchie hanno diritto di possedere, ampliare, fondare ed am-
ministrare dei cimiteri. 
 
Art. 26. 
 1. La Chiesa ha diritto di diffondere, tramite mezzi pubblici di comu-
nicazione, celebrazioni religiose e proprie trasmissioni a carattere religioso-
morale, sociale e culturale. 
 2. Le modalità di mettere in pratica i diritti di cui al comma 1 sono 
regolati dall'accordo tra la Chiesa e gli enti della radiotelevisione pubblica. 
  
Art. 27. 
 Le istituzioni dello Stato, delle autonomie locali e della Chiesa coope-
rano nell'ambito di protezione, restauro, divulgazione, promozione e docu-
mentazione dei monumenti di architettura ecclesiastica e di arte sacra, mu-
sei, archivi e biblioteche appartenenti alla Chiesa come pure delle opere 
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d'arte e di cultura d'ispirazione religiosa che costituiscono una parte impor-
tante del patrimonio di cultura. 
 
Capitolo 4.  
Questioni patrimoniali 
 
Art. 28. 
 La Chiesa e le sue persone giuridiche hanno diritto di acquistare, 
possedere ed alienare beni mobili ed immobili, di acquistare ed alienare al-
tri diritti e di amministrare liberamente il proprio patrimonio. 
 
Art. 29. 
 1. Il patrimonio ed i redditi delle persone giuridiche ecclesiastiche 
sono sottoposti alle norme fiscali comuni, con le eccezioni di cui ai commi 
2-5. 
 2. Le persone giuridiche ecclesiastiche sono esente dall'imposta sugli 
immobili relativa ai beni immobili o le loro parti utilizzati per gli scopi non 
abitativi, ad eccezione della parte utilizzata all'esercizio di un'attività eco-
nomica. 
 3. L'esenzione dall'imposta sugli immobili riguarda gli immobili o le 
loro parti utilizzati come abitazioni dei ministri di culto qualora i suddetti 
immobili: 
1) siano iscritti nel registro dei monumenti storici, 
2) siano utilizzati come convitti presso le suole ed i seminari teologici, case 
dei ministri di culto pensionati e delle loro vedove, oppure 
3) si trovino negli edifici in cui svolge le funzioni amministrative il Consiglio 
della Chiesa. 
 4. L'acquisto e l'alienazione delle cose e dei diritti patrimoniali da 
parte delle persone giuridiche ecclesiastiche mediante atti giuridici nonché 
acquisto dell'eredità, lasciti ed usucapione sono esenti dall'imposta di bollo 
qualora abbiano per oggetto: 
1) cose e diritti non destinati all'attività economica, 
2) macchinari, attrezzature e materiali tipografici nonché la carta importati 
dall'estero. 
 5. Le donazioni, effettuate dalle persone fisiche, a favore dell'attività 
caritativo-assistenziale della Chiesa sono deducibili dal reddito imponibile 
del donatore, se la persona giuridica ecclesiastica gli rilasci la ricevuta e, 
entro due anni dal ricevimento della donazione, il rendiconto che ne attesti 
la destinazione alla suddetta attività.  
 6. L'acquisto e l'alienazione di cose e diritti patrimoniali di cui al 
comma 4 è esente dalle spese giudiziarie, eccetto quelle di cancelleria. 
 
Art. 30. 
 Sono esente dal pagamento del dazio d'importazione le donazioni a 
favore della Chiesa e delle sue persone giuridiche, provenienti dall'estero: 
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1) destinate ai fini di culto, caritativi-assistenziali e formativo-educativi, ad 
eccezione degli automobili e degli articoli soggetti all'imposta di fabbrica-
zione,   
2) macchinari, attrezzature e materiali tipografici come pure la carta. 
 
Art. 31. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di fare delle col-
lette per scopi religiosi, per attività ecclesiastiche caritativo-assistenziali, 
scientifiche, istruttive ed educative, nonché per il mantenimento dei mini-
stri di culto e del diaconato. 

2. Le collette di cui al comma 1 si fanno senza autorizzazione, se si 
effettuano nell'ambito territoriale ecclesiastico, nelle cappelle e nei luoghi e 
nelle circostanze definite dalla consuetudine e secondo le modalità tradi-
zionalmente stabilite. 
 
Art. 32. 
 1. Alle fondazioni ecclesiastiche si applicano le disposizioni comuni 
vigenti in materia, con le eccezioni previste dai commi 2-3. 
 2. Indipendentemente dal controllo statale le fondazioni sono sogget-
te al controllo della persona giuridica ecclesiastica fondatrice o un'altra in-
dicata nello statuto della fondazione. 
 3. Nel caso di soppressione di una fondazione il suo patrimonio di-
venta di proprietà della Chiesa in quanto tale, a meno che lo statuto non 
stabilisca diversamente. 
 
Art. 33. 
 Nel caso di soppressione di una persona giuridica ecclesiastica il suo 
patrimonio diventa di proprietà della Chiesa in quanto tale. 
 
Art. 34. 
 Indipendentemente dalla sicurezza sociale dei ministri di culto rego-
lata per legge, le persone giuridiche ecclesiastiche possono svolgere un'atti-
vità assicurativa interna a favore dei ministri di culto, la quale non è un'at-
tività economica ai sensi di questa legge. 
 
Capitolo 5. 
Norme transitorie e finali 
 
Art. 35. 
 1. I beni immobili o le loro parti, che al giorno dell'entrata in vigore 
della presente legge sono in possesso della Chiesa e delle sue persone giu-
ridiche, diventano, in virtù della legge stessa, di proprietà delle medesime, 
se furono di proprietà delle persone giuridiche della Chiesa Episcopale Me-
todista (Bischoefliche Methodistische Kirche), Società Evangelica (Evangeli-



Robert Piega 

btcabq 

362

sche Gemeinschaft) o società per azioni "Southern Trade S. A." con sede a 
Varsavia. 
 2. La dichiarazione passaggio del diritto di proprietà degli immobili o 
delle loro parti di cui al comma 1 avviene mediante decisione del presidente 
della regione. 
 3. Il ricorso al tribunale amministrativo relativo alla mancanza della 
decisione di cui al comma 2 è ammissibile dopo 2 anni dall'inizio della pro-
cedura. 
 4. Il passaggio di proprietà dei beni immobili o delle loro parti in base 
al comma 1 è esente dalle imposte e spese connesse al detto passaggio; l'i-
scrizione nei libri fondiari che ne deriva nonché la loro istituzione sono e-
senti dalle spese. 
 5. Il processo giudiziario o amministrativo concernente i beni immo-
bili di cui al comma 1 viene sospeso e i tribunali o organi dell'amministra-
zione statale trasmettono i relativi atti al presidente della regione compe-
tente. 
 6. L'organo che ha preso una decisione definitiva di cui al comma 2 
ne dà notizia al tribunale o all'organo dell'amministrazione statale che ha 
sospeso il processo restituendogli gli atti della causa. Il tribunale o l'organo 
dell'amministrazione statale dichiara l'estinzione del processo. 
 
Art. 36. 
 (omissis)1228  
 
Art. 36a. 
 1. Su richiesta delle persone giuridiche ecclesiastiche si dà avvio alla 
procedura regolatrice in ordine alla concessione gratuita di proprietà degli 
immobili e delle loro parti che precedentemente furono di proprietà della 
Chiesa Episcopale Metodista (Bischoefliche Methodistische Kirche) e Socie-
tà Evangelica (Evangelische Gemeinschaft), al fine di ripristinarvi l'esercizio 
di culto e dell'attività formativo-educativa, caritativo-assistenziale e educa-
tivo-assistenziale. 
 2. Le richieste relative alle questioni di cui al comma 1 si possono 
presentare entro il 31 dicembre 1998 secondo le modalità ed i termini defi-
niti dalla sezione IIIa della Legge 17 maggio 1989 sulle garanzie della liber-
tà di coscienza e di confessione; Dz. U. (1989), n. 29, pos. 155, (1990), n. 
51, pos. 297, n. 55, pos. 321 e n. 86, pos. 504, (1991), n. 95, pos. 425, 
(1993), n. 7, pos. 34 e (1998), n. 59, pos. 375. 
 
Art. 37. 
 1. Su richiesta delle persone giuridiche ecclesiastiche il presidente 
della regione o un altro organo che in nome del Tesoro di Stato esercita i 
diritti derivanti dalla proprietà dei beni immobili o gli organi degli enti del-

                                          
1228 Quest'articolo ha restituito alla Chiesa la proprietà di un immobile situato a Craco-
via. 
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l'autonomia locale, nell'ambito delle loro competenze, possono concedere 
gratuitamente alla Chiesa o alle sue persone giuridiche la proprietà degli 
immobili o delle loro parti: 
1) qualora questi siano indispensabili per l'esercizio di culto o per l'attività 
delle persone giuridiche ecclesiastiche in campo caritativo-assistenziale o 
formativo-educativo, 
2) al fine di fondare o ampliare aziende agricole appartenenti alle parroc-
chie operanti nelle Terre occidentali e settentrionali, fino a 15 ettari di fon-
di rustici per una singola parrocchia. 
 2. La disposizione dell'art. 35, c. 4 si applica analogamente. 
 3. Le richieste relative alle questioni di cui al comma 1 si possono 
presentare entro 2 anni dal giorno dell'entrata in vigore della presente leg-
ge. 
 
Art. 38. 
 1. Le decisioni di cui agli artt. 35 e 37 non possono ledere i diritti 
acquisiti dai terzi, in particolare dalle altre chiese e confessioni religiose. 

2. I beni immobili la cui proprietà è passata ai comuni in base alla 
legge 10 maggio 1990: Disposizioni che introducono la legge sulle autono-
mie locali e la legge sui dipendenti delle autonomie locali; Dz. U. (1990), n. 
32, pos. 191, n. 43, pos. 253 e n. 92, pos. 541, (1991), n. 34, pos. 151, 
(1992), n. 6, pos. 20, (1993), n. 40, pos. 180, (1994), n. 1, pos. 3 e n. 65, 
pos. 285, è sottoposto alla procedura di cui all'art. 35. 
 
Art. 39. 

Le decisioni di cui agli art. 35 e 36 nonché le disposizioni dell'art. 36 
costituiscono la base per le iscrizioni nei libri fondiari e nei registri immo-
biliari. 

 
Art. 40. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche, esistenti al giorno dell'entrata 
in vigore della presente legge, rimangono persone giuridiche ai sensi di 
questa legge. 
 2. L'elenco delle parrocchie della Chiesa che sono persone giuridiche 
al giorno dell'entrata in vigore della presente legge è allegato alla medesi-
ma. 
 
Art. 41. 
 È abrogato il decreto 16 ottobre 1945 sui rapporti dello Stato con al 
Chiesa Metodista nella Repubblica di Polonia; Dz. U. (1945), n. 46, pos. 
259. 
 
Art. 42. 
 La presente legge entra in vigore 14 giorni dopo la pubblicazione. 
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Allegato  
(omissis) 
 
 

4.2.6. Legge 30 giugno 1995 sui rapporti dello Stato con la Chiesa dei Cristiani 
Battisti nella Repubblica di Polonia1229 

 
 
Capitolo 1. 
Norme generali 
 
Art. 1. 
 1. La presente legge determina i rapporti dello Stato con la Chiesa dei 
Cristiani Battisti nella Repubblica di Polonia, in seguito chiamata "Chiesa", 
e la sua situazione giuridica e patrimoniale. 
 2. Nelle questioni attinenti alla Chiesa, non regolamentati dalla pre-
sente legge, si applicano le norme giuridiche vigenti. 
 3. Ogni modifica della presente legge richiede una previa opinione 
della Presidenza del Consiglio della Chiesa. 
 
Art. 2. 
 La Chiesa è indipendente da qualsiasi autorità estera, sia ecclesiasti-
ca sia laica. 
 
Art. 3. 

Nei propri affari la Chiesa si governa con la propria legge interna, 
promulgata dalla Conferenza Nazionale della Chiesa, svolgendo liberamente 
le sue funzioni e realizzando i propri fini. 
 
Art. 4.  
 La Chiesa e le sue persone giuridiche sono succeditrici giuridiche 
delle assemblee, organizzazioni e comunità battiste, operanti nel territorio 
della Repubblica di Polonia prima del 1° settembre 1939. 
 
Capitolo 2 
Persone giuridiche della Chiesa e loro organi 
 
Art. 5. 
 1. Struttura e organizzazione della Chiesa sono determinati dalla leg-
ge interna. 
 2. Sono persone giuridiche: 
1) Chiesa in quanto tale, 
2) distretti ecclesiastici, 

                                          
1229 Dz. U. (1995), n. 97, pos. 480 e successive modificazioni. 
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3) assemblee ecclesiastiche, 
4) seminari e scuole teologiche della Chiesa. 
 3. Sono organi delle persone giuridiche elencate nel comma 2: 
1) della Chiesa in quanto tale:  Conferenza Nazionale della Chiesa, Consi-
glio della Chiesa, Presidenza del Consiglio della Chiesa, 
2) del distretto ecclesiastico: Consiglio Distrettuale, 
3) dell'assemblea ecclesiastica: Consiglio dell'Assemblea, 
4) del seminario e della scuola teologica: Rettore, 
 4. Sono autorizzati a fare delle dichiarazioni di volontà, in nome delle 
persone giuridiche elencate nei commi 2 e 3, operanti congiuntamente due 
membri del: 
1) Consiglio Distrettuale, ivi compreso il Presidente del Consiglio Distret-
tuale o un suo sostituto, 
2) Consiglio dell'Assemblea, ivi compreso il Presidente del Consiglio dell'As-
semblea o un suo sostituto. 
 5. Modifiche delle denominazioni delle singole persone giuridiche o 
dei loro gruppi, di cui al comma 2, punti 2-4, si possono effettuare median-
te disposizioni interne della Chiesa. Il Ministro-Capo dell'Ufficio del Consi-
glio dei Ministri, su richiesta del Consiglio della Chiesa, pubblica queste 
modifiche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia "Monitor Pol-
ski". 
 
Art. 6. 
 Altri enti della Chiesa possono, si richiesta del Consiglio della Chie-
sa, acquistare la personalità giuridica con decreto del Ministro-Capo del-
l'Ufficio del Consiglio dei Ministri. 
 
Art. 7. 
 1. La Chiesa autonomamente crea, modifica e sopprime i suoi enti, 
compresi quelli aventi la personalità giuridica. 
 2. L'autorità ecclesiastica notifica tempestivamente i fatti di cui al 
comma 1 all'organo competente dell'amministrazione governativa. Organo 
competente è: 
1) rispetto alle persone elencate nell'art. 5, c. 2, punto 2  e gli enti che 
hanno ottenuto la personalità giuridica mediante il decreto di cui all'art. 6: 
il Ministro-Capo dell'Ufficio del Consiglio dei Ministri, 
2) rispetto alle persone elencate nell'art. 5, c. 2, punti 3 e 4: il presidente 
della regione. 
 3. Gli enti di cui all'art. 5, c. 2, punti 2-4 acquistano la personalità 
giuridica nel momento della notifica della loro creazione trasmessa all'orga-
no competente dell'amministrazione governativa. La copia della notifica 
munita della conferma di ricezione costituisce la prova d'acquisto della per-
sonalità giuridica. 
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 4. La notifica di cui ai commi 2-3 deve contenere la denominazione e 
la sede di una persona giuridica ecclesiastica e, rispetto ai distretti e alle 
assemblee, anche il territorio. 
 5. Vanno notificate altresì la nomina e la revoca delle persone che 
svolgono le funzioni di organo o di membro dell'organo di una persona giu-
ridica, autorizzate a fare delle dichiarazioni di volontà in nome di questa. 
La notifica contiene nome e cognome, cittadinanza e domicilio. 
 
Art. 8. 

Case editrici, aziende produttive, commerciali e di servizi, istituti ca-
ritativo-assistenziali, scuole, centri formativo-educativi e educativo-
assistenziali ecclesiastici, non aventi la personalità giuridica, operano nel-
l'ambito delle persone giuridiche ecclesiastiche che li hanno istituiti o sono 
state indicate da una delibera del Consiglio della Chiesa. 
 
Art. 9. 
 Una persona giuridica ecclesiastica non risponde delle obbligazioni di 
un'altra persona giuridica ecclesiastica. 
 
Capitolo 3 
Attività della Chiesa 
 
Art. 10. 
 1. L'organizzazione e l'esercizio del culto pubblico compete esclusi-
vamente all'autorità della Chiesa. 
 2. L'esercizio del culto pubblico non richiede notifica né autorizzazio-
ne, qualora si svolga: 
1) nelle chiese, cappelle, locali ecclesiastici, terreni ecclesiastici e in altri 
locali utilizzati dalle organizzazioni ecclesiastiche o per l'insegnamento del 
catechismo, 
2) in altri luoghi destinati a tal fine da chi è autorizzato a disporne. 
 3. L'organizzazione di riunioni a carattere religioso sulle strade pub-
bliche, deve essere concordata, nell'ambito delle questioni attinenti alla si-
curezza del traffico stradale, con gli organi competenti dell'amministrazione 
governativa o delle autonomie locali. 
 4. La disposizione del comma 3 non si applica alle processioni fune-
bri che si svolgono secondo le consuetudini locali. 
 5. La sepoltura ed altre cerimonie funebri a carattere religioso posso-
no svolgersi nei cimiteri comunali, osservando le disposizioni vigenti atti-
nenti all'ordine pubblico. 
 
Art. 10a. 
 1. Il matrimonio celebrato in forma prevista dalla legge interna della 
Chiesa comporta gli effetti civili qualora sia conforme alle disposizioni del 
Codice di famiglia e di tutela. 
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 2. Il ministro di culto davanti al quale si emettono le dichiarazioni di 
contrarre matrimonio è determinato dalla legge interna della Chiesa. 
 
Art. 11. 
 1. I fedeli della Chiesa hanno diritto di astenersi dal lavoro o dallo 
studio per il tempo delle seguenti feste religiose che non sono giorni liberi 
dal lavoro: 
1) il Venerdì Santo – commemorazione della morte di Cristo Signore, 
2) l'Ascensione del Signore, 
 2. L'astensione dal lavoro o dallo studio nelle feste religiose di cui al 
comma 1 si effettua secondo le modalità definite dalle norme comuni vigen-
ti. 
 
Art. 12. 
 1. La Chiesa mette in atto l'insegnamento della religione a carattere 
confessionale nelle scuole pubbliche, secondo le modalità ed i termini defi-
niti dalle altre norme. 
 2. (abrogato). 
 
Art. 13. 
 1. La Chiesa e le sue persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto 
di fondare e gestire scuole e altri centri formativo-educativi e educativo-
assistenziali, secondo le modalità definite da altre norme. Essi hanno il ca-
rattere battista e sono sottoposti all'autorità ecclesiastica. 
 2. Agli insegnanti, educatori e dipendenti delle scuole e altri centri 
formativo-educativi e educativo-assistenziali, dei seminari e degli istituti 
missionari gestiti dalla Chiesa si applicano analogamente le norme attinenti 
ai diritti degli insegnanti, educatori e dipendenti delle scuole e centri pub-
blici. 
 3. Agli studenti delle scuole di cui ai commi 1-2 spettano le presta-
zioni dei centri medici pubblici e gli sconti applicati dai mezzi di trasporto 
pubblico, al pari degli studenti delle scuole pubbliche. 
 
Art. 14. 

1. La Chiesa ha diritto di fondare e gestire seminari teologici e istituti 
missionari, nei quali forma, secondo il proprio programma, i candidati al-
l'ufficio del ministro di culto e i laici che si preparano alla realizzazione del-
la missione della Chiesa. 

2. Il Seminario Maggiore Teologico Battista a Varsavia è una scuola 
teologica superiore avente il diritto di rilasciare il titolo professionale di li-
cenza in teologia battista. Questo titolo è equipollente al titolo professionale 
di licenza rilasciato dalle scuole superiori statali. 
 
Art. 15. 
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 1. La Chiesa ha diritto di fondare e gestire scuole superiori. Lo statu-
to giuridico di queste scuole e le modalità ed i termini di riconoscimento, da 
parte dello Stato, dei gradi e titoli da esse rilasciati, sono regolate dagli ac-
cordi tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Consiglio della Chiesa. 
 2. Agli studenti delle scuole di cui al comma 1 e all'art. 14, c. 2 spet-
tano le prestazioni dei centri medici pubblici e gli sconti applicati dai mezzi 
di trasporto pubblico, al pari degli studenti delle scuole superiori statali. 
 3. Alle persone che hanno sottoscritto un contratto di lavoro con le 
scuole di cui al comma 1 e all'art. 14, c. 2 spettano le prestazioni di: 
1) centri medici pubblici, 
2) sicurezza sociale, 
3) assicurazione pensionistica dei lavoratori e delle loro famiglie. 
Ai docenti spettano inoltre gli sconti applicati dai mezzi di trasporto pubbli-
co, al pari dei docenti accademici. 
 4. Si garantisce alla Chiesa il diritto di formare gli ufficiali ecclesia-
stici nell'Accademia Cristiana di Teologia a Varsavia nel campo di teologia 
battista, nell'ambito di un'unità scientifico-formativa creata in conformità 
alle legge sulle scuole superiori. 
 
Art. 16. 
 1. Gli studenti di teologia ottengono il differimento del servizio mili-
tare per il periodo di studio, nel caso di mobilitazione e nel tempo di guerra 
vengono destinati, secondo i bisogni delle forze armate, al servizio sanitario 
o al servizio della difesa civile. 
 2. Le persone di cui al comma 1 non sono chiamati alla formazione 
militare nel periodo di preparazione all'ordinazione, entro due anni dal 
compimento di studi. 
 3. I ministri di culto ordinati vengono destinati alla riserva e non so-
no chiamati alle esercitazioni militari nel tempo di pace. Nel caso di mobili-
tazione e nel tempo di guerra possono essere chiamati solamente a svolgere 
la funzione del cappellano militare. 
 4. Nel caso di mobilitazione e nel tempo di guerra, gli organi militari 
competenti, d'intesa con il Consiglio della Chiesa, lasceranno un numero 
dei ministri di culto, tra quelli che sono soggetti alla mobilitazione, neces-
sario per l'assistenza pastorale alla popolazione. 
 
Art. 17. 
 1. Si garantisce ai soldati che prestano il servizio militare effettivo la 
possibilità di partecipare, fuori degli stabilimenti militari, alle celebrazioni 
e alle pratiche religiose nelle domeniche e nelle feste della Chiesa, se nella 
località dove staziona l'unità militare, o nei pressi di questa, si trova una 
chiesa e se questo non è in contrasto con importanti doveri d'ufficio. 
 2. All'interno degli stabilimenti militari l'assistenza religiosa ai solda-
ti di cui al comma 1 è garantita dai ministri di culto della Chiesa, in termi-
ni concordati con i comandanti militari. 
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 3. I ministri di culto di cui al comma 2 sono designati dal Consiglio 
della Chiesa d'intesa con il Ministro della Difesa. 
 
Art. 18. 
 1. Si garantisce ai fanciulli e ai giovani che soggiornano in centri e-
ducativi ed assistenziali, nonché in sanatori, preventori ed ospedali, il dirit-
to all'esercizio delle pratiche religiose, all'assistenza religiosa e all'insegna-
mento del catechismo. In particolare, si garantisce loro la possibilità di par-
tecipare alle celebrazioni religiose, anche nei luoghi di culto della Chiesa. 
 2. Ai giovani e fanciulli che prendono parte alla villeggiatura colletti-
va si garantisce il diritto di esercitare le pratiche religiose e, in particolare, 
di partecipare alle celebrazioni religiose. 
 3. Il Ministro della Pubblica Istruzione e il Ministro della Salute e 
Previdenza Sociale, d'intesa con il Consiglio della Chiesa, determineranno, 
con decreto, le regole dell'organizzazione di celebrazioni religiose, catechesi 
ed altre pratiche religiose proprie della confessione battista, ai fanciulli e 
giovani che soggiornano in istituti assistenziali e educativi, sanatori, pre-
ventori ed ospedali o prendono parte alla villeggiatura collettiva. 
 
Art. 19. 
 1. Si garantisce il diritto all'esercizio delle pratiche religiose e all'as-
sistenza religiosa alle persone che soggiornano nei centri medici e negli isti-
tuti di assistenza sociale a regime chiuso. 
 2. Al fine di mettere in pratica i diritti di cui al comma 1, i dirigenti 
dei rispettivi istituti garantiscono ai cappellani il libero accesso alle predet-
te persone. 
 3. Al fine di rendere possibile la partecipazione dei malati e ricoverati 
alle celebrazioni e pratiche religiose comunitarie, i dirigenti dei rispettivi i-
stituti, gestiti dall'amministrazione governativa o dalle autonomie locali, 
assegneranno un locale adeguato. 
 
Art. 20. 
 1. Le persone che sono temporaneamente in arresto possono eserci-
tare le pratiche religiose e ascoltare le celebrazioni religiose trasmesse dai 
mezzi di comunicazione e – con il consenso dell'organo a disposizione del 
quale rimangono – ricevere un'assistenza religiosa personale. 
 2. Si garantisce ai detenuti la possibilità di esercitare le pratiche re-
ligiose, di ricevere l'assistenza religiosa e di partecipare alle funzioni cele-
brate nelle domeniche e nelle feste in un locale opportunamente allestito 
nell'istituto in cui soggiornano. Alle persone che non possono partecipare 
alle funzioni celebrate nell'istituto si deve garantire la possibilità di ascol-
tare le celebrazioni trasmesse dai mezzi di comunicazione. 
 3. Si garantisce ai minorenni che soggiornano negli istituti di corre-
zione e nei rifugi per i minorenni la possibilità di esercitare le pratiche reli-
giose, partecipare alla catechesi, ricevere l'assistenza religiosa e partecipare 
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alle celebrazioni religiose nelle domeniche e nelle feste. Ai minorenni che 
non possono partecipare alle funzioni celebrate nell'istituto o rifugio, si de-
ve garantire la possibilità di ascoltare le celebrazioni trasmesse dai mezzi di 
comunicazione. 
 
Art. 21. 
 1. Ai sensi di questa legge sono organizzazioni battiste quelle che so-
no state fondate con approvazione dell'autorità ecclesiastica che ne confer-
ma l'assistente ecclesiastico. Esse operano in unione con le autorità della 
Chiesa. 

2) Le organizzazioni battiste possono dedicarsi, in particolare, alle at-
tività socio-culturali, formativo-educative e caritativo-assistenziali conformi 
alla dottrina della Chiesa. 
 3. Alle organizzazioni pentecostali si applica la legge sulle associa-
zioni, con le seguenti eccezioni: 
1) l'autorità ecclesiastica ha diritto ha diritto di revocare l'approvazione di 
cui al comma 1, 
2) la presentazione nel tribunale di una richiesta di scioglimento di un'as-
sociazione richiede un parere dell'autorità ecclesiastica,  
3) nel caso di soppressione di un'organizzazione battista al suo patrimonio 
si applicano analogamente le norme della legge interna della Chiesa. 
 
Art. 22. 
 1. La Chiesa e le sue persone giuridiche hanno diritto di svolgere l'at-
tività caritativo-assistenziale; tale attività è messa in atto dalle seguenti or-
ganizzazioni ecclesiastiche: 
1) Betesda distrettuale, 
2) Betesda dell'Assemblea. 
 2. La Betesda viene eretta e riceve lo statuto dal Consiglio della Chie-
sa, si richiesta di un distretto o di un'assemblea. 
 3. L'attività caritativo-assistenziale può essere svolta anche da altri 
enti ecclesiastici, nell'ambito definito dai loro statuti. 
 
Art. 23. 
 L'attività caritativo-assistenziale della Chiesa consiste in particolare 
in: 
1) gestione di orfanotrofi, case per le persone anziane, handicappate fisica-
mente o mentalmente o comunque aventi bisogno di assistenza, 
2) gestione di ospedali, altri centri medici e farmacie,  
3) organizzazione dell'aiuto agli orfani, vittime di guerra, calamità naturali 
ed epidemie, persone in condizioni materiali o sanitarie difficili  e ai dete-
nuti, 
4) gestione di asili, convitti e ricoveri, 
5) aiuto all'organizzazione di villeggiatura ai fanciulli e ai giovani in stato di 
bisogno, 
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6) promozione dell'idea di amore verso il prossimo e degli atteggiamenti so-
ciali che lo favoriscono, 
9) aiuto alle vittime di calamità naturali e persone in particolari condizioni 
di disagio all'estero. 
 
Art. 24. 
 I mezzi per mettere in atto l'attività caritativo-assistenziale possono 
provenire in particolare da: 
1) offerte in denaro e in natura, 
2) beni ereditati, lasciti e donazioni provenienti sia dalla Polonia sia dall'e-
stero, 
3) redditi provenienti dai festeggiamenti e collette pubbliche, 
4) compensi per i servizi prestati dagli istituti caritativo-assistenziali della 
Chiesa, 
5) altri redditi della Chiesa e delle persone giuridiche ecclesiastiche, ivi 
compresi quelli provenienti dall'attività economica. 
 
