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PRESENTAZIONE DELLO STUDIO 

Negli ultimi decenni si è verificata una rapida diffusione nei paesi europei, 
così come era avvenuto sin dagli anni ’60 negli Stati Uniti, di un gran 
numero di nuovi movimenti religiosi, molti dei quali caratterizzati dall’essere 
portatori di principi tratti da quelli propri di religioni tradizionali, alle quali 
manifestamente si ispirano, ed alcuni invece latori di messaggi e contenuti 
maggiormente innovativi. 

Il maggior radicamento storico in Europa delle religioni tradizionali ha 
fatto si che il fenomeno prendesse piede nel Vecchio Continente con un 
certo ritardo, ma non è riuscito ad impedire che, alla fine, le nuove forme di 
spiritualità trovassero un terreno dove radicarsi. L’incremento numerico dei 
proseliti di questi gruppi ha quindi portato gradualmente alla luce una serie 
di problemi sotto il profilo giuridico, legati alle esigenze sia dei fedeli come 
singoli, sia degli enti rappresentativi di tali movimenti. 

I profili di maggior interesse in tema, anche perchè legati alle più 
immediate e genuine esigenze connesse all'esercizio della libertà di 
religione, sono costituiti sicuramente dalle istanze di tutela nelle ipotesi di 
obiezione di coscienza, risultando per gli adepti in svariate situazioni 
impossibile adempiere a determinate norme imperative (o in altri casi ad 
obblighi di fonte contrattuale) a causa di divieti o prescrizioni il cui rispetto è 
imposto dall’appartenenza alla propria fede, nonché dalle questioni legate al 
riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni costituite a fini 
di proselitismo. Nel contempo, in via pregiudiziale, spesso gli organi 
amministrativi e/o giurisdizionali si sono trovati di fronte ad istanze proposte 
da movimenti il cui carattere ‘religioso’ era tutt’altro che palese ed evidente, 
dovendo di conseguenza discriminare, quasi sempre in assenza di una 
normativa disciplinante il settore, i gruppi che potessero essere considerati 
come movimenti ‘religiosi’ da quelli invece estranei a questo settore. 

Anche l’opinione pubblica ha avuto il suo peso, insistendo in alcune 
situazioni perché fossero riconosciuti i giusti diritti a chi riteneva essere 
stato discriminato, ed in altre invece, in reazione spesso ad episodi eclatanti 
(come omicidi rituali o casi nei quali erano coinvolti minorenni), esercitando 
pressioni perché fossero attivati strumenti di controllo sulle attività di alcuni 
gruppi. 

In risposta a queste istanze sia a livello di singoli parlamenti che 
comunitario sono stati costituiti organismi incaricati di svolgere indagini sulla 
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diffusione delle ‘sette’ e sulle problematiche derivanti dal loro insediamento 
nel territorio nazionale e comunitario: le commissioni all’uopo nominate o 
incaricate hanno prodotto una serie di rapporti di studio sul fenomeno 
'settario', all’interno della maggior parte dei quali si raccomandava almeno 
di vigilare con attenzione su alcuni gruppi, ritenendo che le loro attività 
possano in un futuro, in assenza di misure specifiche, arrivare ad essere 
pericolose per i cittadini. Diverse sono state le soluzioni proposte, 
rispecchiando in ciò le prese di posizioni degli estensori, schierati 
alternativamente a favore di una neutralità dello Stato rispetto al fenomeno 
(salvo per i casi nei quali venga messa in pericolo la stessa incolumità dei 
cittadini) oppure di richieste di interventi a livello legislativo od 
amministrativo per evitare che le guarentigie riconosciute a favore dei 
movimenti di ispirazione religiosa possano essere invocate da gruppi fondati 
per perseguire diverse finalità (economiche o contrarie all'ordine pubblico) 
disapprovate dall'ordinamento ed autoqualificatisi come 'religiosi' per evitare 
controlli e repressioni. 

Il dibattito in tema è aperto ed acceso, connotato in definitiva dalla 
contrapposizione di due diverse istanze, ossia da una parte quella di chi, a 
tutela dei principi di libertà religiosa, desidera assicurare, nell’ottica di una 
civile convivenza, il maggior spazio possibile a tutti i nuovi movimenti 
religiosi, lasciando scegliere ai cittadini, che liberamente ad essi possono 
aderire o meno, quali siamo meritevoli di maggior attenzione, e dall’altra 
quella di chi, preoccupato dalle attività illegali o comunque truffaldine di 
svariati gruppi, sollecita l’adozione di una legislazione più restrittiva o 
almeno l’attivazione di strumenti di controllo e vigilanza sulla diffusione di 
quelle che definiscono più semplicemente e sbrigativamente (con una 
notazione talvolta spregiativa) come ‘sette’. 

Finalità del presente studio è quindi quello di fornire una panoramica della 
situazione nei paesi della comunità europea che maggiormente si sono 
occupati della materia, evidenziando quali siano state, di fatto, le reazioni, a 
livello legislativo, giudiziario ed esecutivo, dei singoli paesi di fronte alla 
diffusione dei nuovi movimenti religiosi, e cercando di estrapolare da ciò le 
tendenze per gli anni a venire. 

La prima sezione della tesi quindi sarà dedicata ad una illustrazione delle 
risultanze delle indagini svolte direttamente o commissionate a gruppi di 
esperti dai singoli parlamenti che hanno ritenuto opportuno occuparsi del 
fenomeno in esame: di ogni relazione sarà proposto un quadro sintetico di 
riepilogo, sulla base di uno schema comune, teso ad evidenziare i 
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presupposti che spinsero a dar via all'indagine, le risultanze concrete legate 
alla diffusione sul territorio nazionale di quel paese dei nuovi movimenti 
religiosi, le problematiche emerse e le soluzioni eventualmente proposte dai 
redattori. 

La seconda sezione invece sarà destinata all'esame della giurisprudenza 
relativa ad alcune questioni concrete che si sono presentate con maggior 
frequenza con riferimento a condotte tenute da adepti di nuovi movimenti 
religiosi (in materia civile, penale ed amministrativa) oppure con riguardo 
alla stessa qualificazione (come confessioni religiose) ed inquadramento 
giuridico (anche ai fini fiscali) di tali associazioni. In questa parte si 
procederà talvolta ad un esame più approfondito, a titolo di esempio, di 
singole fattispecie concrete (inerenti alla qualificazione giuridica dei 
movimenti, alle problematiche di diritto tributario, al diritto penale, al diritto 
di famiglia), verificando in che modo, in assenza di normative ad hoc, i 
giudici italiani e comunitari si sono pronunziati dirimendo le questioni 
pratiche proposte e risolvendo i problemi interpretativi insorti. 

In sede di conclusioni sarà quindi proposto un esame critico delle 
risultanze della ricerca svolta, cercando di comprendere, dopo aver proposto 
una breve sintesi dei contenuti esposti nei primi due capitoli, quali siano le 
linee di sviluppo delle politiche dei paesi europei in materia e esprimendo 
quindi una riflessione sulle risultanze della ricerca svolta. 



 

 

 
 

CAPITOLO PRIMO 

I Rapporti Parlamentari 

 

 
Introduzione 

 

La diffusione su larga scala in Europa di nuovi movimenti di ispirazione 
religiosa, alternativi rispetto alle fedi tradizionali, risale agli anni ’70, 
costituendo fenomeno portatore di chiari profili di destabilizzazione a livello 
sociale, in virtù della atipicità del loro credo, nonchè dei rigidi codici 
comportamentali spesso proposti ai loro adepti. Da una parte i singoli 
ordinamenti sono stati quindi chiamati a censire il fenomeno, se non altro 
per verificare le mutate esigenze dei cittadini che a questi gruppi abbiano 
scelto di aderire, mentre sotto un diverso profilo si è dovuta valutare 
l’opportunità di apportare modifiche al sistema sanzionatorio, visto che con 
sempre maggior frequenza gli adepti dei movimenti in parola si sono resi 
protagonisti nel corso degli anni di comportamenti illeciti. 

Il gran numero di procedimenti penali è stato dovuto in parte agli 
sporadici (in rapporto al numero di aderenti a nuovi movimenti religiosi) 
abusi commessi da singoli operatori sotto la copertura di una attività 
religiosa (con la speranza di sfuggire in tal modo alle indagini e/o alle 
sanzioni) e alle azioni di isolati gruppi estremistici (come i satanisti, i suicidi 
o gli eversivi dell’ordine sociale) ed in parte alla specificità delle convinzioni 
proposte agli adepti, i quali in molti casi sono chiamati a conformarsi a 
dettagliate prescrizioni, il rispeto delle quali gli impedisce di rispettare 
determinati obblighi posti nei loro confronti da parte dell’ordinamento, 
facendo scattare conseguenti sanzioni a loro carico. In altre situazioni si è 
quindi riscontrata una difficoltà pratica a discriminare, ai fini della 
applicazione della normativa fiscale, se singoli gruppi dediti alla fornitura di 
servizi spirituali a pagamento fossero o meno definibili come confessioni 
religiose: anche in questo caso sono stati promossi numerosi procedimenti 
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civili e penali, legati alla possibile evasione fiscale e/o truffa ai danni degli 
utenti. 

La situazione ha generato allarme a livello di grande pubblico, anche in 
virtù della scarsa conoscibilità del fenomeno nel suo complesso, causata in 
gran parte dal disomogeneo panorama dei movimenti in questione, 
quantificabili nell’ordine delle centinaia di gruppi, il quale è stato amplificato 
dal verificarsi di alcuni episodi clamorosi, quali suicidi di massa (v. Ordine 
del Tempio Solare in Francia, Svizzera e Canada), omicidi a sfondo satanico 
(v. Italia) od attentati terroristici (v. Aum in Giappone). 

Gli organi rappresentativi dei singoli stati hanno quindi avvertito l’esigenza 
di incaricare apposite commissioni di indagine, conferendo loro il mandato di 
svolgere ricerche e relazionare circa lo stato della situazione. In generale 
quindi i rapporti parlamentari, che saranno oggetto di analisi nel presente 
capitolo, costituiscono documenti informativi, privi di qualsiasi potere 
legislativo ed inidonei ad apportare direttamente modifiche all’interno degli 
ordinamenti giuridici. La loro portata è quindi sostanzialmente di carattere 
conoscitivo, oltrechè politico, proponendo a livello di conclusioni solo 
possibili linee di azione da seguire per porre rimedio ai problemi di ordine 
pratico che vengono censiti. 

Nel tempo la stagione dei rapporti è durata circa venti anni, risalendo le 
prime relazioni al 1980 – 83 (rapporti Ravail e Vivien in Francia e rapporto 
olandese) e le ultime alla fine degli anni ’90, periodo nel quale si è 
concentrata la più intensa attività degli organi parlamentari europei. 

Di seguito si procederà ad una presentazione analitica dei contenuti 
espressi nei rapporti conclusivi delle indagini svolte dalle singole 
commissioni, che verrà introdotta seguendo uno schema comune, che 
prevede l’esame del mandato ricevuto dagli inquirenti, l’esposizione delle 
premesse metodologiche del lavoro, la presentazione di dati numerici sulla 
diffusione dei gruppi in questione e quindi una analisi dei profili di 
pericolosità sociale emersi. Per concludere sono esaminate le soluzioni 
proposte ai parlamenti interessati nonché, ove siano state poste in essere, 
le successive iniziative intraprese a livello legislativo ed esecutivo. Di seguito 
saranno quindi annotate alcune raccomandazioni e risoluzioni approvate 
dagli organismi comunitari a loro volta interessati della questione. 

In sede di conclusioni si cercherà quindi di delineare un quadro d’insieme 
sulle risultanze delle indagini parlamentari presentate e svolte a livello 
europeo. 
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1.1  FRANCIA – RAPPORTO VIVIEN 1983 

 

A. INQUADRAMENTO GENERALE 

La Francia si è distinta sin dalla prima metà degli anni '80 per essere il 
paese guida in Europa in tema di ricerca e di studio a livello parlamentare 
riguardo al tema oggetto di indagine: risale infatti al 1983 il primo rapporto 
ufficiale prodotto in questo paese1, redatto su incarico del Primo Ministro da 
parte del deputato Alain Vivien, all'interno del quale era presentato un 
quadro d'insieme del fenomeno2. 

Non si trattava ancora di un rapporto parlamentare vero e proprio, visto 
che l'incarico fu affidato in prima persona dal Primo Ministro direttamente al 
relatore: in ogni caso il documento era destinato a fornire un quadro 
generale del fenomeno legato alla diffusione dei nuovi movimenti di 
ispirazione religiosa, per cui rappresenta un importante documento ufficiale, 
per stilare il quale furono interpellati e collaborarono svariati uffici 
dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato. 

                                    
1 In precedenza in verità era stato stilato, nel dicembre del 1981, un altro rapporto, ad 

opera di una commissione interministeriale degli interni e della sanità, diretta da M. Jean 
Ravail, nel quale era proposto un quadro informativo generale sul fenomeno. Il primo 
documento di una certa profondità è però costituito dal rapporto Vivien, come testimonia 
del resto anche il fatto che il rapporto Ravail non è stato più citato in nessun documento 
ufficiale successivo. 

2 Su mandato del Primo Ministro Pierre Mauroy, conferito in data 1° settembre 1982 al 
deputato A. Vivien: '.. a ce titre, vous ètes chargè d'ètudier les problemes posès par le 
developpement des sectes religieuses et pseudo-religieuses. Il vous appartiendra, plus 
particulierement, d'examiner leur statut juridique et financier .. et de proposer des 
mesures propres a garantir la libertè d'association au sein de ces sectes .. Je vous 
demande de me remettre ... un rapport comportant les conclusions auxquelles vous serez 
parvenu au terme de votre mission'. A. Vivien, Rapport  au Premier Ministre. Les sectes en 
France Expression de la libertè morale ou facteurs de manipulations ?, il cui testo è 
attualmente reperibile sul sito: http://members.lycos.fr/tussier/rap83a.htm. Il 
documento, che consta di 137 pagine e recensisce 116 associazioni, fu in effetti 
consegnato al Primo Ministro nel febbraio del 1983, tuttavia solo due anni dopo, nel 1985, 
fu reso pubblico. 
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B. PREMESSE METODOLOGICHE 

Il taglio della ricerca, come già dal titolo si può dedurre ('Les sectes en 
France Expression de la libertè morale ou facteurs de manipulations ?') è 
quello di una indagine, tesa a presentare una esposizione dei problemi a 
livello di ordine pubblico che in quegli anni si erano riscontrati e che in 
futuro avrebbero potuto verificarsi a seguito della diffusione nel territorio 
nazionale delle così definite 'sette', concludendosi quindi con una serie di 
raccomandazioni e proposte per affrontare il fenomeno. 

Il lavoro è impostato nel suo complesso in due parti, la prima delle quali 
destinata a proporre un inquadramento della situazione, dal punto di vista 
sia sociologico che statistico. Sono così esaminate, con tono talvolta anche 
discorsivo ma sempre citando in nota le fonti di provenienza delle 
informazioni rese (e quindi con tecnica scientifica), le cause del disagio a 
livello familiare o sociale che hanno creato le basi per l'affermarsi delle 
sette, cercando di comprendere a quali bisogni dell'individuo esse si siano 
dimostrate astrattamente idonee a rispondere. Di seguito il rapporto prende 
in esame alcuni dati numerici, comunque proposti in modo assai sintetico, 
dando l'impressione che il relatore si sia proposto la finalità primaria di 
fornire un quadro d'insieme del fenomeno, più che di esaminarlo nei 
particolari, anche statistici. 

Nella  seconda sezione il rapporto diviene invece più tecnico, prendendo in 
considerazione i profili più strettamente giuridici della materia, evidenziando 
quali siano le norme di riferimento da applicare nei casi concreti nei settori 
penale, civile e tributario. E' quindi proposto un  quadro riassuntivo di diritto 
comparato, prendendo in esame le iniziative prese in altri paesi per far 
fronte alla diffusione delle sette3, passando quindi ad avanzare, in sede di 

                                    
3 A. Vivien, Rapport .., cit., cap. VI: l'experience etranger.  All'interno dell'ampia 

carrellata di informazioni, relative a numerosi paesi, molti dei quali ex colonie francesi, ed 
alla maggior parte dei quali sono dedicate poche righe, maggior attenzione è dedicata 
all'esame della situazione nel Regno Unito, nel quale le associazioni con fine di religione o 
di culto possono richiedere di essere registrate quali charitable trust, beneficiando in 
questo modo di importanti benefici, esenzioni e contributi e in Germania, definito come 
uno dei paesi più avanzati nell'affrontare il problema delle sette, stanti le molte iniziative 
prese a livello regionale per contrastarne la diffusione. Quanto all'Olanda risulta essere 
stato stilato, nel 1980, un rapporto parlamentare, così come a livello di Cominità Europea 
è annotata la discussione (senza votazione) di un rapporto presentato da un 
parlamentare, R. Cottreil, nel quale si analizzava l'impatto dei nuovi movimenti religiosi 
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conclusioni, nove proposte in risposta ai quesiti posti in sede di mandato, 
legati alla necessità di garantire l'ordine pubblico ed il rispetto dei principi 
democratici all'interno di tali movimenti. 

 

C. ANALISI DEI DATI SULLA DIFFUSIONE DELLE 

SETTE SUL TERRITORIO 

 A livello di premessa la prima preoccupazione espressa dal relatore è 
legata ai problemi che la diffusione delle sette può comportare in particolare 
per l'istituto della famiglia4, accennando ai primi problemi di ordine pubblico 
derivanti dall'ingresso di minorenni in questi movimenti. In seguito sono 
quindi esposte le possibili motivazioni che hanno contribuito a creare terreno 
fertile per la diffusione delle sette, menzionando tra di esse il senso di 
insoddisfazione dell'individuo, le difficoltà ad affermarsi sul piano sociale e la 
crisi dell'istituto della famiglia. In risposta a queste richieste le sette 
avrebbero fornito ai loro adepti un ambiente nel quale sentirsi più partecipi 
di un progetto comune, attribuendo loro incarichi di responsabilità o 
comunque un ruolo astrattamente più importante: trattandosi di piccoli 
gruppi il coinvolgimento del singolo aderente è del resto sempre molto forte, 
richiedendo piena partecipazione a molteplici attività sociali e proprio nella 
valorizzazione del contributo di ogni aderente risiederebbe il successo di 
questo tipo di associazioni. 

Il rapporto recensisce poi, a livello statistico, centosedici associazioni o 
movimenti operanti nel 1982 sul territorio nazionale5, dividendoli dal punto 

                                                                                                                          
sugli equilibri sociali. Riguardo a quest'ultimo documento il rapporto Vivien esprime 
preoccupazione per il fatto che, pur di fronte ad un quadro d'insieme allarmante, il 
redattore abbia concluso ritenendo che il fenomeno settario sia destinato naturalmente a 
rimanere marginale, suggerendo di non prendere iniziative a livello legislativo per farvi 
fronte. 

4 Il Primo sottoparagrafo del capitolo 1 è intitolato appunto: ' les familles portent plaint', 
il secondo 'forte sensibilitè des familles aux manipalations' ed il terzo 'la famille amputee'. 
A. Vivien, Rapport .., cit. Il taglio dato alla parte introduttiva rende l'idea dell'approccio 
utilizzato dal relatore, il quale palesemente avverte il potenziale distruttivo delle sette nei 
confronti dei valori tradizionali, tra i quali appunto quello della famiglia. 

5 Nei 116 movimenti sono ricompresi solo i gruppi che contano al 1982 su un numero 
significativo di adepti mentre includendo nell'elenco anche tutti i movimenti 'minori', 
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di vista metodologico in tre sottogruppi, costituiti dai movimenti orientali, da 
quelli sincretisti ed esoterici e da quelli razzisti, fascisti e diversi ed il 
numero complessivo dei loro adepti è quantificato tra i trentamila ed i 
trentacinquemila.  La cifra proposta è evidentemente molto ridotta (non si 
comprende se a causa di una sottostima o se la cosa derivi dall'aver il 
redattore preso in considerazione solo i movimenti più 'estremisti' e ritenuti 
maggiormente pericolosi) e non ricomprende al suo interno il più numeroso 
gruppo dei Testimoni di Geova, il quale sarà invece oggetto di specifici 
richiami nel successivo rapporto Guyard. Non è ben chiarito, del resto, in 
base a quali requisiti un movimento possa essere qualificato come 'setta' e 
come tale preso in considerazione ai fini del rapporto. 

Con riguardo ad alcune delle sette citate (nove)6 è inoltre presentato, a 
titolo esemplificativo, un breve quadro analitico, dando notizia di eventi 
eclatanti dei quali esse si sono rese protagoniste ed evidenziandone le 
condotte devianti o di dubbia legalità. Fra le altre sono così stigmatizzate la 
finalità economica delle attività di Scientology, così come la tendenza della 
fede Krishna ad assorbire l'attenzione dell'adepto per l'intero arco della 

                                                                                                                          
costituiti intorno ad un unico 'guru', il numero delle sette ammonta ad oltre 800. A. Vivien, 
Rapport .., cit., cap. IV, par. 1.1. 

6 In particolare in questa sezione del rapporto sono proposti contributi riferiti ai gruppi: 
Associazione per l'unificazione del Cristianesimo mondiale (Moon), in merito alla quale 
sono ricordate le grandi disponibilità economiche, la sua strutturazione interna in forma di 
multinazionale ed il fatto di essere attorniata da un gran numero di associazioni minori, 
amministrate dagli stessi responsabili della setta; Famille d'amour (ex Enfant de Dieu), 
segnalata per le le tecniche di proselitismo, basate sulla prostituzione femminile ; Espace 
Futura (Iso Zen) a sua volta stigmatizzato per le tecniche di proselitismo ; Trois Saints 
Coeurs,  della quale si registrano le pratiche illegali tese ad impadronirsi dei beni degli 
adepti ; Eglise de la nouvelle comprehension (scientologie), nota per utilizzare tecniche di 
'guarigione' di problemi mentali, fornite a prezzi molto elevati e per l'intensa attività di 
proselitismo, utilizzando anche mezzi di comunicazione di massa ; Association 
internationale pour la conscience de Krishna, riguardo alla quale si lamenta la tendenza a 
monopolizzare il tempo degli adepti, richiedendo loro una partecipazione continua a riti e 
forme di preghiera ;  Meditation Transcendentale, le cui pratiche consisterebbero nella 
applicazione di semplici tecniche di rilassamento ; Nouvelle Acropole, di stampo 
paramilitare ed infine Nichiren Shoshu, gruppo pseudo-buddista nota per i tentativi 
compiuti di appropriarsi dei beni di proprietà degli adepti. 
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giornata o la libertà dei costumi del credo della Famiglia d'Amore (ex figli di 
Dio)7. 

Sotto il profilo giuridico il rapporto evidenzia come i movimenti oggetto di 
indagine si siano strutturati, sulla base della normativa vigente, in due 
diverse forme, ossia di associations declarèes e di associations cultuelles. Le 
prime godono di una ampia libertà di costituirsi ed organizzarsi come meglio 
ritengono8, residuando a loro carico l'onere di fornire alcune informazioni 
sulla loro sede, direttivo e statuto solo ove intendano ottenere la capacità 
giuridica (adempimento questo compiuto dall'80% delle associazioni) e su di 
esse è possibile esercitare controlli solo in materia fiscale (con possibili 
richieste di comunicazione dei libri contabili, ex art. 1991 del code general 
del impots, e verifiche ispettive delle dichiarazioni, ex art. 1649 septies) e di 
diritto del lavoro. 

Le seconde invece9, costituite con lo specifico fine di esercitare forme di 
culto, sono soggette anche ad alcune norme più specifiche, godendo di 

                                    
7 A. Vivien, Rapport .., cit., cap. IV, par. II: 'les pratiques'. 'Il était impossible de 

procéder à une enquête exhaustive en raison du nombre et de la diversité des sectes. On 
a donc jugé préférables les analyses de quelques groupes sectaires révélateurs. Ceux-ci 
permettront de démontrer comment, dans certains cas flagrants, les moyens employés 
sont fort éloignés de la pureté des objectifs déclarés'. Sono quindi studiati dal rapporto 
alcuni  movimenti, presentando di essi un quadro sintetico relativo all'attività svolta ed 
evidenziando come le pratiche adottate, di sovente concretizzatesi in comportamenti 
penalmente rilevanti, tradiscano finalità diverse da quelle spirituali dichiarate a livello di 
principio.  

8 Secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge sul contratto di associazione del 1° 
luglio 1901: 'l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes 
mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans 
un but autre que de partager des bénéfices'  e non è richiesta, ex art. 2, nessuna previa 
autorizzazione: les associations de personnes pourront se former librement, sans 
autorisation. Ex art. 5 poi solo chi intende ottenere la capacità giuridica deve rendere una 
dèclaration prèalable nella quale deve essere indicato 'le titre et l'objet de l'association, le 
siége de ses établissements et les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux 
qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction'. 

9 Disciplinate dalla legge del 9 dicembre 1905 concernente la separazione tra Chiesa e 
Stato, modificata con decreto n. 66-388 del 13 giugno 1966, relativo alla tutela 
amministrativa delle associazioni, fondazioni e congregazioni. Gli articoli più rilevanti di 
tale normativa citati dal rapporto sono il 18 ed il 19, i quali concernono rispettivamente la 
definizione di associazione di culto e le procedure per l'accettazione da parte loro di 
donazioni e testamenti: 'L'article 18 de la loi du 9 décembre 1905 définit les associations 
cultuelles comme des « associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à 
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particolari agevolazioni (soprattutto fiscali) a prezzo di un più marcato 
controllo da parte degli organi periferici dell'amministrazione dello Stato. In 
particolare l'accettazione di donazioni e testamenti risulta possibile solo 
subordinatamente alla concessione di una apposita autorizzazione 
amministrativa, per cui il rapporto suggerisce di evitare che tale nulla osta 
continui ad essere concesso in via automatica, come era prassi 
burocratica10. 

Si evidenzia quindi come il primo modello sia stato adottato dai gruppi che 
desiderano sottrarsi a più significative forme di controllo, a prezzo solo della 
necessità di sottoporsi all'imposizione fiscale. Ove invece è stata privilegiata 
la forma di associazioni di culto le possibilità astratte di controllo per gli 
organi periferici dello Stato divengono più significative, per cui il rapporto 
sollecita un corretto ed attento uso di tutti gli strumenti di controllo ed 

                                                                                                                          
l'exercice public d'un culte ». Il précise qu'elles doivent « être constituées conformément 
aux articles 5 et suivants ... de la loi du 1 juillet 1901 », c'est-à-dire comme des 
associations déclarées du régime général et, « en outre, soumises à des prescriptions ». 
... 'L'article 19 de la loi susvisée, modifié par les articles 1 et 2 de la loi 11.14 du 25 
décembre 1942 prévoit que ces associations « pourront recevoir, dans les conditions 
déterminées par la législation relative à la tutelle administrative en matiére de dons et 
legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur 
objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles »'. 

10 Alcune iniziative in questo senso erano comunque già state prese da parte del 
Ministero degli Interni, il quale aveva al proposito rivolto un quesito al Consiglio di Stato, 
perchè fosse chiarito il margine di discrezionalità concesso all'amministrazione periferica 
nel concedere o rifiutare il nulla osta. In tema il Consiglio di Stato ha risposto (parere del 
29 giugno 1982) spiegando che è onere dell'ufficio competente valutare se l'attribuzione 
dei mezzi finanziari possa o meno mettere l'associazione beneficiante nelle condizioni di 
costituire una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza delle persone e l'interesse 
nazionale. Di conseguenza il Ministero degli Interni ha comunicato (circolare del 27 luglio 
1982), ai Commissari di tutti i dipartimenti di vigilare su quali siano le associazioni che 
possano risultare non meritevoli di ricevere l'autorizzazione di cui alla legge del 9 
dicembre 1905, invitando nel contempo gli uffici competenti ad esaminare con maggiore 
attenzione le richieste provenienti da associazioni di culto diverse da quelle tradizionali 
(cattoliche, protestanti, mussulmane, ortodosse, israelite): 'Sans qu'il y ait lieu de 
modifier la pratique habituelle tendant à accorder, rapidement et sans formalisme inutile, 
les autorisations sollicitées par les associations des cultes traditionnels (associations 
diocésaines catholiques, associations cultuelles protestantes, israélites, orthodoxes ou 
musul-manes) - d'ailleurs, à l'exception des deux derniéres, fréquemment gratifiées - il 
conviendra donc de prescrire à vos services un examen approfondi du dossier (et, 
particuliérement, des comptes financiers des trois derniers exercices) avant l'octroi de 
toute autorisation sollicitée par une association'.     
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indagine messi a disposizione dalle leggi vigenti per evitare abusi, 
soprattutto in tema di leggi relative alla esenzione dalle imposte. 

 

D. I POSSIBILI PROFILI DI PERICOLOSITÀ SOCIALE 

DELLE SETTE 

Sotto il profilo penale in svariate occasioni le autorità giudiziarie risultano 
essere state interessate, negli anni precedenti al rapporto, da procedimenti 
promossi nei confronti di membri di sette resisi colpevoli di alcuni reati 
ricorrenti, tra i quali si segnalano in particolare il sequestro di persona, la 
truffa, l'abbandono di minori, l'omissione di soccorso e la violenza privata11. 
Negli ultimi sette anni ben ventiquattro sarebbero state le condanne 
irrogate, venti delle quali relative a reati che hanno coinvolto minori. Da ciò 
il rapporto deduce la obiettiva pericolosità sociale dei movimenti settari, 
impressione questa rafforzata anche dalle assai più numerose infrazioni 
commesse in violazione di normative speciali relative a particolari settori12. 

A titolo di esempio si segnala come le attività svolte dalle varie sette 
comportino l'aggregazione di più persone nei luoghi di culto, dei quali si 
richiede la conformità alle norme di legge sui luoghi aperti al pubblico, così 
come se l'attività di proselitismo è esercitata sulle strade richiedendo 
denaro, tale attività viene a violare il divieto di questua sulla via pubblica. 
Più significativo sotto il profilo giuridico è poi il problema legato 
all'imposizione fiscale, visto che solo le attività connotate da un fine di culto 

                                    
11 A. Vivien, Rapport .., cit., cap. V, par. II: les infractions au code penal.  

12 A. Vivien, Rapport .., cit., cap. V, par. II: les reglements specifiques. Il rapporto 
procede quindi ad occuparsi delle normative specifiche, analizzandole divise per 
competenze dei vari ministeri. Tra le materie di interesse del Ministero degli Interni si 
citano così le norme sui requisiti richiesti per il luoghi aperti al pubblico e per le queste 
sulle vie pubbliche ; per il Ministero delle Finanze si richiama la legislazione fiscale e quella 
sul cambio valuta ; per il Ministero dell'Educazione è citata la normativa sull'obbligo 
scolastico e sulla costituzione di scuole private ; per il Ministero della Solidarietà Nazionale 
si citano le leggi in tema di protezione dei minori e di assistenza sociale ; per il Ministero 
della Sanità si mettono in evidenza le norme sull'esercizio delle pratiche mediche, sui 
procedimenti terapeutici e sulle condizioni d'igiene dei locali destinati ad ospitare il 
pubblico ; per il Ministero del Lavoro la legislazione sull'inquadramento dei dipendenti e 
sul diritto alle ferie. 
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godono di agevolazioni, dando la cosa luogo a frequenti procedimenti 
giudiziari di accertamento promossi dai competenti uffici delle entrate che 
non riconoscono la natura di confessione religiosa a determinate associazioni 
qualificatesi come tali. 

Non meno rilevanti quanto a pericolosità per il pubblico risultano poi 
essere le infrazioni alla normativa sull'esercizio della professione medica, 
nonché quelle legate alla cura ed alla protezione di minori (ed 
all'insegnamento). 

Le fonti di allarme risultano, alla luce del quadro d'insieme presentato, 
assai numerose, dando il rapporto la chiara impressione che la diffusione 
delle sette rappresenti un pericolo grave ed immediato per la comunità. Ciò 
varrebbe per alcuni movimenti già a livello di principio, ove cioè il credo 
professato implichi una contrapposizione tra il gruppo in questione e 
l'ordinamento (come accade per esempio per le sette di ispirazione razzista 
o neofascista), oppure ove i riti prevedano pratiche violente, illegali, 
contrarie a buon costume e/o coinvolgenti soggetti minori, mentre per altre 
sette il giudizio negativo dello Stato deriva di fatto dal loro sviluppo 
disordinato da cui derivano ripetute violazioni di leggi 'minori'. 

A margine di quanto sopra si annota però una considerazione di carattere 
personale. Molti gruppi, cresciuti numericamente in poco tempo o privi di 
mezzi economici e di strutture adeguati, esercitano effettivamente la loro 
attività in modo spontaneo, senza preoccuparsi previamente di appurare se 
le loro condotte siano conformi alle norme vigenti e tutto ciò non può che 
sostanziarsi nella maggior parte dei casi in un giudizio apertamente 
negativo, dando le sette interessate la chiara impressione di non curarsi 
affatto di agire nel rispetto delle leggi. In altre circostanze invece il 
problema diviene più significativo a livello di principio, coinvolgendo 
valutazioni che tuttavia al relatore sembrano in questo ambito essere 
sfuggite: relativamente facile è infatti condannare l'operato di un movimento 
che incoraggi il suicidio o la mutilazione dei propri seguaci, tuttavia assai più 
complesso è per esempio il qualificare la natura di determinate pratiche 
rituali, ove esse possano far conseguire all'adepto benefici di carattere fisico, 
visto che mentre per il fedele in questo caso si tratta di attività di culto, per 
l'osservatore esterno l'operato del 'guru' consisterebbe in una pratica 
medica, sottoposta quindi alle prescritte autorizzazioni di legge ed 
eventualmente anche a tassazione. In altri termini ove le violazioni di legge 
poste dalla setta risultino evidenti, non fondate su concreti motivi di fede o 
ridondanti in semplici obiezioni di carattere fiscale il problema sul giudizio 
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critico espresso nei confronti del movimento non si pone affatto: assai più 
opinabile è invece il giudizio (e delicata la questione) ove l'adepto invochi la 
propria obiezione di coscienza richiedendo di essere esentato dal rispetto di 
una norma ove essa pretenda da lui condotte contrarie al proprio credo, 
visto che in questo caso il legislatore è chiamato a compiere una difficile 
opera di bilanciamento tra il rispetto della norma concreta e dell'altrettanto 
riconosciuto diritto di libertà religiosa. Il rischio che si corre, come in tutti i 
casi nei quali si compiono generalizzazioni, è di colpire in modo 
indiscriminato tanto chi merita di essere punito, quanto chi è innocente. 

In ogni caso il rapporto, precorrendo con ciò i tempi di un provvedimento 
che sarà preso dal parlamento francese oltre quindici anni dopo con la legge 
504 del 2001, suggerisce che, in caso di ripetute infrazioni delle normative 
citate, le competenti autorità amministrative procedano a richiedere lo 
scioglimento delle sette colpevoli di tali violazioni (da attuarsi con  un 
apposito procedimento giudiziario), potendo essere esse ritenute come 
associazioni contraire aux lois ex artt. 3 e 7 della legge sul contratto di 
associazione del 190113. 

                                    
13 A. Vivien, Rapport .., cit., cap. V, par. II: 'Les dispositions législatives et 

réglementaires exposées ci-dessus sont elles suffisantes pour cerner et réprimer les 
agissements de certaines sectes ? Il semble bien que, en cas d'accumulation d'infractions 
caractérisées à ces dispositions, les conditions de la mise en oeuvre de la procédure 
judiciaire de dissolution d'une association soient réunies, en application des articles 3« 
Toutes association... contraire aux lois... est nulle et de nul effet » et 7 « en cas de nullité 
prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de 
grande instance... » de la loi du 1" juillet 1901'. Si suggerisce, in sostanza, una possibile 
interpretazione estensiva della legge sul diritto di associazione, in virtù della quale i gruppi 
che si siano resi colpevoli di ripetute violazioni delle leggi vigenti dovrebbero essere 
qualificati tout court come associazioni contrarie alla legge e pertanto sciolte , ad esito 
dell'esperimento della prevista procedura giudiziaria. Il tutto si gioca, naturalmente, sulla 
interpretazione del concetto di 'contrarietà alla legge', requisito che verosimilmente non 
può essere  ritenuto sussistere in casi di semplici violazioni di norme secondarie, ma che 
dovrebbe postulare una ben più profonda valutazione della ostilità dell'associazione nei 
confronti dell'intero ordinamento. Non a caso la sanzione legata al suggerito 
provvedimento di scioglimento è stata disposta con una legge ad hoc solo nel 2001, dando 
con ciò l'impressione che tale risultato non potesse essere ottenuto in virtù delle leggi già 
vigenti.  
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E. CONCLUSIONI E SOLUZIONI PROPOSTE 

Il rapporto si conclude con una serie proposte avanzate per garantire un 
miglior controllo del fenomeno della diffusione delle sette e per impedire che 
esse possano arrecare danni. 

Il primo suggerimento è teso alla creazione di organi stabili deputati ad 
esercitare un monitoraggio continuo delle attività delle sette, menzionando 
la possibilità di dar vita ad organismi interministeriali14, direzione questa 
verso la quale si era già espresso il Rapporto Ravail del 1982. Nello stesso 
tempo potrebbero essere adottate idonne modifiche legislative al code de 
securitè social15 per inibire la libera operatività delle sette. 

Una seconda linea di condotta implica invece l'adozione di una politica di 
informazione e prevenzione16, dando luogo a cicli di seminari e conferenze, 
coinvolgendo nei limiti del possibile le associazioni giovanili, quelle dei 
genitori e quelle degli insegnanti, oltre ai movimenti dediti alla promozione e 
difesa della famiglia. In quest'ottica si ritiene opportuno anche avvertire 'le 
gran public' dei pericoli legati alle attività illecite delle sette, in modo tale da 
isolarne gli aderenti e limitare i pericoli per la collettività17. 