Art. 25. 
 1. La Chiesa e le sue persone giuridiche possono mettere in atto degli 
investimenti sacri ed ecclesiastici. 
 2. Su richiesta di una persona giuridica ecclesiastica i piani regolato-
ri comprendono anche investimenti sacri ed ecclesiastici e cimiteri confes-
sionali battisti. 
 
Art. 26. 
 I terreni di proprietà del Tesoro di Stato o degli enti dell'autonomia 
locale, destinati dai piani regolatori ai fini sacri o ecclesiastici, si possono 
concedere in enfiteusi perpetua o vendere alla Chiesa ed alle sue persone 
giuridiche. 
 
Art. 27. 
 L'enfiteusi perpetua dei fondi utilizzati dagli istituti caritativo-
assistenziali e centri di catechismo è gratuita. 
 
Art. 28. 
 Le assemblee hanno diritto di possedere, amministrare, fondare ed 
ampliare dei cimiteri. 
 
Art. 29. 
 1. La Chiesa ha diritto di diffondere, tramite mezzi pubblici di comu-
nicazione, celebrazioni religiose e proprie trasmissioni a carattere religioso-
morale e culturale. 
 2. Le modalità di mettere in pratica i diritti di cui al comma 1 saran-
no determinate dall'accordo tra il Consiglio della Chiesa e il relativo ente 
della radiotelevisione pubblica. 
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 3. La Chiesa può fondare centri radiofonici e televisivi propri. La dif-
fusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive richiede una concessione 
ottenuta in base alle disposizioni della legge 29 dicembre 1992 sulla radio-
fonia e televisione; Dz. U. (1993), n. 7, pos. 34 e (1995), n. 66, pos. 335. 
 
Art. 30. 
 La Chiesa e le sue persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di 
fare collezioni del materiale bibliotecario per utilizzo interno e pubblico.   
 
Art. 31. 

Le istituzioni dello Stato, delle autonomie locali e della Chiesa coope-
rano nell'ambito di protezione, restauro, divulgazione, promozione e docu-
mentazione dei monumenti di architettura ecclesiastica e di arte sacra, mu-
sei, archivi e biblioteche appartenenti alla Chiesa come pure delle opere 
d'arte e di cultura d'ispirazione religiosa, che costituiscono una parte im-
portante del patrimonio di cultura. 
 
Capitolo 4 
Questioni patrimoniali 
 
Art. 32. 

La Chiesa e le sue persone giuridiche hanno diritto di acquistare, 
possedere ed alienare beni mobili ed immobili, di acquistare ed alienare al-
tri diritti e di amministrare il proprio patrimonio. 
 
Art. 33. 
 1. Il patrimonio ed i redditi della Chiesa e delle sue persone giuridi-
che sono sottoposti alle norme fiscali comuni, con le eccezioni di cui ai 
commi 2-5. 
 2. La Chiesa e le sue persone giuridiche sono esente dall'imposta su-
gli immobili relativa ai beni immobili o le loro parti – che sono di proprietà 
delle suddette persone o sono da queste utilizzati in base ad un altro titolo 
– utilizzati per gli scopi non abitativi, ad eccezione della parte utilizzata al-
l'esercizio di un'attività economica. 
 3. L'esenzione dall'imposta sugli immobili riguarda gli immobili o le 
loro parti utilizzati come abitazioni dei ministri di culto, qualora i suddetti 
immobili: 
1) siano iscritti nel registro dei monumenti storici, 
2) siano utilizzati come convitti presso le suole ed i seminari teologici, case 
dei ministri di culto pensionati e delle loro vedove, oppure 
3) si trovino negli edifici amministrativi dei distretti e del Consiglio della 
Chiesa. 
 4. L'acquisto e l'alienazione delle cose e dei diritti patrimoniali da 
parte della Chiesa e delle sue persone giuridiche, mediante atti giuridici 
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nonché acquisto dell'eredità, lasciti ed usucapione, sono esenti dall'imposta 
di bollo qualora abbiano per oggetto: 
1) cose e diritti non destinati all'attività economica, 
2) macchinari, attrezzature e materiali tipografici nonché la carta importati 
dall'estero. 
 5. Le donazioni, effettuate dalle persone fisiche, a favore dell'attività 
caritativo-assistenziale della Chiesa sono deducibili dal reddito imponibile 
del donatore, se la persona giuridica ecclesiastica gli rilasci la ricevuta e, 
entro due anni dal ricevimento della donazione, il rendiconto che ne attesti 
la destinazione alla suddetta attività.  
 6. L'acquisto e l'alienazione di cose e diritti patrimoniali di cui al 
comma 4 è esente dalle spese giudiziarie, eccetto quelle di cancelleria. 
 
Art. 34. 
 Sono esente dal pagamento del dazio d'importazione le donazioni a 
favore della Chiesa e delle sue persone giuridiche, provenienti dall'estero: 
1) destinate ai fini di culto, caritativi-assistenziali e formativo-educativi, ad 
eccezione degli automobili e degli articoli soggetti all'imposta di fabbrica-
zione,   
2) macchinari, attrezzature e materiali tipografici come pure la carta. 
 
Art. 35. 
 1. La Chiesa e le sue persone giuridiche hanno diritto di fare delle 
collette per scopi religiosi e per attività ecclesiastiche caritativo-
assistenziali, scientifiche, formativo-educative, nonché per il mantenimento 
dei ministri di culto, delle loro famiglie e delle commissioni esistenti presso 
le persone giuridiche ecclesiastiche. 

2. Le collette di cui al comma 1 si fanno senza autorizzazione, se si 
effettuano nell'ambito territoriale ecclesiastico, nelle cappelle e nei luoghi e 
nelle circostanze definite dalla consuetudine e secondo le modalità tradi-
zionalmente stabilite. 
 
Art. 36. 
 1. La Chiesa e le sue persone giuridiche hanno diritto di istituire 
fondazioni. A queste fondazioni si applicano le disposizioni comuni vigenti 
in materia, con le eccezioni previste dai commi 2-5. 
 2. Indipendentemente dal controllo statale le fondazioni sono sogget-
te al controllo della persona giuridica ecclesiastica fondatrice o un'altra in-
dicata nello statuto della fondazione. 
 3. Nel caso di irregolarità nell'amministrazione di una fondazione, 
l'organo statale competente domanda alla persona giuridica ecclesiastica 
che esercita il controllo su questa fondazione, di provvedere all'eliminazione 
delle irregolarità, entro un termine non inferiore a tre mesi. Decorso senza 
effetto tale termine si possono prendere misure indicate nelle norme sulle 
fondazioni.  
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 4. Nel caso fosse necessario sottoporre una fondazione all'ammini-
strazione coatta, secondo le norme sulle fondazioni, tale amministrazione 
sarà esercitata da una persona giuridica ecclesiastica designata dal Consi-
glio della Chiesa. 
 5. Nel caso di soppressione di una fondazione, salvo che lo statuto 
stabilisca diversamente: 
1) al suo patrimonio in Polonia si applica analogamente la disposizione del-
l'art. 37, 
2) sulla destinazione del suo patrimonio situato all'estero deciderà il Consi-
glio della Chiesa. 
 
Art. 37. 
 Nel caso di soppressione di una persona giuridica ecclesiastica il suo 
patrimonio diventa di proprietà della Chiesa in quanto tale. 
 
Art. 38. 
 Indipendentemente dalla sicurezza sociale dei ministri di culto rego-
lata per legge, le persone giuridiche ecclesiastiche possono svolgere un'atti-
vità assicurativa interna a favore dei ministri di culto e le loro famiglie, la 
quale non è un'attività economica ai sensi di questa legge. 
 
Capitolo 5 
Norme transitorie e finali 
 
Art. 39. 
 1. I beni immobili o le loro parti, che al giorno dell'entrata in vigore 
della presente legge sono in possesso della Chiesa e delle sue persone giu-
ridiche, diventano, in virtù della legge stessa, di proprietà delle medesime, 
se questi beni: 
1) erano in possesso delle persone giuridiche di cui all'art. 4, oppure 
2) vi si trovano cimiteri o edifici sacri con pertinenze, ciò riguarda anche gli 
edifici che si trovano nella città di Varsavia. 
 2. La dichiarazione del passaggio di proprietà dei beni immobili o del-
le loro parti, di cui al comma 1, avviene mediante decisione del presidente 
della regione. 
 3. Il passaggio  di proprietà dei beni immobili o delle loro parti in ba-
se al comma 1 è esente dalle imposte e spese connesse al detto passaggio; 
l'iscrizione nei libri fondiari che ne deriva nonché la loro istituzione sono 
esenti dalle spese. 
 4. Il processo giudiziario o amministrativo concernente i beni immo-
bili di cui al comma 1 viene sospeso e i rispettivi organi trasmettono i rela-
tivi atti al presidente della regione competente. 
 5. L'organo che ha preso una decisione definitiva di cui al comma 2, 
ne dà notizia all'organo che ha sospeso il processo restituendogli gli atti 
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della causa. Il tribunale o l'organo competente dichiara l'estinzione del pro-
cesso sospeso. 
 
Art. 40. 
 1. Su richiesta della Chiesa o delle sue persone giuridiche si dà avvio 
alla procedura relativa alla restituzione di proprietà degli immobili, o delle 
loro parti, nazionalizzati – che non sono nel loro possesso, di cui all'art. 39, 
c. 1, punto 1 – indipendentemente dal fondamento giuridico e dalle modali-
tà di nazionalizzazione, ad eccezione degli immobili espropriati dopo il 
1945, per i quali l'indennizzo è stato incassato. 
 2. Qualora la restituzione alle persone giuridiche ecclesiastiche di 
proprietà degli immobili elencati nel comma 1 risulti impossibile, la proce-
dura consiste in: 
1) concessione di un adeguato immobile alternativo, 
2) concessione di un indennizzo, determinato in conformità alle norme sulla 
espropriazione degli immobili, qualora la concessione dell'immobile di cui al 
punto 1 risulti impossibile. 
 3. Può formare oggetto della procedura anche la concessione di pro-
prietà degli immobili o delle loro parti al fine di ripristinarvi l'esercizio del 
culto o dell'attività delle persone giuridiche ecclesiastiche nell'ambito di cui 
agli artt. 13 e 23. 
 4. La regolazione non può: 
1) pregiudicare le disposizioni della legge 3 gennaio 1946 sull'incamera-
mento dei settori fondamentali dell'economia nazionale; Dz. U. (1946), n. 3, 
pos. 17, n. 71, pos. 389 e n. 72, pos. 394 e (1958), n. 45, pos. 224 e (1969), 
n. 13, pos. 95, 
2) ledere i diritti acquisiti dai terzi, in particolare dalle altre chiese e con-
fessioni religiose. 

5. I beni immobili la cui proprietà è passata ai comuni in base alla 
legge 10 maggio 1990: Disposizioni che introducono la legge sulle autono-
mie locali e la legge sui dipendenti delle autonomie locali; Dz. U. (1990), n. 
32, pos. 191, n. 43, pos. 253 e n. 92, pos. 541, (1991), n. 34, pos. 151, 
(1992), n. 6, pos. 20, (1993), n. 40, pos. 180, (1994), n. 1, pos. 3 e n. 65, 
pos. 285, è sottoposto alla procedura di cui ai commi 1-4. 
 
Art. 41. 
 1. Le decisioni relative alle questioni di cui all'art. 40 sono emesse 
dal presidente della regione competente in ragione della localizzazione di un 
immobile. 
 2. Le richieste di avvio della procedura vanno presentate nel termine 
di 2 anni dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge. Le pretese 
non avanzate in questo termine si prescrivono. 
 3. I processi giudiziari o amministrativi, riguardanti i beni immobili 
di cui all'artt. 40, vengono soppressi e tribunali e organi dell'amministra-
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zione statale trasmettono i relativi atti al presidente della regione compe-
tente. L'art. 39, c. 5 si applica analogamente. 
 
Art. 42. 
 1. Le decisioni, di cui all'art. 40, c. 1 e 2, punto 1, sono la base del-
l'iscrizione nei libri fondiari e registri immobiliari. La disposizione dell'art. 
39, c. 3 si applica analogamente. 
 2. L'obbligo di pagare l'indennizzo, di cui all'art. 40, c. 2, punto 2, 
grava sul Tesoro di Stato rappresentato dal Ministro delle Finanze. 
 
Art. 42a. 
 Le richieste delle persone giuridiche ecclesiastiche presentate in base 
all'art. 40, rispetto alle quali non sono state ancora terminate le procedure 
amministrative, su richiesta di una delle parti della procedura finora svolta, 
diventano in virtù della legge stessa oggetto della procedura regolatrice di 
cui alla sezione IIIa della legge 17 maggio 1989 sulle garanzie della libertà 
di coscienza e di confessione; Dz. U. (1989), n. 29, pos. 155, (1990), n. 51, 
pos. 297, n. 55, pos. 321 e n. 86, pos. 504, (1991), n. 95, pos. 425, (1993), 
n. 7, pos. 34 e (1998), n. 59, pos. 375. 
 
Art. 43. 
 1. Su richiesta della Chiesa o delle sue persone giuridiche il presi-
dente della regione o un altro organo che in nome del Tesoro di Stato eser-
cita i diritti derivanti dalla proprietà dei beni immobili o gli organi degli enti 
dell'autonomia locale, nell'ambito delle loro competenze, possono concedere 
gratuitamente alla Chiesa o alle sue persone giuridiche la proprietà degli 
immobili o delle loro parti: 
1) qualora questi siano indispensabili per l'esercizio di culto o per l'attività 
delle persone giuridiche ecclesiastiche in campo caritativo-assistenziale o 
formativo-educativo, 
2) al fine di fondare o ampliare aziende agricole appartenenti alle assemblee 
operanti nelle Terre occidentali e settentrionali, fino a 15 ettari di fondi ru-
stici per una singola assemblea. 
 2. La disposizione dell'art. 39, c. 3 si applica analogamente. 
 3. Le richieste relative alle questioni di cui al comma 1 si possono 
presentare entro il 31 dicembre 1998. 
 
Art. 44. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche esistenti al giorno dell'entrata 
in vigore della presente legge rimangono persone giuridiche ai sensi di que-
sta legge. 
 2. L'elenco delle persone giuridiche ecclesiastiche esistenti al giorno 
dell'entrata in vigore della presente legge è allegato a questa. 
 
Art. 45. 
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 La presente legge entra in vigore 14 giorni dopo la pubblicazione. 
 
Allegato  
(omissis) 
 
 

4.2.7. Legge 30 giugno 1995 sui rapporti dello Stato con la Chiesa degli Avventisti 
del Settimo Giorno nella Repubblica di Polonia1230 

 
 
Capitolo 1. 
Norme generali 
 
Art. 1. 
 1. La presente legge determina i rapporti dello Stato con la Chiesa 
degli Avventisti del Settimo Giorno nella Repubblica di Polonia, in seguito 
chiamata "Chiesa", e la sua situazione giuridica e patrimoniale. 
 2. Nelle questioni attinenti alla Chiesa, non regolamentati dalla pre-
sente legge, si applicano le norme giuridiche vigenti. 
 3. Ogni modifica della presente legge richiede una previa opinione 
dell'Amministrazione della Chiesa. 
 
Art. 2. 
 La Chiesa fa parte della Chiesa degli Avventisti del Settimo Giorno a 
carattere mondiale e riconosce la Conferenza Generale della Chiesa degli 
Avventisti del Settimo Giorno come autorità suprema nelle questioni dottri-
nali e canoniche. 
 
Art. 3. 

Nei propri affari la Chiesa si governa con il proprio diritto ecclesiale, 
esercita liberamente l'autorità spirituale e giurisdizionale e gestisce auto-
nomamente i propri affari. 
 
Capitolo 2 
Persone giuridiche della Chiesa e loro organi 
 
Art. 4. 
 1. L'organizzazione della Chiesa è definita dal suo Statuto, promulga-
to dal Congresso della Chiesa, chiamato anche "Sinodo Nazionale della 
Chiesa". 
 2. Sono persone giuridiche: 
1) Chiesa in quanto tale, 
2) diocesi, come enti territoriali, 

                                          
1230 Dz. U. (1995), n. 97, pos. 481 e successive modificazioni. 
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3) Seminario Maggiore della Chiesa degli Avventisti del Settimo Giorno Mi-
chał Belina-Czechowski a Podkowa Leśna, 
4) Casa Editrice Cristiana "Znaki Czasu", 
5) Casa di cura "Samarytanin" a Bielsko-Biała, 
6) Centro radiotelevisivo "Głos Nadziei", 
7) Servizio Cristiano Caritativo. 
 3. Sono organi delle persone giuridiche di cui al comma 2: 
1) della Chiesa in quanto tale: Congresso della Chiesa, Consiglio della 
Chiesa, Amministrazione della Chiesa e Presidente della Chiesa, 
2) della diocesi: presidente della diocesi, 
3) del Seminario di cui al comma 2, punto 3: rettore, 
4) delle persone giuridiche di cui al comma 2, punti 4-7: direttore. 
 4. Nelle questioni patrimoniali la Chiesa è rappresentata dall'Ammi-
nistrazione. A fare dichiarazioni di volontà sono autorizzati due membri 
dell'Amministrazione della Chiesa, operanti insieme, ivi compreso il Presi-
dente o un suo sostituto. 
 5. Modifiche delle denominazioni o delle sedi dei gruppi delle persone 
giuridiche di cui al comma 2 si possono effettuare mediante disposizioni in-
terne della Chiesa. Il Ministro-Capo dell'Ufficio del Consiglio dei Ministri, 
su richiesta dell'Amministrazione della Chiesa, pubblica queste modifiche 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia "Monitor Polski". 
 
Art. 5. 
 Gli altri enti ecclesiastici possono, su richiesta dell'Amministrazione 
della Chiesa, ottenere la personalità giuridica con decreto del Ministro-
Capo dell'Ufficio del Consiglio dei Ministri. 
 
Art. 6. 
 1. La Chiesa autonomamente crea, modifica e sopprime i suoi enti, 
compresi quelli aventi la personalità giuridica. 
 2. L'autorità ecclesiastica notifica tempestivamente i fatti di cui al 
comma 1 al Ministro-Capo dell'Ufficio del Consiglio dei Ministri, 
 3. Le nuove diocesi della Chiesa acquistano la personalità giuridica 
nel momento della notifica trasmessa al Ministro-Capo dell'Ufficio del Con-
siglio dei Ministri. La copia della notifica munita della conferma di ricezione 
costituisce la prova d'acquisto della personalità giuridica. 
 4. La notifica di cui ai commi 2-3 deve contenere la denominazione e 
la sede di una persona giuridica ecclesiastica e, rispetto alle diocesi, anche 
il territorio. 
 5. Vanno notificate altresì la nomina e la revoca delle persone che 
svolgono le funzioni di organo o di membro dell'organo di una persona giu-
ridica, autorizzate a fare delle dichiarazioni di volontà in nome di questa. 
La notifica contiene nome e cognome, cittadinanza e domicilio. 
 
Art. 7. 
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Case editrici, istituti caritativo-assistenziali, scuole, centri formativo-
educativi, centri medici ed enti economici ecclesiastici, non aventi la perso-
nalità giuridica, operano nell'ambito delle persone giuridiche ecclesiastiche 
che li hanno istituiti.  
 
Art. 8. 
 Una persona giuridica ecclesiastica non risponde delle obbligazioni di 
un'altra persona giuridica ecclesiastica. 
 
Capitolo 3. 
Attività della Chiesa 
 
Art. 9. 
 La Chiesa svolge liberamente la propria missione ed esercita il culto 
pubblico. 
 
Art. 10. 
 1.  Il culto pubblico si svolge negli edifici e terreni della Chiesa, nei 
locali utilizzati dalle organizzazioni ecclesiastiche o per l'insegnamento del 
catechismo e nei luoghi destinati a tal fine dalle persone autorizzate a di-
sporne. 
 2. Le celebrazioni del battesimo all'aria aperta non richiedono la noti-
ficazione. 
 3. L'organizzazione di riunioni a carattere religioso sulle strade pub-
bliche, deve essere concordata, nell'ambito delle questioni attinenti alla si-
curezza del traffico stradale, con gli organi competenti dell'amministrazione 
governativa o delle autonomie locali. 
 4. La disposizione del comma 3 non si applica alle processioni fune-
bri che si svolgono secondo le consuetudini locali. 
 5. Le celebrazioni religiose funebri e luttuose possono svolgersi nei 
cimiteri comunali, osservando le disposizioni vigenti attinenti all'ordine 
pubblico. 
 
Art. 10a. 
 1. Il matrimonio celebrato in forma prevista dal diritto ecclesiale 
comporta gli effetti civili qualora sia conforme alle disposizioni del Codice di 
famiglia e di tutela. 
 2. Il ministro di culto davanti al quale si emettono le dichiarazioni di 
contrarre matrimonio è determinato dal diritto ecclesiale. 
 
Art. 11. 
 1. Il sabato è giorno di festa avventista.  
 2. I fedeli della Chiesa hanno diritto di astenersi dal lavoro o dallo 
studio per il tempo della festa avventista, vale a dire dal tramonto del 
sole del venerdì al tramonto del sabato. 
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 3. Su richiesta del lavoratore, presentata all'inizio del periodo di la-
voro o nel corso di esso, ma non oltre il limite di sette giorni prima del con-
gedo, il datore di lavoro gli fissa un orario personalizzato. La medesima 
norma si applica analogamente agli alunni e studenti; accordando il per-
messo di astenersi dallo studio le scuole determinano il modo di recupero 
del tempo di astensione. 
  
Art. 12. 
 1. La Chiesa mette in atto l'insegnamento della religione a carattere 
confessionale nelle scuole pubbliche, secondo le modalità ed i termini defi-
niti da altre norme. 
 2. (abrogato). 
 
Art. 13. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di fondare e ge-
stire scuole e altri centri formativo-educativi e educativo-assistenziali, se-
condo le modalità definite dalle altre norme. Essi hanno il carattere avven-
tista e sono soggetti all'autorità ecclesiastica. 
 2. Agli insegnanti, educatori e dipendenti delle scuole e altri centri 
formativo-educativi e educativo-assistenziali, seminari teologici e istituti 
missionari gestiti dalla Chiesa, di cui all'art. 14, c. 1, si applicano analo-
gamente le norme attinenti ai diritti degli insegnanti, educatori e dipenden-
ti delle scuole e centri pubblici. 
 3. Agli studenti delle scuole di cui ai commi 1-2 spettano le presta-
zioni dei centri medici pubblici e gli sconti applicati dai mezzi di trasporto 
pubblico, al pari degli studenti delle scuole pubbliche. 
 
Art. 14. 

1. La Chiesa ha diritto di fondare e gestire seminari teologici, chia-
mati anche seminari maggiori, e istituti missionari, nei quali forma, secon-
do il proprio programma, i candidati all'ufficio del ministro di culto e i laici 
che si preparano alla realizzazione della missione della Chiesa. 

2. Il Seminario Maggiore della Chiesa degli Avventisti del Settimo 
Giorno Michał Belina-Czechowski a Podkowa Leśna è una scuola teologica 
superiore avente il diritto di rilasciare il titolo professionale di licenza in te-
ologia avventista. Questo titolo è equipollente al titolo professionale di li-
cenza rilasciato dalle scuole superiori statali. 
 
Art. 15. 
 1. La Chiesa ha diritto di fondare e gestire scuole superiori. Lo statu-
to giuridico di queste scuole e le modalità ed i termini di riconoscimento, da 
parte dello Stato, dei gradi e titoli da esse rilasciati, sono regolate dagli ac-
cordi tra il Ministro della Pubblica Istruzione e l'Amministrazione della 
Chiesa. 
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 2. Agli studenti delle scuole di cui al comma 1 e all'art. 14, c. 2 spet-
tano le prestazioni dei centri medici pubblici e gli sconti applicati dai mezzi 
di trasporto pubblico, al pari degli studenti delle scuole superiori statali. 
 3. Alle persone che hanno sottoscritto un contratto di lavoro con le 
scuole di cui al comma 1 e all'art. 14, c. 2 spettano, al pari dei rispettivi 
dipendenti delle scuole superiori statali, le prestazioni di: 
1) centri medici pubblici, 
2) sicurezza sociale, 
3) assicurazione pensionistica dei lavoratori e delle loro famiglie. 
Ai docenti spettano inoltre gli sconti applicati dai mezzi di trasporto pubbli-
co, al pari dei docenti accademici. 
 4. Si garantisce alla Chiesa il diritto di formare gli ufficiali ecclesia-
stici nell'Accademia Cristiana di Teologia a Varsavia nel campo di teologia 
avventista, nell'ambito di un'unità scientifico-formativa creata in conformi-
tà alla legge sulle scuole superiori.  
 
Art. 16. 
 1. Gli studenti di teologia ottengono il differimento del servizio mili-
tare per il periodo di studio, nel caso di mobilitazione e nel tempo di guerra 
vengono destinati, secondo i bisogni delle forze armate, al servizio sanitario 
o al servizio della difesa civile. 
 2. Le persone di cui al comma 1 non sono chiamati alla formazione 
militare nel periodo di preparazione al conferimento della missione canoni-
ca, entro due anni dal compimento di studi. 
 3. Dopo aver ottenuto la missione canonica i ministri di culto ordina-
ti vengono destinati alla riserva e non sono chiamati alle esercitazioni mili-
tari nel tempo di pace. Nel caso di mobilitazione e nel tempo di guerra pos-
sono essere chiamati solamente a svolgere la funzione del cappellano mili-
tare. 
 4. Nel caso di mobilitazione e nel tempo di guerra, gli organi militari 
competenti, d'intesa con l'Amministrazione della Chiesa, lasceranno un 
numero dei ministri di culto, tra quelli che sono soggetti alla mobilitazione, 
necessario per l'assistenza pastorale alla popolazione. 
 
Art. 17. 
 1. Si garantisce ai soldati che prestano il servizio militare effettivo la 
possibilità di partecipare liberamente alle pratiche religiose nel giorno di 
sabato, nel senso definito dall'art. 11, c. 2 e nelle feste della Chiesa che so-
no giorno liberi dal lavoro per legge, se questo non è in contrasto con im-
portanti doveri d'ufficio. 
 2. All'interno degli stabilimenti militari l'assistenza religiosa ai solda-
ti di cui al comma 1 è garantita dai ministri di culto della Chiesa, secondo 
le regole e in termini concordati con i comandanti militari. 
 3. I ministri di culto di cui al comma 2 sono designati dall'Ammini-
strazione della Chiesa d'intesa con il Ministro della Difesa. 
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Art. 18. 
 1. Ai fedeli che soggiornano in ospedali, preventori, sanatori, case di 
cura, istituti penitenziari, nonché a quelli che sono temporaneamente in ar-
resto  e ai minorenni che si trovano in istituti di correzione e rifugi per i 
minorenni, si garantisce il diritto all'esercizio delle pratiche religiose, ivi 
compresa l'osservanza del sabato e delle regole alimentari. 
 2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai fanciulli e ai gio-
vani che prendono parte alla villeggiatura collettiva. 
 3. Al fine di soddisfare i bisogni di cui ai commi 1-2, le autorità ec-
clesiastiche possono nominare dei cappellani negli istituti gestiti dall'am-
ministrazione governativa o dalle autonomie locali. 
 4. Al fine di rendere possibile la partecipazione dei malati e ricoverati 
alle celebrazioni e pratiche religiose comunitarie, i dirigenti dei rispettivi i-
stituti, gestiti dall'amministrazione governativa o dalle autonomie locali, 
assegneranno un locale adeguato. 
 5. Il Ministro della Salute e Previdenza Sociale e il Ministro della 
Pubblica Istruzione, d'intesa con l'Amministrazione della Chiesa, determi-
neranno, con decreto, le regole dell'organizzazione delle pratiche religiose 
proprie della confessione avventista, alle persone che soggiornano in ospe-
dali, preventori, sanatori, case di cura e istituti penitenziari, a quelle che 
sono temporaneamente in arresto e ai minorenni che si trovano in istituti di 
correzione e rifugi per i minorenni, nonché ai fanciulli e giovani che pren-
dono parte alla villeggiatura collettiva. 
 
Art. 19. 
 1. La Chiesa ha diritto di fondare delle organizzazioni che svolgono 
l'attività religiosa, umanitaria, caritativa, missionaria, formativo-educativa, 
culturale e quella relativa alla formazione religiosa, culto pubblico, dottrina 
avventista, formazione religioso-etica dei fanciulli e giovani, prevenzione al-
le patologie della vita sociale e ai loro effetti. 
 2. Ai sensi di questa legge sono organizzazioni avventiste quelle che 
sono state fondate con l'approvazione dell'Amministrazione della Chiesa, 
che ne conferma il cappellano o l'assistente ecclesiastico, e operanti in u-
nione con la Chiesa.  
 3. Alle organizzazioni avventiste si applica la legge sulle associazioni, 
con le seguenti eccezioni: 
1) l'Amministrazione della Chiesa ha diritto di revocare l'approvazione di 
cui al comma 2, 
2) la presentazione nel tribunale, da parte dell'organo sorvegliante o il Pro-
curatore della Repubblica, della richiesta di scioglimento di un'associazione 
richiede un parere dell'Amministrazione della Chiesa, 
3) nel caso di soppressione di un'organizzazione avventista al suo patrimo-
nio si applicano analogamente le norme sulla soppressione delle persone 
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giuridiche ecclesiastiche, a meno che il suo statuto non stabilisca diversa-
mente. 
  
Art. 20. 
 La Chiesa, le sue persone giuridiche ed altri enti ecclesiastici deter-
minati dallo Statuto, hanno diritto di svolgere un'attività caritativo-
assistenziale propria a ciascuno di essi. 
 
Art. 21. 
 L'attività caritativo-assistenziale della Chiesa consiste in particolare 
in: 
1) gestione di orfanotrofi, case per le persone anziane, handicappate o co-
munque aventi bisogno di assistenza, 
2) gestione di ospedali, centri medici, farmacie, centri di vita sana, istru-
zione relativa alla salute e alla ecologia, prevenzione alle patologie della vita 
sociale, 
3) organizzazione dell'aiuto nel campo di matrimonio, maternità e famiglia, 
4) organizzazione dell'aiuto agli orfani, vittime delle calamità naturali, e 
delle epidemie, vittime di guerra, persone e famiglie in condizioni materiali 
o sanitarie difficili, ivi compresi i detenuti, 
5) gestione di asili, convitti e ricoveri, 
6) aiuto all'organizzazione di villeggiatura ai fanciulli e ai giovani in stato di 
bisogno, 
7) aiuto materiale ai giovani alunni e studenti in stato di bisogno, 
8) promozione dell'idea di amore verso il prossimo e degli atteggiamenti so-
ciali che lo favoriscono, 
9) promozione degli atteggiamenti che giovano alla salute, 
10) promozione dei principi di etica cristiana nel campo di lavoro e di eco-
nomia, 
11) aiuto alle vittime di calamità naturali e persone in particolari condizioni 
di disagio all'estero. 
 
Art. 22. 
 I mezzi per mettere in atto l'attività caritativo-assistenziale provengo-
no in particolare da: 
1) offerte in denaro e in natura, 
2) beni ereditati, lasciti e donazioni provenienti sia dalla Polonia sia dall'e-
stero, 
3) redditi provenienti dai festeggiamenti e collette pubbliche, 
4) sovvenzioni, dotazioni e offerte provenienti dagli enti nazionali e aziende 
statali, sociali, ecclesiastiche e private, 
5) compensi per i servizi prestati dagli istituti caritativo-assistenziali della 
Chiesa, 
6) redditi delle persone giuridiche ecclesiastiche, ivi compresi quelli prove-
nienti dall'attività economica, 



Robert Piega 

btcabq 

384

 
Art. 23. 
 1. La Chiesa e le sue persone giuridiche hanno diritto di costruire, 
ampliare e restaurare edifici sacri, ecclesiastici e cimiteri. 
 2. Su richiesta di una persona giuridica ecclesiastica i piani regolato-
ri comprendono anche investimenti sacri ed ecclesiastici e cimiteri confes-
sionali avventisti. 
 3. I terreni di proprietà del Tesoro di Stato o degli enti dell'autonomia 
locale, destinati dai piani regolatori ai fini sacri o ecclesiastici, si possono 
concedere in enfiteusi perpetua o vendere alle persone giuridiche ecclesia-
stiche. 
 
Art. 24. 
 L'enfiteusi perpetua dei fondi utilizzati dalle persone giuridiche ec-
clesiastiche per gestire istituti caritativo-assistenziali e centri di catechi-
smo è gratuita. 
 
Art. 25. 
 1. La Chiesa ha diritto di pubblicare, stampare e diffondere qualsiasi 
pubblicazione connessa con la sua missione. 
 2. La Chiesa ha diritto di possedere e utilizzare i propri mezzi di co-
municazione in base ad altre norme. 
 3. La Chiesa ha diritto di diffondere, tramite mezzi pubblici di comu-
nicazione, celebrazioni religiose e proprie trasmissioni a carattere religioso-
morale e culturale. 
 4. Le modalità di mettere in pratica i diritti di cui al comma 3 sono 
regolate dagli accordi con gli enti della radiotelevisione pubblica. 
 
Art. 26. 
 Le istituzioni dello Stato, delle autonomie locali e della Chiesa coope-
rano nell'ambito di protezione, restauro, divulgazione, promozione e docu-
mentazione dei monumenti di architettura ecclesiastica e di arte sacra, mu-
sei, archivi e biblioteche appartenenti alla Chiesa come pure delle opere 
d'arte e di cultura d'ispirazione religiosa, che costituiscono una parte im-
portante del patrimonio di cultura. 
 
Capitolo 4 
Questioni patrimoniali della Chiesa 
 
Art. 27. 

La Chiesa e le sue persone giuridiche hanno diritto di acquistare, 
possedere ed alienare beni mobili ed immobili, di acquistare ed alienare al-
tri diritti e di amministrare il proprio patrimonio. 
 
Art. 28. 
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 1. Il patrimonio ed i redditi delle persone giuridiche ecclesiastiche 
sono sottoposti alle norme fiscali comuni, con le eccezioni di cui ai commi 
2-5. 
 2. Le persone giuridiche ecclesiastiche sono esente dall'imposta sugli 
immobili relativa ai beni immobili o le loro parti, che sono di proprietà delle 
suddette persone o sono da queste utilizzati in base ad un altro titolo, uti-
lizzati per gli scopi non abitativi, ad eccezione della parte utilizzata all'eser-
cizio di un'attività economica. 
 3. L'esenzione dall'imposta sugli immobili riguarda gli immobili o le 
loro parti utilizzati come abitazioni dei ministri di culto e degli evangelisti, 
qualora i suddetti immobili: 
1) siano iscritti nel registro dei monumenti storici, 
2) siano utilizzati come convitti presso le suole ed i seminari, case dei mini-
stri di culto pensionati e delle loro vedove, come pure quelle degli evangeli-
sti, situate negli edifici ecclesiastici, 
3) si trovino negli edifici amministrativi di diocesi, presidenti delle diocesi, 
Presidente della Chiesa e Amministrazione della Chiesa. 
 4. L'acquisto e l'alienazione delle cose e dei diritti patrimoniali da 
parte delle persone giuridiche ecclesiastiche mediante atti giuridici nonché 
acquisto dell'eredità, lasciti ed usucapione sono esenti dall'imposta di bollo 
qualora abbiano per oggetto: 
1) cose e diritti non destinati all'attività economica, 
2) macchinari, attrezzature e materiali tipografici nonché la carta importati 
dall'estero. 
 5. Le donazioni, effettuate dalle persone fisiche, a favore dell'attività 
caritativo-assistenziale della Chiesa sono deducibili dal reddito imponibile 
del donatore, se la persona giuridica ecclesiastica gli rilasci la ricevuta e, 
entro due anni dal ricevimento della donazione, il rendiconto che ne attesti 
la destinazione alla suddetta attività.  
 6. L'acquisto e l'alienazione di cose e diritti patrimoniali di cui al 
comma 4 è esente dalle spese giudiziarie, eccetto quelle di cancelleria. 
 
Art. 29. 
 Sono esente dal pagamento del dazio d'importazione le donazioni a 
favore della Chiesa e delle sue persone giuridiche, provenienti dall'estero: 
1) destinate ai fini di culto, caritativi-assistenziali e formativo-educativi, ad 
eccezione degli automobili e degli articoli soggetti all'imposta di fabbrica-
zione,   
2) macchinari, attrezzature e materiali tipografici come pure la carta. 
 
Art. 30. 
 1. La Chiesa e le sue persone giuridiche hanno diritto di fare delle 
collette per scopi religiosi e per attività ecclesiastiche caritativo-
assistenziali, scientifiche, formativo-educative, nonché per il mantenimento 
dei ministri di culto e degli evangelisti. 
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2. Le collette di cui al comma 1 si fanno senza autorizzazione, se si 
effettuano nell'ambito territoriale ecclesiastico, nelle cappelle e nei luoghi e 
nelle circostanze definite dalla consuetudine e secondo le modalità tradi-
zionalmente stabilite. 
 
Art. 30. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di istituire fon-
dazioni. A queste fondazioni si applicano le disposizioni comuni vigenti in 
materia, con le eccezioni previste dai commi 2-5. 
 2. Indipendentemente dal controllo statale le fondazioni sono sogget-
te al controllo della Chiesa o di una sua persona giuridica, indicata nello 
statuto della fondazione. 
 3. Nel caso di irregolarità nell'amministrazione di una fondazione, 
l'organo statale competente domanda alla Chiesa, di provvedere all'elimina-
zione delle irregolarità, entro un termine non inferiore a tre mesi. Decorso 
senza effetto tale termine si possono prendere misure indicate nelle norme 
sulle fondazioni.  
 4. Nel caso fosse necessario sottoporre una fondazione all'ammini-
strazione coatta, secondo le norme sulle fondazioni, tale amministrazione 
sarà esercitata dall'Amministrazione della Chiesa. 
 5. Nel caso di soppressione di una fondazione, salvo che lo statuto 
stabilisca diversamente, sulla destinazione del suo patrimonio, situato sia 
in Polonia sia all'estero, deciderà l'Amministrazione della Chiesa. 
 
Art. 32. 
 Nel caso di soppressione di una persona giuridica ecclesiastica il suo 
patrimonio diventa di proprietà della Chiesa in quanto tale. 
 
Art. 33. 
 Indipendentemente dalla sicurezza sociale dei ministri di culto rego-
lata per legge, la Chiesa gestisce il Fondo Sociale Ecclesiastico a favore dei 
ministri di culto e delle loro famiglie, il quale non è un'attività economica ai 
sensi di questa legge. 
 
Capitolo 5 
Norme transitorie e finali 
 
Art. 33a. 
 1. I beni immobili o le loro parti, che al giorno dell'entrata in vigore 
della presente legge sono in possesso della Chiesa o delle sue persone giu-
ridiche, diventano, in virtù della legge stessa, di proprietà delle medesime, 
a meno che ciò non leda i diritti dei terzi che non sono persone giuridiche 
statali o delle autonomie locali; la disposizione si applica anche ai beni si-
tuati nella città di Varsavia. 
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 2. La dichiarazione dell'acquisto del diritto di proprietà avviene me-
diante decisione del presidente della regione. 
 4. L'acquisto di proprietà dei beni immobili o delle loro parti in base 
al comma 1 è esente dalle imposte e spese connesse al detto acquisto; l'i-
scrizione nei libri fondiari che ne deriva nonché la loro istituzione sono e-
senti dalle spese. 
 5. Il processo giudiziario o amministrativo concernente i beni immo-
bili di cui al comma 1 viene sospeso e i tribunali o organi dell'amministra-
zione statale trasmettono i relativi atti all'organo di cui al comma 2. 
 6. L'organo che ha preso una decisione definitiva di cui al comma 2 
ne dà notizia al tribunale o all'organo dell'amministrazione statale che ha 
sospeso il processo restituendogli gli atti della causa. Il tribunale o l'organo 
dell'amministrazione statale dichiara l'estinzione del processo. 
 
Art. 34. 
 (omissis)1231 
 
Art. 34a. 
 1. Su richiesta delle persone giuridiche ecclesiastiche si dà avvio alla 
procedura regolatrice in ordine alla concessione gratuita di proprietà degli 
immobili e delle loro parti che precedentemente furono di proprietà dell'As-
sociazione Tedesca Orientale degli Avventisti del Settimo Giorno (Ostdeu-
tsche Verband der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten), rappre-
sentata dalla Compagnia Immobiliare di Germania Centrale, società a re-
sponsabilità limitata (Mitteldeutsche Grundstücksgesellschaft mit be-
schränkter Haftung), al fine di ripristinarvi l'esercizio di culto e dell'attività 
formativo-educativa, caritativo-assistenziale e educativo-assistenziale. 
 2. Le richieste relative alle questioni di cui al comma 1 si possono 
presentare entro il 31 dicembre 1998 secondo le modalità ed i termini defi-
niti dalla sezione IIIa della Legge 17 maggio 1989 sulle garanzie della liber-
tà di coscienza e di confessione; Dz. U. (1989), n. 29, pos. 155, (1990), n. 
51, pos. 297, n. 55, pos. 321 e n. 86, pos. 504, (1991), n. 95, pos. 425, 
(1993), n. 7, pos. 34 e (1998), n. 59, pos. 375. 
 
Art. 35. 
 1. Su richiesta delle persone giuridiche ecclesiastiche il presidente 
della regione o un altro organo che in nome del Tesoro di Stato esercita i 
diritti derivanti dalla proprietà dei beni immobili o gli organi degli enti del-
l'autonomia locale, nell'ambito delle loro competenze, possono cedere gra-
tuitamente alla Chiesa o alle sue persone giuridiche la proprietà degli im-
mobili o delle loro parti: 
1) qualora questi siano indispensabili per l'esercizio di culto o per l'attività 
delle persone giuridiche ecclesiastiche in campo caritativo-assistenziale o 
formativo-educativo, 

                                          
1231 Quest'articolo ha restituito alla Chiesa due immobili situati a Varsavia. 
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2) al fine di fondare o ampliare aziende agricole appartenenti alle persone 
giuridiche ecclesiastiche, che operano nelle Terre occidentali e settentriona-
li e svolgono l'attività formativo-educativa, educativo-assistenziale o carita-
tivo-assistenziale, fino a 15 ettari di fondi rustici per una singola persona 
giuridica ecclesiastica. 
 2. La disposizione dell'art. 34, c. 4 si applica analogamente. 
 3. Le richieste relative alle questioni di cui al comma 1 si possono 
presentare entro 2 anni dal giorno dell'entrata in vigore della presente leg-
ge. 
 
Art. 36. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche, esistenti al giorno dell'entrata 
in vigore della presente legge, rimangono persone giuridiche ai sensi di 
questa legge. 
 2. L'elenco delle persone giuridiche ecclesiastiche, esistenti al giorno 
dell'entrata in vigore della presente legge, è allegato alla medesima. 
 
Art. 37. 
 La presente legge entra in vigore 14 giorni dopo la pubblicazione. 
 
Allegato  
(omissis) 
 
 

4.2.8. Legge 30 giugno 1995 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica Polac-
ca nella Repubblica di Polonia1232 

 
 
Capitolo 1 
Norme generali 
 
Art. 1. 
 1. La presente legge determina i rapporti dello Stato con la Chiesa 
Cattolica Polacca nella Repubblica di Polonia, in seguito chiamata "Chiesa", 
e la sua situazione giuridica e patrimoniale. 
 2. Nelle questioni attinenti alla Chiesa, non regolamentati dalla pre-
sente legge, si applicano le norme giuridiche vigenti. 
 3. Ogni modifica della presente legge richiede una previa opinione del 
Consiglio Sinodale. 
 
Art. 2.  
 1. La Chiesa è autonoma ed indipendente, sotto il profilo organizzati-
vo, da qualsiasi autorità estera, ecclesiastica o laica. 

                                          
1232 Dz. U. (1995), n. 97, pos. 482 e successive modificazioni. 
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 2. La Chiesa rimane in comunione di fede e di morale con la Chiesa 
Nazionale Cattolica Polacca negli Stati Uniti d'America e in Canada. 
 3. La Chiesa è membro dell'Unione di Utrecht delle Chiese Veterocat-
toliche. 
 4. La Chiesa può appartenere ad altre organizzazioni a carattere e-
cumenico ed interconfessionale, sia nazionali sia internazionali. 
 
Art. 3. 

Nei propri affari la Chiesa si governa con la propria legge interna, e-
sercita liberamente l'autorità spirituale e giurisdizionale e gestisce autono-
mamente i propri affari. 
 
 
Capitolo 2 
Persone giuridiche della Chiesa e loro organi 
 
Art. 4. 
 1. L'organizzazione della Chiesa nonché i diritti e doveri delle persone 
appartenenti alla Chiesa sono definiti dalla legge interna, promulgata dal 
Sinodo Nazionale. 
 2. Il Sinodo Nazionale è il supremo organo legislativo della Chiesa. 
 3. Sono presone giuridiche: 
1) Chiesa in quanto tale, 
2) diocesi, 
3) parrocchie, 
4) seminari, 
5) ordini religiosi. 
 4. Sono organi delle persone giuridiche elencate nel comma 3: 
1) della Chiesa in quanto tale: Sinodo Nazionale, Consiglio Sinodale e Capo 
della Chiesa, 
2) della diocesi: Vescovo-ordinario o amministratore diocesano, 
3) della parrocchia: parroco o amministratore parrocchiale, 
4) del seminario: rettore, 
5) dell'ordine religioso: superiore o superiora. 
 5. A fare dichiarazioni di volontà in nome della Chiesa è autorizzato il 
Consiglio Sinodale che agisce tramite il suo presidente operante insieme 
con il segretario o economo. 
 6. Modifiche delle denominazioni dei gruppi delle persone giuridiche 
di cui al comma 3 si possono effettuare mediante disposizioni interne della 
Chiesa. Il Ministro-Capo dell'Ufficio del Consiglio dei Ministri, su richiesta 
del Consiglio Sinodale, pubblica queste modifiche nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica di Polonia "Monitor Polski". 
 
Art. 5. 
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 Gli altri enti ecclesiastici possono, su richiesta del Consiglio Sinoda-
le, ottenere la personalità giuridica con decreto del Ministro-Capo dell'Uffi-
cio del Consiglio dei Ministri. 
 
Art. 6. 
 1. La Chiesa autonomamente crea, modifica e sopprime i suoi enti, 
compresi quelli aventi la personalità giuridica. 
 2. L'autorità ecclesiastica notifica tempestivamente i fatti di cui al 
comma 1 all'organo competente dell'amministrazione governativa. Organo 
competente è: 
1) rispetto alle persone elencate nell'art. 4, c. 3, punto 2  e gli enti che 
hanno ottenuto la personalità giuridica mediante il decreto di cui all'art. 5: 
il Ministro-Capo dell'Ufficio del Consiglio dei Ministri, 
2) in tutti gli altri casi: il presidente della regione. 
 3. Gli enti di cui all'art. 4, c. 3, punti 2-5 acquistano la personalità 
giuridica nel momento della notifica della loro creazione trasmessa all'orga-
no competente dell'amministrazione governativa. La copia della notifica 
munita della conferma di ricezione costituisce la prova d'acquisto della per-
sonalità giuridica. 
 4. La notifica di cui ai commi 2-3 deve contenere la denominazione e 
la sede di una persona giuridica ecclesiastica e, rispetto alle diocesi e alle 
parrocchie, anche il territorio. 
 5. Vanno notificate altresì la nomina e la revoca delle persone che 
svolgono le funzioni di organo o di membro dell'organo di una persona giu-
ridica, autorizzate a fare delle dichiarazioni di volontà in nome di questa. 
La notifica contiene nome e cognome, cittadinanza e domicilio. 
 
Art. 7.  

Case editrici, istituti caritativo-assistenziali ed enti economici non 
aventi la personalità giuridica operano nell'ambito delle persone giuridiche 
ecclesiastiche che li hanno istituiti.  
 
Art. 8. 
 Una persona giuridica ecclesiastica non risponde delle obbligazioni di 
un'altra persona giuridica ecclesiastica. 
 
Capitolo 3 
Attività pubblica della Chiesa 
 
Art. 9.  
 1. La Chiesa liberamente organizza ed esercita il culto pubblico. 
 2. L'organizzazione di riunioni a carattere religioso sulle strade pub-
bliche, deve essere concordata, nell'ambito delle questioni attinenti alla si-
curezza del traffico stradale, con gli organi competenti dell'amministrazione 
governativa o delle autonomie locali. 
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 3. La disposizione del comma 2 non si applica alle processioni fune-
bri che si svolgono secondo le consuetudini locali. 
 4. La sepoltura ed altre cerimonie a carattere religioso possono svol-
gersi nei cimiteri comunali, osservando le disposizioni vigenti attinenti al-
l'ordine pubblico. 
 
 
Art. 9a. 
 1. Il matrimonio celebrato in forma prevista dalla legge interna della 
Chiesa comporta gli effetti civili qualora sia conforme alle disposizioni del 
Codice di famiglia e di tutela. 
 2. Il ministro di culto davanti al quale si emettono le dichiarazioni di 
contrarre matrimonio è determinato dalla legge interna della Chiesa. 
 
Art. 10. 
 1. La Chiesa mette in atto l'insegnamento della religione a carattere 
confessionale nelle scuole pubbliche, secondo le modalità ed i termini defi-
niti da altre norme. 
 2. (abrogato). 
 
 
Art. 11. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di fondare e ge-
stire scuole e altri centri formativo-educativi e educativo-assistenziali, se-
condo le modalità definite dalle altre norme. 
 2. Agli insegnanti, educatori e dipendenti delle scuole e altri centri 
formativo-educativi e educativo-assistenziali, seminari e istituti missionari 
gestiti dalla Chiesa, si applicano analogamente le norme attinenti ai diritti 
degli insegnanti, educatori e dipendenti delle scuole e centri pubblici. 
 
 
 
 
 3. Agli studenti delle scuole di cui ai commi 1-2 spettano le presta-
zioni dei centri medici pubblici e gli sconti applicati dai mezzi di trasporto 
pubblico, al pari degli studenti delle scuole pubbliche. 
 
Art. 12.  

1. La Chiesa ha diritto di fondare e gestire seminari e istituti missio-
nari, nei quali forma, secondo il proprio programma, i candidati all'ufficio 
del ministro di culto e i laici che si preparano alla realizzazione della mis-
sione della Chiesa. 

2. Il Seminario Maggiore della Chiesa Cattolica Polacca a Varsavia è 
una scuola teologica superiore avente il diritto di rilasciare il titolo profes-
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sionale di licenza in teologia veterocattolica. Questo titolo è equipollente al 
titolo professionale di licenza rilasciato dalle scuole superiori statali. 
 
Art. 13. 
 1. La Chiesa ha diritto di fondare e gestire scuole superiori. Lo statu-
to giuridico di queste scuole e le modalità ed i termini di riconoscimento, da 
parte dello Stato, dei gradi e titoli da esse rilasciati, sono regolate dagli ac-
cordi tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Consiglio Sinodale. 
 2. Agli studenti delle scuole di cui al comma 1 e all'art. 12, c. 2 spet-
tano le prestazioni dei centri medici pubblici e gli sconti applicati dai mezzi 
di trasporto pubblico, al pari degli studenti delle scuole superiori statali. 
 3. Alle persone che hanno sottoscritto un contratto di lavoro con le 
scuole di cui al comma 1 e all'art. 12, c. 2 spettano, al pari dei rispettivi 
dipendenti delle scuole superiori statali, le prestazioni di: 
1) centri medici pubblici, 
2) sicurezza sociale, 
3) assicurazione pensionistica dei lavoratori e delle loro famiglie. 
Ai docenti spettano inoltre gli sconti applicati dai mezzi di trasporto pubbli-
co, al pari dei docenti accademici. 
 4. Si garantisce alla Chiesa il diritto di formare gli ufficiali ecclesia-
stici nell'Accademia Cristiana di Teologia a Varsavia nel campo di teologia 
veterocattolica, nell'ambito dell'unità scientifico-formativa esistente. 
 
Art. 14. 
 1. Gli studenti di teologia ottengono il differimento del servizio mili-
tare per il periodo di studio, nel caso di mobilitazione e nel tempo di guerra 
vengono destinati, secondo i bisogni delle forze armate, al servizio sanitario 
o al servizio della difesa civile. 
 2. Le persone di cui al comma 1 non sono chiamati alla formazione 
militare nel periodo di preparazione all'ordinazione, entro due anni dal 
compimento di studi. 
 3. I ministri di culto ordinati vengono destinati alla riserva e non so-
no chiamati alle esercitazioni militari nel tempo di pace. Nel caso di mobili-
tazione e nel tempo di guerra possono essere chiamati solamente a svolgere 
la funzione del cappellano militare. 
 4. Nel caso di mobilitazione e nel tempo di guerra, gli organi militari 
competenti, d'intesa con il Vescovo-ordinario o l'amministratore diocesano, 
lasceranno un numero dei ministri di culto, tra quelli che sono soggetti alla 
mobilitazione, necessario per l'assistenza pastorale alla popolazione. 
 
Art. 15. 
 1. Si garantisce ai soldati che prestano il servizio militare effettivo la 
possibilità di partecipare, fuori degli stabilimenti militari, alle celebrazioni 
e alle pratiche religiose nelle domeniche e nelle feste, se nella località dove 
staziona l'unità militare, o nei pressi di questa, si trova un centro di culto 
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pubblico della Chiesa e se questo non è in contrasto con importanti doveri 
d'ufficio. 
 2. All'interno degli stabilimenti militari l'assistenza religiosa ai solda-
ti di cui al comma 1 è garantita dai ministri di culto della Chiesa, in termi-
ni concordati con i comandanti militari. 
 3. I ministri di culto di cui al comma 2 sono designati dal Consiglio 
Sinodale, d'intesa con il Ministro della Difesa. 
 
Art. 16. 
 1. Si garantisce ai fanciulli e ai giovani che soggiornano in centri e-
ducativi ed assistenziali, nonché in sanatori, preventori ed ospedali, il dirit-
to di partecipare alle celebrazioni religiose, all'insegnamento religioso e al-
l'esercizio delle pratiche religiose proprie della confessione cattolica polac-
ca. 
 2. Ai giovani e fanciulli che prendono parte alla villeggiatura colletti-
va si garantisce il diritto di partecipare alle celebrazioni religiose e all'eser-
cizio di altre pratiche religiose. 
 3. Il Ministro della Pubblica Istruzione e il Ministro della Salute e 
Previdenza Sociale, d'intesa con la Chiesa, determineranno, con decreto, le 
regole dell'organizzazione di celebrazioni religiose, catechesi e pratiche reli-
giose proprie della confessione cattolica polacca, ai fanciulli e giovani che 
soggiornano in istituti assistenziali e educativi, sanatori, preventori ed o-
spedali o prendono parte alla villeggiatura collettiva. 
 
Art. 17. 
 1. Il diritto all'esercizio delle pratiche religiose e all'assistenza reli-
giosa è garantito anche alle persone che soggiornano nei centri medici e ca-
se di cura come pure alle persone che sono temporaneamente in arresto, ai 
detenuti e ai minorenni che si trovano negli istituti di correzione e negli 
asili per i minorenni. 
 2. Le celebrazioni religiose per le persone di cui al comma 1 si svol-
gono nelle cappelle o in altri locali destinati a tal fine dai dirigenti degli i-
stituti gestiti dallo Stato o dalle autonomie locali. 
 3. La designazione dei cappellani degli istituti gestiti dallo Stato o 
dalle autonomie locali, al fine di soddisfare i bisogni di cui al comma 1, 
spetta al Consiglio Sinodale. 
 
Art. 18. 
 1. La Chiesa può fondare delle proprie organizzazioni ecclesiastiche 
al fine di realizzare i compiti derivanti dalla sua missione. 
 2. Le organizzazioni di cui al comma 1 hanno come scopo, in partico-
lare, l'attività relativa a formazione religiosa, culto pubblico, dottrina po-
lacco-cattolica, attività caritativo-assistenziale e formazione religioso-etica 
dei fanciulli e giovani. 
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 3. Le autorità ecclesiastiche vigilano sulla conformità dell'attività del-
le organizzazioni con i loro obbiettivi religiosi e morali. 
 4. Alle organizzazioni di cui al comma 1 non si applica la legge sulle 
associazioni. 
 5. Le organizzazioni di cui al comma 1 possono acquistare la perso-
nalità giuridica secondo le modalità definite dall'art. 5. 
 
Art. 19. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche possono realizzare degli inve-
stimenti sacri ed ecclesiastici. 
 2. Su richiesta di una persona giuridica ecclesiastica i piani regolato-
ri comprendono anche investimenti di cui al comma 1 e cimiteri confessio-
nali polacco-cattolici. 
 
Art. 20. 
I terreni di proprietà del Tesoro di Stato o degli enti dell'autonomia locale, 
destinati dai piani regolatori ai bisogni della Chiesa, si possono concedere 
in enfiteusi perpetua o vendere alle persone giuridiche ecclesiastiche, su ri-
chiesta delle medesime. 
 
Art. 21. 
 L'enfiteusi perpetua dei fondi utilizzati dagli istituti caritativo-
assistenziali e centri di catechismo è gratuita. 
 
Art. 22. 
 Le parrocchie hanno diritto di possedere, ampliare, fondare ed am-
ministrare dei cimiteri. 
 
Art. 23. 
 1. La Chiesa ha diritto di diffondere, tramite mezzi pubblici di comu-
nicazione, celebrazioni religiose e proprie trasmissioni a carattere religioso-
morale, sociale e culturale. 
 2. Le modalità di mettere in pratica i diritti di cui al comma 1 sono 
regolate dall'accordo tra la Chiesa e gli enti della radiotelevisione pubblica. 
  
Art. 24. 
 Le persone giuridiche della Chiesa hanno diritto di fondare e gestire 
archivi, musei e collezioni di libri. 
 
Art. 25. 
 Le istituzioni dello Stato, delle autonomie locali e della Chiesa coope-
rano nell'ambito di protezione, restauro, divulgazione, promozione e docu-
mentazione dei monumenti di architettura ecclesiastica e di arte sacra, mu-
sei, archivi e biblioteche appartenenti alla Chiesa come pure delle opere 
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d'arte e di cultura d'ispirazione religiosa che costituiscono una parte impor-
tante del patrimonio di cultura polacca. 
 