Riguardo poi al coinvolgimento di minori all'interno delle sette si ribadisce 
la necessità di garantire loro una educazione imparziale e non condizionata, 
mantenendo il ruolo centrale dei genitori nella loro educazione (ed 

                                    
14 A. Vivien, Rapport .., cit., cap. VII: 'propositions': 'Premiére proposition assurer un 

suivi pertinent du phénoméne sectaire ... Cette structure, dans son principe, ne peut être 
qu'interministérielle'. Nel rapporto si evidenzia in modo particolare la necessità di creare 
gli strumenti adatti per svolgere una indagine continua e coordinata tra i vari ministeri ed 
organi della pubblica amministrazione, tesa a conoscere la realtà delle differenti sette.  

15 A. Vivien, Rapport .., cit., cap. VII: 'propositions': septieme proposition adapter le 
code de securitè social. 

16 A. Vivien, Rapport .., cit., cap. VII: 'propositions': 'Deuxiéme proposition prévenir et 
informer avec impartialite'. Lo scopo è quello di preparare in particolare i 'formatori', ossia 
chi ha funzioni di insegnamento o direzione dei giovani, nonché i responsabili ed animatori 
di associazioni dedicate alla difesa della famiglia, perchè siano preparati ad affrontare i 
problemi derivanti dall'ingresso di giovani nelle sette ed a dissuaderli dal far ciò. 

17 A. Vivien, Rapport .., cit., cap. VII: 'propositions': 'Cinquiéme proposition mieux 
informer le grand public'. Si sottolinea l'importanza dei mezzi di comunicazione di massa 
in questo ambito, raccomandando che gli organi di infomazione siano sensibilizzati al 
problema e coinvolti in apposite campagne pubblicitarie. 
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impedendo quindi che i figli possano essere affidati in via esclusiva per la 
loro educazione alla setta) e sorvegliando sul rispetto, da parte delle scuole 
'confessionali', delle norme vigenti. In questo ambito indagini potrebbero 
essere svolte da appositi giudici della famiglia, per verificare la sussistenza 
di ipotesi di manipolazione di minori, così come appositi 'gruppi di 
mediazione' potranno fornire aiuto ad ex adepti di sette (anche 
eventualmente espatriati18) in vista di un loro reinserimento nel sociale19. 

Sono infine suggerite alcune iniziative tese a  garantire un collegamento 
tra organismi operativi su base sovranazionale, stante la vigenza di norme 
sovranazionali che possono favorire il riconoscimento automatico di 
determinate associazioni in virtù di trattati internazionali, perchè già 
accreditate presso paesi aderenti a trattati20. 

                                    
18 A. Vivien, Rapport .., cit., cap. VII: 'propositions': 'De nombreux jeunes Françaises et 

Français ont été, de leur propre mouvement ou à l'incitation d'une secte, conduits à 
quitter le territoire national et à s'installer dans des nations étrangéres. Ces départs ont 
eu souvent pour origine la volonté de la secte d'éloigner le plus possible le nouvel 
adhérent de son milieu d'origine ... les consulats français ont été habilités à faciliter le 
retour de nationaux'. Si segnala come gli organi competenti debbano adoperarsi per 
facilitare il rientro in patria di adepti che abbiano lasciato il paese per seguire una setta e 
che abbiano in seguito abbandonato quel gruppo, desiderando tornare alla vita 
precedente. 

19 A. Vivien, Rapport .., cit., cap. VII: 'propositions': Neuviéme proposition affirmer les 
droits de l'enfant ...  Sixiéme proposition médiatiser ... Le départ d'un enfant, même 
adulte, dans une secte, est ressenti en permanence comme un arrachement par la famille 
dont il était l'un des membres constitutifs. Le changement de régime de vie, la rupture 
des liens avec le milieu originel, l'insuffisance des informations et des contacts constituent 
un traumatisme dont les familles ne se consolent pas. Le fossé qui sépare l'adepte de sa 
famille et, en conséquence, la secte du milieu social habituel, s'approfondit et finit par 
prendre une tournure malsaine. Tous les spécialistes des questions des sectes insistent 
sur une nécessité : médiatiser ce déchirement'. Si avverte come l'ingresso di un familiare 
all'interno di una setta possa comportare l'insorgere di fratture all'interno del nucleo 
coniugale, per cui si propone l'istituzione di organi il cui compito sia quello di aiutare a 
mediare le esigenze delle parti, aiutando l'adepto a mantenere un contatto con la famiglia 
di origine, con particolare attenzione alle esigenze dei minori, a tutela dei quali potrebbero 
essere istituiti appositi giudici. Si evidenzia come emerga in questo ambito un chiaro 
parallelo con le strutture esistenti a supporto dei tossicodipendenti. 

20 A. Vivien, Rapport .., cit., cap. VII: 'propositions': quadrieme proposition depasser le 
cadre national. Si segnala come, in virtù di trattati internazionali stipulati dalla Francia, 
viga con altri paesi un regime di reciprocità nel riconoscimento di associazioni non 
governative che godano di accredito presso gli altri paesi sottoscrittori dell'accordo: si 
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 A livello di principi, infine, si propone una riflessione sul significato del 
concetto di 'laicità' dello Stato21, mettendo in guardia contro i rischi di un 
'degradamento' della stessa in 'neutralità' od indifferenza22: compito dello 
Stato sarebbe in quest'ottica, ad avviso del relatore, quello di mettere i 
cittadini (e soprattutto i giovani, attraverso adeguati programmi educativi) 
nelle condizioni di compiere, sul piano spirituale, una scelta piena, libera e 
consapevole, per cui ove l'attività delle sette si ponga in contrasto con il 
raggiungimento di tali obiettivi (perchè tesa a manipolare la volontà degli 
adepti o a limitare la loro libertà di recedere dai vincoli associativi) lecito e 
necessario si rivelerebbe l'intervento dello Stato. L'errore che si dovrebbe 
evitare, in quest'ottica, sarebbe quello di ritenere che l'ideologia della laicità 
postuli un assoluto dovere di non interferenza nelle materie di attinenza 
spirituale e religiosa, mentre compito dello Stato è quello di creare le 
corrette condizioni per l'esercizio da parte dei cittadini di una scelta libera, 
predisponendo eventualmente gli adeguati strumenti pedagogici. 

E' evidente che in questo ambito il discorso viene a coinvolgere in modo 
più ampio principi più generali legati al ruolo dell'ordinamento ed al suo 
rapporto con il cittadino, divenendo le raccomandazioni del rapporto più 
opinabili o condivisibili, a seconda dell'ispirazione politica di fondo di chi 
legge. 

1.2  FRANCIA – RAPPORTO GUYARD 1995 

 

                                                                                                                          
dovrebbe evitare in questi casi, ove alcune sette avessero ottenuto il riconoscimento in 
altri paesi, che esse possano ottenerlo in modo automatico anche in Francia. 

21 A. Vivien, Rapport .., cit., cap. VII: 'propositions': troisieme proposition une laicitè 
ouverte. 'Cette dégradation de la laicité en neutralité ne pouvait qu'aboutir à éliminer la 
dimension métaphysique inhérente à la personne humaine, même dans le cas oú cette 
dimension s'exprime par le refus de toute transcendance ...Plus largement, ces efforts 
devraient conduire à une nouvelle responsabilité de la société : celle d'une pédagogie des' 
droits de l'homme dont le développement intéresse à la fois les instances internationales 
et chaque état soucieux de l'avenir de sa propre jeunesse'. 

22 In tema cfr. anche: M. Offi, La laicità in Francia: specificità ed evoluzione, in 
Aggiornamenti Sociali, 1/1996, p. 61 ss. ; AA.VV., Question à la laicitè, in Cahiers pour 
croire aujourd'hui, n. 153/1994, p. 3-16 ; J. Bauberot; Vers un noveau pacte laique ?, 
Parigi 1990. 
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A. INQUADRAMENTO GENERALE23 

Negli anni seguenti alla presentazione del rapporto Vivien la questione fu 
per lungo tempo quasi abbandonata, quindi il dibattito in materia si riaprì a 
distanza di circa  due lustri, quando la stessa Assemblea Nazionale adottò 
una proposta di risoluzione24 tesa alla creazione di una commissione 
d'inchiesta incaricata di studiare 'il fenomeno delle sette' e di proporre 
eventuali modifiche della legislazione vigente che apparissero necessarie. 
Questo secondo rapporto, presentato alla Presidenza della Assemblea 
Nazionale il 22 dicembre 199525 ebbe un maggior eco, sollevando numerose 
polemiche a livello anche di opinione pubblica, pur schierandosi, a livello di 
conclusioni, per un mantenimento della legislazione vigente e suggerendo di 
non adottare nuove normative specifiche. In seguito è stato anche costituito 
un apposito Osservatorio Interministeriale sulle Sette, il quale ha continuato 
a studiare la materia. 

Nonostante le raccomandazioni espresse nel senso di un mantenimento 
del corpo normativo vigente, tra il 1999 ed il 2000 si è sviluppato un 
dibattito parlamentare ed è stata di conseguenza promulgata una legge ad 
hoc con il fine di 'rinforzare la prevenzione e repressione dei movimenti 
settari'26, con la quale sono state inserite alcune modifiche ed integrazioni 
al codice penale, tese a colpire comportamenti illeciti tenuti dalle sette. 

La Francia, come si può facilmente dedurre da quanto in sintesi esposto, 
ha assunto in modo chiaro un ruolo chiave in Europa nel sollecitare una 
attenzione particolare nei confronti del fenomeno di diffusione dei nuovi 

                                    
23 Valgono in parte anche le considerazioni esposte nella parte corrispondente del 

paragrafo dedicato al Rapporto Vivien (par. 1.1 – sottoparagrafo a) alle quali si fa rinvio. 

24 Presentata dal deputato M. Jacques Guyard e dal gruppo socialista. 

25 AA. VV., Rapport fait a nom de la commission d'enquetes sur les sectes, Rapporteur: 
M. Jacques Guyard ; President: M. A. Gest; Assemblee Nationelle Francais 1995. 
Reperibile sul sito ufficiale del parlamento francese al seguente url: 
http://www.assemblee-nat.fr/rap-enq/r2468.asp.  

26 Loi n. 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prèvention et la rèpression 
des moviments sectaires portant atteinte aux droit de l'homme et aux libertès 
fondamentales. La legge ha vissuto un lungo cammino di preparazione, iniziato con la 
presentazione della proposta di legge n. 79 e discussione presso il Senato il 16 dicembre 
1999. In seguito ad alcune modifiche il testo è migrato per due volte dal Senato 
all'Assemblea, dove è stato definitivamente adottato il 30 maggio 2001. 
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movimenti religiosi e dimostrando una chiara preoccupazione per i possibili 
abusi legati al loro sviluppo. Sulla traccia lasciata dall'azione del governo 
francese si sono poi inseriti altri paesi, quali il Belgio, la Svizzera e la 
Germania, i quali hanno a loro volta adottato un atteggiamento di sospetto 
nei confronti delle sette, meglio specificato ed illustrato all'interno dei propri 
rapporti parlamentari, ai quali sono dedicati i paragrafi seguenti del presente 
studio. 

Il rapporto Guyard prende le mosse da alcuni avvenimenti eclatanti 
verificatisi tra il 1993 ed il 1994, ricordando il suicidio collettivo della setta 
dei Davidsoniani negli Stati Uniti27, quello dei seguaci del Tempio Solare28 e 
l'attentato nella metropolitana di Tokio perpetrato dal gruppo degli Auom, 
segnalando come tali eventi abbiano indotto una grande preoccupazione a 
livello di opinione pubblica riguardo agli elementi di pericolosità sociale che 
la diffusione di alcuni nuovi movimenti di ispirazione religiosa  può 
comportare29. 

La commissione ha quindi provveduto a riesaminare le risultanze del 
precedente rapporto Vivien, svolgendo le necessarie indagini presso gli uffici 
della pubblica amministrazione (compresi ministeri degli Interni e di 
Giustizia) e convocando alcuni esperti della materia. Finalità del lavoro era 
quindi, dichiaratamente, quella di comprendere la portata della diffusione 
delle sette in Francia e di verificare quali misure fossero eventualmente da 
adottarsi per tenere il fenomeno sotto controllo. 

 

B. PREMESSE METODOLOGICHE 

La Commissione chiarisce a livello preliminare come lo stesso termine 
'sectes' risulti giuridicamente indeterminato30, cosa naturale in virtù 
dell'impostazione laica dello Stato francese, così come lo era del resto lo 
stesso più ampio concetto di 'religion': la dottrina ha proposto alcuni indici 

                                    
27 Il 19 aprile 1993 ben 88 adepti di questo gruppo si sono suicidati nell'ambito di uno 

scontro sviluppatosi con la polizia locale a Waco, in Texas. 

28 Con oltre cinquanta vittime di suicidi od omicidi il 4 ottobre 1994 tra la Svizzera ed il 
Canada. 

29 Cfr., AA.VV., Rapport .., Rapporteur: M. Jacques Guyard, cit., p. 5 ss. 

30 Cfr., AA.VV., Rapport .., Rapporteur: M. Jacques Guyard, cit., p. 8 ss. 
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sulla base dei quali poter qualificare come tale una religione, rappresentati 
da un elemento oggettivo, costituito da una comunità di aderenti e dai rituali 
da loro seguiti, e da uno soggettivo, rappresentato dalla fede e da un corpo 
di concetti e principi nei quali i fedeli credono, tuttavia nel diritto positivo 
resta, ad avviso dei relatori, la sostanziale indeterminatezza di tali 
termini31. 

I redattori rilevano quindi come al termine 'setta' sia attribuibile un 
diverso significato a seconda del tipo di approccio seguito, risultando 
plausibile sia quello etimologico, che identifica come tale un gruppo 
dissidente staccatosi da una Chiesa più grande o, più in generale, come un 
movimento religioso minoritario, sia quello sociologico, che sottende l'idea di 
un gruppo di fedeli che tende a chiudersi in se stesso, rifiutando il dialogo 
sia con la Chiesa di provenienza che con lo Stato, sia quello fondato sulla 
pericolosità delle sette, che sussume una connotazione negativa del 
concetto, legato alla intolleranza e cieca fedeltà degli adepti ai contenuti del 
credo da loro professato. 

La commissione comunque ha chiarito, nello spiegare quale concezione 
del termine 'setta' intendesse adottare, come finalità del suo operato fosse 
quella di identificare i possibili pericoli derivanti in capo alla comunità dei 
cittadini a causa del diffondersi e dell'operare di questi movimenti. Di 
conseguenza come 'sette' il gruppo di ricerca ha preso in considerazione 
tutti quei movimenti i quali, in virtù del  proprio credo o del proprio modo di 
agire, abbiano dato modo di riconoscere la presenza di alcuni indici tra i 
quali i più significativi sono costituiti dalla destabilizzazione mentale, dal 
carattere 'esorbitante' delle risorse economiche, dalla rottura degli adepti 
con l'ambiente di origine, dalla minaccia all'integrità fisica degli adepti, dal 
reclutamento di minori, dal verificarsi di problemi di ordine pubblico e dalla 
pendenza di azioni giudiziarie civile e penali che li riguardano. Non sono 
invece considerati come rilevanti lo scarso numero di adepti o la relativa 
novità del credo professato, né la sua eccentricità32. 

Ciò che traspare sin dall'inizio è quindi che l'intento del gruppo di ricerca è 
dichiaratamente quello di identificare quali movimenti risultino pericolosi in 

                                    
31 Cfr., AA.VV., Rapport .., Rapporteur: M. Jacques Guyard, cit., p. 9: ' la commision 

d'enquete a donc ètè confrontèe dès le début de son activitè au paradoxe de devoir 
travailler sur un secteur juridiquement inexistant'. 

32 Cfr., AA.VV., Rapport .., Rapporteur: M. Jacques Guyard, cit., p. 12-14. 
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virtù di loro attività potenzialmente lesive di leggi vigenti e di conseguenza 
sui risultati concreti del loro operato si concentra l'attenzione di chi indaga. I 
gruppi menzionati nel rapporto dunque, già in virtù del loro inserimento 
nella lista, risultano sulla base di queste premesse come una sorta di 
osservati speciali e quindi guardati con sospetto: proprio su questo 
atteggiamento per certi versi inquisitorio si sono appuntate molte delle 
critiche rivolte al rapporto33. 

 

C. ANALISI DEI DATI SULLA DIFFUSIONE DELLE 

SETTE SUL TERRITORIO 

Il rapporto elenca decine di movimenti recensiti, divisi per fasce a seconda 
del numero di adepti, specificando che a livello numerico nel complesso il 
fenomeno riguarda circa  centosessantamila fedeli, oltre ad altri centomila 
simpatizzanti34, ai quali sarebbero poi da aggiungere circa centotrentamila 
Testimoni di Geova. Poiché i dati sul numero degli aderenti sono 

                                    
33 Si è aperto infatti un dibattito a seguito della pubblicazione del rapporto, in critica 

aperta del quale si sono schierati alcuni docenti universitari di vari paesi, svariati dei quali 
aderenti al CESNUR (Centro Europeo di Studio sulle Nuove Religioni). La posizione 
sostenuta nel testo che riassume le loro doglianze – M. Introvigne e G. Melton; Pour en 
finir avec les sectes. Le debat sur le rapport de la Commission Parlamentaire, Edition 
Dervy Livres, Paris – prende le basi dall'atteggiamento di sfiducia e sospetto che avrebbe 
ispirato l'indagine della commissione, la quale sarebbe risultata mancante di prospettiva 
sia storica che sociologica. Ciò che in sintesi si raccomanda è un approccio diverso, sulla 
base di una pari dignità di tutti i movimenti di ispirazione religiosa, i quali dovrebbero 
essere accolti sulla base di una loro meritevolezza ed innocenza fino a prova contraria. In 
tema cfr. anche J. Vernette, Les enquetes parlamentaires sur les sectes en France, in 
Religioni e sette nel mondo, 1998-1, p. 129 – 130.  

34 Tra i movimenti più importanti, con un numero di adepti tra i duemila ed i diecimila, 
sono elencati l'association Lucien J. Engelmjet, il CEDIPAC SA, gli Chevaliers di Lotus d'or, 
la Communautè del petit frerès ed de petites soeurs du Sacrè-coeur, l'Eglise de 
Scientologie de Paris, l'Eglis neo-Apostolique de France, L'Eglise Universelle du royaume 
de Dieu, l'Energie humaine et universelle France, l'Institute de science vedique maharishi 
Paris (Meditation transcendentale) ; il Mouvement Raèlien français, la Shri Ram Chandra 
Mission France e la Sokka Gakkai internationale France. Cfr., AA.VV., Rapport .., 
Rapporteur: M. Jacques Guyard, cit., p. 18 ss. Da notare che i Testimoni di Geova, 
nonostante il gran numero di aderenti ed il lungo tempo dal quale sono radicati in Francia, 
sono stati ricompresi nell'elenco delle 'sette'. 
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difficilmente verificabili, con una certa approssimazione si può affermare che 
essi assommano nel complesso a tre – quattrocentomila persone. Dal 1982, 
periodo iniziale della ricerca del rapporto Vivien, si sarebbe dunque assistito 
ad una crescita del numero degli appartenenti a questi movimenti 
quantificabile tra il sessanta ed il cento per cento35. 

Il target privilegiato dell'attività di proselitismo delle sette è rappresentato 
da giovani appartenenti alle classi medie e la struttura organizzativa delle 
associazioni in genere è di tipo piramidale, al vertice della quale è posto un 
unico ispiratore od un gruppo di persone. Ad ogni progressione dell'adepto 
all'interno della gerarchia si accompagna in genere una cerimonia iniziatica, 
che sottolinea il carattere spirituale dell'acquisizione. 

Lo studio poi procede a catalogare le varie sette in dodici diversi gruppi, a 
seconda dei contenuti del loro credo e/o del tipo di attività svolte: tra gli 
altri degni di menzione sono i gruppi ispirati alla nouvelle age (new age), gli 
evangelici o pseudo-cattolici, i guaritori e gli psicanalitici (tra i quali si 
annovera Scientology)36. 

 

D. I POSSIBILI PROFILI DI PERICOLOSITÀ SOCIALE 

DELLE SETTE 

E' in questa sezione del rapporto che si concentrano in modo più esplicito 
le critiche rivolte nei confronti dei movimenti settari, evidenziando come in 
svariate occasioni aderenti a diversi movimenti siano stati processati per 
reati commessi nell'ambito dell'attività di 'culto' e/o di proselitismo, 
menzionando le pronunzie più significative raccolte in materia. Tra i vari capi 
di imputazione oggetto di condanne sono annoverati il sequestro (la 

                                    
35 Cfr., AA.VV., Rapport .., Rapporteur: M. Jacques Guyard, cit., p. 14-27. 

36 Cfr., AA.VV., Rapport .., Rapporteur: M. Jacques Guyard, cit., p. 46. In particolare le 
dodici categorie menzionate dal rapporto sono: i gruppi new age (49), i gruppi alternativi 
(4), i gruppi evangelici e pseudo cattolici (13), i movimenti apocalittici (15), i movimenti 
neo pagani (3), i gruppi satanici, i movimenti di guaritori (18), gli orientalisti (19), gli 
occultisti (16), gli psicoanalitici (9), gli ufologi (5) e i sincretisti (9).  



I Rapporti parlamentari 

F. SAUCHELLI, Sette e rapporti parlamentari  27 btcaiu 

Citadelle)37, l'esercizio abusivo di pratiche mediche38, la violazione di 
obblighi di custodia di figli39, la frode fiscale40, l'abuso di fiducia, la truffa, 
nonché svariate violazioni delle normative sul diritto del lavoro. 

I possibili pericoli per la cittadinanza sono considerati sotto due diversi 
profili, occupandosi da una parte di quelli per il singolo individuo e dall'altra 
per l'intera collettività. Sotto il primo aspetto si avanza la preoccupazione 
che le metodologie utilizzate da alcuni movimenti per l'indottrinamento degli 
adepti possano minare la libertà di scelta del soggetto che vi è sottoposto, 
verificandosi in sostanza gli estremi di un vero e proprio plagio41, realizzato 
grazie a tecniche di persuasione, forme di ipnosi e/o somministrazione di 

                                    
37 Cfr., AA.VV., Rapport .., Rapporteur: M. Jacques Guyard, cit., p. 66. Sentenza n. 234 

dell'8 e 9 febbraio 1995 del Tribunal de grande instance de Versailles, contro i dirigenti 
della setta 'la Citadelle', accusati, tra l'altro, di sequestro e violenza su minori. 

38 Cfr., AA.VV., Rapport .., Rapporteur: M. Jacques Guyard, cit., p. 67. Sentenza n. 118 
del 9 gennaio 1987 del Tribunal de grande instance de Dijon, contro i dirigenti del centro 
Narconon, collegato a Scientology, specializzato nel recupero di tossicodipendenti, per 
omissione di soccorso; sentenza n. 894 del 22 giugno 1994 del Tribunal de grande 
instance de Pèriguex, contro il capo della comunità 'il buon pastore' per esercizio abusivo 
di pratiche mediche. 

39 Cfr., AA.VV., Rapport .., Rapporteur: M. Jacques Guyard, cit., p. 66 ss. Sentenza del 
13 febbraio 1993 della Cour d'appel de Rennes, contro due genitori appartenenti alla setta 
Sahaja Yoga che avevano inviato il figlio di sei anni in una scuola in India, senza 
preventivamente informarsi sulle condizioni sanitarie ed assistenziali nelle quali egli si 
sarebbe trovato; Sentenza n. 673 del Tribunal de grande instance d'Avignon contro due 
genitori appartenenti ai Testimoni di Geova. 

40 Cfr., AA.VV., Rapport .., Rapporteur: M. Jacques Guyard, cit., p. 66 ss. Sentenza del 
26 gennaio 1988 della Cour d'apel de Paris (confermata dalla Cour de Cassation) contro i 
dirigenti della Associazione per l'unificazione del Cristianesimo mondiale (branca francese 
della setta Moon) per frode fiscale ; Sentenza n. 461 del 19 ottobre 1989 della Cour 
d'appel de Bourges contro l'Associazione internazionale per la coscienza di Krishna ; 
Sentenza n. 7 del 3 febbraio 1995 della Cour d'appel de Paris contro i dirigenti di 
Scientology.    

41  Cfr., AA.VV., Rapport .., Rapporteur: M. Jacques Guyard, cit., p. 76. La 
déstabilisation mentale est le premier d'entre eux. On entend par cette expression le fait, 
par la persuasion, la manipulation ou tout autre moyen matériel, de déstabiliser quelqu'un 
pour le soumettre à son emprise. Selon les Renseignements généraux, les 172 
mouvements sectaires coercitifs qu'ils ont recensés recourraient à des pratiques pouvant 
être ainsi qualifiées. La déstabilisation mentale peut prendre des formes très diverses, et, 
notamment, très insidieuse, comme l'illustrent le test de personnalité et les " auditions " 
proposés par l'Eglise de Scientologie. 
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sostanze stupefacenti. Nello stesso tempo si rileva come molte sette siano 
fortemente interessate a sradicare l'adepto dal suo ambiente di origine, al 
duplice fine di impedire una oggettiva valutazione del proprio 
comportamento e di rendere più facile la sottrazione dei suoi mezzi 
finanziari. Altri possibili pericoli sono infine rappresentati dallo svolgimento 
di pratiche e riti pericolosi per l'integrità fisica dell'adepto e dal 
coinvolgimento in essi anche di soggetti minori, i quali come tali devono 
essere tutelati da qualsiasi forma di indottrinamento acritico42. 

A livello di collettività invece le principali doglianze della commissione 
sono legate ai profili di contrasto del credo professato dai vari movimenti 
con la morale comune, che divengono particolarmente rilevanti nei casi nei 
quali tali gruppi sollecitino un distacco degli adepti dalla propria comunità, 
dichiarando apertamente la propria ostilità nei confronti dello Stato o alla 
sua autorità cerchino di sfuggire43. 

 

E. CONCLUSIONI E SOLUZIONI PROPOSTE 

A fronte delle numerose ed importanti doglianze espresse con toni talvolta 
sin troppo forti dalla commissione riguardo agli abusi commessi in passato 
da numerosi dei movimenti citati e delle serie preoccupazioni espresse dalla 
commissione con riferimento alla possibilità che in futuro la situazione possa 
peggiorare, stante il trend di espansione numerica delle sette, le proposte 
avanzate in sede di rapporto per far fronte al fenomeno risultano a prima 

                                    
42 Cfr., AA.VV., Rapport .., Rapporteur: M. Jacques Guyard, cit., p. 76 ss.: 'Il peut 

s'agir de mauvais traitements, coups et blessures, séquestrations, non assistance à 
personne en danger ou exercice illégal de la médecine, mais aussi d'agressions sexuelles'. 

43 Cfr., AA.VV., Rapport .., Rapporteur: M. Jacques Guyard, cit., p. 79 ss.: 'Certaines 
sectes ont, en premier lieu, un discours clairement antisocial. Cela n'est d'ailleurs pas 
étonnant : les mouvements qui préconisent des pratiques contraires aux lois et à la 
morale commune doivent bien les justifier ; ils expliquent donc souvent à leurs adeptes 
que ces lois et cette morale sont mauvaises et que seuls les principes de la secte méritent 
d'être suivis. 46 organisations auraient un discours antisocial selon les Renseignements 
généraux, parmi lesquelles les Chevaliers du lotus d'or, la Fédération française pour la 
conscience de Krishna, la Famille, le Suicide des rives, le Mouvement raëlien et l'Ordre du 
coeur immaculé de Marie et de Saint Louis de Montfort. Plusieurs organisations 
provoquent, d'autre part, des troubles à l'ordre public' 
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vista limitate, rifiutando in via preliminare l'approvazione di una legislazione 
d'urgenza che disciplini ex novo il settore. 

Ad avviso dei redattori infatti non risulterebbe necessario approntare 
alcuna rivoluzione normativa, risultando l'impianto normativo vigente44 più 
che adeguato per tenere sotto controllo eventuali abusi. In tema comunque 
si suggeriscono alcune interpretazioni di norme vigenti, in virtù delle quali 
sarebbero automaticamente attivati meccanismi di controllo preventivo e 
successivo dell'attività dei movimenti settari: al proposito si evidenzia come 
una lettura rigida della normativa sul contratto di associazione potrebbe 
richiedere la pubblicizzazione da parte delle persone giuridiche interessate di 
dati (bilanci, statuti, ...) attualmente tenuti segreti o comunque non 
comunicati alle autorità competenti così come alcune leggi in tema di 
imposte e compravendite richiederebbero il preventivo controllo ed 
autorizzazione dei prefetti prima di procedere ad acquisire i proventi di 
donazioni di una certa entità. 

Non si sollecita dunque l'adozione di un testo legislativo autonomo, cosa 
che potrebbe anche sollevare alcuni problemi di fondo, legati a livello di 
principio alla natura 'laica' dello stato francese (che impedirebbe l'intervento 
diretto in materie di attinenza spirituale) ed alla possibile violazione del 
diritto di libertà di religione riconosciuto a livello costituzionale, tuttavia di 
fatto si illustra nel dettaglio in che modo possa essere esercitato sulle sette 
un controllo ancor maggiore di quello che potrebbe derivare dall'adozione di 
una legge ad hoc45. 

In dettaglio il rapporto dunque esamina decine di norme di legge delle 
quali si richiede e sollecita una applicazione più rigida e pedissequa, 
                                    

44  Cfr., AA.VV., Rapport .., Rapporteur: M. Jacques Guyard, cit., p. 83 ss., ove si parla 
di ‘un dispositif d’ensemble èquilibrè, qui ne justifie pas de révolution juridique’, spiegando 
appunto che le normative vigenti, se correttamente applicate, risulterebbe idonee ad 
evitare e perseguire gli abusi posti in essere dalle sette. 

45 Cfr., AA.VV., Rapport .., Rapporteur: M. Jacques Guyard, cit., p. 102 ss. :'Votre 
Commission est donc bien convaincue, d'une part, de l'impossibilité, tant juridique que de 
fait, de s'orienter dans la voie d'une législation spécifique destinée à lutter contre les 
agissements des sectes en ce qu'ils peuvent être considérés comme dangereux, d'autre 
part des risques que comporterait l'inaction fondée sur une conception poussée à 
l'extrême de la liberté de conscience. Il lui apparaît dès lors que la seule riposte adaptée 
au phénomène sectaire ne peut être, pour des raisons à la fois de principe et de 
faisabilité, que pragmatique et diversifiée, de façon à prendre en compte le mieux possible 
une réalité complexe' 
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evidenziando come da essa deriverebbe una sostanziale impossibilità per le 
sette 'pericolose' di commettere gli abusi denunziati nel resto della 
relazione. 

 

F. LE SUCCESSIVE INIZIATIVE A LIVELLO 

GOVERNATIVO E PARLAMENTARE 

Ad esito del primo dibattito svoltosi sulle risultanze del rapporto Guyard, 
con il decreto n. 96-387 del 9 maggio 1996, è stato istituito un Osservatorio 
Interministeriale sulle Sette, incaricato di proseguire le indagini sulla 
diffusione delle sette e di informare periodicamente il Primo Ministro ed il 
Parlamento circa le risultanze dei propri lavori46. 

Questo organismo ha prodotto un rapporto annuale, nel 1997, non 
ufficiale in quanto non sottoscritto da tutti i suoi membri, ma comunque 
reso pubblico, nel quale ha reso conto della relativa diffusione del fenomeno 
settario nel periodo successivo alla presentazione del rapporto Guyard, 
suggerendo nel contempo l'adozione di alcune misure tese a limitare 
l'ulteriore espansione di tali movimenti. In particolare si proponeva di 
introdurre una modifica al codice di procedura penale, consentendo alle 
associazioni di tutela delle vittime del 'fenomeno settario' di costituirsi parte 
civile nei relativi processi penali ed una alla legge sul contratto di 
associazione, per rendere più trasparente l'operato dei dirigenti delle sette 
organizzate in forma associativa47. 

In seguito, con decreto n° 98-890 del 7 ottobre 199848 l'Osservatorio 
Interministeriale è stato sostituito da una Missione interministeriale di lotta 
                                    

46 Décret no 96-387 du 9 mai 1996 portant création d'un observatoire interministériel 
sur les sectes; Art. 2. - L'observatoire a pour mission : - d'analyser le phénomène des 
sectes ; - d'informer le Premier ministre du résultat de ses travaux ; - de faire des 
propositions au Premier ministre afin d'améliorer les moyens de lutte contre les sectes. 
Cette mission s'exerce dans le respect des attributions des autorités administratives et 
judiciaires. Il testo del provvedimento è reperibile all'url: 
http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=PRMX9600026D. 

47 Observatoire interministériel sur les sectes. Rapport annuel 1997; La documentation 
Francaise, 1997.  

48 Décret n° 98-890 du 7 octobre 1998 instituant une mission interministérielle de lutte 
contre les sectes. 
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contro le sette49, la quale ha prodotto alcuni rapporti informativi annuali, 
nei quali si rendeva conto delle risultanze delle indagini svolte. 

I suggerimenti dell'Osservatorio hanno rappresentato poi il punto di 
appoggio per un più ampio dibattito a livello parlamentare in materia, ad 
esito del quale è stata adottata una legge specifica, la n. 504 del 12 giugno 
2001 (c.d. Legge About-Picard), tendente a 'rinforzare la prevenzione e la 
repressione dei movimenti settari'. 

La normativa in questione ha previsto alcune modifiche ai vigenti codici 
penale e di procedura penale, introducendo nuove sanzioni e nuove 
fattispecie di reato ad hoc per colpire comportamenti criminosi commessi da 
aderenti a sette. In particolare la legge ha comminato la pena della 
dissoluzione per le persone morali recidive nell'essere condannate per alcuni 
gravi reati di cui ad un apposito elenco ed ha inasprito le pene previste per 
altri reati tra i quali la truffa, l'esercizio illegale della professione medica e 
l'omissione di soccorso, ove commessi nell'ambito di una attività esercitata 
da 'personnes morales'. Nello stesso tempo è stata riconosciuta, come 
raccomandato dal rapporto 1997 dell'Osservatorio Interministeriale, la 
possibilità di costituirsi parte civile alle associazione di difesa delle vittime 
delle sette, nonché impedita la possibilità di pubblicizzare la propria attività 
(rectius di esercitare forme di proselitismo nei confronti dei 'giovani') alle 
'persone morali' in precedenza condannate per i reati  di cui alla legge in 
parola50. Contro la legge ora citata, nonché contro l'atteggiamento 
volutamente 'discriminatorio' e 'diffamatorio' assunto nel  rapporto Guyard 
ed in numerose circolari ministeriali nei loro confronti,  è stato introdotto da 
parte dei Testimoni di Geova un ricorso presso la Corte Europea dei Diritti 

                                    
49 Con un recente decreto presidenziale (del 28 novembre 2002) è stata infine disposta 

la soppressione della esistente Missione interministeriale (a seguito delle dimissioni del 
suo presidente, l'ex deputato Vivien), sostituita dalla nuova Mission interministérielle de 
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES). Al cambio di denominazione 
non risulta tuttavia siano corrisposti significativi mutamenti di competenze. 

50 Legge n. 504 del 12 giugno 2001, art. 1: Peut être prononcée, selon les modalités 
prévues par le présent article, la dissolution de toute personne morale, quelle qu'en soit la 
forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, 
de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui 
participent à ces activités, lorsque ont été prononcées, contre la personne morale elle-
même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour 
l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après. 
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dell'Uomo, dichiarato però inammissibile con decisione del 6 novembre 
200151. 

A livello ministeriale nello stesso periodo sono state avviate numerose 
iniziative, sempre tese a garantire piena operatività all'Osservatorio 
Interministeriale: tra di esse di particolare interesse risulta la creazione, con 
circolare del Ministero degli Interni52 di apposite 'cellule' presso le prefetture 
locali, incaricate di raccogliere informazioni e di coinvolgere le autorità 
giudiziarie in tali indagini. In precedenza del resto una simile circolare era 
stata diffusa dal Ministero di Giustizia invitando gli uffici giudiziari a 
collaborare in tale ambito53 con le forze di polizia e con le associazioni di 
tutela delle vittime delle sette. 

Allo stato attuale, secondo quanto illustrato dal Rapporto 2001 della 
Missione Interministeriale di Lotta contro le Sette, in Francia le persone 
coinvolte nelle attività delle sette risultano essere circa cinquecentomila, di 
cui circa quattrocentomila attivisti54: a livello governativo risulta vivo 

                                    
51 Con la seguente motivazione: "…cette loi prévoit la dissolution (des mouvements 

sectaires), mais cette mesure ne peut être prononcée que par voie judiciaire et lorsque 
certaines conditions se trouvent réunies, notamment lorsque les sectes ou leurs dirigeants 
ont fait l'objet de condamnations pénales définitives pour des infractions limitativement 
énumérées et que (la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah) ne devrait 
normalement pas redouter. Un procès d'intention fait au législateur, soucieux de régler un 
problème brûlant de société, n'est pas la démonstration de probabilité d'un risque encouru 
par la requérante. En outre, celle-ci ne saurait sans contradiction se prévaloir du fait 
qu'elle ne constitue pas un mouvement attentatoire aux libertés et en même temps 
prétendre qu'elle serait, au moins potentiellement, une victime de l'application qui pourra 
être faite de cette loi. Il s'ensuit que la requérante ne saurait se prétendre victime au sens 
de l'article 34 de la Convention et l'ensemble de sa requête doit être déclaré irrecevable, 
en application del'article 35 §§ 1,3 et 4 de la Convention." 

52 Circolare del Ministero degli Interni del 20 dicembre 1999, indirizzata ai prefetti, 
incaricati di  'instituant des "cellules" de lutte contre les agissements répréhensibles des 
mouvements sectaires, cellules auxquelles l'autorité judiciaire est conviée de participer'. 

53 Circulaire du Ministre de la Justice français (1er Décembre 1998), indirizzata ai 
procuratori della Repubblica ed ai magistrati: 'Les procureurs de la République devront 
prendre dans leurs ressorts des initiatives similaires, afin notamment de déterminer les 
actions judiciaires les plus opportunes et les modalités d’action les plus appropriées pour 
lutter contre les agissements des sectes'. 