Capitolo 4 
Questioni patrimoniali della Chiesa 
 
Art. 26. 
 La Chiesa e le sue persone giuridiche hanno diritto di acquistare, 
possedere ed alienare beni mobili ed immobili, di acquistare ed alienare al-
tri diritti e di amministrare liberamente il proprio patrimonio. 
 
Art. 27. 
 1. Il patrimonio ed i redditi delle persone giuridiche ecclesiastiche 
sono sottoposti alle norme fiscali comuni, con le eccezioni di cui ai commi 
2-5. 
 2. Le persone giuridiche ecclesiastiche sono esente dall'imposta sugli 
immobili relativa ai beni immobili o le loro parti utilizzati per gli scopi non 
abitativi, ad eccezione della parte utilizzata all'esercizio di un'attività eco-
nomica. 
 3. L'esenzione dall'imposta sugli immobili riguarda gli immobili o le 
loro parti utilizzati come abitazioni dei ministri di culto qualora i suddetti 
immobili: 
1) siano iscritti nel registro dei monumenti storici, 
2) siano utilizzati come convitti presso le suole ed i seminari,  
3) si trovino negli edifici delle diocesi, capi delle diocesi, loro coadiutori, 
Capo della Chiesa e Consiglio Sinodale. 
 4. L'acquisto e l'alienazione delle cose e dei diritti patrimoniali da 
parte delle persone giuridiche ecclesiastiche mediante atti giuridici nonché 
acquisto dell'eredità, lasciti ed usucapione sono esenti dall'imposta di bol-
lo, qualora abbiano per oggetto: 
1) cose e diritti non destinati all'attività economica, 
2) macchinari, attrezzature e materiali tipografici nonché la carta importati 
dall'estero. 
 5. Le donazioni, effettuate dalle persone fisiche, a favore dell'attività 
caritativo-assistenziale della Chiesa sono deducibili dal reddito imponibile 
del donatore, se la persona giuridica ecclesiastica gli rilasci la ricevuta e, 
entro due anni dal ricevimento della donazione, il rendiconto che ne attesti 
la destinazione alla suddetta attività.  
 6. L'acquisto e l'alienazione di cose e diritti patrimoniali di cui al 
comma 4 è esente dalle spese giudiziarie, eccetto quelle di cancelleria. 
 
Art. 28. 
 Sono esente dal pagamento del dazio d'importazione le donazioni a 
favore della Chiesa e delle sue persone giuridiche, provenienti dall'estero: 
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1) destinate ai fini di culto, caritativi-assistenziali ed educativo-formativi, 
ad eccezione degli automobili e degli articoli soggetti all'imposta di fabbri-
cazione,   
2) macchinari, attrezzature e materiali tipografici come pure la carta. 
 
Art. 29. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di fare delle col-
lette per scopi religiosi, per attività ecclesiastiche caritativo-assistenziali, 
scientifiche, formativo-educative, nonché per il mantenimento dei ministri 
di culto e degli ordini religiosi. 

2. Le collette di cui al comma 1 si fanno senza autorizzazione, se si 
effettuano nell'ambito territoriale ecclesiastico, nelle cappelle e nei luoghi e 
nelle circostanze definite dalla consuetudine e secondo le modalità tradi-
zionalmente stabilite. 
 
Art. 30. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di istituire fon-
dazioni. A queste fondazioni si applicano le disposizioni comuni vigenti in 
materia, con le eccezioni previste dai commi 2-5. 
 2. Indipendentemente dal controllo statale le fondazioni sono sogget-
te al controllo della persona giuridica ecclesiastica fondatrice o un'altra in-
dicata nello statuto della fondazione. 
 3. Nel caso di irregolarità nell'amministrazione di una fondazione, 
l'organo statale competente domanda alla persona giuridica ecclesiastica 
che esercita il controllo su questa fondazione, di provvedere all'eliminazione 
delle irregolarità, entro un termine non inferiore a tre mesi. Decorso senza 
effetto tale termine si possono prendere misure indicate nelle norme sulle 
fondazioni.  
 4. Nel caso fosse necessario sottoporre una fondazione all'ammini-
strazione coatta, secondo le norme sulle fondazioni, tale amministrazione 
sarà esercitata da una persona giuridica ecclesiastica designata dal Consi-
glio Sinodale. 
 5. Nel caso di soppressione di una fondazione, salvo che lo statuto 
stabilisca diversamente: 
1) al suo patrimonio in Polonia si applica analogamente la disposizione del-
l'art. 31, 
2) sulla destinazione del suo patrimonio situato all'estero deciderà il Consi-
glio Sinodale. 
 
Art. 31. 
 Nel caso di soppressione di una persona giuridica ecclesiastica il suo 
patrimonio diventa di proprietà della Chiesa in quanto tale. 
 
Art. 32. 
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 Indipendentemente dalla sicurezza sociale dei ministri di culto rego-
lata per legge, le persone giuridiche ecclesiastiche possono svolgere un'atti-
vità assicurativa interna a favore dei ministri di culto e le loro famiglie, la 
quale non è un'attività economica ai sensi di questa legge. 
 
Capitolo 5 
Norme transitorie e finali 
 
Art. 33. 
 1. I beni immobili o le loro parti, che al giorno dell'entrata in vigore 
della presente legge sono in possesso della Chiesa e delle sue persone giu-
ridiche, diventano, in virtù della legge stessa, di proprietà delle medesime, 
a meno che ciò non leda i diritti dei terzi che non sono persone giuridiche 
statali o delle autonomie locali. 
 2. La dichiarazione dell'acquisto del diritto di proprietà avviene me-
diante decisione del presidente della regione. 
 4. L'acquisto di proprietà dei beni immobili o delle loro parti in base 
al comma 1 è esente dalle imposte e spese connesse al detto acquisto; l'i-
scrizione nei libri fondiari che ne deriva nonché la loro istituzione sono e-
senti dalle spese. 
 5. La procedura giudiziaria o amministrativa concernente i beni im-
mobili di cui al comma 1 viene sospesa e i tribunali o organi dell'ammini-
strazione statale trasmettono i relativi atti all'organo di cui al comma 2. 
 6. L'organo che ha preso una decisione definitiva di cui al comma 2 
ne dà notizia al tribunale o all'organo dell'amministrazione statale che ha 
sospeso la procedura restituendogli gli atti della causa. Il tribunale o l'or-
gano dell'amministrazione statale pone fine alla procedura. 
 
Art. 34. 
 1. Su richiesta delle persone giuridiche ecclesiastiche il presidente 
della regione o un altro organo che in nome del Tesoro di Stato esercita i 
diritti derivanti dalla proprietà dei beni immobili o gli organi degli enti del-
l'autonomia locale, nell'ambito delle loro competenze, possono concedere 
gratuitamente alla Chiesa o alle sue persone giuridiche la proprietà degli 
immobili o delle loro parti: 
1) qualora questi siano indispensabili per l'esercizio di culto o per l'attività 
delle persone giuridiche ecclesiastiche in campo caritativo-assistenziale o 
formativo-educativo, 
2) al fine di fondare o ampliare aziende agricole appartenenti alle parroc-
chie operanti nelle Terre occidentali e settentrionali, fino a 15 ettari di fon-
di rustici per una singola parrocchia. 
 2. La disposizione dell'art. 33, c. 3 si applica analogamente. 
 3. Le richieste relative alle questioni di cui al comma 1 si possono 
presentare entro il 31 dicembre 1998. 
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Art. 35. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche esistenti al giorno dell'entrata 
in vigore della presente legge rimangono persone giuridiche ai sensi di que-
sta legge. 
 2. L'elenco delle persone giuridiche ecclesiastiche esistenti al giorno 
dell'entrata in vigore della presente legge è allegato a questa. 
 
Art. 36. 
 La presente legge entra in vigore 14 giorni dopo la pubblicazione. 
 
Allegato  
(omissis) 
 
 

4.2.9. Legge 20 febbraio 1997 sui rapporti dello Stato con le comunità ebraiche 
nella Repubblica di Polonia1233 

 
 
Capitolo 1 
Norme generali 
 
Art. 1. 
 1. La presente legge determina i rapporti tra lo Stato e le comunità 
ebraiche nella Repubblica di Polonia, in seguito chiamate "comunità ebrai-
che", e la loro situazione giuridica e patrimoniale. 
 2. Nelle questioni attinenti alle comunità ebraiche, non regolamentati 
dalla presente legge, si applicano le norme giuridiche vigenti. 
 3. Ogni modifica della presente legge richiede una previa opinione 
dell'amministrazione dell'Unione delle Comunità Religiose Ebraiche. 
 
Art. 2. 
 1. Le comunità ebraiche raggruppano persone maggiorenni di confes-
sione mosaica, aventi la cittadinanza polacca e residenti nel territorio della 
Repubblica di Polonia. 
 2. Le comunità ebraiche formano l'Unione delle Comunità Religiose 
Ebraiche nella Repubblica di Polonia, in seguito chiamata "Unione delle 
Comunità". 
 
Art. 3. 
 1. Le comunità ebraiche mettono liberamente in pratica le regole del-
la confessione mosaica e gestiscono i propri affari. 
 2. Nei propri affari le comunità ebraiche si governano con la propria 
legge interna, che determina in particolare l'organizzazione delle comunità 

                                          
1233 Dz. U. (1997), n. 41, pos. 251 e successive modificazioni. 
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ebraiche, promulgata dall'assemblea plenaria dell'Unione delle Comunità 
d'intesa con il Consiglio Religioso dell'Unione delle Comunità. 
 
Art. 4. 
 Le comunità ebraiche e l'Unione delle Comunità sono indipendenti, 
sotto il profilo organizzativo, da qualsiasi autorità estera, sia religiosa sia 
laica. 
 
Capitolo 2 
Persone giuridiche e loro organi 
 
Art. 5. 
 1. Sono persone giuridiche: 
1) comunità ebraiche, 
2) Unione delle Comunità. 
 2. Sono organi delle persone giuridiche di cui al comma 1: 
1) della comunità ebraica: amministrazione della comunità, 
2) dell'Unione delle Comunità: amministrazione dell'Unione delle Comunità. 
 3. A fare dichiarazioni di volontà in nome delle persone giuridiche di 
cui al comma 1 sono autorizzati due membri dell'amministrazione, operanti 
insieme, ivi compreso il presidente. 
 
Art. 6. 
 Altri enti possono, si richiesta dell'amministrazione dell'Unione delle 
Comunità, acquistare la personalità giuridica con decreto del Ministro degli 
Affari Interni e dell'Amministrazione. 
 
Art. 7. 
 1. La creazione delle nuove comunità ebraiche nonché la soppressio-
ne o modificazione di quelle esistenti avviene secondo le modalità definite 
dalla legge interna. 
 2. L'amministrazione dell'Unione delle Comunità notifica tempesti-
vamente i fatti di cui al comma 1 al presidente della regione competente in 
ragione della sede di una comunità ebraica. 
 3. Le comunità ebraiche acquistano la personalità giuridica al mo-
mento della notifica della loro creazione trasmessa al presidente della re-
gione competente. La copia della notifica, munita della conferma di ricezio-
ne, costituisce la prova d'acquisto della personalità giuridica. 
 4. La notifica deve contenere le informazioni sulla sede di una comu-
nità ebraica e il suo territorio nonché indicare le persone che fanno parte 
dell'amministrazione della comunità. 
 5. Si notificano altresì: 
1) la nomina e revoca di un membro dell'amministrazione dell'Unione delle 
Comunità – al Ministro degli Affari Interni e dell'Amministrazione, 
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2) la nomina e revoca di un membro dell'amministrazione di una comunità 
– al presidente della regione competente. 
 
Art. 8. 
 Le persone giuridiche di cui all'art. 5, c. 1 non rispondono delle ob-
bligazioni di altre persone giuridiche. 
 
Capitolo 3 
Attività delle comunità ebraiche 
 
Art. 9. 
 1. L'organizzazione e l'esercizio del culto pubblico nonché l'assistenza 
religiosa sono soggette alle comunità ebraiche, in conformità alla legge in-
terna. 
 2. Al fine di mettere in pratica il diritto all'esercizio dei riti ed attività 
rituali connessi con il culto religioso, le comunità ebraiche si prendono cu-
ra del cibo ritualmente puro, delle mense e bagni rituali nonché della ma-
cellazione rituale. 
 
Art. 9a. 
 1. Il matrimonio celebrato in forma prevista dalla legge interna delle 
comunità ebraiche comporta gli effetti civili qualora sia conforme alle di-
sposizioni del Codice di famiglia e di tutela. 
 2. Il ministro di culto davanti al quale si emettono le dichiarazioni di 
contrarre matrimonio è determinato dalla legge interna delle comunità e-
braiche. 
 
Art. 10. 
 La sepoltura ed altre cerimonie funebri a carattere religioso possono 
svolgersi nei cimiteri comunali, osservando le disposizioni vigenti attinenti 
all'ordine pubblico. 
 
Art. 11. 
 1. Le persone appartenenti alle comunità ebraiche hanno diritto di 
astenersi dal lavoro o dallo studio per il tempo delle seguenti feste religiose 
che non sono giorni liberi dal lavoro: 
1) Capodanno – 2 giorni, 
2) Giorno di Riconciliazione – 1 giorno, 
3) Festa delle Capanne – 2 giorni, 
4) Assemblea dell'Ottavo Giorno – 1 giorno, 
5) Allegria di Torah – 1 giorno, 
6) Pasqua – 4 giorni, 
7) Shavuot – 2 giorni. 
 2. I termini delle feste di cui al comma 1 sono determinate secondo il 
calendario ebraico. 
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 3. Le persone appartenenti alle comunità ebraiche hanno diritto di 
astenersi dal lavoro o dallo studio dal tramonto del sole del venerdì al tra-
monto del sabato e nelle feste di cui al comma 1 secondo le modalità defini-
te da altre norme. 
 
Art. 12. 
 1. Le comunità ebraiche hanno diritto di mettere in atto la catechesi 
e l'insegnamento della religione, secondo le modalità definite da altre nor-
me. 
 2. (abrogato). 
 
Art. 13. 
 Le comunità ebraiche hanno diritto di fondare e gestire scuole e altri 
centri formativo-educativi e educativo-assistenziali, secondo le modalità de-
finite da altre norme. 
  
Art. 14. 
 1. Si garantisce ai soldati che prestano il servizio militare effettivo la 
possibilità di partecipare, fuori degli stabilimenti militari, alle celebrazioni 
e alle pratiche religiose nelle feste, se nella località dove staziona l'unità 
militare, o nei pressi di questa, si trova una sinagoga o una casa di pre-
ghiera e se questo non è in contrasto con importanti doveri d'ufficio. 
 
Art. 15. 
 1. Le norme attinenti al rinvio del servizio di leva a causa dello studio 
si applicano anche agli studenti delle scuole di rabbini, in Polonia e all'e-
stero. 
 2. I rabbini e i sottorabbini vengono destinati alla riserva. Essi non 
sono chiamati ad esercitazioni militari nel tempo di pace, tranne che per 
prepararsi, con il consenso dell'amministrazione di una comunità ebraica, a 
svolgere la funzione di cappellano militare. 
 3. Nel caso di mobilitazione e nel tempo di guerra, le persone di cui 
ai commi 1-2 vengono destinate, secondo i bisogni delle forze armate: 
1) ministri di culto – a svolgere le funzioni di cappellani militari, 
2) studenti delle scuole di rabbini – al servizio sanitario o al servizio della 
difesa civile. 
 4. Nel caso di mobilitazione e nel tempo di guerra, gli organi militari 
competenti, d'intesa con l'amministrazione dell'Unione delle Comunità, la-
sceranno un numero dei ministri di culto, tra quelli che sono soggetti alla 
mobilitazione, necessario per l'assistenza pastorale alla popolazione. 
 
Art. 16. 
 I ministri di culto possono, in conformità alle disposizioni della legge 
interna, prestare l'assistenza religiosa alle persone di confessione mosaica 
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che soggiornano negli istituti educativi ed assistenziali, centri medici, case 
di cura ed istituti di pena. 
 
Art. 17. 
 1. In base alle delibere dell'amministrazione dell'Unione delle Comu-
nità quelle delle amministrazioni delle comunità ebraiche, al fine di svolge-
re un'attività conforme alla loro missione a carattere confessionale, forma-
tivo-educativo, caritativo-assistenziale e socio-culturale, in particolare nel 
campo di protezione della tradizione e del patrimonio culturale degli ebrei 
in Polonia e in quello di promozione della storia e dei principi della religione 
mosaica, si possono fondare delle organizzazioni confessionali ebraiche. 
 2. Alle organizzazioni confessionali ebraiche, ai sensi di questa legge, 
si applicano le norme della legge sulle associazioni, con le seguenti eccezio-
ni: 
1) l'amministrazione dell'Unione delle Comunità o l'amministrazione di una 
comunità ebraica hanno diritto di abrogare la delibera di cui al comma 1 e 
presentare contestualmente al tribunale una richiesta di scioglimento del-
l'associazione, 
2) l'organo competente ai sensi della legge sulle associazioni può presentare 
al tribunale una richiesta di scioglimento di un'associazione solo dopo aver 
chiesto un parere dell'amministrazione dell'Unione delle Comunità, 
3) nel caso di soppressione di un'organizzazione confessionale ebraica il 
suo patrimonio diventa di proprietà dell'Unione delle Comunità o della ri-
spettiva comunità ebraica. 
 
Art. 18. 
 Le comunità ebraiche ed altre persone giuridiche, operanti in base al-
la legge, possono svolgere l'attività caritativa, in particolare centri educati-
vi, assistenziali e medici. 
 
Art. 19. 
 L'enfiteusi perpetua dei fondi utilizzati dagli istituti caritativo-
assistenziali e centri di educazione religiosa della gioventù è gratuita. 
 
Art. 20. 
 1. L'Unione delle Comunità ha diritto di diffondere, tramite mezzi 
pubblici di comunicazione, celebrazioni religiose e trasmissioni a carattere 
religioso-sociale, religioso-morale e culturale. 
 2. Le modalità di mettere in pratica i diritti di cui al comma 1 sono 
regolati dall'accordo tra gli enti della radiotelevisione pubblica e l'Unione 
delle Comunità. 
 
Art. 21. 
 Le istituzioni dello Stato, delle autonomie locali e delle comunità e-
braiche cooperano nell'ambito di protezione, restauro, divulgazione, promo-
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zione e documentazione dei monumenti di architettura ecclesiastica e di ar-
te sacra, musei ed archivi appartenenti alle comunità ebraiche come pure 
delle opere d'arte e di cultura d'ispirazione religiosa, secondo le modalità 
definite da altre norme. 
 
Capitolo 4 
Questioni patrimoniali 
 
Art. 22. 
 1. Le persone giuridiche confessionali, di cui all'art. 5, hanno diritto 
di acquistare, possedere ed alienare beni mobili ed immobili, di acquistare 
ed alienare altri diritti e di amministrare liberamente il proprio patrimonio. 
 2. Le comunità ebraiche e l'Unione delle Comunità possono esercitare 
i diritti di cui al comma 1, sia da sole sia tramite un'apposita fondazione 
con partecipazione delle persone fisiche e giuridiche polacche, organizza-
zioni estere che raggruppano gli ebrei originari dalla Polonia e l'Organizza-
zione Ebrea Mondiale di Restituzione (World Jewish Restitution Organisa-
tion). 
 
Art. 23. 
 1. I cimiteri confessionali ebraici, di proprietà delle comunità ebrai-
che o dell'Unione delle Comunità, non si possono espropriare. 
 2. I cimiteri di proprietà del Tesoro di Stato o degli enti dell'autono-
mia locale, nei confronti dei quali è stata avviata la procedura di cui all'art. 
30, sono protetti; la protezione consiste in particolare in divieto di alienarli 
ai terzi e di destinarli ad altri fini. 
 
Art. 24. 
 Nel caso di soppressione di una comunità ebraica o un'altra persona 
giuridica creata in base alla legge, il suo patrimonio diventa di proprietà 
dell'Unione delle Comunità 
 
Art. 25. 
 1. Il patrimonio ed i redditi delle comunità ebraiche e dell'Unione del-
le Comunità sono sottoposti alle norme fiscali comuni, con le eccezioni di 
cui ai commi 2-5. 
 2. Le comunità ebraiche e l'Unione delle Comunità sono esente dal-
l'imposta sugli immobili relativa ai beni immobili o le loro parti utilizzati 
per gli scopi non abitativi, ad eccezione della parte utilizzata all'esercizio di 
un'attività economica. 
 3. L'esenzione dall'imposta sugli immobili riguarda gli immobili o le 
loro parti utilizzati come abitazioni dei ministri di culto qualora i suddetti 
immobili: 
1) siano iscritti nel registro dei monumenti storici, 
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2) siano utilizzati come convitti presso le suole gestite dalle persone giuri-
diche operanti in base alla legge, 
3) si trovino negli edifici che sono sedi:  

a) delle amministrazioni delle comunità ebraiche esistenti al giorno 
dell'entrata in vigore della presente legge, 
b) dell'Unione delle Comunità. 

 4. L'acquisto e l'alienazione delle cose e dei diritti patrimoniali da 
parte delle comunità ebraiche e dell'Unione delle Comunità mediante atti 
giuridici nonché acquisto dell'eredità, lasciti ed usucapione sono esenti dal-
l'imposta di bollo qualora abbiano per oggetto: 
1) cose e diritti non destinati all'attività economica, 
2) macchinari, attrezzature e materiali tipografici nonché la carta importati 
dall'estero. 
 5. L'acquisto e l'alienazione di cose e diritti patrimoniali di cui al 
comma 4 è esente dalle spese giudiziarie, eccetto quelle di cancelleria. 
 
Art. 26. 
 Sono esente dal pagamento del dazio d'importazione le donazioni a 
favore delle comunità ebraiche e dell'Unione delle Comunità, provenienti 
dall'estero: 
1) destinate ai fini di culto, caritativi-assistenziali ed formativo-educativi, 
ad eccezione degli automobili e degli articoli soggetti all'imposta di fabbri-
cazione,   
2) macchinari, attrezzature e materiali tipografici come pure la carta. 
 
Art. 27. 
 1. Le comunità ebraiche e l'Unione delle Comunità hanno diritto di 
fare delle collette per scopi religiosi, per attività caritativo-assistenziali, 
scientifiche, istruttive ed educative, nonché a quelle per il mantenimento 
dei ministri di culto.  

2. Le collette di cui al comma 1 non richiedono l'autorizzazione di u-
n'organo competente dell'amministrativa governativa o dell'autonomia loca-
le, se si effettuano nei locali di culto religioso e nei luoghi e nelle circostan-
ze definite dalla consuetudine e secondo le modalità tradizionalmente stabi-
lite. 
 
Capitolo 5 
Norme transitorie e finali 
 
Art. 28. 
 1. Le comunità ebraiche e l'Unione delle Comunità Religiose Ebrai-
che, operanti in base alle norme finora vigenti ed esistenti al giorno dell'en-
trata in vigore della presente legge, diventano in virtù della legge stessa 
comunità ebraiche e l'Unione delle Comunità ai sensi di questa legge. 
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 2. L'elenco delle comunità ebraiche, di cui al comma 1, è allegato alla 
presente legge. 
 
Art. 29. 
 1. Gli immobili e le loro parti che al giorno dell'entrata in vigore della 
presente legge sono in possesso delle comunità ebraiche o dell'Unione delle 
Comunità diventano, in virtù della legge stessa, di loro proprietà. 
 2. La dichiarazione del passaggio di proprietà degli immobili o delle 
loro parti, di cui al comma 1, avviene mediante decisione del presidente 
della regione territorialmente competente, su richiesta di una comunità e-
braica o dell'Unione delle Comunità. 
 
Art. 30. 
 1. Su richiesta di una comunità ebraica o dell'Unione delle Comunità 
si dà avvio alla procedura, in seguito chiamata "procedura regolatrice" in 
ordine al passaggio di proprietà, a favore di una comunità ebraica o dell'U-
nione delle Comunità, degli immobili o delle loro parti confiscati dallo Sta-
to, che il 1° settembre 1939 furono di proprietà delle comunità ebraiche o 
altre persone giuridiche confessionali ebraiche, operanti nel territorio della 
Repubblica di Polonia, se: 
1) in quel giorno vi si trovavano dei cimiteri ebraici o sinagoghe, 
2) nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge vi si trovano degli 
edifici che precedentemente erano sedi delle comunità ebraiche o edifici uti-
lizzati per scopi di culto religioso, attività formativo-educativa e caritatati-
vo-assistenziale. 
 2. Sulla richiesta di cui al comma 1 si dà altresì avvio alla procedura 
regolatrice in ordine alla concessione di proprietà degli immobili o delle loro 
parti, situati nelle Terre occidentali e settentrionali, che il 30 gennaio 1933 
furono di proprietà delle comunità sinagogali, operanti in base al titolo II 
della legge 23 luglio 1847 sui rapporti degli ebrei (Raccolta delle leggi prus-
siane, n. 30), e di altre persone giuridiche confessionali ebraiche, oppure 
degli immobili o le loro parti il cui stato giuridico non è definito: 
1) se il 30 gennaio 1933 vi si trovavano dei cimiteri ebraici o sinagoghe, 
2) che precedentemente furono sedi delle comunità sinagogali, nelle località 
in cui, al giorno dell'entrata in vigore della presente legge, si trovano sedi 
delle comunità ebraiche, 
3) al fine di ripristinarvi l'esercizio del culto religioso, l'attività formativo-
educativa e caritativo-assistenziale. 

3. I beni immobili la cui proprietà è passata ai comuni in base alla 
Legge 10 maggio 1990: Disposizioni che introducono la legge sulle autono-
mie locali e la legge sui dipendenti delle autonomie locali; Dz. U. (1990), n. 
32, pos. 191, n. 43, pos. 253 e n. 92, pos. 541, (1991), n. 34, pos. 151, 
(1992), n. 6, pos. 20, (1993), n. 40, pos. 180, (1994), n. 1, pos. 3 e n. 65, 
pos. 285 e (1996), n. 23, pos. 102 e n. 106, pos. 496, è sottoposto alla pro-
cedura di cui ai commi 1-2. 
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4. Le regolazioni di cui ai commi 1-2 non possono ledere i diritti ac-
quisiti dai terzi. 
 
Art. 31. 
 1. Rispetto agli immobili di cui all'art. 30, c. 1 la regolazione può 
consistere in: 
1) passaggio di proprietà dei beni immobili o delle loro parti, 
2) concessione di un immobile alternativo, qualora passaggio di proprietà 
incontrasse ostacoli difficili da superare, 
3) assegnazione di un indennizzo stabilito in conformità alle norme sulla 
espropriazione degli immobili, qualora la regolazione prevista dai punti 1 e 
2 risultasse impossibile. 
 2. Rispetto ai cimiteri ebraici ed agli immobili di cui all'art. 30, c. 2 
la regolazione può consistere soltanto in concessione degli immobili o delle 
loro parti. Qualora tale regolazione risulti impossibile, si dichiara l'estin-
zione del procedimento. 
 
Art. 32. 
 1. La procedura regolatrice, di cui all'art. 30, è svolta dalla Commis-
sione regolatrice per gli affari delle comunità religiose ebraiche, in seguito 
chiamata "Commissione", composta dai rappresentanti nominati, in un 
numero uguale, dal Ministro degli Affari Interni e dell'Amministrazione e 
dall'amministrazione dell'Unione delle Comunità. 
 2. Partecipano alla procedura regolatrice, oltre al richiedente, tutti gli 
enti statali, delle autonomie locali e confessionali interessati. 
 3. Le richieste di avvio della procedura regolatrice vanno presentate 
nel termine di 5 anni dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge. 
Le pretese non avanzate in questo termine si prescrivono. 
 4. I processi giudiziali o amministrativi riguardanti i beni immobili di 
cui all'art. 30 vengono soppressi e tribunali e organi dell'amministrazione 
statale o delle autonomie locali trasmettono i relativi atti alla Commissione 
regolatrice. 
 5. Le questioni saranno trattate dai collegi giudicanti composti da 
due membri della Commissione nominati dal Ministro degli Affari Interni e 
dell'Amministrazione e due nominati dall'amministrazione dell'Unione delle 
Comunità 
 6. La procedura regolatrice è gratuita. 
 7. Il numero di membri della Commissione, le modalità della proce-
dura regolatrice e la rimunerazione dei membri della Commissione e del 
personale aggiunto saranno definite, con decreto, dal Ministro degli Affari 
Interni e dell'Amministrazione d'intesa con l'amministrazione dell'Unione 
delle Comunità. 
 