54 Mission Interministerielle de Lutte Contre les Sectes ; Rapport 2001 ; reperibile su 
internet nel  sito ufficiale del Primo Ministro al seguente url: http://www-org.premier-
ministre.gouv.fr/ressources/fichiers/mils2002.pdf  
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l'interesse nei confronti di questi movimenti ed intensa l'attività di controllo 
ed indagine svolta da parte dei singoli ministeri coinvolti. L'ottica della 
pubblica amministrazione francese rimane comunque sempre quella di 
guardare alla diffusione delle sette come ad un fenomeno assai negativo55, 
in questo contesto il rapporto dà atto anche dell'atteggiamento ostile 
assunto da numerosi dei movimenti interessati (in particolare Scientology ed 
i Testimoni di Geova)56. 

Si delineano quindi di fatto i contorni di una vera e propria 'lotta' in corso 
tra da una parte gli organismi governativi e parlamentari, decisi ad 
intervenire nei confronti del fenomeno settario disincentivando 
l'associazionismo e colpendone con durezza i comportamenti illegali e 
dall'altra i singoli movimenti di ispirazione religiosa, decisi a resistere a 
quella che ritengono una forma di persecuzione. 

                                    
55 Mission Interministerielle de Lutte Contre les Sectes ; Rapport 2001 , p. 11: ‘En 

réalité, l'activité sectaire se situe bien en deçà du masque commode de la religiosité. 
L'examen des affaires dont la Mission a eu à connaître confirme son impression première. 
A 80%, les activités des mouvements sectaires se situent dans deux domaines encore 
insuffisamment encadrés par la loi ou la réglementation : la formation continue et les 
pseudothérapies (notamment les activités de pseudopsychothérapie)’. 

56 Mission Interministerielle de Lutte Contre les Sectes ; Rapport 2001 ; p. 16 ss. : 
Dernier aspect de l'activité sectaire, et non des moindres, celui qui tend à utiliser la justice 
comme un instrument. La technique employée est toujours la même. Elle repose sur deux 
observations simples : le droit des nations démocratiques comporte une échelle de 
recours ; d'autre part, les décisions de justice se prennent lentement. A partir de ce 
constat, les sectes n'hésitent pas à porter devant les tribunaux les moindres affaires 
qu'elles estiment les concerner, ni à attaquer en justice leurs adversaires, parfois sous les 
prétextes les plus futiles, en visant en priorité les plus notables d'entre eux. Le dépôt de 
plainte s'accompagne aussitôt d'une avalanche de déclarations calculées pour être 
médiatiques, sur le thème inépuisable des atteintes aux libertés et des menaces 
supposées qui pèseraient sur "une minorité spirituelle".  
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1.3 BELGIO – IL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE 
PARLAMENTARE 

 

A. INQUADRAMENTO GENERALE 

Il rapporto belga57 rappresenta uno dei più completi lavori di ricerca 
realizzati nel corso della stagione giuridica dedicata alla costituzione di 
commissioni parlamentari di studio sul fenomeno delle sette, costituendo un 
importante passaggio nel cammino di evoluzione delle politiche assunte dai 
paesi europei in materia. La ricerca, che consta di oltre seicento pagine, 
prende infatti in esame in modo scientifico e critico l'impatto provocato 
all'interno della società belga dalla diffusione dei nuovi movimenti di 
ispirazione religiosa, traendo alcune conclusioni e proposte sulla base della 
copiosa documentazione raccolta. 

La commissione, composta di undici membri, è stata nominata con 
provvedimento della Camera belga adottato il 14 marzo 199658 ed ha 
operato per oltre un anno, concludendo i suoi lavori con la presentazione del 
rapporto definitivo, discusso dinanzi alla Camera nella seduta ordinaria del 
28 aprile 199759. 

                                    
57 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete parlamentaire visant à elaborer une 

politique en vue de lutter contre le pratique illegales des sectes et le danger qu'elles 
reprèsent puor la sociètè et pour le personnes, particulièrement les mineurs d'age, 
Bruxelles, 1997, 2 volumi, nn. 364 + 360 pagine. Il testo del rapporto, in lingua francese, 
è reperibile tramite il sito del parlamento belga all'url: http://www.lachambre.be, all'url 
http://www1.dekamer.be/FLWB/pdf/49/0313/49K0313007.pdf oppure su altri siti 
internet, tra i quali si segnala il seguente: 
http://www.reseauvoltaire.net/article7283.html. 

58 Annales parlementaires, n os 41 et 43 del  13 et 14 marzo 1996, pp. 1322 ss. e 
1415. La proposta di nomina della commissione era stata previamente discussa a livello di 
commissione di Giustizia nelle sedute del 10 gennaio, 14 e 28 febbraio 1996, su proposta 
di M. Duquesne e consorte e prevedeva appunto di 'instituer une commission d'enquête 
parlementaire chargée d'élaborer une politique en vue de lutter contre les sectes et les 
dangers que représentent ces sectes pour les personnes et particulièrement les mineurs 
d'âge' (Doc. n os 313/1 à 6-95/96). A seguito della approvazione della proposta da parte 
della Camera, avvenuta nel corso della seduta plenaria del 14 marzo 1996, l'organo in 
questione è stato costituito il successivo 28 marzo 1996 (cfr. : Annales parlementaires 
n° 48 del 28 marzo 1996, p. 1579).  

59 Il mandato iniziale concedeva termine sino al 31 dicembre 1996, tuttavia in seguito 
sono state concesse due proroghe, per consentire il completamento dei lavori, la prima del 
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Il mandato affidato alla commissione era da una parte quello di procedere 
ad uno studio del fenomeno delle sette, disponendo l'audizione delle autorità 
competenti e di esperti della materia, verificando quali siano i metodi 
utilizzati dai vari movimenti nelle loro pratiche di proselitismo, segnalando 
eventuali comportamenti illeciti e valutando l'idoneità del sistema normativo 
vigente a sanzionare tali abusi e dall'altra di proporre le iniziative necessarie 
per reprimere le condotte illegali e per dare al pubblico una adeguata 
informazione circa lo sviluppo ed i pericoli derivanti dall'adesione a 
determinati movimenti. 

Il lavoro è articolato in due diverse sezioni, a loro volta suddivise in 
svariati capitoli. La prima, connotata da un approccio più teorico alla 
materia, è stata  dedicata a presentare i risultati del lavoro di indagine 
svolto dalla commissione, esponendo le premesse metodologiche, i resoconti 
delle audizioni pubbliche dei numerosi testimoni ed esperti ascoltati dalla 
commissione, nonché le risultanze di due ricerche specifiche condotte sulle 
sette dell'Ordine del Tempio Solare e della Ecoovie e si è conclusa con una 
serie di constatazioni emerse sulla base dei dati esposti. La seconda sezione 
invece è stata caratterizzata da un approccio più pratico alla questione, 
procedendo ad un esame della giurisprudenza, alla raccolta di informazioni 
relative all'operato delle associazioni di difesa della famiglia e dell'individuo, 
allo studio dei metodi operativi utilizzati dalle sette nella loro opera di 
proselitismo, all'esposizione degli abusi riscontrati sul piano della 
legislazione economica, fiscale e sociale, con riguardo sia al diritto civile che 
penale ed infine alla verifica della percezione del fenomeno da parte delle 
autorità amministrative interessate. A conclusione della ricerca la 
commissione ha provveduto quindi ad esporre le proprie conclusioni e 
raccomandazioni destinate a migliorare il funzionamento delle strutture 
esistenti ed a suggerire l'adozione di adeguate misure idonee ad evitare che 
il fenomeno in esame possa produrre effetti negativi sulla società belga. In 
appendice è inoltre proposta una tabella riassuntiva all'interno della quale 
sono stati recensiti centoottantanove movimenti, riguardo ai quali la 

                                                                                                                          
5 dicembre del 1996 (Annales parlementaires n° 117, p. 4232) con nuovo termine al 31 
marzo 1997 e la seconda del 20 marzo 1997, con definitivo termine al 30 aprile 1997 
(décision de la Chambre des représentants du 20 mars 1997 - compte rendu analytique 
de la séance plénière n o 144, p. 3495). Il documento conclusivo è stato quindi presentato 
nella seduta del 28 aprile 1997. 
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commissione ha avuto modo di raccogliere informazioni nel corso dei propri 
lavori. 

 

B. PREMESSE METODOLOGICHE 

Il rapporto dedica una ampia sezione all'analisi linguistica e sociologica del 
termine 'setta', specificandone i contenuti e sfruttando tale approfondimento 
come occasione per definire quali siano i tipi di movimenti oggetto 
dell'indagine svolta e che dovranno di conseguenza essere sottoposti in 
futuro ad adeguata osservazione. 

L'accezione è quindi studiata inizialmente prendendo in esame il 
significato ad essa attribuito in francese, olandese, tedesco ed inglese, 
evidenziando come nel complesso emergano due diverse possibili nozioni 
della parola. 

La prima, che emerge ad esito di un esame linguistico riferito al francese 
ed all'inglese60 nel contesto della evoluzione nel tempo, tende ad 
identificare semplicemente un gruppo di persone, numericamente non molto 
consistente in senso assoluto, che professano una medesima dottrina o 
scuola filosofica61. Questo significato, in francese attualmente ancora 
presente ma invalso soprattutto in dizionari di pubblicazione meno recente 
ed in inglese invece ancora attuale, non presenta nessuna connotazione 

                                    
60Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 89 ss: con 

riguardo alla lingua inglese il rapporto prende in esame le definizioni proposte dallo 
Shorter Oxford English Dictionnary (2 volumi, 1933 e 1965), rilevando come una delle due 
faccia riferimento semplicemente ad un gruppo di ispirazione religiosa avente un proprio 
nome distintivo ed un luogo di culto proprio (in modern use, commonly applied to a 
separately organized religious body having its distinctive name and its own places of 
worship). 

61 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 89 ss.: La 
relazione prende in esame le definizioni fornite con riferimento al termine 'setta' dal 
Dictionnaire de la langue française par E. Littre (Parigi 1886), il quale propone due 
significati, il primo dei quali è costituito appunto da un  ensemble de personnes qui font 
profession d'une meme doctrine. Nello stesso senso, pur limitando il concetto di 'dottrina' 
al solo aspetto filosofico, si esprime il dizionario Le Petit Robert (Parigi, 1967) nella sua 
edizione del 1967, mentre in quella successiva del 1993 fa riferimento ad una comunità di 
persone, di ispirazione spirituale, incentrata sulla figura di una o più guide o maestri, 
esercenti un potere assoluto sui suoi seguaci. 
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peggiorativa e si limita a prendere atto del dato materiale costituito dalla 
presenza di un in qualche modo ristretto gruppo di soggetti che condividono 
gli stessi ideali, filosofici o religiosi.  La seconda nozione invece, presente sia 
come significato alternativo proposto nei dizionari di lingua inglese e 
francese, sia come nozione più comune in quelli di olandese e tedesco, si 
caratterizza per una qualificazione più negativa degli appartenenti a tali 
gruppi, poiché si focalizza o sull'aspetto del distacco del gruppo da una 
comunità più ampia, o addirittura sul fanatismo dei membri del movimento 
in questione62. 

Al riguardo comunque il rapporto evidenzia come, stante la connotazione 
in senso religioso del messaggio proposto da svariati gruppi, sorgano 
problemi riguardo alla loro qualificazione come 'sette' o come vere e proprie 
religioni, visto che ciò richiederebbe un previo esame e quindi una 
qualificazione derivante da un giudizio circa i contenuti del credo professato, 
giudizio che, in luce dei principi di libertà di religione e di coscienza vigenti 
nell'ordinamento, risulta impossibile da esprimere. 

Con riferimento invece all'approccio sociologico al termine 'setta' la 
commissione riferisce di aver raccolto indicazioni, ad esito di alcune 
audizioni di esperti, riguardo a possibili indizi da utilizzare in vista della 
qualificazione di un movimento di ispirazione religiosa come 'setta'. In 
questo contesto si rivelerebbe significativa la presenza di finalità 
economiche, così come la presenza di leader carismatici e di una 
organizzazione interna poco democratica63. In ogni caso in dottrina il 
                                    

62 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 91 ss. : in 
olandese il termine è connotato in senso decisamente peggiorativo e si focalizza 
principalmente sull'elemento del distacco da un più ampio gruppo di ispirazione religiosa 
(cfr. Van Dale, Groot Woordenboek del Nederlandse Taal, XII ed., 1995), mentre in 
tedesco, in aggiunta a questo significato, compare anche il riferimento ad un certo 
estremismo che caratterizzerebbe il credo di questi gruppi di persone, tanto che i settari 
sono definiti anche come 'fanatici'. In tema cfr. Das Grosse Wörterbuch der Deutscher 
Sprache, 6 voll., 1980 e Brockhaus Wahrig Deutsches Wörterbuch, 6 voll., 1983. 

63 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 96 ss.: secondo il 
magistrato Duislager praticolare rilevanza dovrebbe essere attribuita alla perpetration 
planifiee d'infractions d'une importance considerable a elles seules ou dans leur ensemble, 
motivèe par l'aspiration au profit ou au pouvoir, mentre il commissario generale di polizia 
giudiziaria M. de Vroom sottolinea la presenza di leader carismatici e il fatto di propugnare 
ideali contrastanti con quelli propri dell'ordinamento. Secondo l'AFF (American Family 
Foundation) ed il pastore protestante M. Hof indice utile ai fini della identificazione di un 
gruppo come 'setta' sarebbe rappresentato principalmente dal suo distacco da una Chiesa 
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dibattito risulta essere acceso, contrapponendosi le opinioni di chi ritiene, 
con un approccio più teorico, che solo alcuni gruppi marginali rivestano 
caratteri di pericolosità od illegalità, meritando quindi tutti gli altri, ossia la 
stragrande maggioranza di essi (e quindi tutti, fino a prova contraria), di 
essere accolti con mente più aperta e qualificati liberamente come 
'movimenti religiosi' (godendo quindi appieno di tutte le protezioni concesse 
agli adepti in virtù del principio di libertà di professare liberamente il proprio 
credo)64 con quelle di chi invece guarda alle nuove proposte spirituali con 

                                                                                                                          
più grande o comunque più antica, unitamente ad una sua tendenza a rifiutare, nel 
rapporto con lo Stato, qualunque tipo di compromesso riguardo all'esercizio del culto, 
anche ove si sostanzi in comportamenti non riconosciuti come leciti o consentiti. 

64 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 114 ss. : 'LE 
PREMIER GROUPE (organisé notamment au sein du CESNUR) constate, en se fondant sur 
ses propres analyses, que les " sectes " traînent à tort une réputation très négative et 
qu'elles se voient dénier le droit d'être appelées nouveaux mouvements religieux'.  Dopo 
aver dato atto della posizione degli studiosi facenti capo al Centro Studi sulle Nuove 
Religioni si fa menzione alle doglianze espresse dai rappresentanti dei movimenti settari 
ascoltati, i quali lamentano ingiustificate discriminazioni: 'Ce livre a servi de caution 
morale à de nombreux représentants d'organisations sectaires lors de leur audition devant 
notre commission d'enquête. Ces témoins ont pour la plupart revendiqué l'appellation de 
nouveau mouvement religieux (NMR) en rejetant celle de secte. De même, ils s'estimaient 
persécutés par les mouvements anti-sectes'. In conclusione poi si richiama l'opinione di 
chi invece raccomanda una grande attenzione nei confronti della diffusione dei movimenti 
settari, stigmatizzandone la tendenza a porre in essere comportamenti illegali ed illeciti: 
'LE DEUXIEME GROUPE met surtout l'accent sur les effets néfastes de l'appartenance aux 
mouvements sectaires et se fonde essentiellement sur les témoignages de membres, 
d'anciens membres et de leurs proches. Des thérapeutes qui soignent d'anciens adeptes 
soulignent également les aspects dangereux d'une telle appartenance (exemples : Tobias, 
L., et Lalich, J., Captive Hearts, Captive Minds, Alameda Ca, Hunter House, 1994 ; 
Galanter, M., Cults and new religious movements, in Cults and religious movements, 
Galanter, M., (ed.), Washington, 1989, 25- 42 ; Abgrall, J. M., La Mécanique des sectes, 
Paris, Payot, 1996)'. Si dà così in questa parte notizia, in sintesi, di una più ampia 
polemica che si è sviluppata da anni tra diversi studiosi, molti dei quali facenti capo al 
CESNUR, che invocano una apertura pressochè assoluta a tutti i movimenti di ispirazione 
religiosa, basandosi sul diritto di ognuno di essi di essere considerati come vere e proprie 
religioni già in virtù della loro autoqualificazione (salvo in presenza di chiari riscontri 
oggettivi in senso contrario)  ed altri che invece, appartenendo ad associazioni anti – sette 
o di ricerca sul fenomeno o di assistenza alla famiglia, si dimostrano più attenti ai profili di 
pericolosità sociale, segnalando puntualmente illegalità ed abusi. Tra le discussioni in 
corso ve ne è, tra l'altro, una interessante in tema di 'lavaggio del cervello' e 'plagio', visto 
che il primo gruppo di studiosi nega la stessa configurabilità astratta di tali pratiche, 
mentre il secondo invoca l'adozione di strumenti legislativi idonei a perseguirle. In tema 
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maggior sospetto, focalizzando l'attenzione, con un approccio più pratico, 
sugli abusi concreti riscontrati ed invocando di conseguenza misure 
repressive. 

Ad esito dell'esame svolto ed in precedenza sintetizzato la commissione, 
dopo aver rilevato che l'uso comune del termine 'setta' è attualmente 
connotato in senso negativo e peggiorativo, ha quindi concluso, sul piano 
teorico, per l'identificazione di tre diverse categorie di movimenti. Il primo 
gruppo sarebbe costituito dalle 'sette' in senso stretto, identificate 
semplicemente, riprendendo un significato emerso dall'esame linguistico del 
termine riferito alla lingua francese ed inglese, come gruppi organizzati di 
persone che condividono la stessa dottrina65: ad avviso dei relatori questi 

                                                                                                                          
cfr. M. Introvigne et J.G. Melton, Pour en finir avec les sectes, Parigi 1996; in senso 
contrario invece: I. Galliani, M.C. Pettinicchi, Riflessioni su alcuni casi di pazienti 
psichiatrici con precedenti esperienze in gruppi di dinamica mentale, in AA.VV. (a cura di 
M Di Fiorino e F.M. Saviotti), La persuasione socialmente accettata, il plagio e il lavaggio 
del cervello, Psichiatria e territorio, Forte dei Marmi 1991, vol.2, p. 3-9. Gli autori rilevano 
l’utilizzo all’interno dei corsi di Dianetics di ‘tecniche di rilassamento alla Jacobsen’ e di 
induzione della trance ipnotica secondo la ‘tecnica del conteggio alla rovescia di Hartland o 
il metodo di Kline con visualizzazioni varie (colori, persone, paesaggi, stagioni)’ e 
ritengono poco opportuno il loro utilizzo da parte di personale che non abbia sufficienti 
qualifiche (medico o psicologo) per porle in essere. Cfr anche: M. Del Re, Culti emergenti 
e diritto penale, Jovene, Napoli 1982, p.177-181. L’autore rileva altresì che ‘ certo è – 
secondo le accuse – che i nuovi adepti vengono tenuti per ore ed ore seduti immobili e 
ricevono ordini semplici e meccanici, ordini a ripetizione, che debbono eseguire senza che 
in alcun modo si pongano domande. Essi poi – continuano le accuse – subiscono un 
trattamento più elaborato, che li porta a credere ciecamente in tutto ciò che viene loro 
detto’. In tema cfr. anche, in senso contrario: M. Introvigne et J. G. Melton, Pour en finir 
avec les sectes. Le débat sur le rapport de la commission parlementaire, 3ème éd. Dervy, 
Paris 1996 ; et M. Introvigne, "Sette" e "diritto di persecuzione : le ragioni di una 
controversia, in G. Cantoni et M. Introvigne, Libertà religiosa, "sette" e "diritto di 
persecuzione", Piacenza 1996, p. 59-116 ; E. Pavesi, La psichiatria e i movimenti anti-
sette, in Cristianità, XXV, n. 263/1997, p. 7-21 e J. Richardson, Une critique des 
accusations de "lavage de cerveau" portées à l'encontre des nouveaux mouvements 
religieux : questions d'éthique et de preuve, in Introvigne et J. G. Melton, Pour en finir 
avec les sectes, cit., p. 85-97. 

65 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 99 ss. 'Dans le 
sens premier, retenu notamment par le Petit Robert, une secte désigne " un groupe 
organisé de personnes qui ont la même doctrine au sein d'une religion ". Dans une telle 
acception, la " secte " est en soi respectable et traduit simplement un usage normal de la 
liberté religieuse et d'association garantie par nos droits fondamentaux'. Non discende 
quindi, ad avviso della commissione, alcuna conseguenza negativa dal fatto che un 
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movimenti non presentano alcun pericolo per la società ed i loro 
appartenenti possono fruire di tutte le guarentigie previste dalla legge 
nell'ambito della protezione del diritto di libertà di religione. Per queste 
associazioni risulta indifferente anche il fatto che si autodefiniscano o meno 
come 'nuovi movimenti religiosi'. Un secondo gruppo sarebbe invece 
costituito dalle 'organizzazioni settarie nocive'66, le quali si distinguono dalle 
altre per l'adozione di pratiche illegali, per il ricorso a tecniche di 
manipolazione mentale o di trattamenti fisici debilitanti, per la rottura 

                                                                                                                          
movimento sia qualificato come 'setta' o sia inserito nell'elenco dei gruppi oggetto di 
studio della commissione (189) che è presentato in allegato al rapporto, visto che ciò che 
conta, in concreto, è che il gruppo si sia segnalato o meno per aver tenuto comportamenti 
nocivi per la comunità: 'Il est clair que pour la commission d'enquête, les " sectes " ou " 
nouveaux mouvements religieux " ne constituent pas en soi un danger et ne sont pas a 
priori nuisibles'.  

66Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 100: 'On pourrait 
alors définir l'organisation sectaire nuisible comme un groupement à vocation 
philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa 
pratique, se livre à des activités illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société 
ou porte atteinte à la dignité humaine'. Ciò che conta dunque e che l'organizzazione  
svolga attività illecite o pericolose o contrarie alla dignità umana. Si propongono quindi di 
seguito alcuni indizi in presenza dei quali si può dedurre che il gruppo in esame possa 
essere considerato fra quelli potenzialmente pericolosi: ' -  des méthodes de recrutement 
trompeuses ou abusives ; - le recours à la manipulation mentale ; - les mauvais 
traitements physiques ou mentaux (psychologiques) infligés aux adeptes ou à leur 
famille ; - la privation des adeptes ou de leur famille de soins médicaux adéquats ; - les 
violences, notamment sexuelles, à l'égard des adeptes, de leurs familles, de tiers ou 
même d'enfants ; - la rupture imposée aux adeptes avec leur famille, leur conjoint, leurs 
enfants, leurs proches et leurs amis ; - l'enlèvement d'enfants ou la soustraction à leurs 
parents ; - la privation de la liberté de quitter la secte ; - les exigences financières 
disproportionnées, l'escroquerie et le détournement de fonds et de biens au détriment des 
adeptes ; - l'exploitation abusive du travail des membres ; - la rupture totale avec la 
société démocratique présentée comme maléfique ; - la volonté de destruction de la 
société au profit de la secte ; - le recours à des méthodes illégales pour occuper le 
pouvoir'. L'elenco proposto fa riferimento a metodi di azione tipici di svariati movimenti e 
propone in astratto una serie di attività illecite o di dubbia moralità che hanno 
caratterizzato il modus operandi di svariati gruppi. Gli ultimi indici riportati, che trattano 
del ricorso a metodi illegali per ottenere il 'potere' e le 'esigenze finanziarie 
sproporzionate' rieccheggiano così polemiche e discussioni che hanno avuto luogo con 
riguardo al gruppo di Scientology, come quelle legate alla sottrazione di minori ricordano 
questione insorte con riguardo alle pratiche educative proprie di alcuni movimenti di 
ispirazione orientale, che sono usi affidare alla setta i compiti legati all'insegnamento e 
crescita del fanciullo, che viene sottratto ai genitori.  
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imposta agli adepti nei confronti dell'ambiente di provenienza e per la 
mancanza di democrazia nelle dinamiche associative. Un terzo gruppo 
sarebbe infine costituito dalle vere e proprie 'associazioni a delinquere', 
ossia dai gruppi che utilizzino gli ideali religiosi come semplice facciata dietro 
alla quale celare le proprie attività illecite67. 

In definitiva il rapporto evidenzia come di scarso rilievo sia il fatto di 
sforzarsi o meno per elaborare una definizione valida in assoluto per 
identificare un gruppo come 'setta' piuttosto che come 'movimento religioso' 
o 'religione', risultando invece prioritario studiare il modo di agire di ogni 
associazione, verificando se esso risulti o meno conforme alla legislazione 
vigente. In altri termini ciò che conta per la commissione è il fatto oggettivo 
della pericolosità sociale (nocività) del movimento: se il singolo gruppo, ad 
esito di una valutazione che deve essere compiuta dunque caso per caso, 
presenta dei caratteri che inducono a ritenere che possa comportare dei 
rischi per la comunità o i singoli cittadini allora esso dovrà essere 
attentamente monitorato da parte delle competenti autorità, mentre se tali 
profili di pericolosità non sussistono, la sua esistenza e diffusione non si 
rivelerà di alcun interesse per lo Stato, in virtù dei principi di laicità 
dell'ordinamento. 

Si è quindi scelta una via 'pragmatica' per affrontare la questione, 
ritenendo che l'unica categoria utile da identificare sia quella delle sette 
potenzialmente nocive, riservando solo a chi ne fa parte una sorveglianza da 
parte dei competenti organi amministrativi di controllo e repressione delle 
condotte criminose ed illecite. 

 

                                    
67 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 101. In questo 

caso il riferimento alla religiosità di principi ed ideali risulterebbe meramente pretestuoso 
e finalizzato ad evitare possibili controlli o comunque a dissimulare i veri intenti e finalità. 
Scopo dei fondatori, se non di tutti gli aderenti, sarebbe in questo ambito solo quello di 
sfuggire alla repressione penale invocando la protezione delle guarentigie di legge poste a 
favore dei movimenti religiosi: 'La commission d'enquête estime que des organisations de 
malfaiteurs (escrocs, blanchisseurs d'argent, trafiquants de drogue, circuits de pédophilie, 
etc.) utilisent ou sont susceptibles d'utiliser une façade " sectaire " ou de pseudo-
mouvement religieux pour dissimuler leurs pratiques criminelles. Il ne s'agit plus alors de 
sectes nuisibles ou de sectes qui ont dérapé mais d'organisations de crime organisé 
déguisées en sectes'. 
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C. ANALISI DEI DATI SULLA DIFFUSIONE DELLE 

SETTE SUL TERRITORIO 

Il rapporto non prende in esame in modo diretto precisi dati statistici 
d'insieme su base nazionale, ma si limita a presentare una tabella 
riassuntiva di oltre quaranta pagine68, all'interno della quale cataloga quasi 
duecento movimenti, riguardo ai quali sono emerse notizie o riferimenti nel 
corso dei lavori della commissione. Per ogni gruppo è così indicato chi ne ha 
fatto menzione, il luogo e data di fondazione, il tipo di dottrina, il metodi di 
proselitismo ed alcune note addizionali, ove necessarie. Non sono invece 
forniti dati numerici circa la diffusione in concreto all'interno del paese. 

                                    
68 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 228-272: tableau 

synoptique. La tabella recensisce un totale di 189 movimenti e riguardo ad essi fornisce 
solo assai succinte informazioni. A titolo di esempio, riguardo al Movimento Raeliano (p. 
256) si apprende che è stato citato da testimoni diretti ed indiretti ed in documenti 
ufficiali, è stato fondato nel 1976 in Francia da Claude Vorilhon, propone una rilettura 
della Bibbia sulla base della prospettiva dell'esistenza di alieni ('Elohims') e presenta un 
messaggio politico legato ad un concetto di elite di governo scelta su basi genetiche, 
diffonde infine il proprio messaggio tramite la vendita di libri e cassette e corsi. Si 
elencano inoltre alcune associazioni che da tale movimento dipendono o ad esso risultano 
essere affiliate. Riguardo alla catalogazione del tipo di dottrina le tabelle fanno riferimento 
al testo: J. Vernette, Dictionnaire des groups religieux aujourd'hui, Parigi 1995. L'elenco 
proposto ha dato origine a svariate discussioni, legate al fatto che esso ha funzionato per 
certi versi, nonostante le avvertenze della commissione d'inchiesta, la quale ha più volte 
chiarito di aver provveduto solo ad una indagine di massima sul fenomeno, da 'lista nera', 
mettendo di fatto i gruppi nominati in cattiva luce, ad avviso di alcuni studiosi, in virtù 
della loro semplice indicazione. In tema cfr. A. Denaux, Le travail de la commission 
d'enquete sur les sectes du Parlement Belge, in Religioni e sette nel mondo,  1/1998, p. 
132- 139. L'autore in particolare rileva come numerose siano state le proteste derivanti 
dall'inserimento nello stesso elenco di gruppi che con il fenomeno oggetto di indagine (le 
sette potenzialmente pericolose) non hanno alcuna attinenza, perchè accettate come vere 
e proprie religioni o perchè emanazioni della stessa Chiesa Cattolica (come è il caso 
dell’Opus Dei, inspiegabilmente citata nell’elenco, nonostante la sua natura di prelatura 
personale riconosciuta dall’ordinamento canonico). A supporto di quanto sostenuto dal 
Denaux si segnala come in effetti all'interno dell'elenco compaiano movimenti di diversa 
estrazione, alcuni dei quali operanti oramai da decenni e riconosciuti in svariati paesi, 
come  gli Avventisti del 7° giorno (p. 228), la Chiesa di Cristo degli Ultimi Giorni 
(mormoni, p. 238), l'Opus Dei (riguardo al quale, come metodo di proselitismo, viene 
citato il reclutamento presso campus universitari, p. 260), la Sokka Gakkai (p. 266) ed i 
Testimoni di Geova (p. 270).   
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Nell'ampia sezione dedicata a dare notizia degli esiti delle audizioni di 
testimoni ed esperti sono state poi presentate quaranta schede relative ad 
altrettanti movimenti, riguardo ai quali la commissione ha scelto di fornire 
informazioni più dettagliate. Tra le descrizioni più ampie si distinguono 
quelle dedicate a Scientology (quantificando i suoi adepti in Belgio in circa 
cinquemila unità), al Sahaja Joga, ai Terapeuti ed al Centro Elewout. 

A parte sono poi presentati due rapporti assai estesi, per approfondimento 
e consistenza, dedicati all'Ordine del Tempio Solare e ad Eecovie. 

Con riguardo alla prima delle due indagini la commissione, preso atto della 
pericolosità di tale movimento, alla luce dei circa settanta suicidi ed omicidi 
di adepti di tale gruppo verificatisi tra il 1994 ed il 1995 in Francia, Svizzera 
e Canada69, ha demandato al Primo Presidente della Corte di Appello di 
Bruxelles l'incarico di provvedere ad una raccolta di informazioni il più 
possibile completa, al fine di verificare la presenza di adepti ancora attivi nel 
territorio nazionale. Ad esito della ricerca commissionata è comunque 
emerso che nel paese tale setta non ha mai operato stabilmente e che solo 
pochissimi suoi adepti risulterebbero essere di nazionalità belga (tre tra i 
deceduti e sei – sette persone oggetto di indagine70), per cui non 
sussisterebbero pericoli attuali legati all'attività di questo movimento. 

                                    
69 Il 4 ottobre 1994 ben 53 adepti della setta dell'Ordine del Tempio Solare sono stati 

ritrovati morti (suicidi od assassinati) in Svizzera, a Granges-sur-Salvan (Valais) ed a 
Cheiry (Fribourg) ed in Canada, a Morin Heights. Il 23 dicembre 1995 sono stati poi 
ritrovati i cadaveri di ulteriori 16 adepti a Vecors, in Francia. Uno dei guru della setta, Luc 
Jouret e due adepti, risultavano essere di nazionalità belga, per cui la commissione ha 
ritenuto opportuno commissionare una indagine per rogatoria al fine di verificare se 
sussistessero o meno le condizioni per ritenere probabili ulteriori fatti delittuosi.  Cfr. 
Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 8. Il mandato affidato 
è stato di: 'rassembler l'ensemble des informations judiciaires reçues de l'étranger ou 
collectées en Belgique à la demande de juges étrangers en ce qui concerne les activités 
criminelles de la secte de l'Ordre du Temple Solaire ; procéder à tous devoirs en vue de 
déterminer si la secte de l'Ordre du Temple Solaire a une activité en Belgique, y compte 
des adeptes, y tient des réunions, y possède un siège, etc. ; entendre toute personne 
susceptible de fournir à la commission d'enquête parlementaire des informations 
concernant les points qui précèdent ; solliciter des juges étrangers compétents tous 
renseignements qu'ils possèdent relativement à l'activité de Belges ou d'organisations 
basées en Belgique dans la secte de l'Ordre du Temple Solaire'. 

70 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 49 e p. 39. Ad 
avviso del giudice Bulthe sarebbero state in corso indagini al fine di valutare il 
coinvolgimento nelle attività del movimento di un piccolo gruppo di persone, tra dieci e 
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In merito invece alle attività del gruppo 'Ecoovie' il rapporto procede 
all'analisi del dossier giudiziario relativo al procedimento subito dal 
responsabile belga di tale movimento71, rilevandone gli abusi sul piano 
finanziario e sottolineando i reati commessi nell'ambito delle attività sociali. 
L'esame della documentazione comunque ha evidenziato come si sia sempre 
trattato di un gruppo di ispirazione in senso lato ecologista, dotato di poche 
decine di aderenti e ben presto identificato dai competenti organi di polizia 
come associazione a delinquere in virtù del coinvolgimento in operazioni 
finanziarie illecite ed in tentativi di truffa. 

 

D. I POSSIBILI PROFILI DI PERICOLOSITÀ SOCIALE 

DELLE SETTE 

Dopo aver provveduto a descrivere i metodi operativi utilizzati dalle sette 
nell'ambito della propria attività di proselitismo72, nonché ad illustrare un 
quadro generale delle problematiche connesse alla vita di comunità 
all'interno dei movimenti73 che la prevedono e più in generale delle 

                                                                                                                          
venti, ma riscontri concreti della fondatezza di tali preoccupazioni non sono poi di fatto 
forniti. 

71 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 51. Il numero 
totale degli adepti del movimento non è mai stato superiore, in Belgio, ad una cinquantina 
(cfr. p. 59), tuttavia l'elenco dei reati commessi e delle operazioni criminali condotte 
risulta essere, sulla base della sintesi del dossier giudiziario presentata nel rapporto, 
piuttosto nutrito. Da qui il fondamento della decisione di prendere in esame in modo 
approfondito la situazione di questo gruppo, tutto sommato assai minoritario e di nullo 
impatto sociale a livello nazionale. 

72 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 136-155. Il 
rapporto in questa parte espone alcune delle tecniche di persuasione e convincimento 
utilizzate dai vari gruppi, evidenziando come attraverso una accurata e studiata 
presentazione dei messaggi proposti i gruppi riescano a guadagnare l'attenzione dei 
potenziali futuri aderenti, coinvolgendoli in modo graduale nelle attività sociali. Tra i 
metodi si annota il c.d. 'love bombing', consistente nel 'sommergere' il neofita con  grandi 
attenzioni, invitandolo ad esporre tutti i suoi problemi, per risolvere i quali il gruppo si 
offre di cooperare. Nello stesso tempo si rileva come, per mantenere il supporto 
dell'adepto, siano poi previste una serie di misure atte a coinvolgere il soggetto, facendolo 
partecipare a rituali ed affidandogli compiti di 'importanza' crescente. 

73 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 155 ss. Sotto 
questo profilo si evidenzia: 1) come frequentemente i vari movimenti richiedano agli 
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conseguenze che in capo agli adepti derivano a seguito della loro adesione ai 
vari gruppi, il rapporto procede a dare sfogo al mandato originariamente 
ricevuto, evidenziando gli abusi constatati nell'ambito delle condotte tenute 
dai movimenti oggetto di indagine. 

Quattro sono i settori in cui l'esposizione è in questo ambito divisa, 
proponendo un elenco delle situazioni di illiceità o nocività venutesi a creare, 
ad esito di comportamenti tenuti da aderenti a sette che agivano 
coerentemente con i principi ispiratori del movimento di appartenenza, a 
livello di legislazione economica e fiscale, di previdenza sociale, di diritto 
civile ed infine di diritto penale. 

Il primo contesto nel quale si sono riscontrate irregolarità è quindi quello 
relativo al settore tributario: la legislazione vigente prevede infatti 
significative agevolazioni fiscali a favore delle associazioni senza fine di 
lucro74, per cui la maggior parte dei movimenti di ispirazione religiosa si 

                                                                                                                          
adepti di prestare la propria opera lavorativa a favore della collettività degli adepti, di 
sovente senza prevedere a fronte di ciò alcuna retribuzione, oppure limitati rimborsi ; 2) 
che molti gruppi prevedono precise abitudini alimentari, nel vestiario o nel 
comportamento, richiedendo agli aderenti di conformarsi al riguardo a precisi precetti ; 3) 
che in svariate sette sono adottate pratiche mediche o paramediche, con l'assunzione di 
medicinali o l'uso di tecniche proprie della psicoterapia, cosa che ha provocato in vari casi 
danni permanenti o addirittura la morte di alcuni adepti (si citano ad esempio i rifiuti di 
trasfusioni dei Testimoni di Geova, la morte di una ragazza a seguito della sottoposizione 
agli inadeguati trattamenti medici previsti dalla antroposofia e la vendita di medicinali privi 
di efficacia da parte del gruppo Trois Saints Coeurs, p. 162) ; 4) che alcuni gruppi sono 
dediti a pratiche sessuali assai libere, accettando anche forme di rapporto illegali, come 
quelle che coinvolgono anche soggetti minori di età (si cita ad esempio il movimento 
raeliano, che spinge alla pratica di una sessualità libera) ; 5) che altri movimenti 
prevedono l'inizio di una vita in comunità, richiedendo di sovente agli adepti di 
abbandonare i propri beni all'atto dell'ingresso in essa (p. 164).  