Art. 33. 
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 1. Dopo aver ricevuto una richiesta di avvio della procedura regola-
trice, il collegio giudicante controlla se essa sia ammissibile e respinge le 
richieste inammissibili. 
 2. I partecipanti alla procedura possono giungere al compromesso 
davanti al collegio giudicante. Se il compromesso non è stato raggiunto, il 
collegio giudicante emana una decisione. I compromessi e le decisioni han-
no la forza di titoli esecutivi emanati dai tribunali. 
 3. I compromessi raggiunti davanti al collegio giudicante, e le deci-
sioni che accolgono la richiesta, devono determinare: 
1) stato giuridico dell'immobile, 
2) obblighi dei partecipanti alla procedura relativi al suddetto stato, in par-
ticolare l'obbligo di consegnare l'immobile nel termine stabilito, salvo che 
l'immobile si trovi nel dominio del richiedente, 
3) obbligo e termine di pagamento della somma stabilita, qualora sia stato 
accordato un'indennizzo. 
 4. I compromessi e le decisioni sono la base delle iscrizioni nei libri 
fondiari e registri immobiliari. 
 5. Le decisioni del collegio giudicante sono inappellabili. 
 6. Il Consiglio dei Ministri determinerà, con decreto, gli enti statali o 
delle autonomie locali, da cui patrimonio possono essere presi degli immo-
bili, al fine di concederli come beni alternativi, e gli enti statali che possono 
essere obbligati a pagare un'indennizzo. 
 
Art. 34. 
 1. Se il collegio giudicante o la Commissione in seduta plenaria non 
hanno concordato una decisione, ne danno notizia per iscritto ai parteci-
panti alla procedura regolatrice.  

2. I partecipanti alla procedura regolatrice possono, entro sei mesi da 
quando hanno ricevuto la notifica di cui al comma 1, domandare la riaper-
tura del processo giudiziario o amministrativo sospeso, se questo non fu i-
niziato possono promuovere un processo giudiziario, a pena della prescri-
zione della pretesa. Esaminando la causa il tribunale applica i principi e-
lencati nell'art. 31. 
 
Art. 35. 
 Il passaggio di proprietà dei beni immobili o delle loro parti in base 
agli artt. 29-30 e l'iscrizione nei libri fondiari che ne deriva nonché la loro 
istituzione sono esenti dalle imposte e spese connesse al detto acquisto. 
 
Art. 36. 

1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 14 otto-
bre 1927 sulla regolamentazione della situazione giuridica delle comunità 
ebraiche nella Repubblica di Polonia ad eccezione della regione di Slesia; 
Dz. U. (1928), n. 52, pos. 500 e (1945) n. 48, pos. 271, e tutte le altre di-
sposizioni attinenti alle questioni regolamentate dalla presente legge. 
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Art. 37. 
 La presente legge entra in vigore 14 giorni dopo la pubblicazione. 
 
Allegato  
(omissis) 
 
 

4.2.10. Legge 20 febbraio 1997 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica dei 
Mariaviti nella Repubblica di Polonia1234 

 
Capitolo 1 
Norme generali 
 
Art. 1. 
 1. La presente legge determina i rapporti dello Stato con la Chiesa 
Cattolica dei Mariaviti nella Repubblica di Polonia, in seguito chiamata 
"Chiesa", e la sua situazione giuridica e patrimoniale. 
 2. Nelle questioni attinenti alla Chiesa, non regolamentati dalla pre-
sente legge, si applicano le norme giuridiche vigenti. 
 3. Ogni modifica della presente legge richiede una previa opinione del 
Consiglio dei Superiori della Chiesa. 
 
Art. 2.  
 1. Nei propri affari la Chiesa si governa con il proprio diritto interno, 
promulgato dal Capitolo Generale, esercita liberamente l'autorità spirituale 
e giurisdizionale e gestisce autonomamente i propri affari. 
 2. La Chiesa è indipendente da qualsiasi autorità estera, ecclesiasti-
ca o laica. 
 3. La Chiesa può appartenere alle organizzazioni nazionali ed inter-
nazionali a carattere ecumenico e interconfessionale. 
 
Capitolo 2 
Persone giuridiche della Chiesa e loro organi 
 
Art. 3.  
 1. Struttura ed organizzazione della Chiesa sono definite dal diritto 
interno. 
 2. Sono persone giuridiche: 
1) Chiesa in quanto tale, 
2) custodie, 
3) parrocchie, 
4) Associazione dei Sacerdoti Mariaviti, 

                                          
1234 Dz. U. (1997), n. 41, pos. 252 e successive modificazioni. 
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5) Associazione delle Suore Mariavite, 
6) conventi delle suore mariavite. 
 3. Sono organi delle persone giuridiche elencate nel comma 2: 
1) della Chiesa in quanto tale: 

a) Capitolo Generale, 
b) Consiglio dei Superiori, 
c) Arcivescovo o Arcisacerdotessa, 

2) delle custodie: custode, 
3) delle parrocchie: 

a) consiglio parrocchiale, 
b) parroco o amministratore parrocchiale – sacerdote o sacerdotessa, 

4) dell'Associazione dei Sacerdoti Mariaviti: ministro generale, 
5) dell'Associazione delle Suore Mariavite: superiora generale, 
6) dei conventi delle suore mariavite: superiora o suora maggiore. 
 4. Nelle questioni patrimoniali la Chiesa in quanto tale è rappresen-
tata dall'Arcivescovo o l'Arcisacerdotessa. 
 5. Modifiche delle denominazioni dei gruppi delle persone giuridiche 
di cui al comma 2, punti 2, 3 e 6 si possono effettuare mediante disposizio-
ni interne della Chiesa. Il Ministro degli Affari Interni e dell'Amministrazio-
ne, su richiesta del Consiglio dei Superiori, pubblica queste modifiche nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia "Monitor Polski". 
 
Art. 4. 
 Altri enti della Chiesa possono, si richiesta del Consiglio dei Superio-
ri, acquistare la personalità giuridica con decreto del Ministro degli Affari 
Interni e dell'Amministrazione. 
 
Art. 5.  
 1. Gli enti ecclesiastici di cui all'art. 3, c. 2, punti 2, 3 e 6, acquista-
no la personalità giuridica al momento della notifica della loro creazione 
trasmessa all'organo competente dall'autorità ecclesiastica. 
 2. Organo competente è: 
1) rispetto alle custodie: Ministro degli Affari Interni e dell'Amministrazio-
ne, 
2) rispetto alle parrocchie e ai conventi delle suore mariavite: presidente 
della regione. 
 3. La notifica deve contenere la denominazione di una persona giuri-
dica ecclesiastica e dei suoi organi, la sede e, rispetto alle parrocchie e alle 
custodie, anche il territorio. 
 4. L'autorità ecclesiastica competente notifica tempestivamente al-
l'organo di cui al comma 2: 
1) le modifiche della denominazione, della sede e del territorio di una per-
sona giuridica ecclesiastica, 
2) fusione, divisione e soppressione delle persone giuridiche ecclesiastiche. 



Robert Piega 

btcabq 

410

 5. La copia della notifica di cui ai commi 3-4 munita della conferma 
di ricezione costituisce la prova d'acquisto della personalità giuridica. 
 6. L'autorità ecclesiastica notifica all'organo competente dell'ammini-
strazione governativa la nomina e la revoca delle persone svolgenti le fun-
zioni di organo di una persona giuridica ecclesiastica. La notifica contiene 
nome e cognome, cittadinanza e domicilio del titolare. 
 
Art. 6. 
 Gli enti che non possiedono la personalità giuridica operano nell'am-
bito delle persone giuridiche ecclesiastiche che li hanno istituiti. 
 
Art. 7. 
 Una persona giuridica ecclesiastica non risponde delle obbligazioni di 
un'altra persona giuridica ecclesiastica. 
 
Capitolo 3 
Attività della Chiesa 
 
Art. 8. 
 1. La Chiesa liberamente organizza ed esercita il culto pubblico. 
 2. L'organizzazione di riunioni a carattere religioso sulle strade pub-
bliche, deve essere concordata, nell'ambito delle questioni attinenti alla si-
curezza del traffico stradale, con gli organi competenti dell'amministrazione 
governativa o dell'autonomia locale. 
 3. La disposizione del comma 2 non si applica alle processioni fune-
bri che si svolgono secondo le consuetudini locali. 
 4. Le celebrazioni funebre e le preghiere per i defunti possono svol-
gersi nei cimiteri comunali, osservando le disposizioni vigenti attinenti al-
l'ordine pubblico. 
 
Art. 9. 
 I fedeli hanno diritto di astenersi dal lavoro o dallo studio, secondo le 
modalità definite dalle altre norme, per il tempo dei festeggiamenti religiosi, 
nei giorni seguenti: 
1) il 2 agosto: la Rivelazione dell'Opera di Grande Misericordia, 
2) il 23 agosto: la Festa del Preziosissimo Sangue del Signore Gesù e del 
Sacrificio della Madre. 
 
Art. 10. 
 1. La Chiesa mette in atto l'insegnamento della religione a carattere 
confessionale nelle scuole pubbliche, secondo le modalità e termini definiti 
dalle altre norme. 
 2. (abrogato). 
 
Art. 11. 
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 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di fondare e ge-
stire scuole e altri centri formativo-educativi e educativo-assistenziali, se-
condo le modalità definite dalle altre norme. Essi hanno il carattere maria-
vita e sono sottoposti all'autorità ecclesiastica. 
 2. A insegnanti, educatori e dipendenti delle scuole e altri centri edu-
cativo-formativi e educativo-assistenziali, dei seminari sacerdotali e degli 
istituti missionari gestiti dalla Chiesa si applicano analogamente le norme 
attinenti ai diritti di insegnanti, educatori e dipendenti delle scuole e centri 
pubblici. 
 3. Agli studenti delle scuole di cui ai commi 1-2 spettano le presta-
zioni dei centri medici pubblici e gli sconti applicati dai mezzi di trasporto 
pubblico, al pari degli studenti delle scuole pubbliche. 
 
Art. 12. 
 1. La Chiesa ha diritto di fondare e gestire seminari sacerdotali, nei 
quali forma, secondo il proprio programma, i candidati e le candidate al sa-
cerdozio. 
 2. Si garantisce alla Chiesa il diritto di formare gli ufficiali ecclesia-
stici nell'Accademia Cristiana di Teologia a Varsavia nel campo di teologia 
veterocattolica, nell'ambito dell'unità scientifico-formativa esistente. 
 
Art. 13. 
 1. Le norme attinenti al rinvio del servizio di leva a causa dello studio 
si applicano anche agli alunni dei seminari sacerdotali e ai novizi. 
 2. I ministri di culto dopo aver ricevuto l'ordinazione e i membri degli 
ordini religiosi dopo aver emesso i voti perpetui vengono destinati alla ri-
serva. Essi non sono chiamati ad esercitazioni militari nel tempo di pace, 
tranne che per prepararsi, con il consenso del Consiglio dei Superiori, a 
svolgere la funzione di cappellano militare. 
 3. Nel caso di mobilitazione e nel tempo di guerra, le persone di cui 
ai commi 1-2 vengono destinate, secondo i bisogni delle forze armate: 
1) ministri di culto – a svolgere le funzioni di cappellani militari, 
2) alunni dei seminari sacerdotali e membri degli ordini religiosi – al servi-
zio sanitario o al servizio della difesa civile. 
 4. Nel caso di mobilitazione e nel tempo di guerra, gli organi militari 
competenti, d'intesa con l'Arcivescovo o l'Arcisacerdodessa, lasceranno un 
numero dei ministri di culto, tra quelli che sono soggetti alla mobilitazione, 
necessario per l'assistenza pastorale alla popolazione. 
 
Art. 14. 
 1. Si garantisce ai soldati che prestano il servizio militare effettivo la 
possibilità di partecipare, fuori degli stabilimenti militari, alle celebrazioni 
e alle pratiche religiose nelle domeniche e nelle feste, se nella località dove 
staziona l'unità militare, o nei pressi di questa, si trova un centro di culto 
mariavita e se questo non è in contrasto con importanti doveri d'ufficio. 
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 2. All'interno degli stabilimenti militari l'assistenza religiosa ai solda-
ti di cui al comma 1 è garantita dai ministri di culto della Chiesa, in termi-
ni concordati con i comandanti militari. 
 3. I ministri di culto di cui al comma 2 sono designati dal Consiglio 
dei Superiori, d'intesa con il Ministro della Difesa. 
 
Art. 15. 
 1. Ai fedeli che soggiornano in ospedali, preventori, sanatori, istituti 
educativo-assistenziali, di correzione e di pena nonché a quelli che sono 
temporaneamente in arresto si garantisce il diritto all'esercizio delle prati-
che religiose e all'assistenza religiosa. 
 2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai fanciulli e ai gio-
vani che prendono parte alla villeggiatura collettiva. 
 3. Al fine di realizzare i diritti di cui ai commi 1-2 i dirigenti dei rela-
tivi istituti assicurano ai ministri di culto il libero accesso alle suddette 
persone. 
 
Art. 16. 
 1. La Chiesa può fondare delle proprie organizzazioni al fine di realiz-
zare i compiti derivanti dalla sua missione. 
 2. Le organizzazioni ecclesiastiche hanno come scopo, in particolare, 
l'attività relativa a formazione religiosa, culto mariavita e prevenzione alla 
degradazione dei costumi e alle patologie della vita sociale nonché ai loro 
effetti. 
 3. Le autorità ecclesiastiche vigilano sulla conformità dell'attività del-
le organizzazioni con i loro obbiettivi religiosi e morali. 
 4. Alle organizzazioni di cui al comma 1 non si applica la legge sulle 
associazioni. 
 5. Le organizzazioni di cui al comma 1 possono acquistare la perso-
nalità giuridica secondo le modalità definite dall'art. 4. 
 
Art. 17. 
 Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di svolgere un'atti-
vità caritativo-assistenziale propria a ciascuna di esse. 
 
Art. 18. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche possono realizzare degli inve-
stimenti sacri ed ecclesiastici. 
 2. Le parrocchie hanno diritto di possedere, ampliare, fondare ed 
amministrare dei cimiteri. 
 3. Su richiesta di una persona giuridica ecclesiastica i piani regolato-
ri comprendono anche investimenti sacri ed ecclesiastici come pure cimiteri 
confessionali mariaviti. 
 
Art. 19. 
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 I terreni di proprietà del Tesoro di Stato o degli enti dell'autonomia 
locale, destinati dai piani regolatori ai bisogni della Chiesa, si possono con-
cedere in enfiteusi perpetua o vendere alle persone giuridiche ecclesiasti-
che, su richiesta delle medesime. 
 
Art. 20. 
 L'enfiteusi perpetua dei fondi utilizzati dagli istituti caritativo-
assistenziali e centri di catechismo è gratuita. 
 
Art. 21. 
 Le persone giuridiche della Chiesa hanno diritto di  fondare e gestire 
archivi, musei e collezioni di libri. 
 
Art. 22. 

Le istituzioni dello Stato, delle autonomie locali e della Chiesa coope-
rano nell'ambito di protezione, restauro, divulgazione, promozione e docu-
mentazione dei monumenti di architettura ecclesiastica e di arte sacra, mu-
sei, archivi e biblioteche appartenenti alla Chiesa come pure delle opere 
d'arte e di cultura d'ispirazione religiosa che costituiscono una parte impor-
tante del patrimonio di cultura polacca. 
 
Capitolo 4 
Questioni patrimoniali della Chiesa 
 
Art. 23. 
 La Chiesa e le sue persone giuridiche hanno diritto di acquistare, 
possedere ed alienare beni mobili ed immobili, di acquistare ed alienare al-
tri diritti e di amministrare il proprio patrimonio. 
 
Art. 24. 
 1. Il patrimonio ed i redditi delle persone giuridiche ecclesiastiche 
sono sottoposti alle norme fiscali comuni, con le eccezioni di cui ai commi 
2-5. 
 2. Le persone giuridiche ecclesiastiche sono esente dall'imposta sugli 
immobili relativa ai beni immobili o le loro parti utilizzati per gli scopi non 
abitativi, ad eccezione della parte utilizzata all'esercizio di un'attività eco-
nomica. 
 3.. L'esenzione dall'imposta sugli immobili riguarda gli immobili o le 
loro parti utilizzati come abitazioni di ministri di culto e di religiosi qualora 
i suddetti immobili: 
1) siano iscritti nel registro dei monumenti storici, 
2) siano utilizzati come case dei ministri di culto pensionati oppure si tro-
vino negli edifici che sono sedi dell'Arcivescovo o l'Arcisacerdotessa o dei 
custodi. 
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 4. L'acquisto e l'alienazione delle cose e dei diritti patrimoniali da 
parte delle persone giuridiche ecclesiastiche mediante atti giuridici nonché 
acquisto dell'eredità, lasciti ed usucapione sono esenti dall'imposta di bollo 
qualora abbiano per oggetto: 
1) cose e diritti non destinati all'attività economica, 
2) macchinari, attrezzature e materiali tipografici nonché la carta importati 
dall'estero. 
 5. Le donazioni, effettuate dalle persone fisiche, a favore dell'attività 
caritativo-assistenziale della Chiesa sono deducibili dal reddito imponibile 
del donatore, se la persona giuridica ecclesiastica gli rilasci la ricevuta e, 
entro due anni dal ricevimento della donazione, il rendiconto che ne attesti 
la destinazione ai fini caritativo-assistenziali.  
 6. L'acquisto e l'alienazione di cose e diritti patrimoniali di cui al 
comma 4 è esente dalle spese giudiziarie, eccetto quelle di cancelleria. 
 
Art. 25. 
 Sono esente dal pagamento del dazio d'importazione le donazioni a 
favore della Chiesa e delle persone giuridiche, provenienti dall'estero: 
1) destinate ai fini di culto, caritativi-assistenziali ed formativo-educativi, 
ad eccezione degli automobili e degli articoli soggetti all'imposta di fabbri-
cazione,   
2) macchinari, attrezzature e materiali tipografici come pure la carta. 
 
Art. 26. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di fare delle col-
lette per scopi religiosi, per attività ecclesiastiche caritativo-assistenziali, 
scientifiche, istruttive ed educative, nonché a quelle per il mantenimento 
del clero e dei membri delle comunità religiose.  

2. Le collette di cui al comma 1 si fanno senza autorizzazione, se si 
effettuano nell'ambito territoriale ecclesiastico, nelle cappelle e nei luoghi e 
nelle circostanze definite dalla consuetudine e secondo le modalità tradi-
zionalmente stabilite. 
 
Art. 27. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di istituire fon-
dazioni. A queste fondazioni si applicano le disposizioni comuni vigenti in 
materia, con le eccezioni previste dai commi 2-5. 
 2. Indipendentemente dal controllo statale le fondazioni sono sogget-
te al controllo della persona giuridica ecclesiastica fondatrice o un'altra in-
dicata nello statuto della fondazione. 
 3. Nel caso di irregolarità nell'amministrazione di una fondazione, 
l'organo statale competente domanda alla persona giuridica ecclesiastica 
che esercita il controllo su questa fondazione, di provvedere all'eliminazione 
delle irregolarità, entro un termine non inferiore a tre mesi. Decorso senza 
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effetto tale termine si possono prendere misure indicate nelle norme sulle 
fondazioni.  
 4. Nel caso fosse necessario sottoporre una fondazione all'ammini-
strazione coatta, secondo le norme sulle fondazioni, tale amministrazione 
sarà esercitata da una persona giuridica ecclesiastica designata dal Consi-
glio dei Superiori. 
 5. Nel caso di soppressione di una fondazione, sulla destinazione del 
suo patrimonio decide il Consiglio dei Superiori, salvo che lo statuto stabi-
lisca diversamente. 
 
Art. 28. 
 Nel caso di soppressione di una persona giuridica ecclesiastica il suo 
patrimonio diventa di proprietà della Chiesa in quanto tale. 
 
Capitolo 5 
Norme transitorie e finali 
 
Art. 29. 
 1. I beni immobili o le loro parti, che al giorno dell'entrata in vigore 
della presente Legge sono in possesso delle persone giuridiche ecclesiasti-
che, diventano in virtù della legge stessa di proprietà delle medesime, a 
meno che ciò non leda i diritti dei terzi che non sono statali o delle auto-
nomie locali, se questi beni: 
1) erano in possesso della Chiesa o delle sue persone giuridiche di cui al-
l'art. 3, c. 2, punti 2-6, oppure 
2) vi si trovano edifici sacri con pertinenze o cimiteri, ciò riguarda anche gli 
edifici che si trovano nella città di Varsavia. 
 2. Gli immobili o le loro parti ove si trovano i cimiteri che sono con-
giuntamente usati dalla Chiesa Cattolica dei Mariaviti e Chiesa Veterocatto-
lica dei Mariaviti diventano, in virtù della legge stessa, di loro comproprietà 
indivisibile. 
 3. La dichiarazione del passaggio di proprietà dei beni immobili o del-
le loro parti di cui ai commi 1- 2 avviene mediante decisione del presidente 
della regione. 
 4. L'acquisto di proprietà dei beni immobili o delle loro parti in base 
al comma 1 è esente dalle imposte e spese connesse al detto acquisto; l'i-
scrizione nei libri fondiari che ne deriva nonché la loro istituzione sono e-
senti dalle spese. 
 
Art. 30. 
 Nel periodo di tre anni dal giorno dell'entrata in vigore della presente 
legge, le donazioni effettuate dai proprietari dei beni immobili a favore delle 
persone giuridiche ecclesiastiche, aventi per oggetto la proprietà degli im-
mobili che al giorno dell'entrata in vigore della presente legge sono in pos-
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sesso di queste persone giuridiche ecclesiastiche, sono esente dalle impo-
ste, spese giudiziarie, notarili e di bollo, eccetto quelle di cancelleria. 
 
Art. 31. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche esistenti al giorno dell'entrata 
in vigore della presente legge rimangono persone giuridiche ai sensi di que-
sta legge. 
 2. L'elenco delle persone giuridiche ecclesiastiche esistenti al giorno 
dell'entrata in vigore della presente legge è allegato a questa. 
 
Art. 32. 
 La presente legge entra in vigore 14 giorni dopo la pubblicazione. 
 
Allegato  
(omissis) 
 
 

4.2.11. Legge 20 febbraio 1997 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Veterocattoli-
ca dei Mariaviti nella Repubblica di Polonia1235 

 
Capitolo 1 
Norme generali 
 
Art. 1. 
 1. La presente legge determina i rapporti dello Stato con la Chiesa 
Cattolica dei Mariaviti nella Repubblica di Polonia, in seguito chiamata 
"Chiesa", e la sua situazione giuridica e patrimoniale. 
 2. Nelle questioni attinenti alla Chiesa, non regolamentati dalla pre-
sente legge, si applicano le norme giuridiche vigenti. 
 3. Ogni modifica della presente legge richiede una previa opinione del 
Consiglio della Chiesa. 
 
Art. 2.  
 1. Nei propri affari la Chiesa si governa con il proprio diritto interno, 
promulgato dal Sinodo, esercita liberamente l'autorità spirituale e giurisdi-
zionale e gestisce autonomamente i propri affari. 
 2. La Chiesa può appartenere alle organizzazioni nazionali ed inter-
nazionali a carattere ecumenico e interconfessionale. 
 
Capitolo 2 
Persone giuridiche della Chiesa e loro organi 
 
Art. 3.  

                                          
1235 Dz. U. (1997), n. 41, pos. 253 e successive modificazioni. 
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 1. Struttura ed organizzazione della Chiesa sono definite dal diritto 
interno. 
 2. Sono persone giuridiche: 
1) Chiesa in quanto tale, 
2) diocesi, 
3) parrocchie, 
4) istituti religiosi, 
5) seminari. 
 3. Sono organi delle persone giuridiche elencate nel comma 2: 
1) della Chiesa in quanto tale: 

a) Sinodo, 
b) Capitolo Generale, 
c) Consiglio della Chiesa, 
d) Vescovo Supremo. 

2) delle diocesi: Vescovo Ordinario, 
3) delle parrocchie: consiglio parrocchiale rappresentato dal parroco o dal-
l'amministratore parrocchiale, 
4) degli istituti religiosi: superiore o superiora, 
5) dei seminari: rettore, 
 4. Nelle questioni patrimoniali la Chiesa in quanto tale è rappresen-
tata dal Consiglio della Chiesa. Sono autorizzati a fare delle dichiarazioni di 
volontà due membri del Consiglio della Chiesa, ivi compreso il suo Presi-
dente, operanti congiuntamente.  
 5. Modifiche delle denominazioni dei gruppi delle persone giuridiche 
di cui al comma 2, punti 2, 3 e 6 si possono effettuare mediante disposizio-
ni interne della Chiesa. Il Ministro degli Affari Interni e dell'Amministrazio-
ne, su richiesta del Consiglio della Chiesa, pubblica queste modifiche nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia "Monitor Polski". 
 
Art. 4. 
 Altri enti della Chiesa possono, si richiesta del Consiglio della Chie-
sa, acquistare la personalità giuridica con decreto del Ministro degli Affari 
Interni e dell'Amministrazione. 
 
Art. 5.  
 1. La Chiesa autonomamente crea, modifica e sopprime i suoi enti, 
compresi quelli aventi la personalità giuridica. 
 2. L'autorità ecclesiastica notifica tempestivamente i fatti di cui al 
comma 1 all'organo competente dell'amministrazione governativa. Organo 
competente è: 
1) rispetto alle persone elencate nell'art. 3, c. 2, punti 2, 4 e 5 e gli enti che 
hanno ottenuto la personalità giuridica in base all'art. 4: il Ministro degli 
Affari Interni e dell'Amministrazione, 
2) in tutti gli altri casi: il presidente della regione. 
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 3. Gli enti di cui all'art. 3, c. 2, punti 2-5 acquistano la personalità 
giuridica nel momento della notifica trasmessa all'organo competente del-
l'amministrazione governativa. La copia della notifica munita della confer-
ma di ricezione costituisce la prova d'acquisto della personalità giuridica. 
 4. La notifica di cui ai commi 2-3 deve contenere la denominazione di 
una persona giuridica ecclesiastica e la sua sede e, rispetto alle diocesi e 
alle parrocchie, anche il territorio. 
 5. Vanno notificate altresì la nomina e la revoca delle persone che 
svolgono le funzioni di organo o di membro dell'organo di una persona giu-
ridica, autorizzate a fare delle dichiarazioni di volontà in nome di questa. 
La notifica contiene nome e cognome, cittadinanza e domicilio. 
 
Art. 6. 
 Gli enti che non possiedono la personalità giuridica operano nell'am-
bito delle persone giuridiche ecclesiastiche che li hanno istituiti. 
 
Art. 7. 
 Una persona giuridica ecclesiastica non risponde delle obbligazioni di 
un'altra persona giuridica ecclesiastica. 
 
Capitolo 3 
Attività della Chiesa 
 
Art. 8. 
 1. La Chiesa liberamente organizza ed esercita il culto pubblico. 
 2. L'organizzazione di riunioni a carattere religioso sulle strade pub-
bliche, deve essere concordata, nell'ambito delle questioni attinenti alla si-
curezza del traffico stradale, con gli organi competenti dell'amministrazione 
governativa o dell'autonomia locale. 
 3. La disposizione del comma 2 non si applica alle processioni fune-
bri che si svolgono secondo le consuetudini locali. 
 4. Le celebrazioni funebre e le preghiere per i defunti possono svol-
gersi nei cimiteri comunali, osservando le disposizioni vigenti attinenti al-
l'ordine pubblico. 
 
Art. 8a. 
 1. Il matrimonio celebrato in forma prevista dal diritto interno della 
Chiesa comporta gli effetti civili qualora sia conforme alle disposizioni del 
Codice di famiglia e di tutela. 
 2. Il ministro di culto davanti al quale si emettono le dichiarazioni di 
contrarre matrimonio è determinato dal diritto interno della Chiesa. 
 
 
Art. 9. 
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 I fedeli hanno diritto di astenersi dal lavoro o dallo studio, secondo le 
modalità definite da altre norme, per il tempo del festeggiamento religioso, 
il 2 agosto – giorno di commemorazione della Rivelazione dell'Opera di 
Grande Misericordia, 
 
Art. 10. 
 1. La Chiesa mette in atto l'insegnamento della religione a carattere 
confessionale nelle scuole pubbliche, secondo le modalità e termini definiti 
dalle altre norme. 
 2. (abrogato). 
 
Art. 11. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di fondare e ge-
stire scuole e altri centri formativo-educativi e educativo-assistenziali, se-
condo le modalità definite dalle altre norme. Essi hanno il carattere maria-
vita e sono sottoposti all'autorità ecclesiastica. 
 2. A insegnanti, educatori e dipendenti delle scuole e altri centri for-
mativo-educativi e educativo-assistenziali, dei seminari e degli istituti mis-
sionari gestiti dalla Chiesa si applicano analogamente le norme attinenti ai 
diritti di insegnanti, educatori e dipendenti delle scuole e centri pubblici. 
 3. Agli studenti delle scuole di cui ai commi 1-2 spettano le presta-
zioni dei centri medici pubblici e gli sconti applicati dai mezzi di trasporto 
pubblico, al pari degli studenti delle scuole pubbliche. 
 
Art. 12. 

1. La Chiesa ha diritto di fondare e gestire seminari e istituti missio-
nari, nei quali forma, secondo il proprio programma, i candidati all'ufficio 
del ministro di culto e i laici che si preparano alla realizzazione della mis-
sione della Chiesa. 

2. Il Seminario Maggiore della Chiesa Veterocattolica dei Mariaviti a 
Płock è una scuola teologica superiore avente il diritto di rilasciare il titolo 
professionale di licenza in teologia mariavita. Questo titolo è equipollente al 
titolo professionale di licenza rilasciato dalle scuole superiori statali. 

 
Art. 13. 