74 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 187. La 
legislazione belga prevede infatti la figura della association sans but lucratif (A.S.B.L.), 
alla quale è accordata personalità giuridica ai sensi dell'art. 1 della legge del 27 giugno 
1921, sulla base della mancanza della finalità di guadagno per i soci che deve 
caratterizzare l'operato di questo tipo di associazione. E' consentito anche l'esercizio di 
attività commerciali o lucrative, tuttavia gli introiti derivanti da esse devono essere 
integralmente destinati al perseguimento delle finalità proprie dell'associazione: 'La 
jurisprudence en a déduit que les A.S.B.L. peuvent avoir une activité lucrative si la totalité 
des bénéfices est affectée à la poursuite du but désintéressé qu'elles se sont donné pour 
fin et si les moyens ainsi procurés sont nécessaires à cette poursuite'  (Cass. 25 février 
1935, Pas. 170 ; Cass. 22 janvier 1952, Pas. 285 avec concl. M.P. ; Cass. 6 mars 1987, 
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sono organizzati e costituiti sotto questa forma, al fine di godere di tale 
regime di favore. Il pericolo segnalato è quello che le attività economiche 
svolte diventino preminenti rispetto a quelle legate all'esercizio del culto, 
risolvendosi il richiesto riconoscimento del fine di religione in un semplice 
metodo per evitare l'imposizione fiscale75. Nello stesso tempo si lamenta il 
tentativo, posto in essere da alcuni gruppi, di far migrare capitali all'estero, 
sia in paesi dove l'imposizione fiscale è assente, sia in quelli nei quali si 
trova la sede centrale del movimento76. A fronte di tali pratiche la 
sorveglianza degli organi competenti risulterebbe assolutamente 
insufficiente. 

In tema di legislazione relativa all'assistenza e previdenza sociale le 
preoccupazioni esposte riguardano invece il mancato rispetto delle norme 
vigenti in tema di diritti dei lavoratori, segnalando come si riscontrino in 
molti casi gli estremi di un vero e proprio sfruttamento degli adepti in 
questo ambito, privandoli del diritto ad una adeguata retribuzione, di quello 
al versamento, a loro favore, dei richiesti contributi in vista dei trattamenti 
previdenziali ed infine di quello ad una regolamentazione degli orari di 
lavoro77. 

In materia di diritto civile molteplici sono risultate essere le violazioni 
riscontrate, principalmente concentrate (aldilà delle denunzia legate alla 
tendenza di alcuni gruppi a sciogliere e ricostituire continuamente sotto 
diverso nome i propri enti esponenziali, al fine di sfuggire ai controlli delle 

                                                                                                                          
Pas. 812). In tema, per approfondimenti, cfr. M. Dewaelsche, L'A.S.B.L. Face au fisc, 
Diegem 1993, p. 36. 

75 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 188: 'Or, parmi 
les dérives sectaires dénoncées, les infractions aux législations fiscales figurent en bonne 
place. En effet, nombre de ces organisations déploient fréquemment, à côté de leurs buts 
religieux, philosophiques ou culturels avoués, diverses activités parallèles de nature 
commerciale qui deviennent prioritaires (cours, conférences, ventes d'ouvrages ou 
d'objets divers, vente de remèdes " miracles ", etc.). A cet égard, la surveillance exercée 
sur les activités des A.S.B.L. semble nettement insuffisante'.  

76 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 189. Si cita al 
riguardo il caso della Chiesa di Scientology, con migrazione di capitali negli Stati Uniti e 
quello del gruppo Sukyo Mahikari, verso il Giappone. 

77 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 189. La 
normativa passibile di violazioni sarebbe rappresentata in questo contesto dalla legge del 
6 luglio 1976 sulla 'répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal'. 
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autorità78)  nel settore del diritto di famiglia. Al riguardo sono proposte 
alcune più serie doglianze legate alla custodia ed educazione dei figli, la cui 
cura in alcuni movimenti non è lasciata ai genitori, mentre in altri i minori 
sono sottoposti a metodi di insegnamento estremamente rigidi e tendenti ad 
instaurare sin dall'infanzia un rapporto di dipendenza tra il fanciullo e la 
setta79. Nello stesso tempo si è registrata una preoccupante tendenza a 
sollecitare l'adozione di minori come metodo per guadagnare al gruppo 
nuovi seguaci80, nonché il frequente tentativo di depauperare 
completamente l'adepto di ogni suo bene, in violazione delle norme vigenti 
in tema di eredità81. 

                                    
78 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 190. 

Sembrerebbe che questa sia divenuta oramai prassi comune, rendendo evidente come i 
controlli previsti dalla legge vigente sulle A.B.S.L. (del 27 giugno 1921) siano oramai 
insufficienti, anche in virtù dell'esercizio in forma troppo sommaria del potere di controllo 
attribuito dalla normativa ai pubblici uffici. Per approfondimenti sul regime giuridico dei 
nuovi movimenti religiosi in Belgio, cfr: R. Torfs, La position juridique des minoritès 
religieuses en Belgique, in The legal status of religious minorities in the countries of the 
European Union, Milano 1994, pag. 48 ss.  

79 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 191. Si 
richiamano in tema gli articoli 1280 del codice giudiziario e 302 del codice civile, relativi 
all'attribuzione del droit de garde sui figli, sollecitando una maggior attenzione degli 
organo preposti a pronunziarsi in merito, ove vi sia il rischio di un indottrinamento di 
minori da parte di sette. Nello stesso tempo è invocata una applicazione più ampia delle 
norme sulla privazione della autoritè parentale sui figli, in virtù del disposto degli articoli 
29, 32 e 34 della legge dell'8 aprile 1965 sulla protezione della gioventù, citando i 
provvedimenti presi in casi di rifiuto di trasfusioni a favore di minori appartenenti ai 
Testimoni di Geova. Per approfondimenti in tema cfr. H. Ela Mountacir, Les enfants des 
sectes, Parigi 1994, p. 261-264. 

80 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 191: 'L'adoption 
devient ainsi un moyen de recruter un nouvel adepte, une manière de lier, voire d'affaiblir 
émotionnellement certains membres du groupe (menaces de soustraire l'enfant adopté à 
leur garde s'ils ne se soumettent pas à la volonté du gourou) ou encore à permettre aux 
dirigeants de la secte de s'approprier à terme l'héritage de ses adeptes'. 

81 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 191. Viene cioè 
violato, facendo donare alla setta l'intero patrimonio dell'adepto, il diritto dei suoi eredi a 
ricevere la propria quota di legittima sull'eredità (ai sensi dell'art. 913 e seguenti del 
codice civile). Nello stesso tempo si segnala come di sovente i membri del gruppo siano 
indotti con tecniche di persuasione, che inducono dubbi sulla validità a livello contrattuale 
del consenso espresso (art. 1109 e seguenti del codice civile), ad acquistare, pagando 
grosse cifre, prodotti o servizi forniti dalla setta. Si lamenta inoltre come in alcuni casi 
l'adepto sia indotto a sposarsi con altri adepti/e della setta, potendo tale imposizione 
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Con riguardo alla normativa penale numerosissime e assai varie si sono 
rivelate le infrazioni commesse da aderenti di sette, concretizzandosi le loro 
azioni in attentati alla salute od integrità psichica e patrimoniale di altri 
aderenti, oppure in comportamenti illeciti a danno di non aderenti e più in 
generale della comunità dei cittadini. I capi di imputazione più ricorrenti82 
sono stati quelli legati alla truffa, all'abuso di fiducia, all'estorsione, alla 
calunnia e diffamazione, al falso ed alla violazione degli obblighi di cura dei 
minori, ma in alcuni casi si sono riscontrate più gravi ipotesi di reato inerenti 
a sequestro, lesioni e violenza privata, oltraggio al pudore (con riferimento 
anche a minori) ed omicidio83. Un campo nel quale, infine, sono segnalati 
frequenti abusi, è quello relativo all'esercizio di pratiche mediche, risultando 
di sovente difficile discriminare la linea di confine tra una semplice 
partecipazione a riti religiosi e la somministrazione di vere e proprie cure in 
mancanza da parte del 'celebrante' delle necessarie qualifiche ed 
autorizzazioni84. 

 

                                                                                                                          
sostanziarsi in un vizio del consenso rilevante ai fini di una azione di annullamento del 
vincolo sul piano civile (cfr. art. 146 codice civile). 

82 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 197. E' proposto 
un elenco quasi esemplificativo dei tipi di reati riscontrati, proponendo solo sintetici 
richiami a casi pratici. Tra le altre ipotesi di reato, oltre a quelle già segnalate nel testo, si 
ricordano quelle legate alla creazione di milizie private e quelle relative al razzismo e 
xenofobia. 

83 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 192-196. Si 
segnala anche come in alcuni casi sarebbe configurabile anche incitazione al suicidio, 
richiamando i fatti legati all'azione dell'Ordine del Tempio Solare. In merito si rileva come 
nessuna fattispecie di reato punisca questo comportamento, evidenziando come sarebbe 
forse opportuno introdurre una norma ad hoc. 

84 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 197-198. In molti 
casi il fulcro dei riti di sette è costituito proprio dall'esercizio di presunti vagheggiati poteri 
di guarigione, legati alle potenzialità sovrannaturali del guru o all'esperimento di precise 
metodologie che si riferiscono alle scienze psicologiche. Tutto ciò può concorrere ad 
integrare violazioni ai decreti reali n. 79 ed 80 del 10 novembre 1967 (ordine dei 
farmacisti, sulla somministrazione e vendita di medicinali), della legge del 10 dicembre 
1974 sulla professione paramedica e del decreto n. 78 del 10 novembre 1967, relativo 
all'esercizio delle arti di guarigione. 



I Rapporti parlamentari 

F. SAUCHELLI, Sette e rapporti parlamentari  49 btcaiu 

E. CONCLUSIONI E SOLUZIONI PROPOSTE 

Il rapporto si conclude quindi fornendo risposta agli ultimi e più importanti 
quesiti posti in sede di nomina della commissione, ossia quelli legati alla 
esposizione delle conclusioni tratte sulla base delle ricerche svolte e, 
conseguentemente, delle proposte formulate in vista di un contenimento 
degli effetti nocivi del fenomeno in esame. La relazione parte dunque da 
alcune constatazioni svolte in luce dei risultati raggiunti ad esito delle 
indagini ed audizioni svolte, per passare poi a sottoporre all'attenzione del 
Parlamento una serie di raccomandazioni. 

In via preliminare la commissione lamenta una scarsa conoscenza del 
fenomeno da parte di tutti gli organi competenti della pubblica 
amministrazione, rilevando come la percezione del fenomeno da parte loro 
si riveli estremamente frammentaria85. Manca una ricerca precisa legata 
alla quantificazione degli aderenti ai vari movimenti, visto che solo nel 1993 
la Suretè d'Etat ha iniziato un lavoro di monitoraggio in questo ambito ed in 
generale i singoli organi pubblici ed uffici territoriali hanno operato 
costantemente in modo autonomo in assenza di qualunque cooperazione tra 
loro. Nel 1996 comunque è stato organizzato un incontro tra i servizi 
d'informazione di dodici paesi europei, proprio al fine di dar luogo ad un 
interscambio di notizie a livello sovranazionale. 

In particolare lacunosi si sono rivelati i controlli effettuati dai competenti 
organi in materia tributaria e finanziaria86, visto che sulle associazioni 
autoqualificatesi come senza fine di lucro non sono state mai compiute 

                                    
85 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 208: la mancanza 

di collaborazione tra gli uffici interessati rappresenta, ad avviso dei relatori, una delle 
principali cause che impediscono l'esercizio di una adeguata funzione di controllo sul 
rispetto delle leggi vigenti e che ha di conseguenza consentito il verificarsi degli abusi 
denunziati. 

86 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 213. Si è 
riscontrato il tentativo di procedere allo spostamento all'estero dei capitali guadagnati da 
alcuni movimenti, sia verso paradisi fiscali, che verso le case madri. Quanto alle A.S.B.L. 
Si lamenta una estrema carenza di verifiche riguardo alla permanenza in capo alle 
associazioni, dopo i controlli effettuati all'atto dell'iscrizione nell'apposito registro: 'Dans la 
pratique, vu le développement des activités associatives en Belgique, le contrôle se limite 
généralement à l'examen des statuts et de la liste des membres au moment de la 
fondation. Des investigations complémentaires n'ont lieu qu'en cas d'activités abusives ou 
délictueuses portées à la connaissance des parquets'. 
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ispezioni o verifiche, limitando gli accertamenti alla presenza dei requisiti di 
legge solo all'atto della iscrizione nel registro delle società. Nello stesso 
tempo l'azione delle singole procure, stante le rigide attribuzioni di 
competenza territoriale vigenti in materia penale, non è mai stata 
improntata alla collaborazione e condivisione di informazioni necessaria 
invece nella logica del perseguimento di reati che coinvolgono complesse 
operazioni finanziarie a livello internazionale87. 

Assai preoccupante è poi risultato lo stato di fatto con riguardo ai pericoli 
corsi dai minori, visto che scarsa attenzione è stata posta con riguardo ai 
rischi da essi vissuti ove sottoposti a metodi educativi, come quelli praticati 
da svariati gruppi, connotati dalla assenza di adeguati momenti di 
distrazione e di socializzazione, in quanto tesi a completare al più presto un 
rigido ciclo di indottrinamento del fanciullo88. In questo ambito insufficiente 
si è rivelata l'attività ispettiva svolta al fine di verificare il rispetto delle 
norme sulla scolarizzazione dei minori, la quale è consentita, se l'obbligo è 
espletato nel rispetto delle condizioni fissate dalla legge, anche tramite 
l'iscrizione a scuole private o tramite precettori. Nello stesso tempo nessun 

                                    
87 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 216. A ciò si 

aggiunge anche una scarsa attenzione riguardo al problema della somministrazione di 
trattamenti medici da parte delle sette dedite a pratiche di 'guarigione'. In alcuni casi 
vengono infatti utilizzate tecniche o sostanze che richiederebbero il possesso da parte del 
somministratore di adeguate conoscenze o qualifiche; nello stesso tempo manca 
qualunque riferimento a norme deontologiche di riferimento nel praticare questo tipo di 
arti mediche.  

88 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 217. In 
particolare si segnalano alcuni rischi ai quali i minori risultano essere esposti. Il primo di 
essi è costituito dalla rottura con il mondo esterno e alla sottoposizione al regime di vita 
stabilito dalla setta, il quale può prevedere lunghi periodi di meditazione nonché pressanti 
e continui insegnamenti, che possono non lasciare al fanciullo adeguati momenti di svago. 
Sul piano educativo i valori proposti sono generalmente solo quelli propugnati dalla setta, 
mancando quindi l'insegnamento della necessaria pluralità di opinioni. Quanto alla 
scolarizzazione alcuni gruppi hanno costituito proprie scuole (Sahaja Yoga e Ogyen 
Kunzang Choling) o provvedono all'istruzione a domicilio dei minori, senza che sul rispetto 
dei programmi ministeriali siano compiuti adeguati controlli. Altre problematiche sono poi 
connesse al rifiuto da parte di svariati gruppi di avvalersi dei presidi sanitari prescritti nel 
corso dell'età evolutiva, come le vaccinazioni, oppure a quello di sottoporsi, in caso di 
necessità a trattamenti come le trasfusioni. Nello stesso tempo le rigide condizioni di vita 
e la mancanza di una adeguata socializzazione può portare ad un ritardo nella 
maturazione del minore a livello psicologico.  
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controllo è stato compiuto per verificare il rispetto al diritto alla salute del 
minore, nonché quello alla sua integrità morale e fisica. 

   Svariate sono le raccomandazioni avanzate, riferite sia al governo 
federale, che ai singoli stati. A livello preliminare è indicato l'obiettivo di 
conseguire un più significativo livello di coinvolgimento dei vari organi della 
pubblica amministrazione in ricerche ed attività comuni: questo risultato può 
essere ottenuto, ad avviso dei relatori, solo procedendo previamente ad una 
adeguata opera di sensibilizzazione delle diverse autorità coinvolte ed in 
seguito tramite la creazione ex novo di strutture ed organi di collegamento 
tra i vari enti e servizi pubblici interessati89. In questa logica si suggerisce la 
costituzione di un osservatorio indipendente per la ricerca sulle attività delle 
sette, incaricato di portare avanti il lavoro di indagine svolto dalla 
commissione, nonché, a seguito di un potenziamento degli organi di polizia e 
giudiziari, la creazione di una cellula di cooperazione trasversale tra i 
differenti servizi di polizia ed informazione, presieduta da un magistrato 
nazionale. Nella stessa logica si suggerisce anche la formazione di una 
corrispondente cellula amministrativa di coordinamento tra i diversi uffici 
pubblici interessati90. 

A livello normativo si premette che la legislazione vigente appare nel suo 
complesso sostanzialmente idonea a reprimere le condotte illecite 
riscontrate91, concordando sotto questo profilo la commissione belga con 
quanto espresso dai colleghi francesi; tuttavia alcune modifiche secondarie 
ad alcune norme chiave sono comunque proposte. In particolare si pone in 
luce la possibilità di introdurre alcune ipotesi di reato, legate alla costrizione 

                                    
89 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 220. Si sollecita 

quindi una sensibilizzazione e formazione accurata delle diverse autorità e servizi 
interessati, nonché la realizzazione di nuove strutture amministrative di cooperazione, tra 
le quali in particolare una cellula di coordinamento: 'elle recommande la mise en place 
d'une cellule administrative de coordination spécialisée, réunissant des fonctionnaires de 
chaque administration (y compris les représentants des Communautés)'. 

90 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 222. Si invita 
inoltre ad una cooperazione con gli organi competenti a livello comunitario ed 
internazionale. 

91 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 220: 'Dans 
l'ensemble, l'arsenal juridique existant permet de lutter contre de nombreuses pratiques 
dommageables des organisations sectaires'. 
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psicologica92, all'abuso di situazioni di debolezza93 nonchè all'incitamento al 
suicidio94. In riferimento alla materia del diritto dei minori, si sollecita poi 
un rafforzamento dei controlli compiuti dagli organi statali, eventualmente 
aggiungendo nuove competenze a loro favore, sul rispetto dei doveri di 
                                    

92 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 223-224. In 
questo ambito si scorgono gli echi della discussione sorta a livello dottrinale sulla 
configurabilità di forme di manipolazione mentale, in virtù delle quali gli adepti potrebbero 
essere indotti forzandone la psiche a tenere comportamenti che sarebbero stati da loro 
altrimenti rifiutati. E' proposta quindi una possibile formula per una norma ad hoc da 
introdurre nel codice penale: 'Seront punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans et 
d’une amende de … francs belges ou d’une de ces deux peines seulement, ceux qui, par 
voies de fait, violence, menaces ou manoeuvres de contrainte psychologique contre un 
individu, soit en lui faisant craindre d’exposer à un dommage sa personne, sa famille, ses 
biens ou son emploi,soit en abusant de sa crédulité pour le persuader de l’existence de 
fausses entreprises, d’un pouvoir imaginaire ou de la survenance d’événements 
chimériques, auront porté atteinte aux droits fondamentaux visés au titre II de la 
Constitution coordonnée et par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales'. Il testo proposto è evidentemente solo esemplificativo, mancando 
nella sua redazione di una tecnica giuridica idonea, visto che in materia penale l'uso di 
termini astratti e generici (cfr. abuse de credulitè, pouvoir imaginaire, survenance 
d'evenements chimeriques) non è ammissibile, per evitare che la punizione o l'assoluzione 
del reo derivi da una interpretazione dell'organo giurisdizionale.  

93 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 224. Si evidenzia 
come la legge preveda una serie di fattispecie di reato connesse alla minaccia all'integrità 
fisica della persona, mentre più limitati sono i riferimenti alla salute psichica. In tema si 
suggerisce quindi di tutelare la posizione di chi si trovi in situazione di debolezza sul piano 
psicologico e quindi più esposto a possibili raggiri. In tema si propone all'attenzione del 
Parlamento la normativa vigente nel codice penale francese (art. 313.4): 'L’abus 
frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d’un mineur, soit d’une 
personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une déficience 
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, 
pour obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention,qui lui sont 
gravement préjudiciables, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 2 500 000 francs 
d’amende'. 

94 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 225. Si richiama 
in tema quanto rilevato nel trattare della vicenda dell'Ordine del Tempio Solare, ritenendo 
opportuno punire adeguatamente chi induca altri al suicidio. Al proposito si evidenzia 
come il codice penale francese (art. 223.13) preveda questo tipo di reato: 'Le fait de 
provoquer au suicide d’autrui est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 
francs d’amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de 
suicide. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 francs 
d’amende lorsque la victime de l’infraction définie à l’alinéa précédent est un mineur de 
quinze ans'. 
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educazione e cura dei figli. Riguardo al diritto societario nella stessa logica si 
raccomanda l'adozione di adeguati programmi di verifica e controllo dei 
requisiti richiesti alle associazioni senza fine di lucro per mantenere il 
proprio status giuridico. 

In tema di prevenzione è proposta infine la promozione di campagne di 
informazione95, sia per rendere edotto il pubblico (e segnatamente i 
giovani) circa i pericoli derivanti da una adesione acritica a determinati 
movimenti, sia per sollecitare le associazioni di categoria mediche ad 
interessarsi riguardo ad eventuali abusi posti in essere nell'ambito di 
pratiche di guarigione somministrate nel corso di riti a sfondo religioso96. 

La strada scelta dalla commissione è dunque, nel complesso, quella di 
portare il Parlamento a conoscenza del fenomeno, senza creare inutili 
allarmismi e senza sollecitare l'adozione di una legislazione d'emergenza. Le 
vie principali di azione suggerite sono quindi, in sintesi, quelle di 
promuovere una adeguata informazione tra la cittadinanza, per evitare il 
diffondersi del fenomeno e nel contempo di creare adeguate strutture di 
collegamento tra i vari organi della pubblica amministrazione interessati dal 
fenomeno, per rendere la loro azione più efficace e più immediato lo 
scambio di informazioni. In ogni caso sono suggerite anche alcune azioni più 
decise da intraprendere per reprimere possibili abusi futuri, indicando le 
necessarie modifiche da apportare alle norme penali vigenti, pur 
premettendo che il sistema legislativo apparirebbe di per sé già idoneo a 
fronteggiare la situazione, anche mantenendo lo status quo. 

 

F. LE SUCCESSIVE INIZIATIVE A LIVELLO 

GOVERNATIVO E PARLAMENTARE 

Negli anni successivi alla presentazione del rapporto il dibattito in tema è 
rimasto piuttosto acceso ed il Parlamento ha scelto di dar seguito ad alcuni 

                                    
95 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 222. 

96 Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte II, p. 223. Si 
suggerisce inoltre di assicurare un controllo più stretto della scolarizzazione a domicilio e 
delle istituzioni private di insegnamento, nonché di provvedere con adeguate iniziative a 
sostenere gli ex adepti che decidano di abbandonare il gruppo del quale facevano parte, al 
fine di rendere il più possibile libera la loro fuoriuscita dalla setta. 
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dei suggerimenti avanzati in sede di conclusioni dalla commissione, 
approvando le necessarie disposizioni di legge. 

In data 2 giugno 1998 è stata quindi disposta la creazione di un Centro di 
Informazione e di avviso sulle sette nocive e di una Cellula amministrativa di 
coordinamento della lotta contro di esse97. A livello preliminare la normativa 
propone, per la prima volta in un testo legislativo, una definizione di setta 
nociva, dichiarando come tale ogni 'groupement à vocation philosophique ou 
religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, 
se livre à des activités illégales dommageables, nuit aux individus ou à la 
société ou porte atteinte à la dignité humaine'98, per poi passare a 
descrivere nel dettaglio composizione99 e funzioni dei due organismi in 
questione. In particolare compito del Centro di Informazione risulta essere 
quello di portare avanti il lavoro di ricerca svolto dalla commissione 
parlamentare che ne ha sollecitato la creazione, nonché di provvedere a 
svolgere una adeguata opera di informazione al pubblico sul fenomeno della 
diffusione delle sette nocive100. 

                                    
97 Legge del 2 giugno 1998   'portant création d’un Centre d’information et d’avis sur 

les organisations sectaires nuisibles et d’une Cellule administrative de coordination de la 
lutte contre les organisations sectaires nuisibles', in Moniteur Belge, 25 novembre 1998, 
p. 37824-37827, doc. [C – 98/09893]. 

98 Legge del 2 giugno 1998   'portant création d’un Centre d’information .., cit., art. 2. 
In particolare si specifica che il carattere nocivo di un gruppo settario deve essere dedotto 
sulla base del suo contrasto con i principi costituzionali e fondanti dell'ordinamento, al fine 
in questo modo di evitare che l'applicazione della legge si risolva in una indebita 
compressione del diritto, parimenti riconosciuto a livello costituzionale, di libertà di 
religione: 'Le caractère nuisible d’un groupement sectaire est examiné sur base des 
principes contenus dans la Constitution, les lois, décrets et ordonnances et les conventions 
internationales de sauvegarde des droits de l’homme ratifiées par la Belgique'.  

99 Legge del 2 giugno 1998   'portant création d’un Centre d’information .., cit., art. 4: 
il Centro di informazione è composto da dodici membri titolari più dodici sostituti, nominati 
ogni quattro anni dalla Camera con votazioni a maggioranza dei due terzi. La metà dei 
membri è presentata dal consiglio dei ministri. La composizione della Cellula di 
coordinamento è invece demandata ad un successivo regolamento attuativo, specificando 
che i suoi compiti sono legati appunto alla realizzazione di una politica di cooperazione tra 
gli organi amministrativi dello Stato incaricati di vigilare sul fenomeno e/o di adottare 
idonei strumenti di repressione delle condotte illecite (cfr. artt. 13-16). 

100 Legge del 2 giugno 1998   'portant création d’un Centre d’information .., cit., art. 6. 
Compiti specifici affidati a Centro risultano quindi essere quattro, ossia: '1° étudier le 
phénomène des organisations sectaires nuisibles en Belgique ainsi que leurs liens 
internationaux; 2° organiser un centre de documentation accessible au public; 3° assurer 
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Il Centro ha quindi, in adempimento del mandato affidatogli, ha prodotto, 
nel 2001, un rapporto biennale riferito agli anni 1999 e 2000101, nel quale 
ha riassunto le attività svolte, tuttavia la lettura della relazione presentata, 
assai succinta, consente di percepire chiaramente come l'organo si sia 
limitato in concreto a predisporre le strutture in vista delle future attività, 
prendendo limitate iniziative concrete102. 

Contro la legge del 2 giugno 1998 e la conseguente costituzione del 
C.I.A.O.S.N. è stato presentato ricorso, da parte della società antroposofica 
belga, presso la Cour d'Arbitrage, richiedendo l'annullamento di tale 
normativa, in virtù del lamentato contrasto della stessa con i principi  di 

                                                                                                                          
l’accueil et l’information du public et informer toute personne qui en fait la demande sur 
ses droits et obligations et sur les moyens de faire valoir ses droits; 4° formuler soit 
d’initiative, soit à la demande de toute autorité publique des avis et des recommandations 
sur le phénomène des organisations sectaires nuisibles et en particulier sur la politique en 
matière de lutte contre ces organisations'. La legge è stata discussa sulla base di una 
proposta presentata da M. Duquesne, relatore della Commissione: cfr. doc. n. 1198/8 – 
96/97 – sessione ordinaria del 15 aprile 1998. 

101 C.I.A.O.S.N. (Centre d’information et d’avis sur les organisations sectraires 
nuisibles), Rapport bisannuel 1999-2000, Bruxelles 2001, 35 pagine. 

102 Già il fatto che il rapporto consti di sole 35 pagine tradisce una attività assai ridotta, 
quindi  gran parte del testo è destinata semplicemente a presentare il Centro, riportando 
alcuni passaggi  delle norme che ne regolano il funzionamento. Per il resto si evidenziano 
le necessità dell'organo a livello di strutture e personale, non presentando alcuna relazione 
conclusiva sullo stato della ricerca affidata al Centro, né suggerimenti indirizzati al 
Parlamento. Pochi quindi risultano essere i passaggi che ricoprono un qualche interesse: 
tra questi vi è quello legato alla identificazione delle sette nocive, fine in vista del quale 
l'organo dichiara di voler tener conto dei tredici indici di pericolosità già sintetizzati nel 
rapporto della Commissione parlamentare, ossia: 'des méthodes de recrutement 
trompeuses ou abusives; le  r e c         

physiques ou mentaux (psychologiques) infligés aux adeptes ou à leur famille; la  

privation des adeptes ou de leur famille de soins médicaux adéquats; les violences, 
notamment sexuelles, à l’égard des adeptes, de leurs familles, de tiers ou même 
d’enfants; la  ru p            

leurs proches et leurs amis; l’e n lè ve m e n t  d ’e n fa n t s  o    à leurs parents; la 
privation de la liberté de quitter la secte; le s  e x    

l’escroquerie et le détournement de fonds et de biens au détriment des 
adeptes; l’e xp lo it a t io n  a b u s iv        vec la société 
démocratique présentée comme maléfique; la  vo        

profit de la secte; le  r e co u rs         . Cfr. 
Commission d'enquete parlamentaire ; Enquete .., cit., parte I, p. 101. 
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libertà di religione e di associazione103 sanciti a livello sia costituzionale che 
di dichiarazioni sui diritti dell'uomo. Con decreto del 21 marzo 2000 tuttavia 
tale istanza è stata rigettata, rilevando correttamente che la semplice 
costituzione di un organo deputato alla ricerca ed all'indagine sulla diffusione 
di 'sette nocive', privo di poteri diretti di intervento, non è idonea a porre in 
essere violazioni di diritto costituzionalmente protetti degli attori104. 

Il dibattito in materia, come dimostrano le iniziative prese a livello 
legislativo ed il ricorso alla  Cour d'Arbitrage, è dunque rimasto assai acceso, 
pur avendo scelto il Parlamento di non adottare particolari misure repressive 
o  d'urgenza, dimostrando ciò che le questioni oggetto di discussione 
risultano essere comunque piuttosto sentite a livello di opinione pubblica105. 

                                    
103  Cour d'Arbitrage, Arret n. 31/2000 del 21 marzo 2000, in Moniteur belge, 22 aprile 

2000, p. 12942 ss.: 'Les requérants, cherchaient à faire annuler la loi portant création du 
CIAOSN au motif que celle ci violerait certains principes, droits et libertés contenus dans 
la Constitution. Plus précisément, les requérants soutenaient que la loi violait le principe 
d’égalité des belges devant la loi et le principe de non discrimination, et qu’elle portai en 
outre atteinte à la liberté des cultes, à la liberté de manifester ses opinions, à la liberté de 
pensée, de conscience et de religion, à la liberté d’expression et enfin à la liberté 
d’enseignement'. 

104Cour d'Arbitrage, Arret n. 31/2000 del 21 marzo 2000, in Moniteur belge, 22 aprile 
2000, p. 12955: Les objections contenues dans ce moyen ont de´ja` e´te´ examine´es 
lors de l’examen du premier moyen et sont, pour les motifs mentionne´s a` cet endroit, 
non fonde´es. La Cour tient en particulier a` rappeler qu’en aucun cas, les pouvoirs 
confe´re´s au Centre ne lui permettent d’interdire a` titre pre´ventif la manifestation 
d’une opinion exprime´e par une minorite´ philosophique ou religieuse. Le Centre ne peut 
qu’informer le public, dans un but de pre´vention, sur les activite´s d’une association afin 
qu’il puisse appre´cier en connaissance de cause les opinions susceptibles d’eˆtre 
dangereuses mais librement manifeste´es par une telle association. 

105 A dimostrazione di quanto il tema sia oggetto di interesse a livello parlamentare si 
rileva come in data 27 agosto 2001 sia stata proposta anche una question da parte del 
deputato Cortois al Ministero di Giustizia, riguardo alla pubblicizzazione di alcuni testi 
commercializzati da parte di una setta. Il 15 gennaio 2002 il ministro competente ha 
risposto comunicando di essere a conoscenza del fatto, ma di non poter intervenire, 
trattandosi di attività coperta dal diritto costituzionale di libera espressione del pensiero. 
Cfr. Bulletin de questions et reponses n° : B106 - Question et réponse écrite n° : 0417 – 
Législature 04, p. 12409:: 'Je suis au courant de la publicité faite par certaines 
organisations qui peuvent être considérées comme sectaires. En Belgique, la Constitution 
garantit la liberté d'expression de ses opinions. Il n'est pas possible d'intervenir 
anticipativement en cette matière par la voie d'une initiative législative. La liberté 
d'expression de ses opinions peut seulement être réprimée lorsqu'il en est fait un usage 
contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Dans ce cas, les autorités peuvent 
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1.4 GERMANIA – IL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE 

DI INCHIESTA 

 

A. INQUADRAMENTO GENERALE 

Con provvedimento del Bundestag del 9 maggio 1996106 era costituita 
ufficialmente una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle 
'Così dette sette e psicogruppi': in questo modo era conferito ad un gruppo 
di lavoro, per la prima volta in un paese di lingua tedesca, il mandato di 
svolgere una ricerca approfondita in questo ambito107. Già da alcuni anni il 
tema della diffusione dei nuovi movimenti religiosi si era dimostrato di 
grande attualità e soprattutto nei confronti di Scientology, accusata di 
propugnare ideali contrari all'ordine costituito, si era sviluppata in alcuni 

                                                                                                                          
dresser procès-verbal ou une plainte peut être déposée auprès des autorités judiciaires. A 
la lumière de ce qui précède, la responsabilité pénale des éditeurs de plans de villes ne 
peut être engagée que lorsque la législation en vigueur est transgressée'. Il 18 maggio 
2000 era stata rivolta, invece, da parte del deputato Nyssens, una domanda al ministro di 
giustizia riguardo alla istituzione ed operatività del Centro di cui alle legge del 1998 alla 
quale lo stesso rispondeva che tale organo aveva iniziato da poco le sue attività, 
specificando che esso non era ancora pienamente operativo, per carenza delle necessarie 
strutture e personale, in via di reperimento. Il CESNUR, organizzazione dedita allo studio 
delle nuove religioni, ha preso posizione aspramente contro il rapporto belga, criticandone 
sia la metodologia di indagine, che le conclusioni. In tema cfr. M. Introvigne, Le retour des 
jacobins. Le rapport de la commission parlementaire belge d'enquête sur les sectes, 
reperibile sul sito ufficiale del CESNUR al seguente url: 
http://www.cesnur.org/testi/Belgique.htm. 

106 Bundestag doc. n. 13/4477, sulla base di una mozione proposta dal gruppo 
parlamentare della SPD (doc. 13/3867). 

107 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious and 
Ideological Communities and Psychogroups in the Federal Republic of Germany; Deutscher 
Bundestag, Referat Offentlichkeitsarbeit, Bonn 1998, versione inglese ufficiale, traduzione 
di Wolfgang Fehlberg e Monica Ulloa – Fehlberg. Disponibile per il download sul sito 
internet del parlamento tedesco: http://www.bundestag.de/ftp/9000500a.html.   
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Lander una intensa campagna di propaganda108, per cui indifferibile era 
divenuta una presa di posizione del parlamento in materia. 

La commissione nominata, composta da ventiquattro membri, dodici 
parlamentari rappresentanti dei gruppi presenti in parlamento e dodici 
esperti109,  è rimasta operativa per ben due anni, aprendo i propri lavori il 9 
maggio 1996 ed approvando il documento conclusivo (la relazione in esame) 
nella seduta del 28 maggio 1998110. Nell'ambito della propria attività il 
gruppo ha provveduto a convocare numerosi esperti e rappresentanti di 
sette e di movimenti ad esse contrari in un gran numero di audizioni, 
pubbliche o segrete, stipulando anche alcuni contratti per progetti di ricerca 
sulle materie oggetto di indagine111. Il lavoro si presenta dunque come 
un'inchiesta di ampio respiro, finalizzata a produrre un documento 
conclusivo di buon valore scientifico, stilato con l'obiettivo di rappresentare 
in futuro la base per una discussione in materia a livello parlamentare. 

Il mandato affidato alla commissione prevedeva quattro diverse priorità, 
proponendo alcuni sotto-quesiti più articolati ai quali rispondere. Il primo 
incarico era a livello generale, richiedendo di procedere ad una indagine 
sugli obiettivi, sulle attività e pratiche delle 'così dette sette e psicogruppi' in 

                                    
108 Furono adottate misure che tendevano principalmente ad incoraggiare gli uffici 

competenti a sorvegliare sul corretto adempimento degli obblighi fiscali della associazione, 
rilevando la sua evidente finalità commerciale. In una decisione della Corte Amministrativa 
Federale del 16.2.1995 la vendita di libri, elettrometri e corsi era considerata inoltre 
attività commerciale. I testi integrali dei documenti, adottati dal Consiglio deii Ministri del 
Land di Baviera il 17.10.1996, sono disponibili presso il sito internet del Land di Baviera 
all’indirizzo: http://www.bayern.de/Politik/Pressemitteilungen/1996MRat/08-08.html. Per 
maggiori dettagli cfr. F. Sauchelli, La qualificazione giuridica di Scientology, in Diritto 
Ecclesiastico, 1/1999, p. 264-266. 

109 Una delle quali, Ursula Caberta y Diaz, era già stata in passato nominato direttrice 
della 'Scientology Task Force' presso il ministero degli Interni. 