 Si garantisce alla Chiesa il diritto di formare gli ufficiali ecclesiastici 
nell'Accademia Cristiana di Teologia a Varsavia nel campo di teologia vete-
rocattolica, nell'ambito dell'unità scientifico-formativa esistente. 
 
Art. 14. 
 1. Gli studenti di teologia ottengono il differimento del servizio mili-
tare per il periodo di studio, nel caso di mobilitazione e nel tempo di guerra 
vengono destinati, secondo i bisogni delle forze armate, al servizio sanitario 
o al servizio della difesa civile. 
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 2. Le persone di cui al comma 1 non sono chiamati alla formazione 
militare nel periodo di preparazione all'ordinazione, entro due anni dal 
compimento di studi. 
 3. I ministri di culto ordinati vengono destinati alla riserva e non so-
no chiamati alle esercitazioni militari nel tempo di pace. Nel caso di mobili-
tazione e nel tempo di guerra possono essere chiamati solamente a svolgere 
la funzione del cappellano militare. 
 4. Nel caso di mobilitazione e nel tempo di guerra, gli organi militari 
competenti, d'intesa con il Vescovo Supremo, lasceranno un numero dei 
ministri di culto, tra quelli che sono soggetti alla mobilitazione, necessario 
per l'assistenza pastorale alla popolazione 
 
Art. 15. 
 1. Si garantisce ai soldati che prestano il servizio militare effettivo la 
possibilità di partecipare, fuori degli stabilimenti militari, alle celebrazioni 
e alle pratiche religiose nelle domeniche e nelle feste, se nella località dove 
staziona l'unità militare, o nei pressi di questa, si trova una chiesa mariavi-
ta e se questo non è in contrasto con importanti doveri d'ufficio. 
 2. All'interno degli stabilimenti militari l'assistenza religiosa ai solda-
ti di cui al comma 1 è garantita dai ministri di culto della Chiesa, in termi-
ni concordati con i comandanti militari. 
 3. I ministri di culto di cui al comma 2 sono designati dal Consiglio 
della Chiesa, d'intesa con il Ministro della Difesa. 
 
Art. 16. 
 1. Ai fedeli che soggiornano in ospedali, preventori, sanatori, istituti 
educativo-assistenziali, di correzione e di pena nonché a quelli che sono 
temporaneamente in arresto si garantisce il diritto all'esercizio delle prati-
che religiose e all'assistenza religiosa. 
 2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai fanciulli e ai gio-
vani che prendono parte alla villeggiatura collettiva. 
 3. Al fine di realizzare i diritti di cui ai commi 1-2 i dirigenti dei rela-
tivi istituti assicurano ai ministri di culto il libero accesso alle suddette 
persone. 
 
Art. 17. 
 1. La Chiesa può fondare delle proprie organizzazioni ecclesiastiche 
al fine di realizzare i compiti derivanti dalla sua missione. 
 2. Le organizzazioni di cui al comma 1 hanno come scopo, in partico-
lare, l'attività relativa a formazione religiosa, culto pubblico, dottrina ma-
riavita, attività caritativo-assistenziale e formazione religioso-etica dei fan-
ciulli e giovani. 
 3. Le autorità ecclesiastiche vigilano sulla conformità dell'attività del-
le organizzazioni con i loro obbiettivi religiosi e morali. 
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 4. Alle organizzazioni di cui al comma 1 non si applica la legge sulle 
associazioni. 
 5. Le organizzazioni di cui al comma 1 possono acquistare la perso-
nalità giuridica secondo le modalità definite dall'art. 4. 
 
Art. 18. 
 Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di svolgere un'atti-
vità caritativo-assistenziale propria a ciascuna di esse. 
 
Art. 19. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche possono realizzare degli inve-
stimenti sacri ed ecclesiastici. 
 2. Le parrocchie hanno diritto di possedere, ampliare, fondare ed 
amministrare dei cimiteri. 
 3. Su richiesta di una persona giuridica ecclesiastica i piani regolato-
ri comprendono anche investimenti sacri ed ecclesiastici come pure cimiteri 
confessionali mariaviti. 
 
Art. 20. 
 I terreni di proprietà del Tesoro di Stato o degli enti dell'autonomia 
locale, destinati dai piani regolatori ai bisogni della Chiesa, si possono con-
cedere in enfiteusi perpetua o vendere alle persone giuridiche ecclesiasti-
che, su richiesta delle medesime. 
 
Art. 21. 
 L'enfiteusi perpetua dei fondi utilizzati dagli istituti caritativo-
assistenziali e centri di catechismo è gratuita. 
 
Art. 22.  

1. La Chiesa ha diritto di diffondere, tramite mezzi pubblici di comu-
nicazione, celebrazioni religiose e proprie trasmissioni a carattere religioso-
morale, sociale e culturale. 
 2. Le modalità di mettere in pratica i diritti di cui al comma 1 sono 
regolati dall'accordo tra il Consiglio della Chiesa e gli enti della radiotelevi-
sione pubblica. 
 
Art. 23. 
 Le persone giuridiche della Chiesa hanno diritto di  fondare e gestire 
archivi, musei e collezioni di libri. 
 
Art. 24. 

Le istituzioni dello Stato, delle autonomie locali e della Chiesa coope-
rano nell'ambito di protezione, restauro, divulgazione, promozione e docu-
mentazione dei monumenti di architettura ecclesiastica e di arte sacra, mu-
sei, archivi e biblioteche appartenenti alla Chiesa come pure delle opere 
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d'arte e di cultura d'ispirazione religiosa che costituiscono una parte impor-
tante del patrimonio di cultura polacca. 
 
Capitolo 4 
Questioni patrimoniali della Chiesa 
 
Art. 25. 
 La Chiesa e le sue persone giuridiche hanno diritto di acquistare, 
possedere ed alienare beni mobili ed immobili, di acquistare ed alienare al-
tri diritti e di amministrare il proprio patrimonio. 
 
Art. 26. 
 1. Il patrimonio ed i redditi delle persone giuridiche ecclesiastiche 
sono sottoposti alle norme fiscali comuni, con le eccezioni di cui ai commi 
2-5. 
 2. Le persone giuridiche ecclesiastiche sono esente dall'imposta sugli 
immobili relativa ai beni immobili o le loro parti utilizzati per gli scopi non 
abitativi, ad eccezione della parte utilizzata all'esercizio di un'attività eco-
nomica. 
 3. L'esenzione dall'imposta sugli immobili riguarda gli immobili o le 
loro parti utilizzati come abitazioni di ministri di culto e di religiosi qualora 
i suddetti immobili: 
1) siano iscritti nel registro dei monumenti storici, 
2) siano utilizzati come convitti presso le scuole ed i seminari, conventi o 
case dei ministri di culto pensionati  
3) si trovino negli edifici delle diocesi o del Consiglio della Chiesa. 
 4. L'acquisto e l'alienazione delle cose e dei diritti patrimoniali da 
parte delle persone giuridiche ecclesiastiche mediante atti giuridici nonché 
acquisto dell'eredità, lasciti ed usucapione sono esenti dall'imposta di bol-
lo, qualora abbiano per oggetto: 
1) cose e diritti non destinati all'attività economica, 
2) macchinari, attrezzature e materiali tipografici nonché la carta importati 
dall'estero. 
 5. Le donazioni, effettuate dalle persone fisiche, a favore dell'attività 
caritativo-assistenziale della Chiesa sono deducibili dal reddito imponibile 
del donatore, se la persona giuridica ecclesiastica gli rilasci la ricevuta e, 
entro due anni dal ricevimento della donazione, il rendiconto che ne attesti 
la destinazione alla suddetta attività.  
 6. L'acquisto e l'alienazione di cose e diritti patrimoniali di cui al 
comma 4 è esente dalle spese giudiziarie, eccetto quelle di cancelleria. 
 
Art. 27. 
 Sono esente dal pagamento del dazio d'importazione le donazioni a 
favore della Chiesa e delle persone giuridiche, provenienti dall'estero: 
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1) destinate ai fini di culto, caritativi-assistenziali ed formativo-educativi, 
ad eccezione degli automobili e degli articoli soggetti all'imposta di fabbri-
cazione,   
2) macchinari, attrezzature e materiali tipografici come pure la carta. 
 
Art. 28. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di fare delle col-
lette per scopi religiosi, per attività ecclesiastiche caritativo-assistenziali, 
scientifiche, istruttive ed educative, nonché a quelle per il mantenimento 
dei ministri di culto e delle loro famiglie e dei membri degli istituti religiosi.  

2. Le collette di cui al comma 1 si fanno senza autorizzazione, se si 
effettuano nell'ambito territoriale ecclesiastico, nelle cappelle e nei luoghi e 
nelle circostanze definite dalla consuetudine e secondo le modalità tradi-
zionalmente stabilite. 
 
Art. 29. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di istituire fon-
dazioni. A queste fondazioni si applicano le disposizioni comuni vigenti in 
materia, con le eccezioni previste dai commi 2-5. 
 2. Indipendentemente dal controllo statale le fondazioni sono sogget-
te al controllo della persona giuridica ecclesiastica fondatrice o un'altra in-
dicata nello statuto della fondazione. 
 3. Nel caso di irregolarità nell'amministrazione di una fondazione, 
l'organo statale competente domanda alla persona giuridica ecclesiastica 
che esercita il controllo su questa fondazione, di provvedere all'eliminazione 
delle irregolarità, entro un termine non inferiore a tre mesi. Decorso senza 
effetto tale termine si possono prendere misure indicate nelle norme sulle 
fondazioni.  
 4. Nel caso fosse necessario sottoporre una fondazione all'ammini-
strazione coatta, secondo le norme sulle fondazioni, tale amministrazione 
sarà esercitata da una persona giuridica ecclesiastica designata dal Consi-
glio della Chiesa. 
 5. Nel caso di soppressione di una fondazione, sulla destinazione del 
suo patrimonio decide il Consiglio della Chiesa, salvo che lo statuto stabili-
sca diversamente. 
 
Art. 30. 
 Nel caso di soppressione di una persona giuridica ecclesiastica il suo 
patrimonio diventa di proprietà della Chiesa in quanto tale. 
 
Art. 31.  
 Indipendentemente dalla sicurezza sociale dei ministri di culto rego-
lata per legge, le persone giuridiche ecclesiastiche possono svolgere un'atti-
vità assicurativa interna a favore dei ministri di culto, la quale è un'attività 
non economica ai sensi di questa legge. 
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Capitolo 5 
Norme transitorie e finali 
 
Art. 29. 
 1. I beni immobili o le loro parti, che al giorno dell'entrata in vigore 
della presente legge sono in possesso delle persone giuridiche ecclesiasti-
che, diventano, in virtù della legge stessa, di proprietà delle medesime, a 
meno che ciò non leda i diritti dei terzi che non sono persone giuridiche 
statali o delle autonomie locali, se questi beni: 
1) erano in possesso della Chiesa o delle sue persone giuridiche di cui al-
l'art. 3, c. 2, punti 2-5, oppure 
2) vi si trovano edifici sacri con pertinenze o cimiteri, ciò riguarda anche gli 
edifici che si trovano nella città di Varsavia. 
 2. Gli immobili o le loro parti ove si trovano i cimiteri che sono con-
giuntamente usati dalla Chiesa Veterocattolica dei Mariaviti e Chiesa Catto-
lica dei Mariaviti diventano, in virtù della legge stessa, di loro comproprietà 
indivisibile. 
 3. La dichiarazione del passaggio di proprietà dei beni immobili o del-
le loro parti di cui ai commi 1- 2 avviene mediante decisione del presidente 
della regione. 
 4. L'acquisto di proprietà dei beni immobili o delle loro parti in base 
al comma 1 è esente dalle imposte e spese connesse al detto acquisto; l'i-
scrizione nei libri fondiari che ne deriva nonché la loro istituzione sono e-
senti dalle spese. 
 
Art. 33. 
 (omissis)1236 
 
Art. 34. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche esistenti al giorno dell'entrata 
in vigore della presente legge rimangono persone giuridiche ai sensi di que-
sta legge. 
 2. L'elenco delle persone giuridiche ecclesiastiche esistenti al giorno 
dell'entrata in vigore della presente legge è allegato a questa. 
 
Art. 35. 
 Fino alla convocazione del Sinodo il diritto interno della Chiesa è 
promulgato dal Capitolo Generale. 
 
Art. 36. 

                                          
1236 Quest'articolo ha concesso alla Chiesa, in enfiteusi perpetua gratuita, un immobile 
situato a Varsavia.  
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 È abrogato il decreto-legge 5 settembre 1947 sulla regolamentazione 
della situazione giuridica della Chiesa Evangelica-Riformata, Chiesa Maria-
vita e Chiesa Veterocattolica; Dz. U. (1947), n. 59, pos. 316 e (1994), n. 73, 
pos. 324. 
 
Art. 37. 
 La presente legge entra in vigore 14 giorni dopo la pubblicazione. 
 
Allegato  
(omissis) 
 
 

4.2.12. Legge 20 febbraio 1997 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Pentecostale 
nella Repubblica di Polonia1237 

 
 
Capitolo 1 
Norme generali 
 
Art. 1. 
 1. La presente legge determina i rapporti dello Stato con la Chiesa 
Pentecostale nella Repubblica di Polonia, in seguito chiamata "Chiesa", e la 
sua situazione giuridica e patrimoniale. 
 2. Nelle questioni attinenti alla Chiesa, non regolamentati dalla pre-
sente legge, si applicano le norme giuridiche vigenti. 
 3. Ogni modifica della presente legge richiede una previa opinione 
della Presidenza del Consiglio Supremo della Chiesa. 
 
Art. 2.  

 Nei propri affari la Chiesa si governa con il proprio diritto interno, 
promulgato dal Sinodo della Chiesa, esercita liberamente l'autorità spiri-
tuale e giurisdizionale e gestisce autonomamente i propri affari. 
 
Art. 3. 
 1. La Chiesa è indipendente da qualsiasi autorità estera, ecclesiasti-
ca o laica. 
 2. La Chiesa, essendo parte integrante del movimento pentecostale 
mondiale, è membro dell'Associazione Pentecostale Europea e dell'Associa-
zione Mondiale delle Assemblee Pentecostali di Dio, partecipa anche alla 
Conferenza Mondiale Pentecostale. 
 3. Realizzando le proprie funzioni la Chiesa collabora con altre chiese 
e organizzazioni religiose in Polonia e all'estero, può appartenere alle orga-

                                          
1237 Dz. U. (1997), n. 41, pos. 254 e successive modificazioni. 
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nizzazioni interconfessionali nazionali e alle organizzazioni confessionali e 
interconfessionali a carattere internazionale. 
 4. Lo stato garantisce alla Chiesa, alle sue persone giuridiche e ai fe-
deli la libertà di mantenere rapporti e di comunicazione con gli soggetti di 
cui ai commi 2-3 e con altre comunità, istituzioni, organizzazioni e persone 
in Polonia e all'estero. 
 
Capitolo 2 
Persone giuridiche della Chiesa e loro organi 
 
Art. 4.  
 1. Struttura e organizzazione della Chiesa sono determinati dal dirit-
to interno. 
 2. Sono persone giuridiche: 
1) Chiesa in quanto tale, 
2) distretti, 
3) assemblee, 
4) seminari e scuole teologiche, 
5) centri pastorali, 
6) missioni, 
7) case editrici, 
8) centri radiofonici e televisivi ecclesiastici, 
9) centri ecclesiastici. 
 3. Sono organi delle persone giuridiche elencate nel comma 2: 
1) della Chiesa in quanto tale:  
 a) Sinodo della Chiesa, 
 b) Consiglio Superiore della Chiesa, 
 c) Presidenza del Consiglio Superiore della Chiesa, 
 d) Presbitero Superiore, 
2) del distretto: presbitero distrettuale, 
3) dell'assemblea: pastore, 
4) del seminario e della scuola teologica: rettore, 
5) delle persone giuridiche elencate nel comma 2, punti 5-9: direttore. 
 4. Nelle questioni patrimoniali la Chiesa in quanto tale è rappresen-
tata dalla Presidenza del Consiglio Superiore della Chiesa. Sono autorizzati 
a fare delle dichiarazioni di volontà: Presbitero Superiore, un suo sostituto 
e membri della Presidenza. 
 5. Modifiche delle denominazioni dei gruppi delle persone giuridiche 
di cui al comma 2, punti 2-9 si possono effettuare mediante disposizioni in-
terne della Chiesa. Il Ministro degli Affari Interni e dell'Amministrazione, su 
richiesta del Consiglio Superiore della Chiesa, pubblica queste modifiche 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia "Monitor Polski". 
 
Art. 5.  
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 Altri enti della Chiesa possono, si richiesta del Consiglio Superiore 
della Chiesa, acquistare la personalità giuridica con decreto del Ministro 
degli Affari Interni e dell'Amministrazione. 
 
Art. 6.  
 1. Gli enti ecclesiastici di cui all'art. 4, c. 2, punti 2-9, acquistano la 
personalità giuridica al momento della notifica trasmessa all'organo compe-
tente dall'autorità ecclesiastica. 
 2. Organo competente è: 
1) rispetto alle persone giuridiche ecclesiastiche elencate nell'art. 4, c. 2, 
punti 2 e 4-9: il Ministro degli Affari Interni e dell'Amministrazione, 
2) rispetto alle assemblee: il presidente della regione. 
 3. La notifica deve contenere la denominazione di una persona giuri-
dica ecclesiastica e dei suoi organi, la sede e, rispetto ai distretti e alle as-
semblee, anche il territorio. 
 4. L'autorità ecclesiastica competente notifica tempestivamente al-
l'organo di cui al comma 2: 
1) le modifiche della denominazione, della sede e del territorio di una per-
sona giuridica ecclesiastica, 
2) fusione, divisione e soppressione delle persone giuridiche ecclesiastiche. 
 5. La copia della notifica di cui ai commi 3-4 munita della conferma 
di ricezione costituisce la prova d'acquisto della personalità giuridica. 
 6. L'autorità ecclesiastica notifica all'organo competente dell'ammini-
strazione governativa la nomina e la revoca delle persone svolgenti le fun-
zioni di organo di una persona giuridica ecclesiastica. La notifica contiene 
nome e cognome, cittadinanza e domicilio del titolare. 
 
Art. 7.  

Gli enti che non possiedono la personalità giuridica operano nell'am-
bito delle persone giuridiche ecclesiastiche che li hanno istituiti oppure nel-
l'ambito di quelle indicate dal Consiglio Superiore della Chiesa mediante 
delibera. 
 
Art. 8. 
 Una persona giuridica ecclesiastica non risponde delle obbligazioni di 
un'altra persona giuridica ecclesiastica. 
 
Art. 9. 
 Case editrici, aziende di produzione, di servizi e di commercio, istituti 
caritativo-assistenziali, scuole e altri centri formativo-educativi e educativo-
assistenziali ecclesiastici non aventi la personalità giuridica operano nel-
l'ambito delle persone giuridiche ecclesiastiche che li hanno istituiti oppure 
nell'ambito di quelle indicate dal Consiglio Superiore della Chiesa mediante 
delibera. 
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Art. 10. 
 Prima di creare un ente ecclesiastico fuori delle frontiere della Re-
pubblica di Polonia il Consiglio Superiore della Chiesa chiede un parere del 
Ministro degli affari Interni e dell'Amministrazione. Se, entro 60 giorni dalla 
notifica, non sono state sollevate delle obbiezioni, si ritiene che il consenso 
sia stato dato.  
 
Capitolo 3 
Attività della Chiesa 
 
Art. 11. 
 1. La Chiesa liberamente organizza ed esercita il culto pubblico. 
 2. L'organizzazione di riunioni a carattere religioso sulle strade pub-
bliche, deve essere concordata, nell'ambito delle questioni attinenti alla si-
curezza del traffico stradale, con gli organi competenti dell'amministrazione 
governativa o dell'autonomia locale. 
 3. La disposizione del comma 2 non si applica alle processioni fune-
bri che si svolgono secondo le consuetudini locali. 
 4. La sepoltura ed altre cerimonie a carattere religioso possono svol-
gersi nei cimiteri comunali, osservando le disposizioni vigenti attinenti al-
l'ordine pubblico. 
 
Art. 11a. 
 1. Il matrimonio celebrato in forma prevista dal diritto interno della 
Chiesa comporta gli effetti civili qualora sia conforme alle disposizioni del 
Codice di famiglia e di tutela. 
 2. Il ministro di culto davanti al quale si emettono le dichiarazioni di 
contrarre matrimonio è determinato dal diritto interno della Chiesa. 
 
Art. 12. 
 1. I fedeli della Chiesa hanno diritto di astenersi dal lavoro o dallo 
studio per il tempo delle seguenti feste religiose che non sono giorni liberi 
dal lavoro: 
1) il Venerdì Santo, 
2) l'Ascensione del Signore, 
3) il secondo giorno della Pentecoste. 
 2. L'astensione dal lavoro o dallo studio nelle feste religiose di cui al 
comma 1 si effettua secondo le modalità definite dalle norme comuni vigen-
ti. 
 
Art. 13. 
 1. La Chiesa mette in atto l'insegnamento della religione a carattere 
confessionale nelle scuole pubbliche, secondo le modalità e termini definiti 
dalle altre norme. 
 2. (abrogato). 
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Art. 14. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di fondare e ge-
stire scuole ed altri centri formativo-educativi e educativo-assistenziali, se-
condo le modalità definite dalle altre norme. Essi hanno il carattere confes-
sionale e sono sottoposti all'autorità ecclesiastica. 
 2. Agli insegnanti, educatori e dipendenti delle scuole e altri centri 
formativo-educativi e educativo-assistenziali, dei seminari e degli istituti 
missionari gestiti dalla Chiesa si applicano analogamente le norme attinenti 
ai diritti degli insegnanti, educatori e dipendenti delle scuole e centri pub-
blici. 
 3. Agli studenti delle scuole di cui ai commi 1-2 spettano le presta-
zioni dei centri medici pubblici e gli sconti applicati dai mezzi di trasporto 
pubblico, al pari degli studenti delle scuole pubbliche. 
 
Art. 15.  

1. La Chiesa ha diritto di fondare e gestire seminari teologici e istituti 
missionari, nei quali forma, secondo il proprio programma, i candidati al-
l'ufficio del ministro di culto e i laici che si preparano alla realizzazione del-
la missione della Chiesa. 

2. Il Seminario Teologico di Varsavia è una scuola teologica superiore 
avente il diritto di rilasciare il titolo professionale di licenza in teologia. 
Questo titolo è equipollente al titolo professionale di licenza rilasciato dalle 
scuole superiori statali. 
 
Art. 16. 
 1. La Chiesa ha diritto di fondare e gestire scuole superiori. Lo statu-
to giuridico di queste scuole e le modalità ed i termini di riconoscimento, da 
parte dello Stato, dei gradi e titoli da esse rilasciati, sono regolate dagli ac-
cordi tra il Ministro della Pubblica Istruzione e il Consiglio Superiore della 
Chiesa. 
 2. Agli studenti delle scuole di cui al comma 1 e all'art. 15, c. 2 spet-
tano le prestazioni dei centri medici pubblici e gli sconti applicati dai mezzi 
di trasporto pubblico, al pari degli studenti delle scuole superiori statali. 
 3. Alle persone che hanno sottoscritto un contratto di lavoro con le 
scuole di cui al comma 1 e all'art. 15, c. 2 spettano le prestazioni di: 
1) centri medici pubblici, 
2) sicurezza sociale, 
3) assicurazione pensionistica dei lavoratori e delle loro famiglie. 
Ai docenti spettano inoltre gli sconti applicati dai mezzi di trasporto pubbli-
co, al pari dei docenti accademici. 
 4. Si garantisce alla Chiesa il diritto di formare gli ufficiali ecclesia-
stici nell'Accademia Cristiana di Teologia a Varsavia nel campo di teologia 
pentecostale. 
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Art. 17. 
 1. Gli studenti di teologia ottengono il differimento del servizio mili-
tare per il periodo di studio, nel caso di mobilitazione e nel tempo di guerra 
vengono destinati, secondo i bisogni delle forze armate, al servizio sanitario 
o al servizio della difesa civile. 
 2. Le persone di cui al comma 1 non sono chiamati alla formazione 
militare nel periodo di preparazione all'ordinazione, entro due anni dal 
compimento di studi. 
 3. I ministri di culto ordinati vengono destinati alla riserva e non so-
no chiamati alle esercitazioni militari nel tempo di pace. 
 4. Nel caso di mobilitazione e nel tempo di guerra, gli organi militari 
competenti, d'intesa con il Consiglio Superiore della Chiesa, lasceranno un 
numero dei ministri di culto, tra quelli che sono soggetti alla mobilitazione, 
necessario per l'assistenza pastorale alla popolazione. 
 
Art. 18. 
 1. Si garantisce ai soldati che prestano il servizio militare effettivo la 
possibilità di partecipare, fuori degli stabilimenti militari, alle celebrazioni 
e alle pratiche religiose nelle domeniche e nelle feste, se nella località dove 
staziona l'unità militare, o nei pressi di questa, si trova una chiesa e se 
questo non è in contrasto con importanti doveri d'ufficio. 
 2. All'interno degli stabilimenti militari l'assistenza religiosa ai solda-
ti di cui al comma 1 è garantita dai ministri di culto della Chiesa, in termi-
ni concordati con i comandanti militari. 
 3. I ministri di culto di cui al comma 2 sono designati dal Consiglio 
Superiore della Chiesa, d'intesa con il Ministro della Difesa. 
 
Art. 19. 
 1. Ai fedeli che soggiornano in ospedali, preventori, sanatori, istituti 
educativo-assistenziali, di correzione e di pena nonché a quelli che sono 
temporaneamente in arresto si garantisce il diritto all'esercizio delle prati-
che religiose e all'assistenza religiosa. 
 2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai fanciulli e ai gio-
vani che prendono parte alla villeggiatura collettiva. 
 3. Al fine di realizzare i diritti di cui ai commi 1-2 i dirigenti dei rela-
tivi istituti assicurano ai ministri di culto il libero accesso alle suddette 
persone. 
 4. Le celebrazioni religiose per le persone di cui al comma 1 si svol-
gono nei locali adeguati destinati a tal fine dai dirigenti degli rispettivi isti-
tuti gestiti dall'amministrazione governativa o dalle autonomie locali. 
 5. Il Ministro della Pubblica Istruzione e il Ministro della Previdenza 
Sociale, d'intesa con il Consiglio Superiore della Chiesa, determineranno, 
con decreto, le regole dell'organizzazione dell'insegnamento religioso, delle 
celebrazioni e pratiche religiose proprie della confessione pentecostale, ai 
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fanciulli e giovani che soggiornano in istituti assistenziali e educativi, sana-
tori, preventori ed ospedali o prendono parte alla villeggiatura collettiva. 
 
Art. 20. 
 1. Ai sensi di questa legge sono organizzazioni pentecostali quelle che 
sono state fondate con l'approvazione dell'autorità ecclesiastica che ne con-
ferma l'assistente ecclesiastico. Esse operano in unione con le autorità del-
la Chiesa.  
 2. Le organizzazioni pentecostali possono dedicarsi in particolare alle 
attività socio-culturali, formativo-educative e caritativo-assistenziali con-
formi alla dottrina della Chiesa. 
 3. Alle organizzazioni pentecostali si applica la legge sulle associa-
zioni, con le seguenti eccezioni: 
1) l'autorità ecclesiastica ha diritto di revocare l'approvazione di cui al 
comma 1, 
2) la presentazione nel tribunale di richiesta di scioglimento di un'associa-
zione richiede un parere dell'autorità ecclesiastica, 
3) nel caso di soppressione di un'organizzazione pentecostale al suo patri-
monio si applicano analogamente le norme del diritto interno della Chiesa. 
 
Art. 21. 
 Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di svolgere un'atti-
vità caritativo-assistenziale propria a ciascuna di esse. 
 
Art. 22. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche possono realizzare degli inve-
stimenti sacri ed ecclesiastici. 
 2. Le assemblee hanno diritto di possedere, ampliare, fondare ed 
amministrare dei cimiteri. 
 3. Su richiesta di una persona giuridica ecclesiastica i piani regolato-
ri comprendono anche investimenti sacri ed ecclesiastici come pure cimiteri 
confessionali pentecostali. 
 
Art. 23. 
 I terreni di proprietà del Tesoro di Stato o degli enti dell'autonomia 
locale, destinati dai piani regolatori ai bisogni della Chiesa, si possono con-
cedere in enfiteusi perpetua o vendere alle persone giuridiche ecclesiasti-
che, su richiesta delle medesime. 
 
Art. 24. 
 L'enfiteusi perpetua dei fondi utilizzati dagli istituti caritativo-
assistenziali e centri di catechismo è gratuita. 
 
Art. 25. 
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 1. La Chiesa ha diritto di diffondere, tramite mezzi pubblici di comu-
nicazione, celebrazioni religiose e proprie trasmissioni a carattere religioso-
morale, sociale e culturale. 
 2. Le modalità di mettere in pratica i diritti di cui al comma 1 sono 
regolati dall'accordo tra il Consiglio Superiore della Chiesa e gli enti della 
radiotelevisione pubblica. 
 3. La Chiesa ha diritto di fondare centri radiotelevisivi propri. La dif-
fusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive richiede una concessione 
ottenuta in base alle norme comuni vigenti. 
 