110 Dopo aver inviato l'anno precedente un primo rapporto interlocutorio (Bundestag 
doc. 13/8170). 

111 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 
25-26. Tra gli altri sono stati commissionati lavori di ricerca sul tema: 'Drop-outs, 
Converts, and Believers: Contrasting Biographical Analyses of Why Individuals Join, Have 
a Career and Stay in, or Leave, Religious/Ideological Contexts or Groups', affidando il 
relativo incarico a due professori delle università di Bielefeld ed Hagen e sul tema : 'Social 
and Psychological Effects of Membership in New Religious Movements, with Special 
Consideration Given to the Social Integration and Mental Health', dando incarico ad un 
docente di psicologia dell'Università di Trier. 
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Germania112, identificando nel contempo quali fossero i possibili pericoli, 
per l'individuo e per la società, derivanti dall'azione di questi movimenti113. 
In questo ambito si avvertiva inoltre il rischio che eventuali misure 
legislative o amministrative potessero costituire violazioni delle norme 
costituzionali sulla libertà di religione114, per cui era sollecitata una 
esposizione dei limiti esistenti al riguardo nel  ricorso a strumenti giuridici 
per frenare l'espansione o l'attività delle sette115. 

Un secondo profilo da approfondire era poi legato al desiderio di conoscere 
i motivi che inducono gli adepti ad aderire a questi movimenti, chiarendo 
perchè il fenomeno sia in via di espansione ed identificando di conseguenza 
possibili strategie da utilizzare per disincentivare queste forme di 
associazionismo116. In questo ambito era quindi richiesto uno sforzo di 

                                    
112 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 

20: To analyse the objectives, activities and practices of so-called sects and psychogroups 
that are active in the Federal Republic of Germany. This analysis is expected to identify 
dangers emanating from these organisations for the individual, the State, and society ..'.  

113 In tema cfr. anche: H.W. Stratz, Problemi giuridici dei nuovi movimenti religiosi 
nella Repubblica Federale di Germania, in Diritti dell’uomo e libertà dei gruppi religiosi (a 
cura di S. Ferrari), Padova 1989, p.213-229. 

114 Per un quadro generale della normativa in materia di libertà di religione: G. 
Robbers, Minority Churches in Germany in The legal status of religious minorities in the 
countries of the european union, Giuffrè, Milano 1994; A. Von Campenhausen, Le regime 
constitutionnel des cultes in Allemagne, in The constitutional status of Churches in Great 
Britain, in Le statut constitutionnel des cultes dans les pays de l’union europeenne, 
Giuffrè, Milano 1995. 

115 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 
20: 'identify the limits to recourse to the constitutionally guaranteed freedom of religion 
for more recently established religious and ideological movements, so-called sects and 
psychogroups'. Si richiede quindi in questo ambito di suggerire strumenti giuridici idonei a 
non incorrere in violazioni delle norme costituzionali sulla libertà religiosa. 

116 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 
20: 'To find out why individuals join so-called sects or psychogroups and why such 
organisations are growing in membership To this end, the Enquete Commission is 
requested to study typical case histories, i.e. how individuals become members and what 
happens after they join such organisations; ... develop proposals designed to prevent 
citizens, as well as companies, associations, pressure groups and other institutions from 
inadvertently being drawn into such organisations or being abused by such organisations'. 
La ricerca sotto questo profilo tende quindi ad identificare anche le strategie di azione 
seguite dalle sette per attrarre nuovi adepti, cercando di proporre iniziative tese a 
scoraggiare l'adesione di nuovi seguaci. 
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comprensione sulle cause che stanno alla base del successo delle sette e 
della loro capacità di attrarre adepti, per poter di conseguenza elaborare 
strategie anche in chiave di 'prevenzione'. 

Una terza priorità identificata a livello di mandato è stata poi quella di 
evidenziare i problemi vissuti dai singoli individui che abbiano deciso di 
aderire alle sette, sia nel periodo della loro appartenenza al movimento, sia 
nel momento in cui decidano di abbandonarlo117. Era sollecitata anche la 
proposizione di soluzioni per fornire in tale ultima eventualità aiuto e 
sostegno agli ex adepti, per recuperarli in seno alla società. 

L'ultimo mandato conferito riguardava, infine, la richiesta di suggerire 
possibili linee di azione per il futuro per far fronte al fenomeno in esame; in 
altri termini si richiedeva, dopo aver fornito un quadro della situazione, di 
avanzare delle proposte per porre rimedio ai profili di pericolosità sociale 
presentati dalla diffusione di queste nuove forme di spiritualità. 

Il tenore dei quesiti proposti, nonché la stessa terminologia utilizzata nel 
nominare la commissione di inchiesta, defininendo il suo campo di azione 
con i termini 'sette' e 'psicogruppi', tradisce chiaramente la forte 
preoccupazione del governo mandante, nonché il fatto che il fenomeno sia 
stato già giudicato a priori come pericoloso e fonte di problemi a livello 
sociale e giuridico. Di conseguenza il compito degli esperti è sin dall'inizio 
concepito in chiave di prevenzione per uno sviluppo delle sette che è visto 
come indesiderato e nocivo per la comunità dei cittadini e di repressione per 
le frange più estreme già rivelatesi terreno fertile per comportamenti illeciti 
o antisociali. 

 

                                    
117 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 

21: Membership in sects can lead to problems not only for the members themselves but 
also for their families and friends, and it can create problems in companies, associations, 
pressure groups, and other institutions. Socialisation problems and legal disputes due to 
family conflicts are of particular importance in this context. ... When examining the help 
that can and must be given to individuals who want to leave an organisation'. Di 
conseguenza la commissione ha svolto una ricerca anche sugli effetti vissuti a livello 
familiare a seguito dell'ingresso di uno dei membri in una setta, cercando di focalizzare 
l'attenzione soprattutto sull'impatto della situazione a livello psicologico su soggetti minori 
di età (cfr. p. 22). 
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B. PREMESSE METODOLOGICHE 

 Una prima avvertenza espressa dalla commissione, in via preliminare, è 
stata quella legata all'uso dei termini 'setta' e 'psicogruppo', utilizzati nello 
stesso testo dell'originario mandato parlamentare118, ritenuto, ad esito di 
una lunga esposizione sul significato (connotato negativamente) 
comunemente attribuito ad essi, sconsigliato: di conseguenza lo stesso 
rapporto finale ha utilizzato l'assai più neutra dizione 'Nuove comunità 
religiose ed ideologiche'119. 

                                    
118 Da qui lo stesso nome della commissione, definita appunto 'Commissione di 

inchiesta sulle così dette sette e psicogruppi'. 

119 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 
30: 'For these reasons, the Enquete Commission feels that this use of the term is highly 
questionable and will not use it in this Report unless qualified by quotation marks or the 
world so-called'.; e ancora, a pag. 31: 'Due to the different origins of the term sect and its 
different interpretations, its use is very problematic, except in cases where the context 
has been clearly defined (e.g. in theology or in religious studies). It is hardly suitable for 
distinguishing between 'conflict-prone' and 'non-conflict-prone' groups. Furthermore, it is 
not useful at all for characterising specific conflicts. Since it is not suitable for 
governmental use, it is not a suitable term for this Report either'. Il rapporto annota come 
la connotazione comune del termine sia piuttosto spregiativa e tenda ad identificare 
gruppi di persone caratterizzati da un atteggiamento di chiusura nei confronti della 
società, nei confronti della quale si pongono in posizione di conflitto; nell'ambito invece di 
studi teologici o di carattere religioso l'uso del termine risulterebbe invece più neutro, 
facendo riferimento a gruppi più piccoli, staccatisi da comunità più ampie. La definizione di 
‘setta’, utilizzata inizialmente per definire principalmente gli eretici e gli scismatici della 
chiesa cristiana, è stata in effetti più recentemente oggetto di numerose diverse 
intepretazioni. Così, per esempio, per lo studioso R. Niebuhr è ‘un tipo instabile di 
organizzazione religiosa, che tende attraverso il tempo a trasformarsi in chiesa’ , mentre 
per il Johnson è ‘un gruppo religioso che rifiuta il contesto sociale in cui esiste’ . Il termine 
comunque, pur utilizzato in numerosi documenti parlamentari internazionali soprattutto di 
lingua francese, sembra aver assunto un significato comune connotato in senso negativo. 
Il termine ‘culto’ invece è di provenienza aglosassone (da cult) ma, pur accettato da alcuni 
studiosi come neutrale, nel contesto americano ‘è una chiara deiettica negativa .. e 
intende in genere identificare .. la devianza, l’autoritarismo e spesso il carattere totalitario 
di questi gruppi …’. In Germania invece si è parlato spesso si ‘jungenreligionen’ ossia 
religioni dei giovani, terminologia dalla quale si è poi probabilmente sviluppato il nostro 
‘nuovi movimenti religiosi’.  V. in tema A.N. Terrin; Nuove religioni, Alla ricerca della terra 
promessa; Morcelliana, Brescia 1985, p.14 ; M. Introvigne, J.F. Mayer, E. Zucchini; I 
nuovi movimenti religiosi, Editrice Elle Di Ci; Torino 1990, p. 15 ; J.F. Mayer, Le nuove 
sette, Marietti, Genova 1987, p.3 e M. Del Re, Nuovi idoli, nuovi dei; Gremese editore, 
Roma 1988, p. 10.  
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In particolare comunque oggetto della attenzione dei ricercatori è stato 
rappresentato dal comportamento dei movimenti che maggiormente hanno 
assunto un atteggiamento concretizzatosi in un più o meno aperto contrasto 
con la società, motivato vuoi da un semplice desiderio di isolamento, vuoi da 
un più esplicito rifiuto dei valori fondanti di essa, dando luogo a motivi di 
conflitto con essa120. Le aree nelle quali si dovrebbe focalizzare l'intervento 
dello Stato dovrebbero dunque essere, ad avviso del commissari, limitate, 
riferendosi ai casi nei quali i movimenti in questione pongano violazioni di 
leggi, cerchino di individuare vuoti normativi per compiere azioni comunque 
contrarie all'ordine pubblico ma non punibili o comunque attentino 
all'integrità del sistema, mettendone in discussione i valori fondanti121. 

Il lavoro è stato quindi strutturato in sei capitoli: i primi due quali dedicati 
alle già accennate introduzione sul campo di indagine e distinzioni 
terminologiche relative ai concetti di 'setta' e 'psicogruppo', il terzo ad un 
inquadramento del problema dal punto di vista macro e micro sociale, 
cercando di comprendere i motivi, sia a livello di società che di singolo 
individuo, che hanno condotto ad una diffusione di questi movimenti, il 
quarto alla utilità dell'opera di informazione svolta da organi governativi e 
privati ; il quinto alla analisi delle priorità da perseguire in azioni da 
intraprendere in materia ed il sesto dedicato alle proposte e conclusioni. 
Come annessi al rapporto sono presentate alcune relazioni contenenti 
opinioni di minoranza espresse da membri della commissione riguardo ad 

                                    
120 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 

33: Hence, one particular aspect of the conflict-proneness of a group in its internal and 
external relations has to do with the group's world view and its life-style, i.e. 'dissenting 
world views' and 'non-conformist life-styles'. Alcuni gruppi propugnano una concezione del 
mondo completamente diversa ed incompatibile con quella delineata dal corpo di leggi 
vigenti nell'ordinamento, per cui come reazione tendono ad isolarsi da esso, ritenuto fonte 
di corruzione o comunque di messaggi devianti o addirittura a combatterlo, invitando gli 
adepti ad opporsi all'ordine costituito. Da qui le preoccupazioni in ordine alla pericolosità 
sociale delle sette. 

121 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 
37: a. violations of laws; b. abuse of power by individuals who take advantage of legal 
vacuums which jeopardises interests protected by law; such abuse calls for regulatory 
action by government; c. violations contra bonos mores derived from the system of 
fundamental values, and infringements of social obligations. In this area, governmental 
action is both necessary and feasible. In fact, conflicts in this field fall within the mandate 
of the Enquete Commission'. 
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alcuni punti del rapporto il cui testo ufficiale non ha incontrato la loro 
approvazione. 

 

C. ANALISI DEI DATI SULLA DIFFUSIONE DELLE 

SETTE SUL TERRITORIO 

Non sono presentati nel rapporto precisi dati quantitativi e statistici legati 
alla diffusione dei gruppi oggetto di indagine, così come non compare alcun 
elenco di essi, venendo esplicitamente citati e studiati solo pochi movimenti 
(come Scientology, la Chiesa dell'Unificazione o gli Induisti, ai quali sono 
dedicate specifiche digressioni, venendo menzionati a titolo di esempio nel 
trattare di particolari temi), segnalati in genere per via delle loro ripetute 
condotte illecite. 

Il lavoro quindi si focalizza non sull'analisi di dati numerici, studiando la 
crescita del fenomeno nel corso degli anni (come accade negli altri rapporti), 
ma si sofferma piuttosto ad analizzare le motivazioni che hanno condotto in 
generale alla diffusione dei vari movimenti, cercando di comprendere anche 
l'iter evolutivo seguito da essi, a partire dalla loro fondazione sino alla 
diffusione a livello sovranazionale, per concentrarsi infine sui 'conflitti' (e di 
conseguenza sui potenziali pericoli per la comunità) che dal loro 
radicamento nel tessuto sociale sono derivati. 

A livello preliminare sono dunque proposte alcune succinte riflessioni su 
dati statistici, illustrando come l'appartenenza a nuovi movimenti di 
ispirazione religiosa rimanga un fenomeno minoritario, riguardante non più 
dell'1 % dei cittadini, metà dei quali adepti e l'altra metà in qualche modo 
vicini ad essi. La loro diffusione è inoltre messa in relazione con il crescente 
distacco dalle religioni tradizionali maturato nel corso degli ultimi anni e 
giunto al punto che allo stato attuale solo il 17 % della popolazione risulta 
essere stabilmente praticante della Chiesa, mentre il 50 % dei cittadini, 
nell'ambito di sondaggi svolti in tema, si è dichiarato indifferente al 
fenomeno religioso122, pur rimanendo sensibile ai suoi valori fondanti. 

                                    
122 Dati tratti dai testi, richiamati dal rapporto:  K. F. Daiber, Religion unter den 

Bedingungen der Moderne, Marburg, 1995, p. 55; J. Eiben, Neue Religiositaat in der 
Bundesrepublik Deutschland, Cologne, 1996, p. 42f. e 'Religioser Indifferentismus', in: 
AA.VV., Religion und Modernitat, Tubingen, 1989, pp. 146-171, p. 151. 
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L'instabilità derivante a livello psicologico dal 'vuoto' di valori che con 
l'abbandono della fede cattolica si è generato ha creato un terreno fertile per 
la diffusione di nuove idee; inoltre si è sviluppata una forte tendenza a 
cercare la soluzione ai propri problemi in un modo più pratico e meno 
spirituale, ricorrendo a metodi di 'cura alternativa' ed alle offerte dei gruppi 
attivi nel settore del life – counselling (Lebenshilfe), i quali hanno costituito 
un vero e proprio settore ibrido di mercato, nel quale però, stante anche la 
difficoltà ad identificare la linea di confine tra la partecipazione a riti religiosi 
e l'acquisto di semplici prestazioni tese a fornire sollievo o aiuto a livello 
psicologico ai clienti, mancano i controlli e le garanzie per il consumatore 
che sono normalmente richiesti per le ordinarie transazioni commerciali. 

Si lamenta inoltre una marcata mancanza di informazione sul tema delle 
sette, visto che il pubblico è stato portato a conoscenza del fenomeno quasi 
solo grazie a reportage giornalistici realizzati in occasione di eventi 
eccezionali o di fatti di cronaca nera eclatanti, per cui spesso la reazione 
collettiva è stata improntata alla denunzia ed alla condanna delle 'sette' 
senza cognizione di causa123. L'opinione pubblica è divenuta quindi molto 
sensibile al problema, diffondendosi una per certi versi immotivata 
sensazione di allarme sociale124, alimentata anche dalle preoccupazioni 
espresse dalla pubblica amministrazione e dai partiti politici riguardo alla 
denunziata 'infiltrazione' all'interno dei pubblici poteri da parte di alcuni 
movimenti (segnatamente Scientology)125 rendendo ciò indispensabile la 
promozione di adeguate campagne di informazione. 

                                    
123 In un sondaggio condotto da una tv  nel dicembre del 1997, quasi l'80% dei 33.000 

spettatori che hanno chiamato si è dichiarato favorevole a un provvedimento di 
scioglimento generalizzato di tutte le 'sette'. Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e 
Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 49: This is the only explanation why almost 80 
percent (of a total of over 33,000 callers) were in favour of 'banning sects' during a 
survey conducted by the German TV station 3SAT in December last year. There seems to 
be no other field of public debate in which there is less information about the subject 
under discussion than in the field of new religious and ideological communities and 
psychogroups. Religion as a whole is defined in terms of its extremes. 

124 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 
58-59. Ciò può comportare un rifiuto generalizzato ed immotivato di tutte le istanze 
religiose, portando ad una tanto indiscriminata quanto automatica condanna di tutti i 
gruppi definiti come 'settari'. 

125 L'iscrizione ai partiti politici CDU/CSU, SPD ed FPD non è ammessa per gli adepti di 
Scientology, ritenendo che le finalità di tale movimento siano incompatibili con 
l'ordinamento dello stato democratico. Cfr.: Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e 
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Quanto alla genesi dei movimenti studiati si è potuto appurare che quasi 
tutti, nati intorno ad un fondatore ed a un ristretto gruppo di seguaci, si 
sono in seguito sviluppati assumendo una organizzazione più o meno rigida 
e dandosi una struttura assimilabile a quella di una chiesa, assegnando ruoli 
direttivi (o di guida spirituale) ad alcuni, con le derivanti responsabilità 
organizzative. Nella fase successiva si assiste in genere ad un 
assestamento, con la creazione di una struttura su base anche 
sovranazionale, passo al quale in genere ha fatto seguito anche l'avvio di 
iniziative in vari settori economici, a partire dalla costituzione di società tese 
alla produzione di servizi utili solo al gruppo (es. case editrici) per arrivare 
ad imprese attive nella produzione e vendita di beni destinati in modo 
indifferenziato al mercato. In alcuni casi le finalità economiche sono 
divenute, almeno ad avviso di osservatori esterni, predominanti, dando la 
cosa luogo a querelle giudiziarie in tema fiscale126. 

 

D. I POSSIBILI PROFILI DI PERICOLOSITÀ SOCIALE 

DELLE SETTE 

Il rapporto nel corso dell'esposizione identifica continuamente quelle che 
definisce 'potenziali aree di conflitto', descrivendo in quali settori si sono 
verificati attriti o forme di contenzioso alimentate dalle reazioni del pubblico 
a determinate pratiche tenute dai movimenti oggetto di indagine. E' in 
questo ambito che, ad avviso dei relatori, dovrebbe concentrarsi l'azione 
dello Stato, mossa dal duplice intento di smorzare la polemica ove possibile 
e di evitare gli abusi ove ne riscontri la presenza. 

                                                                                                                          
Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 56: The CDU/CSU, as well as the SPD and the F.D.P. 
have adopted incompatibility decisions because they feel that being a member or a 
follower of the Scientology Organisation is not compatible with membership in their 
parties. They contend that the objectives of their parties are not compatible with the 
objectives of the Scientology Organisation. 

126 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 67 
ss. 
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In generale i macro settori nei quali si possono riscontrare situazioni come 
quelle descritte risultano essere svariati, per cui la relazione ne propone un 
elenco analitico127. 

Il primo ordine di problemi è legato intimamente ai principi fondanti del 
credo delle singole comunità: ove più significativo risulti essere il contrasto 
tra di essi ed i principi costituzionali dell'ordinamento, più marcati saranno i 
conflitti che emergeranno128. In particolare i gruppi caratterizzati da un 
ordinamento interno totalitario tendono a restringere la libertà d'azione dei 
propri adepti, limitandone i diritti e comprimendone la libertà di scelta: 
vivendo in comunità composte solo da adepti il singolo può trovarsi nella 
condizione di non poter liberamente esprimere il proprio disaccordo con gli 
ideali del gruppo, trovandosi in alcuni casi anche nell'impossibilità materiale 
di lasciarlo, sia perchè fisicamente trattenuto (con conseguenti illeciti 
penali), sia perchè privato, all'atto dell'ingresso nella comunità, della 
disponibilità dei propri beni. 

Un'ulteriore seria fonte di preoccupazione deriva dall'atteggiamento di 
intolleranza ed aperto rifiuto espresso da molti movimenti nei confronti di 
ogni norma che risulti astrattamente incompatibile con il proprio credo, 
invitando i propri adepti alla disobbedienza anche in assenza di norme che 
riconoscano l'obiezione di coscienza129. Nello stesso tempo il perseguimento 
dei fini del movimento è in molti casi considerato come prioritario e pertanto 
giustificati, se non incoraggiati, sono i comportamenti anche illegali che si 
rendano necessari in tale contesto visto che, alla luce delle etiche alternative 
proposte, il rispetto delle leggi vigenti non è ritenuto affatto essenziale. 

                                    
127 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 72 

ss: Potential conflicts. 

128 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 
72: When groups want to achieve changes which are not compatible with a democracy 
under the rule of law (e.g. Abolishing the equality of men and women and of all individuals 
by introducing a cast system; depriving individuals of their civil rights if the latter do not 
adhere to the group's principles), then this is a problem. 

129 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 
72: Various court cases have shown that some groups fail to comply with, or even 
deliberately try to circumvent, German labour laws and social security legislation; some at 
least tried to do so in the past. There have also been cases where some groups were in 
conflict with fiscal laws and criminal law. 
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Terzo settore delicato è poi quello relativo alle attività commerciali avviate 
dai vari movimenti130: in questo ambito spesso sono forniti servizi di vario 
tipo anche a non adepti, che li richiedono per ottenere in genere un 
benessere fisico, non aderendo per il resto agli ideali della setta, per cui si 
rimane in questi casi nell'ambito di un rapporto tipicamente di 
compravendita, rispetto al quale però di sovente mancano le necessarie 
garanzie e tutele per il consumatore, prima fra tutte quella legata alla 
corretta e precisa identificazione del prodotto acquistato e del suo costo. 
Spesso poi sono proposte agli adepti, sempre a pagamento, pratiche tese al 
raggiungimento di obiettivi 'impossibili', integrando in questo modo gli 
estremi del reato di truffa. 

Un delicato ambito all'interno del quale si possono verificare attriti, è 
costituito poi dalle famiglie di appartenenza degli adepti, emergendo di 
sovente insanabili fratture fra coniugi che non aderiscano entrambi al nuovo 
movimento religioso, unite a problemi a livello educativo per i minori131, sia 
con riguardo alla scelta delle linee educative in caso di contrasto tra i 
genitori, sia con riferimento alla imposizione di standard e di modelli di 
insegnamento in chiaro contrasto con quelli propri della nostra società, con i 
conseguenti dubbi sulla liceità ed ammissibilità della istituzione di strutture 
scolastiche che non si conformino a progetti e programmi educativi minimi 
stabiliti per tutte le scuole a livello legislativo. 

Anche le tecniche utilizzate nell'attività di proselitismo poi risultano di 
sovente dubbie132, ricorrendo svariati gruppi ad un mix tra strategie 
pubblicitarie o commerciali ed iniziative più apertamente connotate dalla 
diffusione di messaggi di tipo spirituale. In molti casi infatti, lamenta il 

                                    
130 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 73 

: Some groups mix their religious beliefs with commercial activities, or they use religious 
objectives as a pretext for pursuing commercial and political goals. 

131 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 74 
: Numerous conflicts can emerge for children when they are socialised in an isolated group 
which makes it difficult or even impossible for them to live a life in social reality; in some 
groups, children are also deprived of their natural opportunities for development. 

132 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 74 
– 78:  Occasionally, the relationship with the religious group is concealed, and it requires 
considerable effort to identify the ties which such 'cover organisations' have with other 
groups. Many of these advertising activities can probably be qualified as sham advertising 
designed to conceal the actual recruitment method applied, so-called dialogue marketing, 
i.e. establishing contact with the 'candidate' by means of personal talks. 
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rapporto, sono costituite società collegate 'sotto copertura', il cui rapporto 
con l'ente di provenienza non è reso pubblico, alle quali è affidato il compito 
di commercializzare servizi, corsi ed iniziative tese a reclutare nuovi adepti. 
La scarsa trasparenza derivante da questo atteggiamento rende dubbia la 
liceità di queste forme di pubblicità. 

Particolare timore, infine, è manifestato con riguardo alla diffusione di 
gruppi occultisti e satanici: spesso le loro pratiche risultano solo 
lontanamente ispirate ad astratti modelli cinematografici o proposti nella 
bibliografia del settore, tuttavia astrattamente, pur mancando precisi 
riscontri concreti, la partecipazione a messe nere e a rituali similari 
prevederebbe anche pratiche legate alla tortura o menomazione fisica degli 
adepti, la violenza fisica e sessuale, nonché l'assunzione di droghe o alcool. 
I profili di illiceità di tali comportamenti sono evidenti, consigliando la cosa 
grande attenzione, pur in assenza allo stato attuale di riscontri concreti di 
movimenti che di fatto si siano resi protagonisti di rituali di questo tipo133. 

 

E. CONCLUSIONI E SOLUZIONI PROPOSTE 

Richiamando quanto esposto nella parte espositiva prima sintetizzata, 
nella quale erano esposti una serie di problemi da risolvere e di esigenze 
avvertite, il rapporto si conclude con una serie di articolate e dettagliate 
proposte, legate alla promozione di iniziative di carattere generale, di 
campagne di informazione, alla istituzione di organismi pubblici di controllo 
sul fenomeno in esame ed alla approvazione di nuove leggi o alla modifica di 
testi normativi esistenti. 

Basandosi sulla premessa che, pur essendo limitato il numero degli adepti 
ai movimenti in questione, grande risulta essere il potenziale di conflitto che 
dalla loro azione deriva, con gravi conseguenze sia sul piano inviduale che 
politico e sociale, la commissione ha elaborato numerose proposte, relative 
ai vari settori che nel corso dell'indagine hanno rivelato la necessità di una 

                                    
133 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 

84: According to reports from directors of counselling centres, such masses have involved 
animal sacrifices, physical injuries to human beings (cuts in the arm or in the genital 
region, broken bones), ritual rapes (often committed by all the male members of the 
group), and torture under the guise of pain training. 
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azione preventiva del governo134. A livello preliminare la commissione ha 
sconsigliato comunque di apportare modifiche al corpo costituzionale, 
ritenendo non necessario intervenire a tale livello, né sul'art. 4 della 
Costituzione (diritto di libertà di religione), né sull'art. 140 (diritto di 
associazione)135 suggerendo però nel contempo l'adozione di diverse 
iniziative a livello legislativo, delle quali di seguito si procederà a dar nota. 

La prima indicazione fornita è legata alla istituzione di una fondazione di 
diritto pubblico, cofinanziata dal governo federale e dai singoli stati, 
incaricata di portare avanti un progetto di ricerca, di indagine e di assistenza 
ad ampio respiro legato al fenomeno in esame136. Compiti di tale organo 
sarebbero contemporaneamente di monitorare le pubblicazioni ed 
informazioni diffuse dai mass media e di promuovere a sua volta campagne 
di educazione e la pubblicazione di libri e documenti informativi. 
Responsabilità di raccolta di informazioni potrebbero nel contempo essere 
attribuite anche al Bundesverwaltungsamtes (BVAG), già esistente ufficio 

                                    
134 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 

281-282 : 'The phenomenon of new religious and ideological communities and 
psychogroups, which in terms of the number of people involved represents a minority in 
society, is associated with a conflict potential which far exceeds its quantitative dimension. 
...Pursuant to Art. 4 of the German Constitution, government is obliged to be neutral and 
tolerant in respecting the decisions of individuals with regard to their religious beliefs. 
However, government is obliged to act whenever basic rights of citizens are violated. In 
addition, government is entitled to, and should, take preventive action by informing the 
public about possible risks'. L'ingresso di un individuo in una setta comporta in modo 
automatico l'insorgere di potenziali conflitti, se non altro a livello familiare e di rapporto 
con il coniuge e con i figli. Al riguardo poi particolare attenzione merita anche la tematica 
relativa all'educazione dei minori, poiché pur appartenendo ai genitori la responsabilità di 
scegliere il tipo di insegnamenti da impartire ai figli, le scelte educative non possono 
prevedere situazioni di obiettivo rischio per la salute fisica o mentale dell'interessato, 
avendo lo Stato in questo ambito più ampi poteri e doveri di intervenire. Altre 
problematiche citate sono quelle legate allo sviluppo di una attività economica da parte dei 
gruppi di ispirazione religiosa, partecipando a quello che è definito come 'psychomarket', 
tramite l'offerta di servizi nel settore del life - counselling , attività che, aldilà del dibattito 
legato alla configurabilità di forme di manipolazione della volontà, può comprendere al suo 
interno pratiche di natura paramedica sulla cui liceità di sovente possono sorgere dubbi. 

135 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 
285, par. 6.2.1 Constitutional appraisal. 

136 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 
273, par.  5.5.5.1: 'Establishment of a foundation in the field of 'new religious and 
ideological communities and psychogroups' 
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amministrativo federale, al quale potrebbero essere demandati questi nuovi 
compiti137 così come progetti di ricerca interdisciplinari potrebbero essere 
commissionati da parte della fondazione statale per la ricerca  (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft - DFG) . Nel contempo è sollecitata l'adozione dei 
provvedimenti legislativi idonei per poter poi procedere al finanziamento di 
istituti od associazioni privati138 che perseguano tali finalità, i quali 
attualmente, sulla base delle normative vigenti, non possono fruire di 
contribuzioni statali139. Obiettivo perseguito dagli ora richiamati 
suggerimenti è quello di garantire una adeguata informazione sull'evoluzione 
                                    

137 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 
287, par.  6.2.3.1 e p. 292 – 292 par. 6.2.9. 

138 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 
273, par.  5.5.5.1: 'Based on the findings (described in Chapter 5.5.5.2) of its hearing of 
constitutional experts, the Commission does not share the German Federal Government's 
view that the introduction of a legal regime for the provision of public funds for private 
counselling and information centres is not compatible with the principles laid down in the 
German Constitution'. La questione giuridica sottesa è in realtà piuttosto complessa ed è 
legata alle restrizioni che la normativa vigente pone rispetto al sovvenzionamento di enti 
non pubblici. Il Tribunale Amministrativo Federale in passato per due volte (decisione del 
27 marzo 1992 7 C 21.90, in Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts, vol. 90, p. 
112 ss. e decisione del 27 marzo 1992 7 C 28.90) si è trovato a pronunziarsi in materia, 
sollecitato dai ricorsi proposto da alcune associazioni registrate (movimenti di ispirazione 
religiosa) le quali dichiaravano di essere state ostacolate nella propria attività dalle 
iniziative prese da associazioni che avevano ottenuto finanziamenti statali per fornire 
informazioni ed assistenza a persone coinvolte nell'operato di 'culti distruttivi'. La corte in 
entrambe le occasioni ha ritenuto illecito l'intervento di sostegno dello stato nella dialettica 
tra le diverse associazioni, poiché esso, nel finanziarne alcune, ha preso chiaramente 
posizione nel dibattito esistente tra loro, violando in questo modo il dovere di neutralità 
che a suo carico pone la Costituzione; in aggiunta a ciò la delicatezza degli argomenti in 
questione, legati al diritto di libertà di religione posto dall'art. 4 della Cost.ne, induceva 
ulteriori perplessità circa la costituzionalità del finanziamento. Conseguentemente alle 
sentenze citate furono sospesi i finanziamenti, cercando poi di reintrodurli attraverso 
alcune proposte di modifiche di leggi esistenti, poi non votate a causa dei dubbi sulla loro 
costituzionalità avanzati da Ministero competente. Nel corso di una audizione di esperti di 
diritto costituzionale la commissione avrebbe però appurato la esperibilità di idonei 
interventi legislativi atti a ripristinare la possibilità di finanziare associazioni 'anti-sette' 
senza incorrere in rischi di incostituzionalità (cfr. p. 276). 

139 In altri paesi europei che si sono dimostrati attivi nel dibattito in materia, come la 
Francia, ampio spazio d'azione è stato riconosciuto a movimenti operanti sia nel settore 
dell'aiuto alla famiglia (UNADFI) che, più esplicitamente, in quello della lotta alle sette. 
Tali gruppi avrebbero anche ottenuto finanziamenti statali, o almeno una 
compartecipazione a progetti di informazione o ricerca da loro promossi. 
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e diffusione dei nuovi movimenti di ispirazione religiosa, per meglio 
conoscere il fenomeno e di conseguenza per più efficacemente poter agire 
per contrastarlo. 

Al fine di proteggere i diritti del consumatore che si rivolge alle 
associazioni che forniscono servizi legati alla cura della psiche dell'individuo, 
dovrebbe essere, ad avviso dei relatori, promulgato un testo di legge 
disciplinante il settore del c.d. Life Counselling (Lebensbewältigungshilfe), 
legato alla guarigione di disturbi psicosomatici, all'insegnamento di tecniche 
di rilassamento o di 'autocoscienza' e simili. In molti casi infatti le pratiche in 
questione sono somministrate seguendo metodologie non chiare ed 
invadendo talvolta il campo della medicina, risultando difficile per chi ne 
fruisce comprendere in modo corretto la natura (e quindi il valore) delle 
prestazioni acquistate. In questo ambito utile risulterebbe anche la 
definizione a livello legislativo del concetto di 'esercizio dell'arte della 
guarigione', sia ai fini dell'applicazione della normativa sulla pratiche 
mediche140, sia in vista dell'introduzione di una specifica fattispecie di reato 
                                    

140 La materia si rivela assai delicata sotto il profilo strettamente giuridico, a causa 
della legislazione estremamente  permissiva vigente in Germania in tema di trattamenti di 
medicina alternativa. La normativa infatti identifica la figura del 'guaritore' che pratica 
metodi non – medici (Heilpraktikerberuf) concedendo a questi professionisti la più ampia 
libertà di esercitare la propria attività, sulla base della libertà del paziente di scegliere 
quale tipo di cura adoperare. L'unica limitazione posta è quella di una previa 
autorizzazione a trattare pazienti, che può essere rifiutata ove la tecnica adoperata 
potenzialmente possa anche metterne in pericolo la salute. Quanto alla efficacia oggettiva 
della medicina alternativa come è noto a livello scientifico il dibattito è sempre aperto, per 
cui non è possibile con assoluta certezza statuire sulla assoluta inutilità di tali metodi, 
considerandoli come semplice truffa, per cui nessuna possibilità esiste di impedire di 
rivolgersi ai 'guaritori'. In aggiunta a quanto sopra si deve tener conto anche della 
interpretazione che la giurisprudenza ha dato del termine 'pratica  della guarigione' 
oggetto dell'attività dell'Heilpraktikerberuf, poiché una lettura restrittiva di tale concetto 
può rendere non necessario anche il possesso della previa 'autorizzazione' di cui sopra. La 
Corte Amministrativa Federale ha infatti proposto una teoria oggettiva, sulla base della 
quale come 'pratica di guarigione' può essere definita come tale solo quella che 
oggettivamente presupponga poteri di guarigione o medici in chi la somministra, mentre la 
Corte Federale di Giustizia ha proposto una teoria soggettiva, in virtù della quale si ha 
pratica di guarigione in tutti i casi nei quali il paziente che vi si sottopone la qualifichi in tal 
modo. Il dibattito, che può apparire a prima vista ultroneo, si rivela invece essenziale, 
perchè solo se si esercita una pratica di guarigione è necessario richiedere la previa 
autorizzazione (che può naturalmente essere rifiutata, con un margine di discrezionalità 
dell'organo amministrativo). Come il rapporto evidenzia, facendo riferimento al caso 
Scientology, se si fa riferimento alla teoria soggettiva allora si potrà pretendere che 
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legato alla frode medica141. In questa logica dovrebbero essere anche 
sollecitate le organizzazioni professionali operanti nel campo medico, oltre 
che quelle dei consumatori, di operare per garantire la massima trasparenza 
nei servizi di questo tipo offerti al pubblico142. La ratio  sottesa da queste 
indicazioni è quella di fornire la massima protezione a chi si rivolga ai 
movimenti in questione in veste di semplice consumatore, richiedendo di 
fruire di servizi da essi proposti, senza con ciò sussumere una sua volontà di 
aderire in modo più o meno permanente al gruppo. Poiché il soggetto in 
questo caso richiede la prestazione di un servizio a pagamento dal quale 
crede di trarre un beneficio, logico è ad avviso della commissione pretendere 
il rispetto delle norme generali in materia, siano esse di carattere fiscale o 
legate all'esercizio della professione medica (attraverso anche eventuali 
modifiche della legislazione vigente riguardo all'esercizio della 
psicoterapia)143 o alla vendita di servizi. 

Riguardo al diritto dei minori si auspica una modifica della normativa 
vigente, in modo da rendere illecite pratiche che comportino l'umiliazione 
del fanciullo o che possano avere effetti negativi sul suo equilibrio 
psicologico e di conferire maggiori poteri di intervento al Tribunale in caso di 
contrasto tra i genitori sull'educazione dei figli (con lo scopo di favorire gli 
indirizzi educativi meno estremistici)144. 

                                                                                                                          
l'auditor che somministra i test psicologici abbia l'autorizzazione, mentre se si fa 
riferimento a quella oggettiva, essendo l'auditor  un semplice 'tecnico' che segue le 
indicazioni del metodo del fondatore, nessun permesso sarà a lui necessario, poiché non 
sta compiendo una attività di guarigione in senso stretto, non ricadendo quindi nel campo 
di operatività della normativa sulle pratiche di guarigione non mediche. In tema cfr. 
Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 252-259, 
par.  5.5.4.2. 

141 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 
286, par.  6.2.2.3 e pag. 288, par. 6.2.3.3. 

142 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 
294, par.  6.2.10. 

143 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 
290, par.  6.2.3.6. Sottinteso in tema è il riferimento alle pratiche adottate da 
Scientology. 

144 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 
289, par.  6.2.3.4. 
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In ambito penale è poi suggerita l'introduzione di specifiche ipotesi di 
reato, legate al multi level marketing ed al pyramid selling145 
(Pyramidenspiele), tecniche di sovente adottate da gruppi operanti nel 
settore146, nonché l'introduzione di una specifica forma di responsabilità 
penale a carico di associazioni o gruppi di persone che si rendano colpevoli 
di ripetuti atti illeciti. 

Si ribadisce poi la necessità di verificare che i gruppi dichiaratisi come di 
ispirazione religiosa e come tali soggetti a normativa fiscale di favore, 
godano dei requisiti di legge richiesti ai fini della applicazione dele esenzioni. 
Nello stesso tempo potrebbe essere intensificato il controllo sul rispetto, da 
parte delle associazioni, dei valori costituzionali, prevedendo esplicitamente 
che in caso di inosservanza di tale dettato, dovrebbe essere previsto lo 
scioglimento o il non riconoscimento delle stesse147. 

Riguardo alla attività di singoli gruppi si affronta la posizione del gruppo di 
Scientology, già oggetto di indagine e controllo da parte di numerosi organi 
sia su base federale che di singoli stati, e si consiglia di portare avanti 

                                    
145 Si tratta di tecniche di vendita, oggetto di svariate pronunzie penali, caratterizzate 

dalla cessione di beni spesso di scarso valore a fronte del pagamento di forti somme: ogni 
venditore beneficia, oltre che di un margine di guadagno immediato (molto più alto è 
invece quello che deve essere versato alla ‘casa madre’), anche di una piccola percentuale 
sul giro di affari del suo acquirente e di coloro che a loro volta da questi compreranno. I 
beni acquistati infatti sono poi commercializzati all’infinito, essendo interesse di ogni 
venditore successivo di liberarsene, non solo per recuperare quanto speso, ma anche nella 
speranza che chi da lui acquisti diventi a sua volta un abile venditore (visto che spetta ad 
ogni venditore la percentuale sugli affari di chi ha introdotto nel ‘giro’). In pratica il giro di 
denaro non è giustificato dal valore dei beni venduti, ma dalla semplice speranza di 
arricchirsi grazie alle percentuali spettanti sul fatturato di chi si è riusciti ad introdurre nel 
‘giro’. 

146 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 
287, par. 6.2.2.5 e 6.2.2.6. Si suggerisce inoltre un inserimento delle associazioni 
operanti con queste tecniche tra quelle soggette alle normative sui servizi di 
intermediazione finanziaria e servizi di assicurazione. 

147 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 
288, par.  6.2.3.2. In tema è acceso un dibattito a livello dottrinale e giurisprudenziale: 
poiché gli esperti interpellati dalla commissione hanno negato la possibilità di procedere, 
sulla base della legislazione vigente, ad uno scioglimento coattivo di movimenti religiosi, il 
rapporto suggerisce di apportare alle norme le necessarie modifiche per ottenere tale 
risultato ove venga riconosciuta la contrarietà alla costituzione tedesca dei principi 
fondanti del credo dei singoli movimenti (cfr. p. 252 ss.) 
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l'attività di tali enti, ravvisando ancora nell'operato di questo movimento 
profili di pericolosità sociale148. Particolari preoccupazioni sono state inoltre 
esposte nel rapporto con riferimento ai gruppi Occultisti, protagonisti con 
eccessiva frequenza di comportamenti penalmente rilevanti: di conseguenza 
si consiglia una particolare attenzione degli organi investigativi sulle attività 
di questi gruppi, sia economiche (con particolare riguardo al reato di usura 
ed abuso di soggetti incapaci149, con riferimento al quale si sollecitano 
indagini ex officio anche in assenza di denunzie specifiche delle persone 
offese) che non. 

Si sottolinea, infine, la necessità di procedere ad una concertazione su 
base sovranazionale nell'adottare misure e politiche in materia, stante la 
diffusione dei movimenti in oggetto anche al di fuori dei confini del paese e 
la vigenza di norme che implicano in alcuni casi un riconoscimento 
automatico della personalità giuridica di enti già accreditati in altri stati. 
Nello stesso tempo si sollecita di adottare una politica tesa il più possibile al 
dialogo con i movimenti in questione (in questo ambito si suggerisce anche 
di non utilizzare più, in documenti ufficiali, il termine 'sette', eccessivamente 

                                    
148 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 

291, par.  6.2.4. A Scientology è dedicata anche, privilegio questo riservato a pochi 
movimenti, una scheda autonoma, alle pagg. 170-173 del rapporto. In essa si evidenziano 
i pericoli per l'educazione di soggetti minorenni sottoposti a pratiche di auditing o a 
programmi educativi come quelli proposti dal movimento, sottolineando nel contempo 
come la piena sequela del credo di Scientology possa indurre i genitori a non curarsi 
adeguatamente  dei propri figli (p. 171: This can even lead to parental neglect of the 
children, since Scientology parents have as a rule internalised the notion that the highest 
goal is the expansion of the Scientology Organisation, and they hold the view that they 
must have their children brought up to think the same'. 

149 Il reato in questione, punito dalla sezione 291 del Codice Penale (wucher), riguarda 
l'abuso di persone che in virtù delle proprie precarie condizioni, si trovino in una situazione 
di difetto di volontà. Tra le tipiche attività che possono integrare questo reato, poste in 
essere appunto per profittare di tale situazione di debolezza della persona offesa, sono 
citate l'usura (da qui l'intestazione della norma) e l'affitto a tariffe fuori mercato. Il 
rapporto suggerisce che le forze di polizia procedano con maggior zelo nell'indagine 
relativa a questi reati, visto che essi sono perseguibili d'ufficio. In aggiunta a ciò si 
sollecita una interpretazione più ampia del concetto di stato di debolezza psicologica (o 
indebolimento della volontà) determinante ai fini dell'integrazione della fattispecie di 
reato, comprendendo al suo interno non solo ipotesi di somministrazioni di droghe, alcool, 
e similari, ma anche casi nei quali il soggetto sia stato sottoposto a pratiche che ne 
abbiano minato l'indipendenza psicologica, come quelle utilizzate da alcuni 'psicogruppi' 
Cfr. p. 261-266. 
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connotato in senso spregiativo), al fine di evitare che, con il crescere del 
tono del conflitto tra l'associazione e l'ordinamento, anche l'allarme sociale 
abbia conseguentemente a crescere150. 

Clausola di chiusura del sistema proposta dalla commissione per evitare 
che le proposte avanzate nel rapporto rimangano inattuate è quella di 
obbligare il governo a riferire per due volte, a distanza di due anni l'una 
dall'altra, sull'attuazione delle raccomandazioni avanzate dalla commissione. 

 

 

1.5 ITALIA – IL RAPPORTO DEL MINISTERO DEGLI 

INTERNI 

 

A. INQUADRAMENTO GENERALE 

Il rapporto in questione151 si differenzia profondamente dagli altri 
analizzati in questo capitolo risultando, come si vedrà, privo di un reale 
valore politico, in considerazione sia delle premesse sulla base delle quali è 
stato elaborato, sia dei suoi contenuti. 

Del documento, diffuso da parte del Ministero degli Interni il 29 aprile 
1998, inviandone una copia alla Commissione Affari Costituzionali della 
Camera dei Deputati e altre ad alcuni parlamentari ed alla stampa, non sono 
infatti noti i redattori, né le metodologie di indagine utilizzate, né le fonti, 
per cui rappresenta una semplice 'foto' relativa alla diffusione delle c.d. 
'sette' nel nostro paese, priva però degli estremi necessari (chi siano gli 

                                    
150 Commissione di Inchiesta sulle c.d. Sette e Psicogruppi, New Religious .., cit., p. 

295, par.  6.2.11: Conflict reduction. 

151 Ministero degli Interni – Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, Sette 
religiose e movimenti magici in Italia, febbraio 1998. Testo non disponibile in vendita. 
Reperibile su internet, in versioni incomplete, ai seguenti url: http://xenu.com-
it.net/rapporto/index.htm ; http://www.bibrax.org/articoli/documenti/sette.htm. Al 
momento della stesura del presente lavoro non era attivo il link relativo al documento in 
questione che risultava in precedenza disponibile presso il sito ufficiale dell'Osservatorio 
sulle Libertà Religiose dell'Università di Milano: http://www.giurisprudenza.unimi.it/~olir/. 
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autori, quali le fonti, ..) per comprendere quale sia il suo reale valore a 
livello scientifico. La terminologia utilizzata non è inoltre omogenea nel corso 
dell'esposizione, presentandosi in alcuni passaggi come connotata da 
riferimenti a dibattiti dottrinari ed in altri invece come assai semplice e 
colloquiale, con dati e riferimenti precisi a persone ed indirizzi di responsabili 
di alcuni movimenti, cosa assai inusuale per un documento destinato al 
pubblico. L'impressione che si ha, soprattutto leggendo alcune delle schede 
informative, assai dirette ed esplicite nell'esporre sospetti di non 
documentate ma possibili attività illecite svolte dai singoli movimenti, è 
quella che il lavoro fosse inizialmente destinato al solo uso interno delle 
forze di polizia. 

Nel complesso comunque lo studio consta di oltre cento pagine, solo venti 
delle quali dedicate a presentare un quadro d'insieme critico relativo alle 
motivazioni che hanno spinto a redigere la relazione ed a proporre spunti di 
riflessione riguardo ai profili di pericolosità sociale dei movimenti in esame, 
mentre il resto del lavoro consiste in un insieme di schede (ben settanta) 
dedicate ad altrettanti movimenti di ispirazione religiosa152, dei quali si 
fornisce una breve presentazione, seguita da alcuni dati relativi alla loro 
consistenza numerica, sedi e rappresentanti legali. 

Nessuna conclusione è poi proposta, né proposte avanzate, comparendo 
nel rapporto solo alcuni generici avvertimenti circa i possibili motivi di 
pericolosità sociale insiti nella diffusione dei movimenti esaminati, per cui il 
rapporto si presenta in virtù di queste carenze ancor più come generico e 
privo di profondità, proponondosi come esposizione di uno stato di fatto del 
quale si presentano i rischi potenziali. 

A seguito della diffusione del documento si è sviluppato in Italia un certo 
dibattito, rimasto però vivace per un breve periodo ed al solo livello di mass 
media, con alcuni articoli sui principali quotidiani o periodici ed alcuni 
dibattiti televisivi, mentre a livello parlamentare nessuna iniziativa concreta 
risulta essere stata presa153. 

                                    
152 Trentasei schede sono dedicate ai nuovi movimenti religiosi, mentre le residue 

trentaquattro trattano di altrettanti nuovi movimenti magici. 

153 Con decreto della presidenza del consiglio del 14 marzo 1997 era stata costituita 
una Commissione consultiva per la libertà religiosa, composta da sei membri, cinque dei 
quali professori universitari (Margiotta Broglio, Cardia, Pastori, Pizzetti e Sacerdoti), 
incaricati di predisporre documenti e di condurre trattative in vista della stipulazione di 
accordi con confessioni religiose, interessando le competenti amministrazioni pubbliche, 
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E' sempre in discussione, trascinandosi da anni, una proposta di legge per 
una riforma della vigente legge del 1929 sui culti ammessi154, tuttavia allo 
stato attuale non sono noti i tempi per una eventuale approvazione o 
discussione in aula di quel testo155. 

 

B. PREMESSE METODOLOGICHE 

Il rapporto non precisa quali siano stati i testi esaminati nel corso 
dell'elaborazione, mancando di qualsiasi riferimento bibliografico, e non 
fornisce alcun chiarimento riguardo a quali enti od uffici abbiano collaborato 
fornendo dati statistici relativi alla diffusione dei movimenti recensiti. 

A titolo di premessa comunque si precisa che finalità del lavoro è quella,  
'a fronte del crescente allarme sociale, ....  di esaminare il fenomeno e 
verificare la correlata esistenza di un concreto pericolo per l'ordine e la 

                                                                                                                          
oltre che di a queste ultime fornire quando necessario chiarimenti ed assistenza in ordine 
alla applicazione di norme di diritto ecclesiastico internazionale. Il testo del decreto è 
reperibile su Diritto Ecclesiastico, n. 2/1997, p. 580-583, nonché su Anuario de derecho 
eclesiastico del estado, vol. XIII/1997, p. 581-584, preceduto da una breve presentazione 
letta dall'allora Presidente del Consiglio Prodi all'atto dell'insediamento della commissione. 

154 Un disegno di legge dal titolo: Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della 
legislazione sui 'culti ammessi'  presentato alla Camera dei Deputati (da Atti Parlamentari, 
XIII legislatura. Disegno di Legge n. 3947 presentato dal Governo) è stato pubblicato in 
Diritto Ecclesiastico, n. 2/1997, p. 591 – 601. Il progetto prevede, aldilà delle generali 
espressioni di principio a garanzia del diritto di libertà di religione, disposizioni pratiche 
relative alla libera scelta del minore in materia di fede (art. 4), operativa a partire dai 
quattordici anni di età, alla celebrazione del matrimonio con riconoscimento automatico ai 
fini civili (art. 10), al riconoscimento degli enti ecclesiastici (art. 14-17) con iscrizione delle 
confessioni o enti esponenziali nel registro delle persone giuridiche (demandando al 
Consiglio di Stato il parere sul carattere confessionale del richiedente (art. 16), ad alcuni 
profili fiscali e tributari (deduzioni ed esenzioni) ed alla procedura per la stipulazione di 
intese (art. 26-35). 

155 Il 20 marzo 2000 sono state firmate anche due intese, con l'Unione Buddista e con i 
Testimoni di Geova, tuttavia allo stato attuale nemmeno questi documenti sono stati 
approvati dal parlamento, dove il cammino del disegno di legge sui culti ammessi si è 
bloccato. In tema cfr. F. Pizzetti, La via delle intese, in Il Regno / attualità, 10/2000, p. 
304-306.   
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sicurezza o di eventuali altri aspetti d'interesse ai fini di polizia'156, 
chiarendo quindi come lo scopo della ricerca sia solo quello di evidenziare i 
profili di pericolosità della situazione, senza nessuna pretesa di ricerca 
scientifica o sociologica. 

A livello preliminare si fa quindi cenno ad alcune 'distinzioni 
terminologiche', spiegando come l'uso della nozione di 'setta' possa risultare 
non corretto, stante l'assenza di una definizione proposta a livello legislativo 
o almeno univocamente riconosciuta in dottrina o giurisprudenza per tale 
enunciato, così come altrettando non pacifica sarebbe anche la definizione 
del lo stesso più ampio concetto di 'religione', riguardo al quale si fa rinvio ai 
criteri enucleati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 195 del 
27.4.1993157, per cui spesso nel resto dell'esposizione si fa riferimento, più 
genericamente, ai 'nuovi movimenti religiosi' alternando tale qualificazione 
con quella di 'sette'158. 

                                    
156 Ministero degli Interni – Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, Sette 

religiose e movimenti magici in Italia, febbraio 1998, p. 2. Sono inoltre citate, per 
spiegare le ragioni che hanno portato al diffondersi del menzionato 'allarme sociale', alcuni 
epidosi eclatanti, richiamando, tra gli altri, i suicidi collettivi menzionati anche nei rapporti 
francesi (Waco, Tempio del Sole, attentato nella metropolitana di Tokio). 

157 ‘… non può bastare che il richiedente si autoqualifichi come confessione religiosa. 
Nulla quaestio quando sussista un’intesa con lo Stato. In mancanza di questa, la natura di 
confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che 
ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione’. La 
sentenza è stata pubblicata in Foro italiano, 1994 I, p. 2986-3000 con nota di N. 
Colaianni, Sul concetto di confessione religiosa, in Giurisprudenza costituzionale, 1993, 
p.1324 con note di Acciai, La sentenza n. 195 del 1993 della Corte Costituzionale e sua 
incidenza sulla restante legislazione regionale in materia di finanziamenti all’edilizia di 
culto, di Di Cosimo, Sostegni pubblici alle confessioni religiose tra libertà di coscienza ed 
eguaglianza, idem, p. 2165 e C. Cardia, idem , 1995 I, p.3114, in Diritto ecclesiastico, 
1993, p.189 e in Giurisprudenza italiana, 1994 I, p. 98, con nota di P. Colella, Un passo 
avanti a garanzia dell’uguale libertà delle confessioni religiose. 

158 Ministero degli Interni – Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, Sette 
religiose e movimenti magici in Italia, febbraio 1998, p. 10: 'In conclusione è bene 
ribadire che tutte le terminologie e classificazioni finora esposte non vanno mai intese in 
senso assoluto, bensì come riferimenti di massima per orientarsi nel panorama sterminato 
e sempre mutevole di quello che gli studiosi chiamano il cultic milieu, ovvero il mondo 
delle sette. In questo settore, infatti, non esistono linee di demarcazione nette; e sono 
frequenti i casi in cui l'esperienza religiosa e quella magica (secondo i significati sopra 
attribuiti alle parole "religione" e "magia") sono congiunte o sovrapposte, rappresentando 
diversi aspetti di una stessa concezione della vita'. Il rapporto dunque non prende 
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Dei vari movimenti attivi si cerca inoltre di operare una classificazione, 
presentando alcune possibili distinzioni: in questo ambito si segnala come 
tra le 'sette' degne di maggiore attenzione, 'in quanto principalmente su di 
esse si accentrano le accuse di "destrutturazione mentale" e d'indebito 
arricchimento ai danni degli affiliati'159 siano in particolare additate quelle di 
ispirazione occidentale dedite allo 'sviluppo del potenziale', dette anche 
psicosette160. 

 

C. ANALISI DEI DATI SULLA DIFFUSIONE DELLE 

SETTE SUL TERRITORIO 

Il rapporto si limita a presentare un unico specchietto riassuntivo nel 
quale sono indicati i dati numerici relativi ai presunti aderenti ai 
centotrentasette movimenti recensiti, divisi in dieci gruppi161; in alcuni 
grafici si evidenzia poi la distribuzione sul piano nazionale delle associazioni. 

                                                                                                                          
posizione nel dibattito legato alla qualificazione del concetto di confessione religiosa o di 
setta, limitandosi a proporre alcune tesi, emerse da sentenze, come quella della Corte 
Costituzionale, o a livello dottrinario, affermando, per esempio, a pag. 4, che 'secondo 
un'idea abbastanza diffusa, e recepita anche nel diritto ecclesiastico, per religione deve 
intendersi la fede in un Essere perfetto e sovrannaturale che voglia il bene degli uomini'. 
Nello stesso tempo però si presenta, senza dichiarare alcuna preferenza per l'una o l'altra 
impostazione, una distinzione elaborata da 'alcuni sociologi anglosassoni, secondo la quale 
si dovrebbe distinguere tra:'- client cults, costituiti dall'insieme di coloro che hanno 
contatti diretti, sia pure occasionali, con soggetti che offrono, gratuitamente o a 
pagamento, "prestazioni" di un certo tipo (guaritori, maghi, indovini, medium, consulenti 
spirituali); - audience cults, formati dall'uditorio che circonda alcuni personaggi dotati di 
una cerca notorietà, che comunicano le loro idee in maniera impersonale attraverso libri, 
conferenze e trasmissioni televisive;- cult movements, ovvero i movimenti religiosi veri e 
propri'. 

159 Ministero degli Interni – Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, Sette 
religiose e movimenti magici in Italia, febbraio 1998, p. 6. 

160 Ministero degli Interni – Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, Sette 
religiose e movimenti magici in Italia, febbraio 1998, p. 6, mutuando in questo modo il 
termine utilizzato nel rapporto tedesco, appunto dedicato ai c.d. Psychogruppen. 

161 Ministero degli Interni – Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, Sette 
religiose e movimenti magici in Italia, febbraio 1998, p. 18. I nuovi movimenti religiosi 
sono divisi in cinque sottocategorie, ossia nei 'movimenti per lo sviluppo dl potenziale' (15 
con circa 8.500 adepti), i movimenti di matrice cristiana' (31 con 45.000 adepti), i 
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Il totale degli adepti, in base ai numeri proposti, assommerebbe alla 
limitata cifra di circa ottantamila adepti162, distribuiti in modo disomogeno 
all'interno del territorio nazionale, concentrati principalmente in Lombardia, 
Emilia, Toscana, Veneto e Piemonte163. 

                                                                                                                          
movimenti occidentali con tendenze orientaleggianti' (5 con 500 adepti), i gruppi 
orientalisti sorti in Italia (5 con 500 adepti) ed i Culti orientali importati in Occidente' (18 
con 24.000 adepti). I Nuovi movimenti magici sono invece divisi tra i 'movimenti esoterici 
ed occultistici' (18 per 1200 adepti totali), 'spiritismo' (4 gruppi per 150 adepti), 'culti 
ufologici' (2 con 50 adepti), 'sette satanico – luciferine' (9 con 200 adepti) e 'movimenti 
neopagani e new age' (28 con 3.000 adepti).  

162 Per un quadro più dettagliato della diffusione dei nuovi movimenti religiosi in Italia 
v. anche: A. Castaldini, Le religioni in Italia, in Aggiornamenti Sociali, n. 7-8 2001, p. 628-
631. L'articolo propone una diversa quantificazione degli aderenti alle minoranze religiose, 
ritenendo che nol complesso essi assommino, compresi testimoni di Geova (400.000), 
protestanti (363.000), Ebrei (35.000) e Buddisti (74.000) a circa un milione e centomila 
unità. I più consistenti dei gruppi di nuova matrice sarebbero quelli appartenenti al gruppo 
dei 'movimenti del potenziale umano', con circa centomila fedeli. Circa quattordicimila 
sarebbero invece gli adepti di gruppi appartenenti all'area esoterica e dell'antica sapienza. 
Per ulteriori dati cfr. anche:  S. Allievi - G. Guizzardi - C. Prandi, Un Dio al plurale. 
Presenze religiose in Italia ; Bologna 2001 e M. Introvigne – P. Zoccatelli, Enciclopedia 
delle religioni in Italia, Torino 2001. Per una analisi della diffusione di religioni acattoliche 
in Italia negli anni '90 cfr. anche: B. Salvarani, Religioni e confessioni in Italia. 
L'evoluzione degli ultimi dieci anni. Una mappa per capire; in Il Regno – attualità; n. 
14/2000, p. 443-445. Nel febbraio del 1990 era stata infine pubblicata una indagine (di 
stampo giornalistico) dell'ISPES dal titolo: Notizie dal mistero. Sette esoteriche e religioni 
emergenti in Italia, Roma 1990, la quale recensiva un assai maggior numero di movimenti 
esoterici (circa 600 di cui 75 solo in Lombardia, 40 nel Lazio e 38 in Piemonte) ed ufologici 
(52 in Lombardia, 46 in Toscana e 40 in Piemonte), ritenendo invece che gli aderenti alle 
c.d. 'religioni alternative' fossero non più di 2.000 – 2.500, non superando i semplici 
simpatizzanti il numero di diecimila, massimo quindicimila unità. L'indagine presenta 
anche alcune schede informative dedicate ai principali gruppi attivi sul territorio nazionale, 
proponendo alcune riflessioni di carattere sociologico. 

163 Ministero degli Interni – Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, Sette 
religiose e movimenti magici in Italia, febbraio 1998, p. 20. E' proposto un grafico 
riassuntivo nel quale emerge come, subito dopo le regioni citate, i movimenti religiosi 
siano diffusi anche nel Lazio, in Friuli, in Sicilia ed in Sardegna, con presenze poco 
significative nelle altre regioni. A livello di città si nota come a Roma e Firenze risultino 
operanti ben ventiquattro nuovi movimenti religiosi, seguite da Torino con venti e da 
Milano e Bologna con diciassette, da Padova con quattordici e da Bergamo e Treviso con 
tredici. I nuovi movimenti magici sarebbero invece più diffusi a Roma (12), a Bologna (9), 
a Firenze e Torino (7). 
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Nelle settanta schede164 che sono quindi proposte il redattore procede a 
fornire un breve quadro sintetico nel quale sono illustrati i principi fondati 
del credo del movimento, indicando nel contempo se la setta sia stata 
oggetto di indagini di polizia e di procedimenti penali e lo stesso tipo di 
informazione è fornita con riguardo ai dirigenti del movimento. Evidente è il 
taglio da rapporto di polizia che è dato all'esposizione, dedicando solo ad 
alcuni gruppi (The Family165, Scientology166, la Chiesa dell'Unificazione167, 

                                    
164 Pur non comparendo riferimenti ai testi utilizzati come fonte per stilare le schede 

riassuntive, lo studioso M. Introvigne ha sottolineato come le categorie citate nel rapporto 
riprendano la divisione dei movimenti religiosi da lui proposta in due suoi testi, dai quali 
pure sono stati tratti ampi passaggi. Cfr. M. Introvigne, Il cappello del mago. I nuovi 
movimenti magici dallo spiritismo al satanismo, Milano 1990 ; M. Introvigne, Le nuove 
religioni, Milano 1989. Per un commento dello stesso autore sul rapporto in esame, cfr. M. 
Introvigne, Molto rumore per nulla ? Il rapporto italiano sulle sette, pubblicato sul sito 
internet del CESNUR al seguente url: http://www.cesnur.org/Viminale.htm.  

165 Ministero degli Interni – Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, Sette 
religiose e movimenti magici in Italia, febbraio 1998, p. 21-24. Dopo una introduzione sui 
principi fondanti del credo del movimento, fondato nel 1969 negli Usa, si illustra come 
esso allo stato attuale non risulti praticamente non più operante sul territorio nazionale, 
dopo che alcuni suoi responsabili sono stati nel corso degli anni imputati per svariati reati 
penali. 

166 Ministero degli Interni – Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, Sette 
religiose e movimenti magici in Italia, febbraio 1998, p. 47-55. Riguardo a Scientology il 
rapporto dà notizia del nutrito contenzioso giudiziario che la ha riguardata nel nostro 
paese, illustrando nel corso dell'esposizione i pericoli derivati a livello psicologico per gli 
adepti a seguito della partecipazione alle pratiche di 'liberazione' della mente proposte 
dalla setta (.. Drammatiche testimonianze di fuoriusciti e di congiunti delle persone ancora 
coinvolte, evidenziano come, seguendo questo percorso, molti individui si siano 
completamente alienati dai rapporti familiari, sociali e professionali, sperperando tutti i 
propri averi e conducendo uno stile di vita assolutamente sregolato per seguire i dettami 
dell'organizzazione, fino a riportare danni fisici e manifestare vere e proprie turbe nel 
comportamento, culminate talvolta in gesti anticonservativi'). Per altri versi il gruppo 
propugnerebbe inoltre ideali antidemocratici, proponendosi di colpire ed isolare ogni 
possibile oppositore ('Forte di questa mastodontica organizzazione, Scientology non solo 
resiste a tutte le critiche mossegli, ma spesso contrattacca i suoi detrattori e quanti 
investigano sulle sue attività, sommergendoli di cause per diffamazione -in ciò assistita dai 
migliori avvocati disponibili sulla piazza-, e, si sospetta, ricorrendo anche a metodi 
estremamente spregiudicati, se non assolutamente illegali; ad esempio scavando nella 
loro vita privata, onde individuare eventuali peccati e debolezze che li rendano ricattabili, 
o rendendoli oggetto di anonime minacce, molestie ed azioni di sabotaggio ai danni delle 
rispettive proprietà); ingenti sarebbero infine i mezzi economici dei quali il movimento 
godrebbe.  
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la Fellowship of Friends168 e Damanhur169) uno spazio maggiore di una 
pagina ed additando all'attenzione del lettore soprattutto i potenziali illeciti 
dei quali ogni singolo gruppo potrebbe rendersi protagonista in futuro170. 

                                                                                                                          
167 Ministero degli Interni – Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, Sette 

religiose e movimenti magici in Italia, febbraio 1998, p. 29. Le principali accuse rivolte a 
questo movimento, nato in Corea negli anni '50, riguardano l'evasione fiscale ed i plagio, 
segnalando come questo tipo di problemi si siano presentati di frequente all'estero, dove il 
gruppo conta più adepti. Circa duecento sarebbero i seguaci in Italia, organizzati in sette 
sedi locali. 

168 Ministero degli Interni – Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, Sette 
religiose e movimenti magici in Italia, febbraio 1998, p. 57-59. Si evidenzia come il 
movimento si sia distinto per pratiche mediche di dubbia liceità, tese al condizionamento 
dei seguaci mediante ipnosi o l'impianto di capsule di stupefacenti nei denti, con lento 
rilascio del narcotico nel tempo). Tutti i non adepti sarebbero considerati dal gruppo come 
'nemici', così come le Istituzioni sarebbero considerate alla stregua di un ostacolo da 
rimuovere. 

169 Ministero degli Interni – Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, Sette 
religiose e movimenti magici in Italia, febbraio 1998, p. 88-91. La comunità di Damanhur, 
con sede in Valchiusella (TO) conta circa seicento aderenti, gran parte dei quali domiciliati 
nelle tenute di proprietà della setta. Ideale del gruppo è quello di costituire una sorta di 
piccola comunità 'statale', avendo costituito proprie scuole e coniando monete utilizzate 
per lo scambio di beni all'interno della comunità. Attualmente pendente presso la Procura 
di Ivrea è un procedimento penale promosso da ex adepti nei confronti del movimento per 
incendio, falso e truffa. 

170 A titolo di esempio si può prendere in considerazione la scheda dedicata alla 
Associazione Mamma Lucia, all'interno della quale si indica come responsabile ed 
ispiratrice della setta tale Lucia Frascaria, ex prostituta sedicente beata e stimmatizzata, 
la quale esercita le proprie attività 'taumatirgiche' presso una lussuosa villa in Sannicandro 
Garganico – località Abate (FG) ove di fatto è domiciliata, dispensando, ovviamente dietro 
compenso di denaro, 'guarigioni miracolose'. Il redattore, dopo aver precisato che le 
congrue donazioni avrebbero consentito alla Frascaria di accumulare un patrimonio di 
svariati miliardi, aggiunge che sulla sua attività la Procura della Repubblica di Lucera ha 
svolto alcune indagini a seguito di esposti ricevuti, ma i relativi procedimenti sono stati 
archiviati, avendo la Frascaria organizzato in maniera formalmente ineccepibile la lucrosa 
attività economica conseguente alle donazioni. Il numero totale degli aderenti non è 
quantificato. Cfr.:Ministero degli Interni – Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, 
Sette religiose e movimenti magici in Italia, febbraio 1998, p. 26. 
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D. I POSSIBILI PROFILI DI PERICOLOSITÀ SOCIALE 
DELLE SETTE 

Cinque sono i possibili pericoli cui il rapporto fa menzione, riferendosi alle 
conseguenze di un ulteriore sviluppo e diffusione dei movimenti oggetto di 
indagine. 

La prima preoccupazione è legata alla adozione di pratiche di 
'fascinazione' e 'lavaggio del cervello' dell'adepto171, tecniche queste che 
sarebbero in grado di privare il soggetto della possibilità di scegliere 
liberamente riguardo alla propria permanenza nella setta. Si precisa però 
che, stante l'abolizione del reato di plagio dal codice penale172, il sottoporre 
soggetti a questi procedimenti non rappresenta condotta illegale, a meno 
che ad essi non siano somministrate sostanze alcoliche o stupefacenti senza 
il loro previo consenso. 

Il secondo ordine di considerazioni svolte è legato al fine di lucro che 
caratterizzerebbe l'attività di numerosi movimenti di questo tipo, risultando 
sotto questo profilo duplice l'ordine di pericoli recensiti. Da una parte infatti 
il singolo adepto si potrebbe trovare vittima di raggiri tesi ad estorcergli in 
modo più o meno volontario denaro o congrue donazioni di beni mobili ed 
immobili, mentre per altri versi obiettivo della setta potrebbe essere 
semplicemente quello di presentare come pratiche religiose attività di 
compravendita al fine di evadere le imposte di legge invocando esenzioni 

                                    
171 Ministero degli Interni – Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, Sette 

religiose e movimenti magici in Italia, febbraio 1998, p. 11: 'E' un dato ormai acquisito, 
sulla scorta delle testimonianze prestate da molti fuoriusciti, ma anche di accertamenti 
condotti da organi di polizia giudiziaria, che taluni movimenti (specialmente le 
"psicosette"), sia nella fase di proselitismo che in quella d'indottrinamento degli adepti, 
ricorrano a sistemi scientificamente studiati per aggirare le difese psichiche delle persone 
irretite, inducendole ad un atteggiamento acritico e all'obbedienza cieca'. Si espone quindi 
la viva preoccupazione che l'adozione di studiate pratiche di condizionamento mentale 
possano indurre nell'adepto una soppressione del senso critico ed una conseguente 
coartazione della libera volontà. Il processo di lavaggio del cervello sarebbe in quest'ottica 
articolato in tre fasi, partendo dall'isolamento del soggetto dalla comunità di appartenenza 
(famiglia, società, ..), per procedere quindi al suo indottrinamento e quindi 
sottoponendolo a 'pratiche di mantenimento' con attività fisiche prolungate e spossanti, 
tendenti ad indebolire le difese nei confronti dell'indottrinamento. 

172 A seguito di pronunzia n. 96 del 9 aprile 1981 della Corte Costituzionale l'art. 603 
del codice penale, che lo contemplava, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo e 
quindi è divenuto inapplicabile. 
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fiscali alle quali non avrebbero alcun diritto173. Quanto alle possibili truffe 
evidentemente solo ove la vittima realizzi di essere stata raggirata sarà 
possibile, con la necessaria denunzia, procedere penalmente; quanto alle 
frodi fiscali si raccomandano invece mirati accertamenti di polizia giudiziaria 
e tributaria. 

Il terzo pericolo, più generico, è invece legato al possibile celarsi, sotto le 
spoglie di una formale rispettabilità, di comportamenti immorali e condotte 
illecite174. Al proposito si specifica però come la semplice immoralità 
(magari per contrasto con i costumi sessuali) potrebbe non integrare gli 
estremi di alcun reato, risultando quindi rilevante, per le forze di polizia, 
solo l'attività che conduca a veri e propri crimini. 

La quarta ampia denunzia è legata invece al fatto che gli adepti a 
particolari movimenti, aderendo a principi e a modi di pensare fortemente 
irrazionali, possano essere spinti a comportamenti devianti e pericolosi per 
la sicurezza pubblica175. In questo ambito si esprime dunque la paura che 
aderenti estremisti a sette possano perpetrare atti terroristici o comunque 
rimanere coinvolti a fatti di sangue. 

                                    
173 Ministero degli Interni – Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, Sette 

religiose e movimenti magici in Italia, febbraio 1998, p. 12: 'L'interesse, più che 
all'arricchimento spirituale degli adepti, a quello materiale dei capi carismatici (spesso 
soggetti truffaldini o mossi da intenti meramente speculativi), che si realizza attraverso 
l'esazione di contributi, condotta con metodiche aggressive, e la vendita di merci (libri, 
oggetti di culto, talismani) e servizi vari (in genere sedute psicoterapeutiche e "corsi di 
perfezionamento")'. 

174 Ministero degli Interni – Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, Sette 
religiose e movimenti magici in Italia, febbraio 1998, p. 12-13. Il rapporto riconosce che in 
realtà, pur essendo stati promossi alcuni procedimenti penali, mai si sono riscontrate, alla 
fine, precise condanne di movimenti. In ogni caso si segnala anche come 'in un recente 
passato non sono mancati, anche nel nostro paese, esempi di come alcune comunità 
religiose o parareligiose possano costituire la copertura di attività illecite: basti pensare 
alla clamorosa vicenda di "Mamma Ebe" o a quella, meno nota e per certi versi ancora non 
del tutto chiarita, dell'inquietante "Gruppo del Rosario”, per rimarcare come i rischi siano 
sempre presenti, pur in assenza di riscontri precisi. 

175 Ministero degli Interni – Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, Sette 
religiose e movimenti magici in Italia, febbraio 1998, p. 14-15: 'La propugnazione di 
dottrine connotate da elementi fortemente irrazionali, che potrebbero obnubilare gli adepti 
e spingerli a comportamenti devianti e pericolosi per la sicurezza pubblica'. Si ricorda al 
proposito l'irrisolto caso di 'Mamma Ebe', nella cui masserizia fu trovato un cadavere, 
unitamente a numerose armi da fuoco e denari in contanti. 
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Ultima valutazione espressa è quella legata ad eventuali finalità eversive 
dell'ordine costituito propugnate da alcuni movimenti, segnalando come in 
alcuni casi siano state segnalate pratiche di 'infiltrazione' delle sette in 
ambienti influenti dell'organizzazione dello Stato176. In questo ambito 
dunque si additano le possibile mire di alcune sette in ordine al 
rovesciamento dell'ordine sociale, precisando però nel contempo come 
questo tipo di progettualità, richiedendo per sua natura grandi mezzi 
finanziari e moltissimi adepti, risulta allo stato attuale nel nostro paese non 
concreta, mancando movimenti dotati delle necessarie risorse. 

E. CONCLUSIONI E SOLUZIONI PROPOSTE 

Come evidenziato in sede di premessa questo rapporto non presenta alcun 
suggerimento od indicazione per far fronte ai pericoli per l'ordine pubblico ai 
quali in più punti fa cenno sia in senso generale, con riguardo al fenomeno 
della diffusione delle sette nel suo complesso, sia in particolare, riferendosi 
alla attività svolta dai singoli gruppi. Non era del resto nella natura di questo 
tipo di documento proporre soluzioni di tipo legislativo od amministrativo, 
implicando questo tipo di proposte valutazioni di ordine politico, nel merito 
delle quali evidentemente i redattori non ritenevano opportuno entrare. Ciò 
                                    

176 Ministero degli Interni – Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, Sette 
religiose e movimenti magici in Italia, febbraio 1998, p. 15-16: 'Particolare attenzione va 
riservata all'ipotesi che il fine reale di alcuni movimenti sia condurre gradualmente la 
società ad un nuovo assetto non solo spirituale, ma anche politico. Ovviamente un disegno 
così ambizioso, per apparire realisticamente perseguibile, necessita di una struttura 
organizzativa efficiente e ben distribuita sul territorio, di consistenti finanziamenti, e, 
preferibilmente, di accrediti o "aderenze" presso ambienti influenti. Al momento, nessuno 
dei movimenti presenti in Italia sembra possedere tutti e tre questi requisiti; nemmeno la 
Chiesa di Scientology, che pure in ambito internazionale ha raggiunto una ramificazione 
ragguardevole, tanto che in alcuni paesi (soprattutto la Germania) è considerata una seria 
minaccia per le istituzioni democratiche'. Pur avvertendo come nel nostro paese 
preoccupazioni di questo tipo non siano ancora concrete, il rapporto ritiene utile 
menzionare il pericolo di infiltrazione delle sette a livello di potere pubblico con mire 
eversive, accennando in questo modo alla vicenda che ha riguardato il Germania 
Scientology, movimento che in quel paese è stato accusato di perseguire finalità 
incompatibili con l'ordine costituito e pertanto avversata nelle proprie attività con 
provvedimenti amministrativi ad hoc. Cfr.  H.W. Stratz, Problemi giuridici dei nuovi 
movimenti religiosi nella Repubblica Federale di Germania, in Diritti dell’uomo e libertà dei 
gruppi religiosi (a cura di S. Ferrari), Padova 1989, p.213-229 e F. Sauchelli, La 
qualificazione giuridica di Scientology, in Diritto Ecclesiastico, 1/1999, p. 264-266. 
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naturalmente rafforza l'impressione esposta in precedenza riguardo alla 
natura 'ibrida' del rapporto, connotato da un chiaro taglio da rapporto di 
polizia. Al riguardo si rileva come assai spesso nelle singole schede 
compaiano riferimenti ad accuse non provate ed indicazioni legate a 
sospette pratiche illegali, trasparendo da ciò come la relazione abbia lo 
scopo primario di 'avvisare' il lettore su possibili pericoli che potranno in 
futuro derivare dall'attività dei singoli gruppi, al fine di predisporre una 
adeguata attività di polizia di prevenzione. 