Art. 26. 
 Le persone giuridiche della Chiesa hanno diritto di  fondare e gestire 
archivi, musei e collezioni di libri. 
 
Art. 27. 
 Le istituzioni dello Stato, delle autonomie locali e della Chiesa coope-
rano nell'ambito di protezione, restauro, divulgazione, promozione e docu-
mentazione dei monumenti di architettura ecclesiastica e di arte sacra, mu-
sei, archivi e biblioteche appartenenti alla Chiesa come pure delle opere 
d'arte e di cultura d'ispirazione religiosa che costituiscono una parte impor-
tante del patrimonio di cultura. 
 
Capitolo 4 
Questioni patrimoniali della Chiesa 
 
Art. 28. 
 La Chiesa e le sue persone giuridiche hanno diritto di acquistare, 
possedere ed alienare beni mobili ed immobili, di acquistare ed alienare al-
tri diritti e di amministrare il proprio patrimonio. 
 
Art. 29. 
 1. Il patrimonio ed i redditi delle persone giuridiche ecclesiastiche 
sono sottoposti alle norme fiscali comuni, con le eccezioni di cui ai commi 
2-5. 
 2. Le persone giuridiche ecclesiastiche sono esente dall'imposta sugli 
immobili relativa ai beni immobili o le loro parti utilizzati per gli scopi non 
abitativi, ad eccezione della parte utilizzata all'esercizio di un'attività eco-
nomica. 
 3.. L'esenzione dall'imposta sugli immobili riguarda gli immobili o le 
loro parti utilizzati come abitazioni dei ministri di culto qualora i suddetti 
immobili: 
1) siano iscritti nel registro dei monumenti storici, 
2) siano utilizzati come convitti presso le suole ed i seminari teologici, case 
dei ministri di culto pensionati e delle loro vedove, 
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3) si trovino negli edifici che sono sedi delle amministrazioni distrettuali e 
del Consiglio Superiore della Chiesa. 
 4. L'acquisto e l'alienazione delle cose e dei diritti patrimoniali da 
parte delle persone giuridiche ecclesiastiche mediante atti giuridici nonché 
acquisto dell'eredità, lasciti ed usucapione sono esenti dall'imposta di bol-
lo, qualora abbiano per oggetto: 
1) cose e diritti non destinati all'attività economica, 
2) macchinari, attrezzature e materiali tipografici nonché la carta importati 
dall'estero. 
 5. Le donazioni, effettuate dalle persone fisiche, a favore dell'attività 
caritativo-assistenziale della Chiesa sono deducibili dal reddito imponibile 
del donatore, se la persona giuridica ecclesiastica gli rilasci la ricevuta e, 
entro due anni dal ricevimento della donazione, il rendiconto che ne attesti 
la destinazione alla suddetta attività.  
 6. L'acquisto e l'alienazione di cose e diritti patrimoniali di cui al 
comma 4 è esente dalle spese giudiziarie, eccetto quelle di cancelleria. 
 
Art. 30. 
 Sono esente dal pagamento del dazio d'importazione le donazioni a 
favore della Chiesa e delle sue persone giuridiche, provenienti dall'estero: 
1) destinate ai fini di culto, caritativi-assistenziali ed formativo-educativi, 
ad eccezione degli automobili e degli articoli soggetti all'imposta di fabbri-
cazione,   
2) macchinari, attrezzature e materiali tipografici come pure la carta. 
 
Art. 31. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di fare delle col-
lette per scopi religiosi, per attività ecclesiastiche caritativo-assistenziali, 
scientifiche, istruttive ed educative, nonché a quelle per il mantenimento 
dei ministri di culto, delle loro famiglie e delle commissioni esistenti presso 
le persone giuridiche ecclesiastiche.  

2. Le collette di cui al comma 1 si fanno senza autorizzazione, se si 
effettuano nell'ambito territoriale ecclesiastico, nelle cappelle e nei luoghi e 
nelle circostanze definite dalla consuetudine e secondo le modalità tradi-
zionalmente stabilite. 
 
Art. 32. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno diritto di istituire fon-
dazioni. A queste fondazioni si applicano le disposizioni comuni vigenti in 
materia, con le eccezioni previste dai commi 2-5. 
 2. Indipendentemente dal controllo statale le fondazioni sono sogget-
te al controllo della persona giuridica ecclesiastica fondatrice o un'altra in-
dicata nello statuto della fondazione. 
 3. Nel caso di irregolarità nell'amministrazione di una fondazione, 
l'organo statale competente domanda alla persona giuridica ecclesiastica 
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che esercita il controllo su questa fondazione, di provvedere all'eliminazione 
delle irregolarità, entro un termine non inferiore a tre mesi. Decorso senza 
effetto tale termine si possono prendere misure indicate nelle norme sulle 
fondazioni.  
 4. Nel caso fosse necessario sottoporre una fondazione all'ammini-
strazione coatta, secondo le norme sulle fondazioni, tale amministrazione 
sarà esercitata da una persona giuridica ecclesiastica designata dal Consi-
glio Superiore della Chiesa. 
 5. Nel caso di soppressione di una fondazione, sulla destinazione del 
suo patrimonio decide il Consiglio Superiore della Chiesa, salvo che lo sta-
tuto stabilisca diversamente. 
 
Art. 33. 
 Nel caso di soppressione di una persona giuridica ecclesiastica il suo 
patrimonio diventa di proprietà della Chiesa in quanto tale. 
 
Art. 34. 
 Indipendentemente dalla sicurezza sociale dei ministri di culto rego-
lata per legge, le persone giuridiche ecclesiastiche possono svolgere un'atti-
vità assicurativa interna a favore dei ministri di culto e le loro famiglie, la 
quale è un'attività non economica ai sensi di questa legge. 
 
Capitolo 5 
Norme transitorie e finali 
 
Art. 35. 
 1. I beni immobili o le loro parti, che al giorno dell'entrata in vigore 
della presente legge sono in possesso della Chiesa e delle sue persone giu-
ridiche, diventano in virtù della legge stessa di proprietà delle medesime, se 
questi beni erano di proprietà della Chiesa Evangelica Unita e se ciò non 
lede i diritti dei terzi che non sono persone giuridiche statali o delle auto-
nomie locali. 
 2. La dichiarazione del passaggio di proprietà dei beni immobili o del-
le loro parti di cui al comma 1 avviene mediante decisione del presidente 
della regione. 
 4. L'acquisto di proprietà dei beni immobili o delle loro parti in base 
al comma 1 e l'iscrizione del diritto di proprietà nei libri fondiari è esente 
dalle imposte e dalle spese, eccetto quelle di cancelleria. 
  
Art. 36. 
 1. Su richiesta delle persone giuridiche ecclesiastiche il presidente 
della regione o un altro organo che in nome del Tesoro di Stato esercita i 
diritti derivanti dalla proprietà dei beni immobili o gli organi degli enti del-
l'autonomia locale, nell'ambito delle loro competenze, possono concedere 
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gratuitamente alla Chiesa o alle sue persone giuridiche la proprietà degli 
immobili o delle loro parti: 
1) qualora questi siano indispensabili per l'esercizio di culto o per l'attività 
delle persone giuridiche ecclesiastiche in campo caritativo-assistenziale o 
formativo-educativo, 
2) al fine di fondare o ampliare aziende agricole appartenenti alle assemblee 
operanti nelle Terre occidentali e settentrionali, fino a 15 ettari di fondi ru-
stici per una singola assemblea. 
 2. La disposizione dell'art. 35, c. 3 si applica analogamente. 
 3. Le richieste di cui al comma 1 si possono presentare in termine di 
due anni dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge. 
 
Art. 37. 
 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche esistenti al giorno dell'entrata 
in vigore della presente legge rimangono persone giuridiche ai sensi di que-
sta legge. 
 2. L'elenco delle persone giuridiche ecclesiastiche esistenti al giorno 
dell'entrata in vigore della presente legge è allegato a questa. 
 
Art. 38. 
 La presente legge entra in vigore 14 giorni dopo la pubblicazione. 
 
Allegato  
(omissis) 
 
 

5. Altre disposizioni statali 

 

5.1. Circolare del 4 novembre 1998 del Ministro degli Affari Interni e dell'Ammini-
strazione1238 

 
con la quale si rende noto l'elenco degli uffici i cui titolari sono autorizzati 
a redigere il certificato che costituisce la base per la redazione dell'atto di 
matrimonio contratto in modo definito nell'art. 1 §§ 2-3 del Codice di fami-
glia e di tutela. 
 
[…] 
1) Chiesa Cattolica: ordinario del luogo, parroco, amministratore parroc-
chiale, vicario in qualità di sostituto del parroco, chierico in qualità di so-
stituto del parroco; 
2) Chiesa Autocefale Ortodossa: vescovo, parroco, vicario autorizzato dal 
parroco; 

                                          
1238 M. P. (1998), n. 40, pos. 554, allegato. 
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3) Chiesa Evangelica d'Augsburg: vescovo, parroco, amministratore, vicario; 
4) Chiesa Evangelica Riformata: tutti i ministri ordinati; 
5) Chiesa Evangelica Metodista: pastore della parrocchia; 
6) Chiesa dei Cristiani Battisti: presbitero, predicatore; 
7) Chiesa degli Avventisti del Settimo Giorno: i ministri maggiori; 
8) Chiesa Cattolica Polacca: parroco, amministratore parrocchiale; 
9) Unione delle Comunità Ebraiche: rabbino, sottorabbino; 
10) Chiesa Veterocattolica dei Mariaviti: Vescovo Supremo, ordinario, ve-
scovo, parroco, amministratore parrocchiale; 
11) Chiesa Pentecostale: presbitero. 
 
 

6. Normativa pattizia 

 

6.1. Intesa del 1° luglio 19991239 

 
tra il Governo della Repubblica di Polonia e la Conferenza episcopale polac-
ca sullo statuto giuridico delle scuole superiori fondate e gestite dalla Chie-
sa Cattolica, tra cui università, facoltà autonome e seminari maggiori, non-
ché sulle le modalità e termini di riconoscimento da parte dello Stato dei 
gradi e titoli accademici conferiti dalle suddette scuole superiori. 
 
In conformità all'art. 15, c. 2 del Concordato tra la Santa Sede e la Repub-
blica di Polonia, firmato a Varsavia il 28 luglio 1993 (Dz. U. del 1998, n. 
51, pos. 318), il Governo della Repubblica di Polonia e la Conferenza epi-
scopale polacca, autorizzata dalla Santa Sede, hanno convenuto quanto se-
gue: 
 
§ 1. 1. L'Intesa si applica alle scuole superiori, tra cui università, facoltà 
autonome e seminari maggiori, fondate e gestite dalla Chiesa Cattolica, in 
seguito denominate "scuole superiori ecclesiastiche". 
2. Le scuole superiori, diocesane e di ordini religiosi, che offrono ai laici la 
formazione nelle discipline ecclesiastiche, se si conformano ai requisiti sta-
biliti dalla legge in ordine al corpo docente e programmi di studio, godono 
dello statuto di scuole superiori ecclesiastiche. 
 
§ 2. 1. Le suole superiori ecclesiastiche, tra cui gli atenei esistenti al giorno 
dell'entrata in vigore della presente Intesa: 
1) Università Cattolica di Lublino, 
2) Pontificia Accademia Teologica di Cracovia, 
3) Pontificia Facoltà di Teologia di Wrocław, 
4) Pontificia Facoltà di Teologia di Varsavia, 

                                          
1239 Dz. U. (1999), n. 63, pos. 727. 
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5) Scuola Superiore Filosofico-Pedagogica "Ignatianum" di Cracovia, già 
Facoltà di Filosofia della Compagnia di Gesù di Cracovia, 

possiedono la personalità giuridica e i diritti determinati nella presente In-
tesa. 
2. La Pontificia Facoltà di Teologia di Varsavia è composta da due sezioni: 
1) Sezione San Giovanni Battista, 
2) Sezione Sant'Andrea Bobola "Bobolanum". 
Ciascuna di esse possiede la personalità giuridica. 
 
§ 3. All'Università Cattolica di Lublino si applicano in modo analogo le di-
sposizioni della Legge 12 settembre 1990 sull'istruzione superiore (Dz. U., 
n. 65, pos. 385; e successive modificazioni) e della Legge 12 settembre 1990 
sul titolo accademico e gradi accademici (Dz. U., n. 65, pos. 386; e succes-
sive modificazioni). 
 
§ 4. Agli studi nelle scuole superiori ecclesiastiche possono essere ammesse 
le persone in possesso delle qualifiche stabilite dall'art. 140, c. 1 della Leg-
ge 12 settembre 1990 sull'istruzione superiore (Dz. U., n. 65, pos. 385; e 
successive modificazioni). Gli statuti delle scuole superiori ecclesiastiche 
possono stabilire ulteriori requisiti cui devono conformarsi i candidati. 
 
§ 5. Gli studenti delle scuole superiori ecclesiastiche godono degli stessi di-
ritti che spettano agli studenti delle scuole create in base alla Legge di cui 
al § 4 e in base alla Legge 26 giugno 1997 sulle scuole superiori professio-
nali (Dz. U., n. 96, pos. 590; e successive modificazioni). 
 
§ 6. 1. Lo Stato riconosce i titoli professionali conferiti dalle scuole superio-
ri ecclesiastiche conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in 
materia di istruzione superiore per lo svolgimento dell'attività accademica 
in un determinato settore di studi.  
2. Le autorità delle scuole superiori ecclesiastiche trasmettono al ministro 
relativo all'istruzione superiore lo statuto della scuola e le sue modifiche, i 
piani di studio e le loro modifiche, le informazioni relative ai cambiamenti 
dei titolari degli organi unipersonali, nonché, ogni anno, l'elenco dei docen-
ti incaricati in ciascun settore di studi. 
3. L'adempimento dei requisiti di cui al c. 1 è dichiarato dal ministro relati-
vo all'istruzione superiore mediante decisione amministrativa. 
 
§ 7. 1. Le scuole superiori ecclesiastiche che non possiedono il diritto di 
conferire il titolo professionale di laureato possono stipulare contratti di 
collaborazione, nell'ambito d'insegnamento a livello di laurea, con le scuole 
superiori ecclesiastiche che possiedono tali diritti. 
2. Gli alunni dei seminari maggiori, nei quali viene impartito l'insegnamen-
to articolato in sei anni secondo le disposizioni del diritto della Chiesa, 
possono conseguire il titolo professionale di laureato in teologia in base ai 
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contratti di collaborazione, stipulati, in conformità alla costituzione aposto-
lica "Sapientia Christiniana", con le scuole superiori ecclesiastiche o atenei 
statali, nella struttura dei quali esistono le  facoltà di teologia, aventi il di-
ritto di svolgere l'attività accademica a livello di laurea in questo settore di 
studi.  
 
§ 8. Lo Stato riconosce i gradi accademici ecclesiastici di dottore e di dotto-
re abilitato, conferiti dalle scuole superiori ecclesiastiche, se queste: 
1) sono conformi ai requisiti determinati dagli artt. 3-4 della Legge 12 set-
tembre 1990 sul titolo accademico e gradi accademici, in seguito denomina-
ta "Legge", nonché 
2) conducono i procedimenti relativi al conseguimento dei gradi di dottorato 
e di abilitazione, e conferiscono questi gradi, in conformità alla Legge. 
 
§ 9. 1. Lo Stato riconosce il titolo accademico ecclesiastico di professore, 
conferito dall'autorità ecclesiastica determinata dallo statuto della scuola 
superiore ecclesiastica, se la procedura per il conferimento del titolo acca-
demico e la presentazione del candidato al titolo sono state compiute in 
conformità alla Legge. 
2. L'autorità ecclesiastica notifica al Presidente della Repubblica il conferi-
mento del titolo accademico. 
 
§ 10. La persona che chiede il conferimento del grado o titolo accademico 
può ricorrere, contro le delibere di cui all'art. 12, c. 2, art. 16, c. 2 e art. 
26, c. 3 della Legge, alla Commissione centrale per titolo accademico e gra-
di accademici, secondo le modalità determinate dalla Legge. 
 
§ 11. Gli atenei elencati al § 2 della presente Intesa, autorizzati a conferire i 
gradi accademici in base alle disposizioni finora vigenti, conservano tale di-
ritto, se sono conformi ai requisiti determinati dalla Legge. 
 
§ 12. I titoli accademici conferiti in base alle disposizioni finora vigenti e-
quivalgono al titolo accademico di professore definito dalla Legge. 
 
§ 13. I procedimenti per il conferimento del grado di dottore o di dottore a-
bilitato come pure quelli relativi al conferimento del titolo di professore, i-
niziati prima dell'entrata in vigore della presente Intesa, si svolgono in base 
alla medesima. 
 
§ 14. È abrogata l'Intesa del 30 giugno 1989 tra il Governo della Repubblica 
della Polonia Popolare e la Conferenza episcopale polacca sulla regolamen-
tazione dello statuto giuridico degli atenei pontifici nonché le modalità e 
termini del riconoscimento da parte dello Stato dei gradi e titoli accademici 
da essi conferiti (M.P., n. 22, pos. 174). 
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§ 15. L'Intesa sarà pubblicata nel Giornale delle Leggi della Repubblica di 
Polonia entro 30 giorni dalla sottoscrizione. 
 
§ 16. L'Intesa entrerà in vigore 14 giorni dopo la pubblicazione. 
 
 

7. Disposizioni del legislatore canonico 

 

7.1. Istruzione della CEP relativa al matrimonio concordatario1240 

 
 In relazione alle disposizioni contenute nell'art. 10 del Concordato e 
dopo la messa in atto dei relativi cambiamenti nella legislazione polacca è 
stato creato in Polonia l'istituto di matrimonio concordatario, vale a dire il 
matrimonio canonico che, a certe condizioni, comporterà gli effetti previsti 
dal diritto polacco. Per questo motivo, la Conferenza episcopale polacca 
emana la presente Istruzione ai pastori d'anime, nella quale rende note le 
nuove disposizioni del diritto matrimoniale canonico in Polonia e stabilisce 
le norme per lo svolgimento della preparazione e celebrazione del matrimo-
nio concordatario. 
 
 
PARTE GENERALE 
 
I. La nuova legislazione polacca che mette in atto l'istituto di matrimonio 
concordatario 
 
1. In relazione alla ratifica del Concordato sono stati emanati i seguenti atti 
statali:  
a) Legge 24 luglio 1998 sulla modificazione delle leggi: Codice di famiglia e 
di tutela, Codice di procedura civile, Legge sugli atti dello stato civile, Legge 
sui rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica e alcune altre leggi (Dz. U., n. 
117, pos. 757); 
b) Decreto del 26 ottobre 1998 del Ministro degli Affari Interni e dell'Ammini-
strazione recante le norme sulla redazione degli atti dello stato civile, con-
servazione dei libri dello stato civile, controllo di essi,  moduli degli atti dello 
stato civile, loro copie, certificati e protocolli (Dz. U., n. 136, pos. 884); 
c) Comunicato del 4 novembre 1998 del Ministro degli Affari Interni e del-
l'Amministrazione con il quale si rende noto l'elenco degli uffici che autoriz-
zano il loro titolare a redigere il certificato che costituisce la base per la re-
dazione dell'atto di matrimonio contratto nel modo determinato dall'art. 1 §§ 
2-3 del Codice di famiglia e di tutela (M.P., n. 40, pos. 554). 
2. Questi atti entrano in vigore il 15 novembre 1998. 

                                          
1240 Biuletyn Prasowy KAI, n. 90 (13 novembre 1998), pp. 15-18. 
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II. Le modificazioni del diritto canonico particolare 
 
3. Il 4 giugno 1998 l'assemblea plenaria della Conferenza episcopale polac-
ca ha approvato la seguente delibera: 
I fedeli della Chiesa Cattolica in Polonia che contraggono il matrimonio cano-
nico, hanno l'obbligo di munirlo degli effetti civili garantiti dal Concordato 
(art. 10).  
Pertanto, senza la licenza dell'Ordinario del luogo è proibito di assistere ai 
matrimoni dei nubendi, i quali non vogliono che il loro matrimonio produca gli 
effetti nell'ordinamento polacco.  
L'Ordinario del luogo può concedere la licenza alla celebrazione del matrimo-
nio senza effetti civili soltanto in casi eccezionali e per gravi motivi pastorali. 
La suddetta delibera ha ricevuto la recognitio della Sede Apostolica con il 
rescritto n. 8426/98/RS del 29 ottobre 1998 e con la presente viene pro-
mulgata. Entrerà in vigore il 15 novembre 1998.  
5. La delibera implica che, in linea di principio, tutti i matrimoni canonici 
devono avere gli effetti civili previsti dalla legislazione polacca. Ciò può es-
sere attuato con la duplice modalità: 
a) tramite la celebrazione del matrimonio concordatario (in tal caso negli 
uffici parrocchiali si osservino la procedura e le formalità di cui nella parte 
speciale di questa Istruzione); 
b) tramite la celebrazione previa del matrimonio civile davanti all'ufficiale 
dello stato civile e la successiva celebrazione del matrimonio canonico (in 
tal caso negli uffici parrocchiali si osservino la procedura e le formalità fi-
nora in vigore). 
6. Se i nubendi non hanno contratto il matrimonio civile e vogliono contrar-
re il matrimonio canonico senza effetti civili, la causa va riferita all'Ordina-
rio del luogo, adducendo i motivi di tale decisione dei nubendi, al fine di ot-
tenere la relativa licenza. Si osservi la stessa procedura qualora i nubendi 
si impegnino di ottenere gli effetti civili per il loro matrimonio canonico 
tramite la celebrazione davanti all'ufficiale dello stato civile effettuata dopo 
la celebrazione del matrimonio in chiesa.  
7. Se il matrimonio civile non può essere riconosciuto o contratto secondo il 
diritto statale si osservi la disposizione del can. 1071 § 1, c. 2 CIC e del 
can. 789, c. 2 CCEO.  
8. In conformità al n. 50 della Istruzione dell'Episcopato polacco sulla prepa-
razione alla celebrazione del matrimonio nella Chiesa Cattolica del 5 settem-
bre 1986, il quale statuisce che l'età richiesta per una lecita celebrazione 
del matrimonio in Polonia (cfr. can. 1083 § 2 CIC) è pari a quella stabilità 
dalla legislazione statale vigente, e in relazione all'entrata in vigore della 
modificazione del Codice di famiglia e di tutela polacco, a partire dal 15 no-
vembre 1998 si richiede per una lecita celebrazione del matrimonio il com-
pimento degli anni 18, sia per l'uomo sia per la donna. 
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9. Questo cambiamento riguarda tutti i matrimoni, non solo il matrimonio 
concordatario. 
10. Secondo il diritto polacco, il tribunale tutelare può rilasciare il permes-
so di contrarre matrimonio ad una donna che ha compiuto 16 anni. Anche 
se tale matrimonio può essere riconosciuto o contratto secondo il diritto 
statale, per la sua celebrazione in chiesa si richiede la dispensa dell'Ordi-
nario del luogo secondo quanto stabilisce il n. 50 della Istruzione del 1986.  
 
 
PARTE SPECIALE 
Matrimonio concordatario 
 
III. Procedura ordinaria (fuori del pericolo di morte) 
 
11. I nubendi sono tenuti a presentarsi nell'ufficio parrocchiale competente 
tre mesi prima della data programmata della celebrazione del matrimonio 
canonico, al fine di: 
a) adempiere alle formalità richieste dal diritto canonico (come finora); 
b) adempiere alle formalità attinenti all'ottenimento degli effetti civili del 
matrimonio canonico. 
12. Per ottenere gli effetti civili: 
a) i nubendi sono tenuti a presentare tre esemplari del "Certificato dell'as-
senza delle circostanze che escludono la celebrazione del matrimonio" (os-
sia, dell'assenza degli impedimenti matrimoniali previsti dal diritto polac-
co), rilasciato dall'ufficiale dello stato civile competente per il territorio in 
cui uno dei nubendi ha il domicilio (cfr. pagina 1 del modulo allegato alla 
presente Istruzione); 
b) il chierico è tenuto a comunicare ai nubendi il contenuto delle principali 
disposizioni del diritto polacco attinenti alla celebrazione del matrimonio e 
ai suoi effetti (ciò avviene con la lettura degli artt. 1, 8, 23 del Codice di fa-
miglia e di tutela allegati alla presente Istruzione). 
13. Il "Certificato" dell'ufficiale dello stato civile è valido per tre mesi dalla 
data di rilascio. L'ultimo giorno di validità è indicato nella relativa sezione 
del "Certificato" dell'ufficiale dello stato civile. Il parroco non può adempiere 
alle formalità attinenti alla celebrazione del matrimonio se non gli è stato 
presentato un valido certificato dell'ufficiale dello stato civile. 
14. Le questioni relative alle dichiarazioni dei futuri sposi riguardanti i loro 
cognomi e quelli dei figli vengono risolte nell'ufficio dello stato civile compe-
tente, in occasione del rilascio del "Certificato dell'assenza delle circostanze 
che escludono la celebrazione del matrimonio". 
15. In conformità alla delibera della Conferenza episcopale polacca, il ma-
trimonio canonico senza effetti civili può essere contratto solamente dopo 
aver ottenuto la licenza scritta dell'Ordinario del luogo (cfr. nn. 3-6 della 
presente Istruzione). 
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16. Affinché una donna che non ha compiuto gli anni 18 possa contrarre il 
matrimonio concordatario sono necessarie il permesso del tribunale tutela-
re e la dispensa dell'Ordinario del luogo (cfr. nn. 8-10 della presente Istru-
zione).  
17. Per celebrare il matrimonio per procura, oltre all'osservazione delle 
norme di diritto canonico si richiede anche il permesso del tribunale stata-
le.  
18. a) Il chierico che assiste alla celebrazione del matrimonio concordatario 
è tenuto a redigere il "Certificato della celebrazione del matrimonio", ossia a 
compilare il modulo che si trova sul verso del "Certificato" rilasciato dall'uf-
ficio dello stato civile (cfr. pagina 2 dell'allegato 1). 
b) Il "Certificato" deve essere redatto in tre esemplari, compilando diligen-
temente tutte le sezioni, contrassegnato con il timbro della parrocchia e 
firmato dal chierico davanti al quale è stato emesso il consenso al matri-
monio canonico con effetti civili. 
c) Il "Certificato" deve essere anche firmato dai coniugi e dai due testimoni 
che sono maggiorenni, vale a dire hanno compiuto 18 anni d'età. 
d) Nella relativa sezione del "Certificato", mette la propria firma anche il 
chierico tenuto a trasmetterlo all'ufficio dello stato civile, ossia parroco, 
amministratore parrocchiale o vicario parrocchiale in sostituzione del par-
roco. Accanto al nome e cognome, egli è tenuto a indicare l'ufficio che lo 
autorizza a firmare il "Certificato". Di conseguenza, al nome e cognome è 
necessario aggiungere la denominazione del proprio ufficio secondo le se-
guenti possibilità: 
 – Ordinario del luogo, 
 – parroco, 
 – amministratore parrocchiale, 
 – vicario parrocchiale in sostituzione del parroco, 
 – chierico in sostituzione del parroco. 
19. Immediatamente prima della celebrazione del matrimonio concordata-
rio, in presenza dei testimoni e del chierico che assisterà alla celebrazione 
del matrimonio, i nubendi confermano la loro volontà che il matrimonio ca-
nonico comporti gli effetti civili, mettendo le loro firme nell'apposita sezione 
del "Certificato della celebrazione del matrimonio" su tutti e tre gli esempla-
ri. Lo stesso fanno i testimoni, invece il chierico metterà la propria firma 
dopo la celebrazione del matrimonio concordatario. 
20. a) Entro cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, 
il parroco (o chi ne fa le veci) della parrocchia nella quale è stato contratto 
il matrimonio concordatario è tenuto a trasmettere, all'ufficio dello stato ci-
vile competente per il territorio, un'esemplare compilato del "Certificato del-
la celebrazione del matrimonio" di cui al n. 18 della presente Istruzione.  
b) Il "Certificato" può essere consegnato direttamente nell'ufficio dello stato 
civile competente (con ricevuta di ritorno), oppure spedito come lettera rac-
comandata in un'ufficio postale polacco. In quest'ultimo caso è necessario 
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conservare nell'ufficio parrocchiale la ricevuta. È possibile spedire più di 
un "Certificato" in un solo pacchetto. 
c) Dal momento che la Legge sugli atti dello stato civile (art. 61, c. 4) per-
mette di ripristinare il contenuto del "Certificato della celebrazione del ma-
trimonio" che non è arrivato all'ufficio dello stato civile nel termine prescrit-
to a causa dello smarrimento della lettera raccomandata, si suggerisce di 
trasmettere per posta il "Certificato" all'ufficio dello stato civile.  
d) Il secondo esemplare del "Certificato della celebrazione del matrimonio" 
si consegna ai coniugi, mentre il terzo rimane negli archivi dell'ufficio par-
rocchiale. 
21. a) La mancata consegna del "Certificato" nel termine previsto di cinque 
giorni implica l'impossibilita di redigere l'atto di matrimonio nell'ufficio del-
lo stato civile. Di conseguenza, il matrimonio canonico non produrrà gli ef-
fetti civili. 
b) Se il termine di cinque giorni non può essere osservato a causa di "forza 
maggiore" (un'ostacolo indipendente dalla volontà dell'interessato che gli 
impedisce di agire), il decorso del termine viene sospeso finché duri l'osta-
colo. In tal caso, non appena cessi l'ostacolo, si trasmetta il "Certificato" al-
l'ufficio dello stato civile competente indicando la causa del ritardo. 
22. Il parroco che rilascia la licenza per la celebrazione del matrimonio fuo-
ri della propria parrocchia è tenuto a trasmettere, a mezzo di lettera racco-
mandata o con ricevuta di ritorno, al parroco della parrocchia nella quale 
sarà celebrato il matrimonio concordatario, anche gli originali dei tre esem-
plari del "Certificato dell'assenza delle circostanze che escludono la cele-
brazione del matrimonio" rilasciato dall'ufficio dello stato civile del luogo in 
cui uno dei nubendi ha il domicilio. 
23. Il chierico che assiste alla celebrazione del matrimonio concordatario in 
virtù di delega, dopo aver adempiuto alle formalità di cui al n. 18 della pre-
sente Istruzione, è tenuto a consegnare senza indugio i tre esemplari del 
"Certificato della celebrazione del matrimonio" al parroco dal quale ha rice-
vuto la delega. Costui, dopo averli firmati, consegna un'esemplare ai coniu-
gi (personalmente oppure a mezzo di lettera raccomandata), un altro all'uf-
ficio dello stato civile e il terzo lo conserva negli archivi della parrocchia, al 
fine di registrare il matrimonio nei libri parrocchiali. 
24. Il matrimonio concordatario acquista gli effetti previsti dalla legislazio-
ne polacca dal momento in cui è stato espresso in chiesa il consenso ma-
trimoniale e non invece dal giorno della registrazione nell'ufficio dello stato 
civile (redazione dell'atto di matrimonio). 
 