Le stesse denunzie presentate riguardo ai profili di pericolosità sociale 
delle sette sono emerse come assai astratte e generiche, preferendo 
evidentemente il redattore dedicare maggior attenzione ai problemi concreti 
sollevati da ogni singolo movimento, per fornire più utili e pratici elementi 
alle forze di polizia interessate. Questo tipo di prospettiva, chiaramente, ha 
impedito di analizzare il fenomeno con più ampio respiro, rimanendo il 
rapporto in esame utile più che altro per ottenere un generico quadro della 
diffusione dei movimenti ad ispirazione religiosa in Italia, senza alcuna 
ulteriore pretesa di scientificità o di costituire base per più ampio un 
dibattito politico, finalità queste invece proprie degli altri rapporti 
commentati nel presente studio. 

 

1.6 SVIZZERA – IL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE 
DELLA GESTIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

 

A. INQUADRAMENTO GENERALE 

La Svizzera tra il 1994 ed il 1995 risulta essere teatro degli eventi 
delittuosi legati al suicidio collettivo di alcune decine di adepti del 
movimento dell’Ordine del Tempio Solare cosicchè a livello di opinione 
pubblica il tema legato alla diffusione delle sette diviene in questo periodo di 
grande attualità ed impone ai governi dei singoli cantoni ed a quello federale 
l’adozione di adeguate politiche per far fronte al fenomeno. 

A partire dal 1996 vengono dunque svolte, su mandato di vari organi 
governativi, numerose indagini e ricerche, affidando il relativo incarico a 
gruppi di esperti: il primo lavoro di questo tipo è commissionato ad 
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un’equipe coordinata dal prof. Francois Bellanger177, ponendo l’obiettivo di 
fornire un quadro d’insieme relativo allo sviluppo dei derives sectaire. Il 
rapporto definitivo178 è pubblicato nel febbraio del 1997 e propone una 
analisi critica179 d’insieme delle attività tenute in concreto dai nuovi 
movimenti di ispirazione religiosa, senza presentare però dati  statistici né 
elenchi contenenti indicazione di specifici gruppi ritenuti pericolosi per la 
società. 

A livello di conclusioni il documento presenta un taglio decidamente 
giuridico, suggerendo una serie di soluzioni per rendere più efficace il 
monitoraggio dell’attività delle sette, ritenuto allo stato dei fatti 
insufficiente180, e per adeguare la normativa vigente, giudicata nel 
complesso comunque idonea a far fronte alla situazione, ma suscettibile di 
alcuni miglioramenti per far fronte ad alcune situazioni problematiche. Tra le 
proposte più significative avanzate si registrano quelle relative alla 

                                    
177 Avvocato e professore universitario presso l’ateneo di Ginevra. 

178 Audit sur les derives sectaires. Rapport du groupe d’experts genevois au 
Departement de Justice et de Police et des Transports du Canton de Geneve, Ginevra 
1997, 294 pagine. Un ampio estratto del documento è disponibile sul sito ufficiale del 
cantone di Ginevra al seguente indirizzo internet: 
http://www.geneve.ch/chancellerie/conseil/1997-2001/sectes/Gr-intro.html. 

179  Il mandato alla commissione è stato conferito nell’ambito del clima di grande 
attenzione e preoccupazione dell’opinione pubblica derivante dagli eventi delittuosi del 
1994 e 1995 che coinvolsero l’OTS. Di conseguenza prima priorità del gruppo di indagine 
era quella di verificare quali fossero i mezzi a disposizione dell’ordinamento per 
contrastare i possibili abusi posti in essere dalle sette. Già nelle premesse questo tipo di 
inquadramento era del resto ben avvertibile: ‘J'ai donc souhaité que soit dressé un 
inventaire de ces lois, potentiellement applicables aux dérives sectaires et que ces lois 
soient commentées de manière à répondre à deux questions : de quel arsenal législatif 
disposons-nous ? Pouvons-nous faire plus et mieux sur la base de cet arsenal existant 
pour contrer les dérives sectaires ? Le deuxième axe de réflexion portait sur le possible. Si 
les lois existantes dans notre pays ne donnent pas en la matière toute garantie 
d'efficacité, peut-on imaginer d'autres lois, adaptées à cette situation et permettant de 
combattre les dérives sectaires ?’. Cfr. Audit sur les derives sectaires .., cit., Introduction. 

180 Audit sur les derives sectaires .., cit., Raccomandations generales: ‘L’audit a mis en 
évidence que la police ne dispose pas d'un personnel suffisant pour détecter et prévenir 
les actes illicites de mouvements à caractère sectaire dangereux. Il serait opportun de 
renforcer les effectifs de la sûreté dans ce domaine’. Si suggerisce quindi il rafforzamento 
delle strutture di polizia deputate a controllare il fenomeno. 
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istituzione di organismi di informazione181, alla promulgazione di leggi 
idonee a reprimere possibili abusi in materia civilistica (con particolare 
riguardo ai diritti dei minori182), fiscale183 ed amministrativa184 ed infine 

                                    
181 Audit sur les derives sectaires .., cit., Raccomandations generales: ‘D'autre part, un 

organisme indépendant d'information devrait être mis en place de manière à assurer la 
diffusion dans le public d'une information neutre et objective sur les pratiques et 
croyances des différents groupements. Il pourrait également être consulté le cas échéant 
par des organismes administratifs qui n'ont à l'heure actuelle que peu ou pas de sources 
d'information sur les problèmes sectaires’. E suggerita la costituzione di un organismo 
indipendente, incaricato di diffondere informazioni e ricerche legate ai vari movimenti 
attivi sul territorio nazionale, dando al pubblico una informazione ‘neutrale’ ed obiettiva. E’ 
interessante come non si suggerisca in tema un approccio teso a scoraggiare l’adesione 
alle sette. 

182 In tema si è pronunziato, all’interno del rapporto, il prof. Martin Stettler, docente di 
diritto civile alla facoltà di legge dell’università di Ginevra, il quale ha evidenziato numerosi 
settori nei quali interessi dei minori potrebbero essere messi in pericolo (cfr. Audit sur les 
derives sectaires .., cit., Recommandations relatives à la protection de l'enfant contre les 
atteintes liées à la dépendance de mouvements sectaires. Si suggerisce quindi una 
particolare attenzione nei confronti dell’esercizio della potestà genitoriale, verificando che 
sia garantito l’integrità fisica e morale del minore, nonché la tutela dei suoi diritti sul piano 
economico (les détenteurs de l'autorité parentale continuent à porter la responsabilité 
première de l'éducation et de la sauvegarde des intérêts personnels et patrimoniaux de 
leurs enfants, quand bien même cette autorité serait battue en brèche par la dépendance 
sans cesse croissante des jeunes de leur environnement audiovisuel), l’adozione di 
politiche relative all’insegnamento adeguate per evitare da una parte che lo Stato venga 
meno al proprio dovere di rispettare il principio supremo di laicità e dall’altra per garantire 
che le strutture private rispondano comunque ai requisiti di legge richiesti in vista di una 
educazione equilibrata del minore (l'efficacité des procédures d'autorisation et de 
surveillance régissant l'enseignement privé est étroitement liée aux moyens et à la qualité 
des informations dont dispose le service public concerné. Une amélioration de la 
communication et de la coordination avec les divers intervenants des secteurs sanitaire et 
judiciaire serait susceptible de réduire le danger de l'infiltration parfois sournoise de 
mouvements inconnus jusqu'alors). 

183 Il prof. Xavier Oberson, avvocato, relatore in tema (cfr. Audit sur les derives 
sectaires .., cit., Recommandations relatives aux problèmes fiscaux liés aux activités de 
certains mouvements sectaires et de leurs adeptes), ha avvertito la necessità di porre in 
essere controlli più efficaci al fine di evitare possibili fenomeni di evasione fiscale legati 
alle imposte sul reddito e sul valore aggiunto (En définitive, indépendamment des 
améliorations légales, l'effectivité du contrôle est avant tout une question de moyens et 
d'application concrète. De ce point de vue, et les nombreuses auditions auxquelles notre 
groupe d'experts a procédé l'ont confirmé, les contrôles pourraient être nettement plus 
efficaces en pratique en tenant compte des facteurs suivants). 
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alla previsione di nuove ipotesi di reato185 legate alla manipolazione 
mentale ed all’abuso di soggetti deboli psicologicamente. 

                                                                                                                          
184 Al riguardo è stato proposto un contributo del prof. François Bellanger, avvocato e 

docente presso l’Università di Ginevra (cfr. Audit sur les derives sectaires .., cit., 
Recommandations relatives aux mesures de droit administratif contre les atteintes 
résultant de dérives sectaires), il quale ha avvertito, in particolare,  circa il possibile 
improprio uso da parte di alcuni movimenti della autoqualificazione come ‘chiese’ (Pour 
prévenir les dérives sectaires résultant soit de la violation des droits individuels au sein de 
communautés religieuses, soit de l'usage abusif du terme "Eglise", deux types de mesures 
pourraient être envisagés) , ha sollecitato l’adozione di misure legislative idonee a statuire 
un obbligo di pubblicità alle associazioni caratterizzate da fini latu sensu religiosi (Le 
moyen le plus efficace pour assurer la connaissance par les différentes autorités 
cantonales genevoises de la constitution ou de la modification de groupements à caractère 
religieux, spirituel ou ésotérique dans le canton serait d'instaurer un mécanisme de 
publicité des associations), rendendo così di fatto operativo un controllo (ed una 
conseguente facoltà di ordinarne lo scioglimento) su di esse (S'agissant de la dissolution 
éventuelle d'associations dont le but se révèle illicite ou contraire aux moeurs) ed ha 
manifestato l’esigenza di disporre adeguati controlli per evitare che si verifichino abusi, a 
seguito della vendita di prodotti o servizi da parte di alcuni gruppi, sia con riguardo alla 
tutela del consumatore (L’appartenance à un mouvement sectaire à caractère dangereux 
peut justifier un refus ou une révocation d'autorisation d'exercer une profession 
commerciale) che con riferimento all’esercizio non autorizzato di pratiche mediche (A 
l'heure actuelle, la loi genevoise sur l'exercice des professions de la santé, les 
établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (RS/Ge K 3.1; ci-
après "LEPM") ne permet pas une prévention ou une répression efficaces des dérives 
sectaires. Compte tenu de la structure de la législation actuelle, une réforme en 
profondeur de la législation semble nécessaire) 

185 Avanzate da parte dell’avv. Maurice Harari (cfr. Audit sur les derives sectaires .., 
cit., Recommandations relatives à la répression pénale de certaines dérives sectaires), il 
quale ha avvertito sulla mancanza di una definizione legislativa idonea ad identificare i 
‘movimenti settari pericolosi’ e sulla necessità di introdurre nuove fattispecie di reato 
legate alla manipolazione mentale (La manipulation mentale ou déstabilisation psychique 
des membres de mouvements sectaires à caractère dangereux n'est pas aisément 
sanctionnée par le droit pénal. Le lavage de cerveau infligé aux membres aboutit à un 
véritable conditionnement de l'adepte. On ne peut se résoudre à attendre que des lésions 
à l'intégrité corporelle ou des atteintes à la liberté soient clairement établies pour 
intervenir) ed all’abuso, fisico e psicologico, nei confronti di soggetti ‘deboli’ (Par ailleurs, 
l'ignorance, la faiblesse, la dépendance des membres des mouvements sectaires à 
caractère dangereux sont une source générale d'abus. Les normes pénales de l'usure, de 
la contrainte ou de l'abus de la détresse en matière sexuelle ne couvrent pas toutes les 
formes d'abus qui peuvent en résulter), richiamandosi in tema a quanto sancito dall’art. 
313-4 del codice penale francese. E’ raccomandata inoltre la concessione, ai movimenti di 
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Nel 1998 sono state quindi sottoposte all’attenzione del Gran Consiglio 
federale alcune proposte di legge186 legate alle conclusioni tratte dalla 
commissione ginevrina ed in seguito un nuovo gruppo di esperti è stato 
incaricato, sulla scia della polemica sorta in Germania sul tema, di svolgere 
una ricerca sul tema ‘La Scientologie et la protection de l’Etat’. 

In questo clima di grande fermento si colloca il rapporto oggetto di analisi 
nel prosieguo del presente studio, svolto dalla Commissione della Gestione 
del Consiglio Nazionale e pubblicato in data 2 luglio 1999187, all’interno del 
quale, ad esito di un esame delle problematiche suscitate dalla diffusione 
delle sette, si propongono le linee politiche di un intervento in materia del 
governo federale. 

 

B. PREMESSE METODOLOGICHE 

Il documento parte dal presupposto che nel corso degli ultimi decenni si è 
assistito ad un fenomeno di forte crescita e sviluppo all’interno dei confini 
della confederazione elvetica, così come a livello mondiale, di numerosi 
nuovi movimenti ad ispirazione religiosa. Alcuni di questi gruppi si sono 
distinti nel tempo, ad avviso degli estensori, per svolgere attività che mal si 
conciliano con l’ordinamento giuridico dei paesi all’interno dei quali sono 
ospitati, creando in questo modo problemi a livello di ordine pubblico: un 
esempio in questo ambito è costituito, soprattutto per la Svizzera, 

                                                                                                                          
difesa della famiglia e dell’individuo, della facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti 
coinvolgenti sette. 

186 Projet de loi (PL 7872) sur la référence à des pratiques religieuses ou au terme " 
Eglise " à des fins commerciales (C 4 11) Projet présenté par le Conseil d’Etat - Date de 
dépôt: 10 juin 1998 ; Projet de loi (PL 7871) modifiant le code de procédure pénale (E 4 
20) Projet présenté par le Conseil d’Etat - Date de dépôt: 10 juin 1998 ; Proposition de 
résolution (R 373) du Grand Conseil genevois à l'Assemblée fédérale exerçant le droit 
d'initiative cantonal à propos de la modification du code civil (publicité des associations) 
Proposition présentée par le Conseil d’Etat - Date de dépôt: 10 juin 1998. 

187 Commissione della gestione del Consiglio Nazionale, Le "sette" o i movimenti 
indottrinanti in Svizzera Necessità di un intervento dello Stato o: verso una politica 
federale in materia di “sette”, rapporto presentato il 2 luglio 1999, testo originale: 
tedesco, traduzioni ufficiali disponibili in francese ed italiano, 47 pagine. Reperibile sul sito 
internet ufficiale del parlamento svizzero: 
http://www.parlament.ch/i/veroeffentlichungen/Kommissionsberichte/GPK_Sekten_i.pdf. 
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dall’epilogo della vicenda relativa all’Ordine del Tempio Solare. Di 
conseguenza il taglio che è dato al rapporto è quello di prendere in esame i 
possibili pericoli derivanti dalla diffusione di questi gruppi, evidenziando i 
loro profili di pericolosità e le contromisure da adottare per tenere il 
fenomeno sotto controllo. 

A livello di premesse infatti i relatori chiariscono di essersi posti, 
nell’impostare il proprio lavoro di ricerca, tre specifici quesiti e obiettivi da 
perseguire188, ossia prioritariamente quello di verificare se il fenomeno in 
esame sia marginale o se invece coinvolga tutta la società, presentando nei 
suoi confronti pericoli concreti (per rispondere ai quali sia eventualmente 
necessaria l’adozione di una legislazione speciale)189, quindi se esistano 
organi che si occupano di chi venga a trovarsi, a seguito dell’ingresso in 
alcuni di questi movimenti, in situazioni di ‘dipendenza’ da essi190 ed infine 
se sia utile e/o opportuno procedere a promuovere campagne informative e 

                                    
188 In aggiunta ad essi la Sezione Autorità della Commissione ha richiesto anche di 

verificare quali organi si occupino di controllare l’evoluzione dei movimenti settari, nonché 
di riferire se vi siano forme di sostegno o finanziamento a favore di questi ultimi (sotto 
forma di sussidi o sgravi fiscali). Cfr. Commissione della gestione del Consiglio Nazionale, 
Le "sette" .., cit., p. 9. 

189 Commissione della gestione del Consiglio Nazionale, Le "sette" .., cit., p. 8: ‘i 
movimenti comunemente chiamati “sette”, “nuovi movimenti religiosi” e “psicogruppi” 
rappresentano un pericolo per gli individui, lo Stato e la società? Dal punto di vista sociale, 
queste associazioni sono fenomeni marginali o concernono tutta la società? Vi è la 
necessità di agire a livello costituzionale o legislativo?’, in questo ambito si riassume la 
principale preoccupazione, legata alla necessità di verificare quali siano ritenuti essere i 
principali pericoli per lo Stato e la collettività derivanti dalla diffusione delle sette. Di 
conseguenza ci si propone di suggerire eventuali interventi legislativi che siano ritenuti 
utili al fine di contenere possibili abusi. 

190 Commissione della gestione del Consiglio Nazionale, Le "sette" .., cit., p. 8: ‘Quali 
organi pubblici e/o privati si preoccupano dei bisogni dei gruppi sociali e si occupano delle 
persone che senza volerlo vengono a trovarsi in situazioni di dipendenza e che desiderano 
tutelarsi dai metodi sempre criticati di queste associazioni? Vi sono basi legali che 
consentono di adempiere tali compiti? Esiste una giurisprudenza uniforme in questo 
campo?’. In questo contesto si parte dal presupposto che sia possibile che alcuni soggetti 
vengano a trovarsi, a seguito del loro ingresso nella setta, in situazioni di ‘dipendenza’, 
che li mettano in condizione di non determinarsi in modo libero ed autonomo. Si richiama 
in questa sede come a livello dottrinario il dibattito circa la configurabilità o meno di 
tecniche di ‘lavaggio del cervello’ costituisca oggetto di vivace discussione. 
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conoscitive sul fenomeno191. Nello svolgimento del proprio compito inoltre 
la commissione si è preliminarmente avvalsa del contributo ad essa fornito 
dall’Organo Parlamentare di Controllo della amministrazione, il quale le ha 
indirizzato un rapporto preparatorio in tema di rapporto tra ‘sette’ ed 
amministrazione statale192. 

                                    
191 Commissione della gestione del Consiglio Nazionale, Le "sette" .., cit., p. 8: 

‘Considerata l’imprevedibilità degli sviluppi di fenomeni conflittuali, com’è possibile 
diffondere informazioni credibili, se ciò è necessario? Bisognerebbe eventualmente istituire 
organi pubblici e/o privati incaricati di condurre una “politica in materia di sette”, in 
particolare mediante un’attività informativa continua e mirata?’. L’esempio dei paesi 
confinanti  propone un modello che prevede l’istituzione di organi deputati al controllo e 
monitoraggio del fenomeno (Francia e Germania), incaricati di relazionare periodicamente 
agli organi amministrativi e parlamentari o la diffusione di messaggi informativi tesi a 
scoraggiare l’adesione ai movimenti oggetto di indagine (Austria e Germania). 

192 Organo Parlamentare di Controllo della Amministrazione, Il fenomeno ‘sette’ in 
Svizzera: importanza per gli uffici dell’amministrazione statale e per le istituzioni private. 
Rapporto di lavoro alla destinazione della Commissione della gestione del Consiglio 
nazionale, Berna 1998, pagine 16 + 3 allegati. Il testo integrale del documento in lingua 
italiana è reperibile sul sito internet del parlamento svizzero al seguente indirizzo: 
http://www.parlament.ch/i/veroeffentlichungen/Kommissionsberichte/PVK_Sekten_i.pdf.  
L’organo di controllo ha proceduto ad interpellare numerosi uffici pubblici che avrebbero 
dovuto essere astrattamente interessati dal fenomeno della diffusione delle sette, 
verificando che nessun ufficio ha attivato organismi preposti ad occuparsi della materia, 
limitandosi a prendere posizione caso per caso, adottando i provvedimenti ritenuti 
necessari (p. 6-7). Nel progetto ‘SwissRisk’, in corso, che coinvolge tutti gli uffici federali e 
prevede una analisi globale dei rischi per la Confederazione il problema delle sette non 
compare tra le priorità di indagine. A livello di Cantoni l’approccio alla materia si è poi 
rivelato differenziato, visto che solo alcuni di essi hanno adottato specifiche politiche atte a 
monitorare l’attività delle sette: tra questi si distinguono i cantoni della Svizzera 
Occidentale, il Canton Ticino ed il Canton Berna, i quali hanno istituito nel giugno del 
1997, un gruppo di lavoro intercantonale. Il Canton Ginevra si è inoltre distinto per aver 
commissionato l’Audit sur les derives sectaires del 1997 ed ha in corso di approvazione 
alcuni progetti di legge in materia (p. 8).  Risulta inoltre che siano attivi alcuni servizi 
ecclesiastici attivi nel campo della ricerca ed informazione, esistendo dal 1983 una 
associazione denominata ‘Gruppo ecumenico nuovi movimenti religiosi in svizzera’, 
costituito da Conferenza episcopale svizzera e Federazione delle chiese protestanti 
svizzere, alla quale è stato affidato un compito di studio ed informazione sul fenomeno. 
Nello stesso tempo anche svariate associazioni private, tra le quali sono rammentate 
Infosekta e Inforel, sono da anni operative (p. 10). Quanto alle agevolazioni fiscali 
risulterebbe che nessuna setta, per quanto astrattamente possano invocarne 
l’applicazione, goda di esenzioni dall’imposta federale diretta (p. 12), né godano di 
apposite sovvenzioni (salvo il caso di comunità di recupero di tossicodipendenti). 
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Sul piano terminologico anche gli esperti svizzeri si sono confrontati con il 
problema derivante dall’uso del termine ‘setta’, riguardo la connotazione 
peggiorativa del quale la commissione ha dimostrato di essere ben conscia, 
dichiarando di preferire identificare, all’interno del più ampio novero dei 
nuovi movimenti di ispirazione religiosa, la species dei c.d. ‘movimenti o 
gruppi indottrinanti’, ritenuti essere latori delle principali fonti di pericolo per 
l’ordinamento. Caratteristiche idonee ad identificare questo tipo di sette 
sarebbero costituite dal fatto di essere latrici di un messaggio presentato in 
modo assoluto, all’interno di un gruppo strutturato in forma rigidamente 
gerarchica e con uno spirito di isolamento o addirittura di ostilità nei 
confronti dei non adepti. Solo i gruppi appartenenti a questa categoria, 
comunque non identificati nominalmente, risulterebbero dunque essere 
oggetto degli avvertimenti 

 

C. ANALISI DEI DATI SULLA DIFFUSIONE DELLE 

SETTE SUL TERRITORIO 

Il documento non propone precisi dati quantitativi o statistici riferiti al 
numero dei gruppi presenti nel territorio della Confederazione o ai loro 
adepti, poiché scopo del lavoro è dichiaratamente quello di affrontare il 
problema in senso generale, evitando di menzionare gruppi specifici e di 
svolgere indagini tese a censire la presenza delle varie sette sul territorio 
nazionale. 

Per dare comunque un’idea di massima dell’entità del fenomeno sono 
presentati alcuni dati tratti da studi svolti da studiosi che si sono occupati 
della materia, avvertendo come le stime fornite risultino assai difformi tra di 
loro, spaziando, per esempio, il numero dei nuovi movimenti di ispirazione 
religiosa da un minimo di trecento193 ad un massimo di seicento194. Il 

                                    
193 J.F. Meyer, Sekten un alternative Religiositat, in: P. Hugger (ed.): Handbuch der 

schweizerischen Volkskultur. Leben zwischen Tradition und Moderne - ein Panorama des 
schweizerischen Alltags, Volume 3, Zurigo 1992, p. 1472. Lo stesso autore per altro in 
diversi passaggi del suo lavoro menziona la possibilità che il numero dei gruppi possa 
assommare addirittura a seicento movimenti. La percentuale dei cittadini svizzeri coinvolti 
dalle loro pratiche si assesterebbe tra il due ed il tre per cento della popolazione. 

194 Gruppo di lavoro ecumenico “Neue religiöse Bewegungen in der Schweiz” - 
Entwicklungen 1979-1997, p. 5. Il rapporto poi menziona uno studio, in corso di 
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censimento ufficiale svolto nel 1990 registrò invece solo trentamila schede 
nelle quali era dichiarata da parte del cittadino la sua appartenenza ad altre 
comunità e filosofie religiose195. 

I dati forniti quindi, in virtù della loro genericità, risultano privi di reale 
valore, dando solo l’idea di massima che il fenomeno interessi un numero di 
persone variabile tra le trentamila (cfr. censimento) e le centoventimila 
unità (studio Meyer), aderenti a svariate centinaia di movimenti. 

 

D. I POSSIBILI PROFILI DI PERICOLOSITÀ SOCIALE 

DELLE SETTE 

I problemi sollevati a livello pratico sono esaminati dal rapporto 
analizzando la questione sotto due diversi profili, ossia prima proponendo 
una elenco degli ambiti che suscitano preoccupazione sul piano sociale e 
quindi passando ad una disamina di quelli che invece ineriscono il singolo 
individuo. 

In un’ottica più ampia si osserva preliminarmente come vi sia una scarsa 
informazione ed attività di ricerca sul tema legato alla attività dei nuovi 
movimenti di ispirazione religiosa: nessun specifico organo o servizio 
confederale è difatti incaricato di promuovere indagini o di raccogliere dati in 
materia, né esistono uffici che si occupino del coordinamento fra i vari 
organismi pubblici che di volta in volta si occupano di casi concreti in 
materia196. Anche le tematiche relative all’uso di metodi di manipolazione 

                                                                                                                          
pubblicazione, edito a cura del servizio di informazione delle Chiese Evangeliche svizzero – 
tedesche, secondo il quale le sette operative sarebbero tra le settecento e le ottocento. 
Cfr. Commissione della gestione del Consiglio Nazionale, Le "sette" .., cit., p. 14. 

195 Commissione della gestione del Consiglio Nazionale, Le "sette" .., cit., p. 14: il 
censimento però registrò altresì ben 150.000 schede prive di indicazioni precise riguardo 
alla appartenenza religiosa del dichiarante, per cui sulla stessa affidabilità a livello 
statistico del dato sui 30.000 aderenti non sarebbe affidabile, anche in virtù della 
genericità del termine ‘altre comunità e filosofie religiose’, il quale era posto in alternativa 
alla appartenenza a chiese cattoliche o protestanti, per cui ricomprendeva anche religioni 
tradizionali come quella buddista. Maomettani (circa 150.000) ed israeliti (17.500) erano 
invece recensiti a parte. 

196 Commissione della gestione del Consiglio Nazionale, Le "sette" .., cit., p. 22: ‘la 
Confederazione non dispone di alcun servizio che si occupa espressamente di questo 
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mentale da parte dei movimenti ‘indottrinanti’ non sono state oggetto di 
ricerche specifiche, registrandosi quindi significative lacune sul piano 
dell’approfondimento scientifico197. 

Per quanto concerne invece il piano legislativo anche il rapporto in esame, 
non diversamente da altri documenti presi finora in considerazione, non 
ritiene necessario procedere ad una revisione delle leggi vigenti in materia, 
considerate sufficienti a garantire l’ordinamento da comportamenti illeciti o 
devianti tenuti dai movimenti oggetto di studio, tuttavia si lamenta 
comunque una applicazione lacunosa ed imperfetta del dettato normativo. 
Per certi versi le prime difficoltà nell’applicazione dei precetti di legge 
sorgono a livello pratico, a causa della mancanza di denunzie da parte delle 
persone offese dal reato, oppure della scarsa considerazione che gli organi 
preposti ad esse riservano, partendo dal presupposto della volontarietà 
dell’ingresso degli adepti nei vari movimenti, mentre in altri casi le modalità 
delle azioni illecite o criminose sono studiate con lo scopo specifico di fruire 
di lacune o interpretazioni restrittive di norme repressive198. Piuttosto 
spesso poi gli organi, giudiziari od amministrativi che sono interessati dai 
casi pratici, adottano un approccio improntato ad una grande cautela, mossi 

                                                                                                                          
tema, sebbene parecchi servizi si debbano talvolta occupare di questo argomento’. Risulta 
che nel triennio 1987-89 sia stato realizzato uno studio del Fondo Nazionale (programma 
nazionale di ricerca 21 ‘Pluralismo culturale ed identità nazionale’), che ha preso in esame 
l’attività dei ‘movimenti religiosi non convenzionali’, tuttavia in seguito nessun 
aggiornamento di esso è stato più commissionato. Al riguardo è stata anche presentata 
una interpellanza parlamentare (‘Lotta efficace contro gli eccessi delle sette’, dl 20 marzo 
1998, n. 98.3136). 

197 Commissione della gestione del Consiglio Nazionale, Le "sette" .., cit., p. 23: ‘I 
metodi di manipolazione sono poco studiati in Svizzera (a differenza degli USA, dove 
un’intera branca della scienza se ne occupa). Le conseguenze psichiche di un influsso 
psichico non sono oggetto di indagine’. Si annota comunque  come sia in corso un 
progetto, sostenuto dal Fondo nazionale svizzero per il promuovimento della ricerca 
scientifica, di ‘osservatorio delle religioni in Svizzera’, sotto la direzione della facoltà di 
storia e scienza delle religioni dell’Università di Losanna, il quale prevede la relizzazione di 
una banca dati e la costituzione di una rete di ricercatori che si occupino stabilmente della 
materia. 

198 Commissione della gestione del Consiglio Nazionale, Le "sette" .., cit., p. 24. A titolo 
di esempio si cita la normativa penale in tema di discriminazione razziale, evidenziando 
come essa non trovi applicazione se la propaganda razzista sia formulata all’interno di 
circoli chiusi e non nei confronti del pubblico. Nello stesso tempo si lamenta la lacunosità 
delle normative vigenti in tema di protezione del consumatore. 
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dalla preoccupazione di ledere diritti fondamentali dell’individuo come quello 
alla libertà religiosa, per cui si trovano anche ad arrestare la propria azione 
nel timore di trovarsi di fronte a reazioni sul piano legale o pubblico da parte 
dei gruppi interessati199. C’è inoltre una grande difficoltà a discriminare, 
soprattutto nei casi nei quali siano integrate fattispecie di reato, se vi sia 
stato o meno il consenso dell’avente diritto, poiché di sovente l’adepto è 
comunque entrato volontariamente a far parte del movimento indottrinante 
e ne ha accettato così scientemente regole e precetti, fornendo il proprio 
avallo nei confronti delle pratiche che tendono ad ottenerne la sottomissione 
ai voleri dei ‘guru’ o sacerdoti. Anche ove vi siano pratiche che tendono 
oggettivamente a limitare la facoltà di autodeterminarsi dell’adepto, rimane 
quindi il problema legato alla punibilità di tali comportamenti, visto che in 
ultima analisi è stato lo stesso soggetto che li subisce ad accettare di 
sottoporvisi200. Poco chiaro è quindi, all’interno di dinamiche di gruppo nelle 
quali il soggetto è portato ad accettare senza discutere  regole di 
comportamento che nella società sarebbero considerate come assurde od 

                                    
199 Commissione della gestione del Consiglio Nazionale, Le "sette" .., cit., p. 24. Di 

conseguenza sembra diffondersi a livello di opinione pubblica l’impressione che ‘dallo Stato 
non ci si possa attendere alcun aiuto contro i gruppi indottrinanti’. La preoccupazione 
principale degli organi statali è quella di non ledere i diritti fondamentali dei cittadini, e si 
ritiene che ‘eventuali abusi possano essere combattuti soltanto se oltrepassano una certa 
soglia, vale a dire ad esempio se violano notevolmente o mettono in pericolo altri diritti 
fondamentali’. 

200 Commissione della gestione del Consiglio Nazionale, Le "sette" .., cit., p. 25: 
‘L’atteggiamento del singolo e dei singoli non dipende soltanto dalla sua volontà, ma 
anche dalla difficoltà di riconoscere una dipendenza come tale, poiché la psicologia 
moderna ci insegna che nell’essere umano vi è sovente una tendenza pressoché 
impercettibile di sottomettersi a esigenze sociali di potere vissute come inevitabili e di 
giustificare questa sottomissione con motivi e convinzioni validi o, spesso e volentieri, di 
lasciare che siano dei falsi profeti a fornire la giustificazione’. In tema cfr. J. P. Müller: 
Religionsfreiheit – ihre Bedeutung, ihre innere und äussere Gefährdung. Relazione 
introduttiva in occasione di un seminario dell’OSCE dal 16 al 19 aprile 1996 a Varsavia, in: 
Reformatio, dicembre 1996, p. 420 segg.. Nella pratica è dunque difficile discriminare il 
limite tra una adesione volontaria a metodi di persuasione e manipolazione e la loro 
somministrazione a soggetti non informati o recalcitranti: ‘La critica relativa ai movimenti 
indottrinanti deve pertanto chiedersi in che misura la libertà di autodeterminazione è 
rispettata, in che misura l’adesione (e l’obbedienza) è volontaria e in che misura la 
comunità consente ai suoi membri di andarsene in qualsiasi momento e senza pressioni o 
di svincolarsi da altri obblighi non direttamente riferiti al gruppo e accettati 
ingenuamente’. 
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illecite, discriminare la punibilità di condotte poste in essere senza che 
l’offeso vi si opponesse, così come di sovente difficile è per gli adepti che 
scelgano di abbandonare il gruppo riuscire in questo obiettivo, stante le 
difficoltà di ordine pratico ed economico alle quali si trovano a dover far 
fronte, avendo spesso abdicato alla proprietà dei beni personali a favore del 
movimento201. 

Al proposito lo studio evidenzia come a livello individuale i principali 
problemi siano legati al trattamento riservato agli adepti che entrino a far 
parte dei movimenti indottrinanti, soprattutto nei casi nei quali essi decidano 
di associarsi a comunità chiuse composte da soli aderenti al gruppo. In 
questi casi infatti sorgono preoccupazioni con riguardo alla salute dei 
soggetti interessati, che si sottopongono in molti casi a trattamenti di 
guarigione di dubbio valore medico, al loro sfruttamento sul piano 
economico, per via delle prestazioni di lavoro gratutite o sottopagate o delle 
esorbitanti richieste di donazioni che sono da loro pretese ed ancora alla loro 
libertà di determinazione, causata dall’adozione di pratiche tese ad 
instaurare una dipendenza dell’adepto nei confronti del gruppo. In ogni caso 
particolarmente meritevoli di attenzione sono tutte le situazioni nelle quali 
soggetti minori di età vengano coinvolti nelle attività di questi movimenti, 
sia per loro scelta che per decisione dei loro genitori: sui minorenni lo Stato 
ha particolari responsabilità e doveri di sorveglianza, per cui maggiori 
possono e devono essere i controlli ed interventi posti in essere per evitare 

                                    
201 Commissione della gestione del Consiglio Nazionale, Le "sette" .., cit., p. 27. Il 

privare l’adepto, al momento del suo ingresso nel gruppo, dei propri mezzi finanziari ed 
economici di sostentamento ottiene il duplice scopo di sovvenzionare le attività del 
movimento e di rendere più difficile per il soggetto di abbandonare l’associazione, visto 
che uscendone si ritroverà nelle condizioni di non potersi più mantenere. Spesso poi nel 
periodo di appartenenza al gruppo l’adepto viene invitato a recidere tutti i legami che ha 
con non aderenti al movimento, con il risultato di rendere assai difficoltoso il 
reinserimento nella società in caso di fuoriuscita: ‘A causa dell’isolamento degli adepti, 
voluto e imposto da molti gruppi, chi lascia il gruppo si trova senza contatti sociali e, di 
conseguenza, senza un contesto che potrebbe offrirgli il necessario appoggio. Alcuni 
gruppi fomentano la paura mediante una vera e propria strategia di intimidazione e un 
atteggiamento aggressivo’. La strategia è spesso anche quella di cercare di guadagnare 
tempo in modo tale che eventuali azioni di recupero di beni o denari cadano in 
prescrizione.  
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effetti nefasti di una educazione troppo ristretta o basata su ‘idee dottrinali’ 
sul loro benessere fisico e psicologico202. 

A queste esigenze gli organi pubblici hanno dato segno negli ultimi anni di 
voler in qualche modo rispondere, attivandosi, seppur in modo disorganico, 
per adeguare gli strumenti a disposizione per tenere sotto controllo il 
fenomeno dei movimenti indottrinanti. A livello federale però il Parlamento 
ed il Consiglio hanno respinto le richieste avanzate di istituire Uffici centrali 
per le questioni religiose, demandando questo tipo di iniziative alla autorità 
dei singoli Cantoni203. Al riguardo il rapporto, in modo critico, lamenta come 
questo atteggiamento tradisca un fin troppo chiaro desiderio dei politici 
interessati di non esporsi su questioni come quelle in esame, con prese di 
posizione che, a causa della delicatezza dei principi costituzionali in gioco, 
possono rivelarsi anche impopolari a livello di opinione pubblica204. In ogni 
caso i singoli Cantoni hanno promosso alcune politiche in materia, 
distinguendosi in particolare quelli di Basilea Città per un completamento del 
diritto penale cantonale in tema di contravvenzioni (punendo il proselitismo 
svolto per strada con metodi ingannevoli), di Ginevra per un progetto di 
revisione del codice di procedura penale al fine di consentire la costituzione 

                                    
202 Commissione della gestione del Consiglio Nazionale, Le "sette" .., cit., p. 27: ‘A 

differenza del capitolo 43, che nalizzava i problemi generali sul piano sociale, il presente 
capitolo tratta le questioni che si ripercuotono direttamente e seriamente sugli interessati 
e di cui dibatte anche l’opinione pubblica: sfruttamento, legame eccessivo, messa in 
pericolo della salute, benessere dell’infanzia minacciato e altri pericoli o pregiudizi arrecati 
all’autodeterminazione’.  