 
IV. Procedura in pericolo di morte 
 
25. a) Se almeno una delle parti si trova nell'imminente pericolo di morte, 
la celebrazione del matrimonio concordatario può avvenire senza la presen-
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tazione del "Certificato dell'assenza delle circostanze che escludono la cele-
brazione del matrimonio" rilasciato dall'ufficiale dello stato civile. 
b) In tal caso, i nubendi devono dichiarare, davanti al chierico presente alla 
celebrazione del matrimonio, di non essere a conoscenza delle circostanze 
che, secondo il diritto polacco, escludono la celebrazione del matrimonio. 
26. a) Il chierico presente alla celebrazione di tale matrimonio è tenuto a 
redigere il "Certificato della celebrazione del matrimonio" sulla pagina 2 del 
modulo allegato alla presente Istruzione. 
b) Il "Certificato" deve essere redatto secondo quanto stabilisce il n. 18 del-
la presente Istruzione. Inoltre: 
 – è necessario annotare che il matrimonio sia stato celebrato in con-
formità all'art. 9 § 2 del Codice di famiglia e di tutela, 
 – se alla celebrazione del matrimonio è stato presente il chierico di 
cui ai cann. 1116 § 2 CIC e 832 § 2 CCEO, dopo il nome e cognome anziché 
indicare l'ufficio si scriva: il chierico presente alla celebrazione del matri-
monio in pericolo di morte. 
 
 A partire dal giorno dell'entrata in vigore della presente Istruzione 
sono abrogate quelle disposizioni della Istruzione dell'Episcopato polacco 
sulla preparazione alla celebrazione del matrimonio nella Chiesa Cattolica 
del 5 settembre 1986 che sono contrarie ad essa. Allo stesso tempo si con-
ferma la vigenza delle altre prescrizioni ivi contenute.  
 La presente Istruzione è stata approvata dalla duecentonovantaseie-
sima assemblea generale della Conferenza episcopale polacca riunitasi a 
Varsavia il 22 ottobre 1998. La sua pubblicazione nel Bollettino della Agen-
zia Cattolica di Stampa (n. 90 del 13 novembre 1998) equivale alla promul-
gazione. L'Istruzione entra in vigore il 15 novembre 1998.  
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Legge 20 febbraio 1997 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Pentecostale; 
Dz. U. (1997), n. 41, pos. 254. 
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Legge 20 febbraio 1997 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Veterocattoli-
ca dei Mariaviti; Dz. U. (1997), n. 41, pos. 253. 
 
Legge 20 febbraio 1997 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica dei 
Mariaviti; Dz. U. (1997), n. 41, pos. 252. 
 
Legge 20 febbraio 1997 sui rapporti dello Stato con l'Unione delle Comunità 
Ebraiche; Dz. U. (1997), n. 41, pos. 251. 
 
Legge 21 aprile 1936 sui rapporti dello Stato con l'Unione Mussulmana; Dz. 
U. (1936), n. 30, pos. 240. 
 
Legge 21 aprile 1936 sui rapporti dello Stato con l'Unione  Caraita; Dz. U. 
(1936), n. 30, pos. 241. 
 
Decreto-legge 22 marzo 1928 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Orienta-
le del Vecchio Rito senza la gerarchia; Dz. U. (1928), n. 38, pos. 363.  
 
*Decreto-legge 14 ottobre 1927 sulla regolamentazione della situazione giu-
ridica delle Comunità Ebraiche; Dz. U. (1928), n. 52, pos. 500. 
 
*Decreto-legge 18 novembre 1939 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Au-
tocefale Ortodossa Polacca; Dz. U. (1939), n. 88, pos. 597. 
 
*Legge 23 giugno 1939 sulla regolamentazione delle questioni patrimoniali 
della Chiesa Ortodossa; Dz. U. (1939), n. 57, pos. 370. 
 
*Decreto-legge 16 ottobre 1945 sui rapporti dello Stato con la Chiesa Meto-
dista; Dz. U. (1945), n. 46, pos. 259. 
 
*Decreto-legge 5 settembre 1947 sulla regolamentazione della situazione 
giuridica della Chiesa Evangelica-Riformata, Chiesa Mariavita e Chiesa Ve-
terocattolica; Dz. U. (1947), n. 59, pos. 316. 
 
*Decreto-legge 25 novembre 1936 sui rapporti dello Stato con la Chiesa E-
vangelica d'Augsburg; Dz. U. (1936), n. 88, pos. 613. 
 
*Legge 4 luglio 1947 sulle modifiche del decreto-legge 25 novembre 1936 
sui rapporti dello Stato con la Chiesa Evangelica d'Augsburg; Dz. U. (1947), 
n. 52, pos. 272. 
 
Legge 23 giugno 1971 sul passaggio di proprietà di alcuni immobili collocati 
nelle Terre Occidentali e Settentrionali alla Chiesa Cattolica e alle altre 
chiese e confessioni religiose; Dz. U. (1971), n. 16, pos. 156. 
 
Legge 21 giugno 1996 sul Ministro degli Affari Interni e dell'Amministrazio-
ne; Dz. U. (1996), n. 106, pos. 496. 
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Legge 4 settembre 1997 sui settori dell'amministrazione governativa; testo 
unico: Dz. U. (1999), n. 82, pos. 928. 
 
Legge 8 agosto 1996 sull'organizzazione del Consiglio dei Ministri; Dz. U. 
(1996), n. 106, pos. 492. 
 
Legge 20 giugno 1985 sull'organizzazione dei tribunali ordinari; testo unico: 
Dz. U. (1994), n. 7, pos. 25. 
 
Legge 21 agosto 1997 sull'organizzazione dei tribunali militari; Dz. U. 
(1997), n. 117, pos. 753. 
 
*Decreto-legge 25 settembre 1945 sul diritto matrimoniale; Dz. U. (1945), n. 
48, pos. 270. 
 
*Legge 2 dicembre 1958 sulle modifiche della disciplina relativa agli atti 
dello stato civile; Dz. U. (1958), n. 72, pos. 358. 
 
Legge 29 settembre 1986 sugli atti dello stato civile; Dz. U. (1986), n. 36, 
pos. 180. 
 
Legge 12 novembre 1965 sul diritto internazionale privato; Dz. U. (1965), n. 
46, pos. 290. 
 
*Legge 16 dicembre 1972 sull'imposta sul reddito; Dz. U. (1972), n. 53, pos. 
339. 
 
Decreto-legge 8 marzo 1946 sui beni abbandonati; Dz. U. (1946), n. 13, 
pos. 87. 
 
Legge 11 ottobre 1991 sulle modifiche della Legge 17 maggio 1989 sui rap-
porti dello Stato con la Chiesa Cattolica; Dz. U. (1991), n. 107, pos. 459. 
 
Legge 20 luglio 1997 sul traffico stradale; Dz. U. (1997), n. 98, pos. 602. 
 
Legge 26 aprile 1996 sulla Guardia Carceraria; Dz. U. (1996), n. 61, pos. 
283. 
 
*Legge 15 luglio 1961 sullo sviluppo del sistema scolastico; Dz. U. (1961), 
n. 32, pos. 160. 
 
Legge 26 giugno 1997 sulle scuole superiori professionali; Dz. U. (1997), n. 
55, pos. 225. 
 
Legge 29 novembre 1990 sui servizi sociali; testo unico: Dz. U. (1998), n. 
64, pos. 414. 
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1.4.2. Regolamenti 

 
Decreto 4 aprile 2000 dei Ministri: della Sanità, della Pubblica Istruzione e 
della Giustizia recante le norme sull'organizzazione delle pratiche religiose 
della confessione avventista; Dz. U. (2000), n. 31, pos. 391. 
 
Decreto 11 marzo 1999 del Ministro del Lavoro e Politica Sociale e Ministro 
della Pubblica Istruzione recante le norme sull'astensione dal lavoro o dallo 
studio delle persone appartenenti alle confessioni religiose le cui festività 
cadono nei giorni lavorativi; Dz. U. (1999), n. 26, pos. 235. 
 
*Decreto 12 luglio 1989 del Ministro-Direttore dell'Ufficio per gli Affari Ec-
clesiastici sulle modalità di gestione del registro delle chiese e altre confes-
sioni religiose; Dz. U. (1989), n. 46, pos. 249. 
 
Decreto 31 marzo 1999 del Ministro degli Affari Interni e dell'Amministra-
zione sul registro delle chiese e altre confessioni religiose; Dz. U. (1999), n. 
38, pos. 394. 
 
Decreto 19 luglio 1996 del Ministro del Lavoro e Politica Sociale recante le 
norme sulla retribuzione dei dipendenti delle case di cura gestite dagli or-
gani dell'amministrazione pubblica; Dz. U. (1996), n. 96, pos. 448. 
Decreto 23 aprile 1997 del Ministro del Lavoro e Politica Sociale sulle case 
di cura; Dz. U. (1997), n. 44, pos. 277. 
 
Ordinanza 24 aprile 1996 del Ministro della Pubblica Istruzione sui diritti e 
doveri degli insegnanti e educatori nelle scuole gestite dalle persone giuri-
diche della Chiesa Cattolica; M. P. (1996), n. 30, pos. 316. 
 
Decreto 9 febbraio 2000 del Ministro degli Affari Interni e dell'Amministra-
zione recante le norme sulla procedura davanti alla Commissione Regolatri-
ce Interecclesiale; Dz. U. (2000), n. 12, pos. 151. 
 
Decreto 30 giugno 1999 del Ministro della Pubblica Istruzione modificante 
il decreto sull'organizzazione dell'insegnamento religioso nelle scuole pub-
bliche; Dz. U. (1999), n. 67, pos. 753. 
 
Decreto 5 novembre 1998 del Ministro della Giustizia recante le norme sulle 
pratiche religiose e assistenza religiosa negli istituti penitenziari; Dz. U. 
(1998), n. 139, pos. 904. 
 
Ordinanza del Direttore dell'Ufficio per gli Affari Ecclesiastici del 13 agosto 
1971 relativa all'attuazione delle norme sul passaggio di proprietà di alcuni 
immobili collocati nelle Terre Occidentali e Settentionali alla Chiesa Catto-
lica e alle altre chiese e confessioni religiose; M.P. (1971), n. 44, pos. 284. 
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Decreto 15 ottobre 1999 del Presidente del Consiglio dei Ministri che de-
termina le competenze del Ministro degli Affari Interni e dell'Amministra-
zione; Dz. U. (1999), n. pos. 85, pos. 941. 
 
Decreto 9 settembre 1999 del Ministro degli Affari Interni e dell'Ammini-
strazione concedente la personalità giuridica all'Associazione Mariologica 
Polacca; Dz. U. (1999), n. 77, pos. 872. 
 
Decreto 28 giugno 1999 del Ministro degli Affari Interni e dell'Amministra-
zione concedente la personalità giuridica all'Azione Cattolica dell'Ordinaria-
to Castrense; Dz. U. (1999), n. 60, pos. 651. 
 
Decreto 15 novembre 1999 del Ministro degli Affari Interni e dell'Ammini-
strazione concedente la personalità giuridica all'Azione Cattolica della Dio-
cesi di Przemyśl; Dz. U. (1999), n. 96, pos. 1132. 
 
Decreto 16 febbraio 2000 del Ministro degli Affari Interni e dell'Amministra-
zione concedente la personalità giuridica all'Azione Cattolica dell'Arcidioce-
si di Cracovia; Dz. U. (2000), n. 15, pos. 195. 
 
Decreto 15 maggio 2000 del Ministro degli Affari Interni e dell'Amministra-
zione concedente la personalità giuridica all'Associazione degli Apostoli del-
la Divina Misericordia "Faustinum"; Dz. U. (2000), n. 40, pos. 472. 
 
Decreto 15 maggio 2000 del Ministro degli Affari Interni e dell'Amministra-
zione concedente la personalità giuridica all'Azione Cattolica della Diocesi 
di Ełk; Dz. U. (2000), n. 44, pos. 516. 
 
Dichiarazione del 15 aprile 1997 del Governo della Repubblica di Polonia 
relativa all'interpretazione del Concordato; M.P. (1998), n. 4, pos. 51. 
 
*Decreto 9 febbraio 1953 sulle nomine agli uffici ecclesiastici; Dz. U. 
(1953), n. 10, pos. 42. 
 
*Decreto 31 dicembre 1956 sulle nomine agli uffici ecclesiastici; Dz. U. 
(1956), n. 1, pos. 6; testo italiano in G. BARBERINI, Stati socialisti e confes-
sioni religiose, Milano 1973, pp. 392-393. 
 
*Decreto 20 dicembre 1991 del Ministro delle Finanze sull'imposta sui red-
diti dei ministri di culto; Dz. U. (1991), n. 124, pos. 552. 
 
Decreto 26 ottobre 1998 del Ministro degli Affari Interni e dell'Amministra-
zione recante le norme sulla redazione degli atti dello stato civile, conserva-
zione dei libri dello stato civile, controllo di essi,  moduli degli atti dello 
stato civile, loro copie, certificati e protocolli; Dz. U. (1998), n. 136, pos. 
884. 
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Circolare del 4 novembre 1998 del Ministro degli Affari Interni e dell'Ammi-
nistrazione con la quale si rende noto l'elenco degli uffici i cui titolari sono 
autorizzati a redigere il certificato che costituisce la base per la redazione 
dell'atto di matrimonio contratto in modo definito nell'art. 1 §§ 2-3 del Co-
dice di famiglia e di tutela; M.P. (1998), n. 40, pos. 554. 
 
Ordinanza del 20 luglio 1994 del Ministro delle Finanze recante le norme 
sulla parziale cessazione di riscossione della imposta sul reddito delle per-
sone giuridiche ecclesiastiche; M.P. (1994), n. 42, pos.350. 
 
Decreto 23 agosto 1990 del Consiglio dei Ministri sull'allargamento del-
l'ambito dei fini del Fondo Ecclesiastico; Dz. U. (1990), n. 61, pos. 354. 
 
Delibera del 7 novembre 1991 del Consiglio dei Ministri sullo statuto del 
Fondo Ecclesiastico; M.P. (1991), n. 39, pos. 279. 
 
Ordinanza dell'8 febbraio 1990 del Ministro Capo dell'Ufficio del Consiglio 
dei Ministri recante le norme sulla procedura relativa alla restituzione dei 
beni immobili e delle loro parti alla Chiesa Cattolica; M.P. (1990) , n. 5, 
pos. 39. 
 
Decreto 21 dicembre 1990 del Consiglio dei Ministri sugli immobili sostitu-
tivi e pagamento dell'indennizzo alle persone giuridiche ecclesiastiche; Dz. 
U. (1991), n. 1, pos. 2. 
 
Ordinanza del 12 ottobre 1994 del Ministro Capo dell'Ufficio del Consiglio 
dei Ministri recante le norme sulla procedura relativa alla restituzione dei 
beni immobili e delle loro parti alla Chiesa Evangelica d'Augsburg; M.P. 
(1994) , n. 55, pos. 461. 
 
Ordinanza del 3 luglio 1992 del Ministro della Pubblica Istruzione recante 
le norme sulle garanzie del diritto di esercitare le pratiche religiose da parte 
dei giovani che soggiornano negli istituti educativi o prendono parte alla 
villeggiatura collettiva; Dz. U. (1992), n. 25, pos. 181. 
 
*Decreto 9 dicembre 1926 del Ministro delle Confessioni Religiose e Pubbli-
ca Istruzione relativa all'organizzazione dell'insegnamento della religione; 
Dz. U. (1927), n. 1, pos. 9. 
 
*Ordinanza del 23 ottobre 1981 del Ministro della Pubblica Istruzione re-
cante le norme sull'insegnamento della religione nei centri di catechismo; 
testo italiano in “Il Diritto Ecclesiastico”, (1982), parte I, pp. 579-580. 
 
*Istruzione del 3 marzo 1982 relativa alla catechesi dei fanciulli che sog-
giornano nei centri di assistenza; testo italiano in “Il Diritto Ecclesiastico”, 
(1982), parte I, p. 578. 
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*Circolare del 3 agosto 1990 del Ministro della Pubblica Istruzione relativa 
al ritorno dell'insegnamento della religione nella scuola nell'anno scolastico 
1990/91; testo italiano in T. PIERONEK, La legislazione particolare e le modi-
fiche del diritto ecclesiastico in Polonia, in “Ius Ecclesiae”, 3 (1991), pp. 245-
248. 
 
Decreto 14 aprile 1992 del Ministro della Pubblica Istruzione sull'organiz-
zazione dell'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche; Dz. U. 
(1992), n. 36, pos. 155. 
 
Decreto 17 agosto 1999 del Ministro della Pubblica Istruzione che modifica 
il decreto 30 giugno 1992 sull'insegnamento della religione nelle scuole 
pubbliche; Dz. U. (1999), n. 67, pos. 753. 
 
Decreto 19 marzo 1997 del Ministro della Pubblica Istruzione sulla remune-
razione degli insegnanti; Dz. U. (1997), n. 29, pos. 150. 
 
Dichiarazione del 12 settembre 1945 del Consiglio dei Ministri relativa al 
Concordato; in G. BARBERINI, Stati socialisti e confessioni religiose, Milano 
1973, p. 388. 
 
Ordinanza del 28 novembre 1995 del Ministro della Pubblica Istruzione e 
del Ministro della Sanità e Previdenza Sociale recante le norme sull'eserci-
zio delle pratiche religiose e sulla partecipazione all'insegnamento religioso 
da parte dei fanciulli e giovani di confessione evangelico-augustana che si 
trovano in istituti educativi, case di cura, sanatori, ospedali o prendono 
parte alla villeggiatura collettiva; M.P. (1995), n. 66, pos. 743.  
 
Decreto 14 ottobre 1996 del Ministro della Pubblica Istruzione e del Mini-
stro della Sanità e Previdenza Sociale recante le norme sull'organizzazione 
dell'insegnamento religioso e l'esercizio delle pratiche religiose da parte dei 
fanciulli e giovani di confessione evangelico-metodista che si trovano in i-
stituti educativi, case di cura, sanatori, ospedali o prendono parte alla vil-
leggiatura collettiva; Dz. U. (1996), n. 135, pos. 630. 
 
Decreto 14 ottobre 1996 del Ministro della Pubblica Istruzione e del Mini-
stro della Sanità e Previdenza Sociale recante le norme sull'organizzazione 
dell'insegnamento religioso e l'esercizio delle pratiche religiose da parte dei 
fanciulli e giovani di confessione battista che si trovano in istituti educati-
vi, case di cura, sanatori, ospedali o prendono parte alla villeggiatura col-
lettiva; Dz. U. (1996), n. 135, pos. 631. 
 
Decreto 14 ottobre 1996 del Ministro della Pubblica Istruzione e del Mini-
stro della Sanità e Previdenza Sociale recante le norme sull'organizzazione 
dell'insegnamento religioso e l'esercizio delle pratiche religiose da parte dei 
fanciulli e giovani di confessione polacco-cattolica che si trovano in istituti 
educativi, case di cura, sanatori, ospedali o prendono parte alla villeggiatu-
ra collettiva; Dz. U. (1996), n. 135, pos. 632. 
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Decreto 2 ottobre 1997 del Ministro della Pubblica Istruzione e del Ministro 
della Sanità e Previdenza Sociale recante le norme sull'organizzazione del-
l'insegnamento religioso e l'esercizio delle pratiche religiose da parte dei 
fanciulli e giovani di confessione pentecostale che si trovano negli istituti 
educativi, case di cura, sanatori, ospedali o prendono parte alla villeggiatu-
ra collettiva; Dz. U. (1997), n. 128, pos. 832. 
 
Circolare del 23 settembre 1998 del Presidente della Commissione centrale 
per il titolo accademico e i gradi accademici con la quale si rende noto l'e-
lenco degli enti aventi diritto di conferire i gradi accademici; M.P. (1998), n. 
38, pos. 524. 
 
Decreto 20 agosto 1996 del Consiglio dei Ministri recante le norme sulle at-
tività nell'ambito di promozione della salute psichica e di prevenzione ai di-
sturbi psichici; Dz. U. (1996), n. 112, pos. 537. 
 
Decreto 12 agosto 1998 del Ministro della Giustizia sulle modalità di eserci-
zio della soprintendenza penitenziaria; Dz. U. (1998), n. 111, pos. 698. 
 
Decreto 12 agosto 1998 del Ministro della Giustizia recante le norme sulla 
pena di reclusione; Dz. U. (1998), n. 111, pos. 699. 
 
Decreto 12 agosto 1998 del Ministro della Giustizia recante le norme sugli 
arresti provvisori; Dz. U. (1998), n. 111, pos. 700. 
 
Decreto 18 agosto 1998 del Ministro della Giustizia recante le norme sulle 
modalità di aiuto ai detenuti, persone rimesse in libertà e le loro famiglie 
nonché vittime di reati e le loro famiglie; Dz. U. (1998), n. 124, pos. 823. 
 
 
1.5. Altri 
 
AMBROSINI, G. (a cura di), La Costituzione dell'URSS, Firenze 1946. 
 
Costituzione della Repubblica Italiana, in G. BARBERINI (a cura di), Raccolta 
di fonti normative di diritto ecclesiastico, 5ª ed., Torino 1998, pp. 7-32. 
 
Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazio-
ni al Concordato Lateranense, AAS 77 (1985), pp. 521-535.  
 
 

2. Studi 

 
 
Accordi tra Santa Sede e Polonia. Cenni storici, in “L'Osservatore Romano”, 
(6 VIII 1993), n. 179, p. 6.  
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ADAMCZEWSKI, W., Ile prawa kanonicznego w Konkordacie?, in W. GÓRALSKI 

(a cura di), Prawda o Konkordacie, Częstochowa 1994, pp. 89-110. 
  
ADAMCZEWSKI, W., Wokół nowego konkordatu, in “Przegląd Powszechny”, 
(1993), fasc. 10, pp. 12-27.  
 
BAR, W., Źródła prawa wyznaniowego, in H. MISZTAL (a cura di), Prawo 
wyznaniowe, Lublin 2000, pp. 193-203. 
 
BARBERINI, G., I concordati di Giovanni Paolo II nell'Europa centrale e orienta-
le, in “Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica”, (1999), pp. 49-71.  
BARBERINI, G., Nuove norme per un rapporto nuovo?, in “ Il Diritto Ecclesia-
stico”, (1982), parte I, pp. 578-588.  
 
BARBERINI, G., Quale separazione fra Stato socialista e Chiese, in “Anuario 
de Derecho Eclesiástico del Estado”, I (1985), pp. 123-142. 
  
BARBERINI, G., Stati socialisti e confessioni religiose, Milano 1973. 
 
BARBERINI, G., Stati socialisti e confessioni religiose. Condizioni giuridiche at-
tuali e prospettive, in S. GHERRO (a cura di), Studi sui rapporti tra la Chiesa 
e gli Stati, Padova 1989, pp. 111-138. 
 
BARBERINI, G., Stato socialista e Chiesa Cattolica in Polonia, Bologna 1983. 
 
BARBIERI, L., Il concetto di confessione religiosa negli ordinamenti laici: a-
spetti di microcomparazione, in “Il Diritto di Famiglia e delle Persone”, 27 
(1998), pp. 803-821.  
 
BARDACH, J.-B. LEŚNODORSKI-M. PIETRZAK, Historia ustroju i prawa polskiego, 
Warszawa 1999, pp. 15-283. 
 
BEDNORZ, H., Le concordat de Pologne de 1925, Paris 1938. 
 
BENDER, R., Il periodo fra le due guerre (1914-1939), in J. KŁOCZOWSKI ( a cu-
ra di), Storia del cristianesimo in Polonia, Bologna 1980, pp. 415-441. 
 
BIEŃKOWSKI, L., L'Illuminismo e la catastrofe delle spartizioni (1750-1795), in 
J. KŁOCZOWSKI ( a cura di), Storia del cristianesimo in Polonia, Bologna 1980, 
pp. 255-312. 
 
BISKUPSKI, S., Reforma prawa małżeńskiego w ujęciu komisji kodyfikacyjnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, in “Ateneum Kapłańskie”, 25 (1930), pp. 16-23. 
 
BOCIURKIW, B.R., Le sinode de Lviv, in “Istina”, 34 (1989), pp. 266-289. 
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BOTTA, R., Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile, 2ª 
ed., Torino 1998. 
 
BRESSAN, L., Libertà religiosa nel diritto internazionale. Dichiarazioni e norme 
internazionali, Padova 1989. 
  
BUENO SALINAS, S., Confesiones y entes confesionales en el Derecho Español, 
in “Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado”, 4 (1988), pp. 107-133. 
 
CARDIA, C., Manuale di diritto ecclesiastico, 2a ed., Il Mulino 1999. 
 
CIPROTTI, P., Il matrimonio religioso nelle legislazioni civili, in “Monitor Eccle-
siasticus”, 105 (1980), pp. 85-101.  
  
CONTRERAS MAZARIO, J. M., La libertad religiosa y la no discriminación por 
motivos religiosos en la Comisión de derechos humanos de las Naciones Uni-
das, in “Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado”, 5 (1989), pp. 19-31. 
 
Costituzioni straniere contemporanee, vol. II., Testi scelti e commentati a cu-
ra di Paolo Buscaretti di Ruffìa con la collaborazione di Mario Ganino, Mi-
lano 1996.  
 
D’AVACK, P. A., Trattato di diritto ecclesiastico italiano. Parte generale, Mila-
no 1978. 
 
DĄBROWSKI, S., La Chiesa avventista del settimo giorno: la sua storia e il suo 
status giuridico, in “Coscienza e Libertà”, 13 (1988), pp. 80-83. 
 
DE VAUCELLES, L., Les relation Église-État en Pologne, in “Études”, (1979), 
pp. 449-460. 
  
DI COSIMO, G., Alla ricerca delle confessioni religiose, in “Il Diritto Ecclesia-
stico”, (1998), parte I, pp. 421-436.  
 
DUFFAR, J., La liberté religieuse  dans les textes internationaux, in “Anuario 
de Derecho Eclesiástico del Estado”, 12 (1996), pp. 77-112. 
 
DUPUY, B., La dissolution de l'Église gréco-catholique en 1945 par le régime 
soviétique dans les territoires conquis, “Istina”, 34 (1989), pp. 290-305. 
 
FAKA, M., Kościoły protestanckie w Polsce w latach 1918-1972, in “Prawo 
Kanoniczne”, 16 (1973), fasc. 3-4, pp. 47-78. 
 
FAKA, M., Starania o utworzenie akademickiej uczelni w Poznaniu, in “Prawo 
Kanoniczne”, 23 (1980), fasc. 3-4, pp. 233-285 e 25 (1981), fasc. 3-4, pp. 
133-147. 
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FELICIANI, G., Les nominations épiscopales entre liberté de l'Église et inter-
vention de l'État: la "prénotification officieuse", in “Revue de Droit Canoni-
que”, 46 (1996), pp. 345-358. 
 
FERRARI, S., La nozione giuridica di confessione religiosa (come sopravvivere 
senza conoscerla), in V. PARLATO-G.B. VARNIER, Principio pattizio e realtà re-
ligiose minoritarie, Torino 1995, pp. 19-47. 
 
FERRARI, S-IBÁN, I.C., Diritto e religione in Europa occidentale, Il Mulino 
1997. 
 
GASTPARY, W., Z dziejów kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w la-
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