203 Commissione della gestione del Consiglio Nazionale, Le "sette" .., cit., p. 30. In 
tema cfr. i contenuti dei seguenti documenti parlamentari: Mozione Istituzione di un 
Ufficio federale delle questioni religiose del 14 dicembre 1993 (93.3606); Interpellanza 
Ufficio federale delle questioni religiose del 6 ottobre 1994 (94.3418), nonché le risposte 
ai seguenti interventi: Interpellanza Influenza della Chiesa di Scientology in Svizzera del 3 
ottobre 1996 (96.3505); Interpellanza Lotta efficace contro gli eccessi delle sette del 20 
marzo 1998 (98.3136); Interrogazione ordinaria Attività relative alla Chiesa di Scientology 
del 27 aprile 1998 (98.1050). 

204 Commissione della gestione del Consiglio Nazionale, Le "sette" .., cit., p. 31: 
‘Occorre non tanto assumere un atteggiamento più intransigente nei confronti di 
determinati gruppi, che in Germania sfocia talvolta in divieti - impensabili in Svizzera e 
non auspicati dalla Commissione -, bensì al fatto che in Germania i politici, sia 
dell’esecutivo che del legislativo, si espongono personalmente sul tema della religione. 
Essi si sono fatti carico delle paure presenti nella popolazione e dibattute dai media, 
riconoscendo la dimensione sociopolitica del problema’.  
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in parte civile o comunque la partecipazione ai procedimenti di associazioni 
costituite per l’aiuto alle vittime delle sette ed il Ticino per la realizzazione di 
un rapporto sulle sette religiose (19 ottobre 1998). Altri Cantoni infine si 
sono associati costituendo un gruppo di lavoro intercantonale in materia205. 

 

E. CONCLUSIONI E SOLUZIONI PROPOSTE 

A titolo di premessa il rapporto in questa sezione si apre con una 
rassicurante premessa nella quale si dà atto della necessità di tutelare in via 
prioritaria il diritto di libertà religiosa dei cittadini, risultando precluso allo 
Stato ogni intervento che possa risolversi in una compressione della sfera di 
autonomia dell’individuo. A seguire tuttavia si chiarisce come sia nel 
contempo doveroso per l’ordinamento anche il garantire, in ossequio ai 
principi ispiratori del concetto stesso di democrazia, che la libertà dell’uno 
non si estenda sino a comprimere quella dell’altro, per cui si evidenzia come 
il compito primario dello Stato si risolva essere, in ultima analisi, quello di 
‘garante della tolleranza’, risultando ogni suo intervento diretto giustificato e 
doveroso ove si riscontrino situazioni di conflitto tra  diversi diritti, a livello 
di individuo o di collettività206. Sin dai primi passaggi si avverte dunque 
come gli estensori del documento, pur avvertendo circa le necessarie 
cautele da adottare per evitare che si integrino lesioni del diritto di libertà 
religiosa di alcuni,  intendano in definitiva sollecitare un intervento attivo 
dell’ordinamento con l’obiettivo dichiarato di proteggere i cittadini (siano 
essi utenti di servizi offerti da gruppi religiosi o anche adepti di tali 
movimenti) da eventuali abusi perpetrati a loro danno. 

                                    
205 Commissione della gestione del Consiglio Nazionale, Le "sette" .., cit., p. 32. Si 

tratta dei Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Giura, Friburgo, Berna, Ticino, Vallese e Vaud, 
che hanno costituito anche un apposito ‘Centre d’information sur les croyances’. 

206 Commissione della gestione del Consiglio Nazionale, Le "sette" .., cit., p. 34: ‘In 
qualità di garante della tolleranza, lo Stato deve assicurare che le religioni, le comunità e i 
gruppi religiosi - ai quali sono riconosciuti uguali diritti - ma anche i loro membri 
all’interno delle comunità possano beneficiare dei diritti fondamentali garantiti dalla 
Costituzione .. Allo stesso modo, nella sua funzione di garante della tolleranza, esso 
interviene in modo risoluto qualora i diritti di gruppi o di singoli adepti siano pregiudicati o 
repressi, rispondendo all’esigenza di un’interpretazione critica della libertà religiosa, 
capace di imporre dei limiti’. 



I Rapporti parlamentari 

F. SAUCHELLI, Sette e rapporti parlamentari  100 btcaiu 

Tre sono quindi le raccomandazioni proposte all’attenzione del Consiglio 
Federale207 a titolo di conclusioni del rapporto. 

Come risultato delle indagini svolte si evidenzia così in prima battuta 
come manchi in assoluto allo stato attuale una linea politica unitaria in 
materia a livello di Confederazione Svizzera per cui, stigmatizzata questa 
carenza, il documento ne sollecita la elaborazione da parte del Consiglio 
Federale. In questa chiave si propone in linea di principio di promuovere una 
concertazione tra gli uffici federali, le autorità cantonali e gli uffici di ricerca 
universitari ed indipendenti, la quale dovrà svolgersi sulla base di direttive 
unitarie impartite dal Consiglio208. 

Poiché la conoscenza delle problematiche delle quali si discute risulta, 
come è normale, propedeutica a qualsiasi intervento, è quindi raccomandata 
con vigore la istituzione di un ‘servizio di informazione e di consulenza’ a 
livello confederale, il quale promuova la ricerca pubblica e privata, provveda 
a sensibilizzare ed informare sia i pubblici dipendenti che i cittadini sui rischi 
della adesione ai gruppi in questione, nonché svolga un servizio di 
prevenzione di possibili abusi od illeciti209. 

                                    
207 Articolate in cinque punti, esposti al punto IV della relazione, cfr. Commissione della 

gestione del Consiglio Nazionale, Le "sette" .., cit., p.44. 

208 Commissione della gestione del Consiglio Nazionale, Le "sette" .., cit., p. 35: ‘Il 
Consiglio federale è innanzitutto invitato ad affrontare seriamente la problematica 
illustrata in questo rapporto e a farsene carico quale compito della direzione dello Stato. 
La Commissione chiede che esso formuli una politica in materia di “sette” che serva da 
base per l’azione statale’. In questo contesto si esprime anche in modo esplicito una viva 
preoccupazione per la adozione di illecite tecniche di indottrinamento e di persuasione nei 
confronti degli adepti, nonché per le offerte a pagamento di corsi o alla somministrazione 
di trattamenti presentati come potenziali metodi di guarigione o comunque di ottenimento 
di un benessere psico fisico. 

209 Commissione della gestione del Consiglio Nazionale, Le "sette" .., cit., p. 38: Oltre 
all’attività d’informazione e consulenza, il servizio svolge un lavoro di prevenzione, 
osserva dei gruppi, le relative trasformazioni e attività, coordina l’assistenza a ex-adepti di 
gruppi indottrinanti e la consulenza specializzata. Anche in questo ambito si solleva il 
problema legato al possibile ‘plagio’ al quale adepti dei movimenti in questione possono 
essere sottoposti (cfr. p. 37) e si rileva come una adeguata informazione possa rivelarsi 
utile a livello di prevenzione, per avvisare potenziali adepti dei rischi a quali andranno 
incontro aderendo ai gruppi ‘sospetti’. Con riferimento ai profili giuridici della materia 
viene chiarito poi come il sostegno economico agli istituendi centri di informazione debba 
essere garantito tramite legge, per evitare possibili impugnazioni di provvedimenti 
amministrativi di sovvenzionamento (cosa già verificatasi a livello cantonale, ove è stata 
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A chiusura del quadro di interventi proposto si elencano alcune ‘misure di 
protezione’ che gli estensori ritengono utili per garantire i cittadini da 
possibili ‘effetti nocivi dei gruppi indottrinanti’: in linea di principio la 
legislazione vigente è ritenuta essere sufficiente, tuttavia si sollecita la 
possibilità di realizzare alcuni interventi mirati di modifica del corpo 
normativo, al fine di garantire una protezione dei minori e dei consumatori 
utenti di servizi (spirituali o, soprattutto, sanitari) offerti a pagamento al 
pubblico o ad adepti210. Nel primo settore (tutela dei minori) il documento 
si limita a sollevare il problema, senza suggerire specifici provvedimenti; con 
riguardo invece alla vendita di servizi è proposta una disciplina del settore, 
suggerendo il riconoscimento di specifici diritti a favore dell’utente, al quale 
dovrebbe essere garantita una adeguata informazione sui contenuti, tempi, 
costi e possibili benefici dei trattamenti offerti, nonché un diritto di 
recesso211. A livello di normativa sanitaria, ove siano proposti trattamenti 
astrattamente idonei a far conseguire un benessere fisico o psichico, si 
sollecita poi l’mposizione di ulteriori oneri a carico del fornitore di servizi, per 

                                                                                                                          
eccepita in sede di ricorso giurisdizionale la illegittimità di contributi forniti a centri privati 
di informazione sulle sette). 

210 Commissione della gestione del Consiglio Nazionale, Le "sette" .., cit., p. 39: La 
Commissione ritiene tuttavia che singoli aspetti della legislazione o della sua applicazione 
possano e debbano essere migliorati per sostenere - anche in questo caso dando un 
segnale politico - la politica della Confederazione in materia di “sette”. Chiaro è il segnale 
di allarme per possibili abusi che la relazione lancia nel proporre interventi di questo tipo. 

211 Commissione della gestione del Consiglio Nazionale, Le "sette" .., cit., p. 42: ‘Per 
proteggere i consumatori sullo psicomercato e su quello dell’assistenza spirituale, la 
Commissione ritiene che occorra stabilire una regolamentazione legale che li metta in 
condizione di riconoscere chiaramente le conseguenze finanziarie, temporali e personali di 
un determinato impegno. Tale scopo può essere perseguito con modalità analoghe a 
quelle da tempo in vigore nella legislazione relativa alla vendita rateale e al piccolo 
credito. Inoltre, bisogna tener conto in particolare dei pericoli per la salute, poiché in 
diversi gruppi indottrinanti le promesse di guarigione occupano un posto importante nella 
dottrina e nella prassi ..’. Emerge in questi passaggi in modo chiaro la preoccupazione per 
il fine di lucro che caratterizzerebbe la fornitura di servizi da parte di alcuni dei gruppi in 
questione: in questo contesto quindi i suggerimenti proposti perseguono una duplice 
finalità, ossia da una parte quella di garantire il consumatore, fornendogli una copertura 
normativa (con diritti di pubblicità e conoscibilità dei contenuti contrattuali e con diritti di 
recesso e di impugnativa) paragonabile a quella concessa per ogni acquisto di beni o 
servizi sul mercato e dall’altra quella di rendere più facilmente perseguibili possibili truffe 
o raggiri. 
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garantire la professionalità degli operatori nonché la conoscibilità dei rischi 
per l’utente212. 

In definitiva, pur partendo da generiche premesse garantiste e prendendo 
posizione a livello di principio sulla adeguatezza dell’impianto normativo 
esistente, il rapporto conclude sollecitando specifici interventi da parte del 
Consiglio Federale, sia nell’ottica della promozione della ricerca in materia, 
sia, in senso più concreto, raccomandando la promulgazione di specifiche 
norme di legge tese ad evitare possibili ‘effetti nocivi’ di quelli che sono 
definiti come ‘ gruppi indottrinanti’. Evidente è quindi la preoccupazione 
degli estensori per possibili illeciti perpetrati con fine di lucro da adepti di 
gruppi che rivendichino per se le guarentigie della libertà di religione al solo 
fine di sfuggire ai controlli delle pubbliche autorità; è nel contempo 
denunziata la adozione in alcuni casi di tecniche di persuasione al fine di 
estorcere il consenso dell’utente o dell’adepto ad esborsi economici. 

 

F. LE SUCCESSIVE INIZIATIVE A LIVELLO 

GOVERNATIVO 

Il Consiglio Federale, in risposta alle raccomandazioni rivolte dalla 
Commissione di Gestione del Consiglio Nazionale, ha proposto un 
documento nel quale ha preso in esame sia le risultanze del lavoro, che i 
singoli suggerimenti da esso avanzati213. 

                                    
212 Commissione della gestione del Consiglio Nazionale, Le "sette" .., cit., p. 42-43: 

Nella maggior parte dei Cantoni, la diagnosi e il trattamento di malattie fisiche e psichiche 
sono riservati ai medici ed eventualmente ad altre professioni riconosciute. Nell’ottica dei 
problemi legati ai gruppi indottrinanti meraviglia il fatto che molti di questi Cantoni non 
applicano integralmente la loro legislazione in materia. Vi è una zona grigia in cui 
numerose persone e organizzazioni effettuano trattamenti di cura apertamente o in modo 
più o meno occulto, anche se non sarebbero autorizzate a farlo. Segue una dettagliata 
indicazione di oneri di informazione, nonché un invito alle autorità cantonali a vigilare 
affinchè non vi sia un abusivo esercizio di attività mediche. Si esprime quindi in modo 
chiaro la preoccupazione per lo ‘sfruttamento finanziario’ e per l’ ‘inganno e l’imbroglio’ dei 
quali gli utenti possono cadere vittima.  

213  Consiglio Federale Svizzero, Response su Conseil fédéral au rapport de la CdG-CN: 
Sectes ou moviments endoctrinants en Suisse – La necessitè de l’action de l’Etat ou vers 
une politique fédérale en matière de sectes. , il cui testo è disponibile sul sito internet 
ufficiale del Consiglio Federale al seguente url 
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La replica del Consiglio è stata nel complesso improntata ad una grande 
cautela, avvertendo già in premessa come la materia si riveli assai delicata 
per il coinvolgimento di diritti costituzionalmente rilevanti come quello alla 
libertà religiosa del cittadino e chiarendo a livello preliminare come non sia 
compito della Confederazione di determinare una definizione del termine 
‘setta’ applicabile a livello giuridico né di stilare un elenco dei ‘movimenti 
indottrinanti’. Quindi si procede ad esporre un elenco di norme penali che 
già risulterebbero idonee a reprimere gran parte dei comportamenti giudicati 
dal rapporto come pericolosi, richiamando nel contempo i doveri assunti a 
livello internazionale dal paese riguardo alla eliminazione di tutte le forme di 
intolleranza e discriminazione fondata sulla religione. Si conclude quindi la 
premessa chiarendo che, come già affermato in sede di replica ad alcune 
interrogazioni proposte in materia, ogni questione di diritto ecclesiastico è di 
competenza dei singoli Cantoni, per cui non suscettibile di intervento diretto 
del Consiglio Federale. 

Su queste basi il Consiglio Federale quindi procede a declinare gli inviti 
rivolti dal Comitato di Gestione, chiarendo di ritenere la legislazione vigente 
come sufficiente per far fronte al fenomeno e la materia comunque di 
comptenza cantonale: unica iniziativa concreta che è ritenuta meritevole di 
essere posta in essere è così quella legata alla adozione di una politica di 
coordinamento degli Uffici federali interessati da casi concreti legati alla 
tematica in esame. Di questo incombente è quindi incaricata la Conferenza 
dei Segretariati Generali. 

Nessuna politica concreta è stata pertanto adottata, in replica alle 
raccomandazioni esposte dal rapporto esaminato, da parte del Consiglio 
Federale, per cui le uniche iniziative in questo settore prese in Svizzera 
risultano essere quelle, parte delle quali già citate in sede di esame del 
rapporto, assunte a livello locale da parte delle singole autorità cantonali. 

 

1.7 ALTRI PAESI EUROPEI – SPAGNA, OLANDA E 
SVEZIA 

 

                                                                                                                          
http://www.admin.ch/ch/f/cf/bericht_sekten_f.pdf .Cfr. Comunicato Stampa del 29 giugno 
2000 DFI, reperibile a sua volta sul sito internet ufficiale del Consiglio Federale al 
seguente url: http://www.admin.ch/cp/f/395b6964.0@fwsrvg.bfi.admin.ch.html 
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a. La Spagna 

Il parlamento spagnolo solo con un certo ritardo (rispetto ad altri paesi 
europei) ha affrontato la tematica oggetto di studio, visto che la prima 
trattazione della materia in una sua seduta ha avuto luogo nell’agosto del 
1987, quando fu discussa una interrogazione al governo214 formulata da 
una senatrice la quale richiedeva informazioni circa la attuazione di benefici 
fiscali a favore delle ‘sette’ diffuse nel territorio nazionale. A partire da quel 
momento il problema divenne di maggiore attualità nell’ordine del giorno del 
congresso dei deputati, su iniziativa della onorevole Pilar Salarruyana de 
Verda, la quale propose alcune iniziative parlamentari, richiedendo la 
costituzione di una commissione di studio sull’argomento: ad avviso 
dell’interessata la massiccia diffusione di nuovi movimenti di ispirazione 
religiosa era pressochè incontrollata ed avrebbe riguardato oltre trecento 
gruppi forti di centocinquantamila adepti. A fronte di tale situazione la sola 
attività di ‘filtro’ compiuta ad opera del registro delle entità religiose215 si 
sarebbe rivelata insufficiente, per cui era sollecitata una indagine 
conoscitiva. Nonostante le iniziali rassicurazioni del governo il congresso, 
nella seduta dell’8 marzo 1988, approvò l’istanza proposta dalla deputata, 
cosicchè il successivo 25 maggio fu costituita la comision de estudio sobre 
las sectas216. 

I lavori dell’organo procedettero quindi per circa un anno, concludendosi 
nel febbraio del 1989, per cui le conclusioni sintetiche della relazione 
proposta furono sottoposte al parlamento nella seduta plenaria del 

                                    
214 La richiedente era la senatrice del Gruppo Popolare Loyola de Palacio del Valle 

Lerchundi: cfr. BOC, Senado, n. 110, del 25 settembre 1987, serie I, p. 4250, per la 
interrogazione e n. 123, del 2 novembre 1987, p. 4895-4897 per la risposta del Governo. 
Per una trattazione più ampia del tema cfr. anche: A. Motilla, Sectas y derecho en espana, 
Madrid 1990, p. 112 ss. 

215 Opera infatti in Spagna un apposito organo, il Registro de Entidades Religiosas, il 
quale è incaricato di ricevere le richieste di riconoscimento della personalità giuridica 
presentate da gruppi che assumano di essere mossi da finalità di carattere religioso. 
L’attribuzione della richiesta personalità giuridica è quindi subordinata ad una valutazione 
che tale organo compie riguardo ai fini dell’associazione che propone l’istanza. In tema cfr. 
A. Motilla, Sectas y derecho en España, Madrid 1990, p. 127-135, nel quale si evidenzia 
l’attività svolta dall’organo in questione, con particolare riguardo alle istanze rigettate. 

216 Ad essa furono chiamati a partecipare otto deputati, tra i quali la richiedente 
Salarruyana. 
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Congresso dei Deputati del 2 marzo 1989 e quindi da esso approvate 
praticamente all’unanimità217. 

La prima delle quattro sezioni nelle quali il documento elaborato dalla 
commissione è ripartito è dedicata al metodo di studio seguito ed in essa a 
titolo di premessa si chiarisce come si sia preferito continuare ad utilizzare 
per definire i movimenti in questione il termine ‘setta’, nonostante 
l’accezione negativa ad esso comunemente attribuita, spiegando di ritenere 
troppo generiche altre dizioni alternative218. Quanto alle informazioni ed 
alla documentazione assunta si chiarisce poi di aver svolto indagini presso 
pubblici uffici ed organismi, sollecitando l’invio di rapporti informativi 
corredati da idonei supporti documentali, nonchè la traduzione di materiali 
provenienti dall’estero219. Nel prosieguo del lavoro è poi presentato un 
quadro della situazione, identificando un gruppo più ristretto di movimenti i 
quali sono ritenuti essere, in virtù della tendenza dei loro adepti di rendersi 
protagonisti di comportamenti illegali o socialmente disapprovati (come 
quelli che implicano un distacco forzato dalle famiglie di origine), pericolosi 

                                    
217 Con 252 voti a favore ed uno solo contrario. Il testo del dictamen  e delle 

conclusiones approvate è pubblicato sul Boletìn Oficial de las Cortes Generales, Diputados, 
n. 174 del 10 marzo 1989, serie E, p. 4803-4810 ed è stato riprodotto anche 
nell’appendice del testo: A. Motilla, Sectas y derecho en espana, Madrid 1990, p. 230-244. 

218 Si precisa, naturalmente, che non è intenzione della Commissione di prendere 
posizione in senso favorevole o contrario a tali gruppi, tuttavia è un dato di fatto che solo i 
documenti europei più critici nei confronti del fenomeno  abbiano preferito utilizzare 
questa dizione invece di altre più ‘generiche’, come ‘nuovi movimenti religiosi: ‘que la 
utilización del término secta en su informe responde a la innegable realidad de una 
consolidación lingüística y social que el Parlamento no puede eludir; pero precisamente en 
reconocimiento de las connotaciones negativas que aún pesan sobre el concepto, desea 
precisar que, salvo en los casos resueltos judicialmente, los grupos llamados sectas y sus 
integrantes tienen pleno derecho a su existencia y a la presunción de inocencia de que 
disfrutamos todos los ciudadanos y grupos sociales’. Dictamen .., cit., p. 4804. 

219 E’ stata quindi esclusa l’opportunità di convocare presidenti o rappresentanti di 
sette o di movimenti ad esse contrarie, ritenendo che il carattere del lavoro fosse 
primariamente ‘informativo’ e non ‘investigativo’: ‘Las comparecencias, de cuyo detalle se 
da cuenta en 1.4, han excluido expresamente -por coherencia con el carácter de estudio y 
no de investigación- la convocatoria de personas procedentes o representantes de las 
propias sectas, lo que la Comisión desea hacer constar de manera explícita para desmentir 
públicamente la difusion de rumores según los cuales algunos grupos sectarios habrían 
sido llamados a comparecer ante la Comisión y supuestamente «aprobados» en su 
actuación’. Dictamen .., cit., p. 4805. 
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per l’ordinamento, ossia le c.d sette distruttive220. Il numero di questi 
gruppi è indicato in circa quaranta, comprendendo in questo novero non solo 
associazioni di matrice religiosa ed i loro adepti risulterebbero compresi tra i 
centodieci ed i centocinquantamila. Il soggetto tipo interessato ad aderire 
sarebbe da identificarsi, ad avviso della commissione, in un giovane (di età 
compresa tra i diciotto ed i ventinove anni), di estrazione sociale medio 
bassa e le sue motivazioni consisterebbero principalmente in debolezze 
psicologiche, create da difficoltà di adattamento221. Pur avvertendo con 
preoccupazione circa i rischi che la diffusione del fenomeno potrebbe 
portare, il rapporto non suggerisce l’adozione di una legislazione speciale: si 
ritengono infatti opportune alcune modifiche delle procedure e/o dei requisiti 
richiesti per l’iscrizione nel registro delle entità religiose, soprattutto con 
riguardo al fine di lucro ed alla utilità sociale222 mentre per il resto si ritiene 

                                    
220 Si sottolineano i pericoli per la collettività e per le famiglie delle persone coinvolte. 

Il carattere distruttivo consisterebbe quindi nella potenzialità disgregativa dei movimenti 
in questione i quali, rifiutando i valori propri della società, si inserirebbero al suo interno 
cercando di spingere gli adepti alla disobbedienza o comunque al rifiuto delle regole 
giuridiche o morali. Tra queste ultime rientrerebbero anche i legami familiari, destinati ad 
essere sacrificati in caso di mancata adesione dei congiunti al movimento: ‘Algunos 
informadores y expertos han dado en llamar a estos grupos -de mayor riesgo social por su 
presunta actividad delictiva “sectas destructivas”, por considerar que su principal 
peligrosidad social se centra en la destrucción del equilibrio y la autonomía del sujeto 
adepto, la destrucción de sus lazos afectivos y familiares y la destrucción de su relación 
libre y creativa con su entorno laboral y social’. Dictamen .., cit. , p. 4806. 

221 Si delinea il tipo astratto di un potenziale adepto, sottolineando come si tratti di 
persone spinte da problematiche di tipo psicologico, legate di sovente ad una carenza di 
integrazione sociale. La prospettiva è, sempre più chiaramente con il procedere 
dell’esposizione, quella di vedere l’adesione ad una setta come un errore compiuto 
dall’interessato, il quale si pone con ciò in conflitto con l’ordinamento: ‘Los resultados del 
mencionado estudio confirman que el tipo medio de adepto es mayor de dieciocho años, 
de familia con rentas bajas, que ejerce un trabajo poco cualificado, padece un cierto grado 
de inadaptación, con un escaso grado de integración social, conebaja autoestima y con 
sentimientos religiosos’. Dictamen .., cit. , p. 4806. 

222 E’ quindi evidenziato il rischio che con animo di frodare il fisco alcuni gruppi 
richiedano tale iscrizione, mascherando fini di lucro dietro al dichiarato proposito di 
diffondere un messaggio religioso: ‘Sólo en un aspecto colatcral, pero que tiene relación 
efectiva con el tratamiento administrativo del fenómeno sectario -por la tendencia a usar 
de un supuesto carácter de utilidad pública con ausencia de ánimo de lucro a efectos de 
bonificaciones fiscales por parte de algunas sectas- puede registrarse una insuficiencia por 
obsolescencia del viejo régimen jurídico de las entidades sin ánimo de lucro y de utilidad 
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che una condanna formale a priori di questi movimenti si risolverebbe solo 
nello spingerli ad agire segretamente rendendo così il fenomeno più 
incontrollabile. 

Il documento quindi si conclude con le proposte di risoluzione, ossia in 
una serie di indicazioni fornite al Governo per una fattiva politica da adottare 
in materia: gli undici punti proposti sono stati dal congresso dei deputati 
approvati nella seduta del 2 marzo 1989. Al riguardo tre risultano essere i 
campi di azione proposti: in prima battuta quello del controllo preventivo, da 
esercitarsi sia attraverso un’opera di controllo sul fine di lucro ad opera degli 
uffici competenti per la registrazione delle entità religiose e delle autorità di 
polizia, in secondo luogo quella di aiuto di chi si sia lasciato convincere ad 
aderire ad alcune di queste sette, proponendo una sorta di parallelo tra 
l’adepto ed il tossicodipendente223 ed infine nel settore dei minori di età, 
sollecitando un forte impegno di controllo su eventuali abusi compiuti nei 
loro confronti, sia sotto il profilo educativo che sotto quello medico224. 

L’approccio della commissione quindi si rivela fortemente critico, 
soffermandosi il documento principalmente ad evidenziare i rischi derivanti 
per la collettività dalla diffusione di questi movimenti. L’attenzione è 
focalizzata su di un ristretto numero di ‘sette distruttive’, tuttavia solo a 
livello di avvertenze generali si sottolinea come l’adesione di maggiorenni 
consenzienti sia protetta dal diritto di libertà di religione, proponendo 
                                                                                                                          
pública, por lo que en su lugar la Comisión propondrá la oportuna actualización’. Dictamen 
.., cit. , p. 4808. 

223 Si ribadisce infatti la debolezza sul piano psicologico dell’adepto, parlando di una 
sorta di ‘sindrome dissociativa atipica’. Si propone quindi di promuovere l’uso di adeguati 
strumenti, da parte della sanità, atti a favorire il recupero dell’adepto, rendendo inq uesto 
modo evidente il parallelo con la tossicodipendenza: ‘4." Promover, mediante fórmulas de 
acuerdo por las vías institucionales pertinentes con el Consejo General del Poder Judicial, 
la difusión de información suficiente a Magistrados, Jueces, Fiscales y Médicos Forenses 
acerca del «síndrome disociativo atípico» en la medida en que pueda afectar gravemente 
a la libertad de las personas, siempre con las debidas garantías, especialmente las de 
asesoramiento psiquiátrico. 5.' Promover en el ámbito de la sanidad pública y los asuntos 
sociales, el estudio de medidas de apoyo a quienes, previa la oportuna decisión judicial, 
necesiten un proceso de recuperación personal y rehabilitación social’. Conclusiones .., 
cit., p. 4810. 

224 In particolare cfr. n. 10: ‘Controlar y exigir, hasta donde lo permitan las leyes, el 
cumplimiento de los deberes de inscripción registra], higiénicos y de escolarización en 
condiciones legales de los menores que viven en comunidades cerradas al entorno social y 
a la convivencia general’. Conclusiones .., cit., p. 4810 
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addirittura in sede di conclusioni una opinabile assimilazione tra l’adepto ed 
il tossicodipendente, proponendo un approccio al fenomeno similare 
(predisporre strutture mediche tese al recupero dell’interessato). Si tratta 
quindi, pur nella sua sinteticità (la commissione ha svolto comunque un 
lavoro più limitato rispetto ad altri organismi omologhi creati in altri paesi), 
di un rapporto impostato su toni fortemente critici riguardo alla diffusione 
dei movimenti in questione. Non si suggerisce comunque, è bene rilevarlo, 
l’adozione di nessuno strumento legislativo ad hoc, eccezion fatta per la 
materia tributaria, correttamente identificata come settore nel quale si 
possono verificare abusi e tentativi di truffa. 

 

b. L’Olanda 

Il rapporto Olandese225 risale al 1983 – 84, quindi al periodo iniziale delle 
ricerche parlamentari in materia e fornisce un inquadramento piuttosto 
distaccato della situazione, evidenziando come nel paese, anche in virtù 
della non massiccia diffusione di questo tipo di gruppi, non si siano 
presentati problemi tali da giustificare un intervento legislativo d’emergenza, 
nemmeno per far fronte ad eventuali problematiche che possano in futuro 
emergere. 

A livello di premessa terminologica226 il documento chiarisce come sia 
preferibile evitare l’uso di termini che possano presentare connotazioni 
negative, come quello di ‘setta’, privilegiando una più neutrale dizione quale 
quella, appunto, di ‘nuovi movimenti religiosi’, includendo all’interno di 
questa categoria ‘ogni gruppo che si manifesti nel campo spirituale e sia 
caratterizzato da un leader carismatico o da specifiche concezioni religiose, 
o da uno specifico comportamento come gruppo’. Anche del carattere 
‘religioso’ delle credenze è poi suggerita una interpretazione piuttosto 
ampia, ricomprendendo all’interno di questo ambito ogni dottrina o visione 
della vita che sia connotata dalla accettazione dell’esistenza di un ‘potere 
sovrannaturale al quale è attribuita una certa influenza nella vita di ognuno’. 
Si apre, in questo ordine di idee, un ampio spazio per la 
autoreferenziazione, visto che i contenuti richiesti come necessari per poter 

                                    
225 Witteveen, Overheid en niewe religieuze bewegingen, in Tweede Kamer, 

Vergaderjaar 1983-84, 16635, nr. 4. 

226 Ibid., par. 1.3 e 1.4 



I Rapporti parlamentari 

F. SAUCHELLI, Sette e rapporti parlamentari  109 btcaiu 

parlare di fine di religione sono assai labili, consistendo nella semplice 
credenza della presenza di entità sovrannaturali. L’obiettivo dei redattori è 
quindi quello di evitare il più possibile ogni forma di giudizio, proponendo un 
approccio assolutamente non selettivo riguardo ai requisiti richiesti per 
considerare un movimento come ‘religioso’: questo tipo di soluzione si 
rivelerà poi accettabile in virtù delle conclusioni ed argomentazioni esposte 
nel prosieguo della ricerca, in considerazione della assenza di conseguenze 
concrete derivanti dall’ottenimento di tale status. 

La normativa vigente nei Paesi Bassi infatti non prevede particolari 
esenzioni fiscali od un regime privilegiato a favore delle associazioni con fine 
di culto (o comunità religiose: kerkgenootschappen), per cui mancherebbe a 
livello giuridico un vero e proprio ‘interesse ad agire’ sia per ottenere questo 
tipo di riconoscimento che per negarlo227. In ossequio al principio della 
separazione tra Stato e Chiesa l’ordinamento olandese si preoccupa di 
evitare ogni possibile influenza dell’un potere nei confronti dell’altro, per cui 
ogni trattamento di favore delle associazioni religiose rispetto alle altre 
private è visto in senso negativo228. 

In chiave invece di protezione dei cittadini dai possibili pericoli derivanti 
da una diffusione massiccia delle entità in esame il rapporto non rivela 
particolari timori, evidenziando come in alcuni paesi europei siano state 
denunziate alcune condotte negative e potenzialmente dannose per la 
comunità, quali l’uso di tecniche di coercizione nel corso del reclutamento di 
adepti (soprattutto nei confronti dei giovani) e le difficoltà di reinserimento 
dei fuoriusciti. Al proposito tuttavia i relatori hanno ritenuto che in concreto 
tali doglianze non abbiano trovato riscontri concreti, registrando come molti 
dei soggetti che hanno lamentato disagi a livello psichico a seguito 
dell’adesione ad alcune sette in realtà soffrissero di problematiche 
preesistenti (che forse li avevano spinti ad intraprendere quel cammino), 
non essendo provato che in senso assoluto i nuovi movimenti religiosi 
rappresentino una minaccia per l’ordinamento229. 

Di conseguenza, a livello di conclusioni, il documento suggerisce di non 
inasprire né la legislazione vigente in materia, né i controlli di polizia, non 
catalogando il fenomeno come un reale pericolo per i cittadini. Tra i vari 

                                    
227 Ibid., par. 2.3.2 e 4.3.1. 

228 Ibid., par. 2.1, 2.3.3, 4.2.4. 

229 Ibid., par. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3. 
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rapporti considerati quello in esame viene quindi a costituire quello che con 
toni meno allarmati accoglie la diffusione di nuovi movimenti religiosi, 
ritenendo il fenomeno non meritevole di particolare attenzione (anche con 
riguardo alle realtà numeriche del paese). 

 

c. La Svezia 

Il rapporto della Commissione Governativa Svedese sui nuovi movimenti 
religiosi è stato pubblicato nel mese di ottobre del 1998230 ed ha dato atto 
delle risultanze delle ricerche svolte dal gruppo di ricerca nei mesi 
precedenti. L’attività compiuta è consistita nel reperimento di informazioni 
sulla diffusione dei gruppi in questione, interpellando a tal fine uffici pubblici 
(amministrativi e di polizia), studiosi della materia e responsabili sia di 
movimenti religiosi che di associazioni contrarie alla diffusione delle sette. 

A titolo di premessa il documento chiarisce di ritenere di fondamentale 
rilevanza in materia il rispetto del principio di libertà religiosa, lasciando ad 
ogni cittadino la più ampia facoltà di scegliere, senza condizionamenti, a 
quale fede aderire e praticare. Si segnala comunque nel contempo come sia 
dovere dell’ordinamento di vigilare affinchè all’interno di ogni gruppo od 
associazione sia garantita ad ogni adepto la possibilità di fruire delle libertà 
riconosciute dall’ordinamento, in assenza di imposizioni o coercizioni 
violente231. Particolare preoccupazione è quindi espressa con riguardo alla 

                                    
230 Il documento non è stato reso disponibile in traduzioni ufficiali in altre lingue. Solo 

del sommario è stata diffusa una versione ufficiale in lingua inglese, tuttavia il 
collegamento alla stessa sul sito del parlamento svedese è divenuto di recente 
irraggiungibile. Una copia del testo in questione è quindi attualmente reperibile su internet 
solo al seguente indirizzo: http://www.cesnur.org/testi/swedish.htm, preceduta da una 
introduzione alla lettura proposta dalla direzione del sito del Cesnur.   

231 Swedish Government's Commission on New Religious Movements, In Good Faith: 
society and the new religious moviments,  Summary: 1.3: ‘In a democratic social system 
in which freedom of religion, freedom of expression, freedom of information, freedom of 
association and freedom of assembly are guaranteed and secured, it is not society’s task 
to query and evaluate various forms of belief’. E’ quindi necessario, ad avviso dei relatori, 
assicurare un bilanciamento tra i diritti di libertà religiosa ed i principi democratici 
propugnati dall’ordinamento, dovendo il loro rispetto essere garantito all’interno di ogni 
gruppo. ‘It is important, on the other hand, that there should be an ongoing discussion of 
society’s attitude to movements aiming to circumscribe democratic liberties within their 
own ranks’. 
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posizione dei bambini all’interno dei movimenti che risultino chiusi verso 
l’esterno, potendo derivare in capo ad essi un pregiudizio in caso di adozione 
di metodi educativi connotati in senso eccessivamente autoritario, coercitivi 
o comunque poco validi. 

Dato atto dei risultati espressi dai vari rapporti parlamentari o governativi 
redatti nei vari paesi europei, il gruppo di studio ammette che nel paese allo 
stato attuale manca una ricerca sistematica sulla materia, comparendo in 
modo occasionale studi redatti da ricercatori autonomi, privi di qualsiasi 
organicità232 ed è di conseguenza raccomandata l’istituzione di appositi 
organismi che siano stabilmente deputati a promuovere la ricerca in tema, 
nonché l’aggiornamento e l’informazione dei pubblici dipendenti, anche 
promuovendo corsi e convegni che stimolino la ricerca accademica. 

Con riferimento alle esigenze pratiche dei cittadini è stata quindi 
esaminata la eventuale opportunità di predisporre appositi servizi di 
assistenza per ex adepti di movimenti religiosi i quali, dopo aver 
abbandonato il gruppo, necessitino di aiuto in vista di un reinserimento nel 
tessuto sociale. Al riguardo tuttavia la commissione, premesso che il numero 
totale degli appartenenti a nuovi movimenti religiosi sia quantificabile nelle 
poche decine di migliaia di unità, ritiene che i possibili interessati da servizi 
quali quelli proposti sia di poco più di un centinaio di persone ogni anno: 
data l’esiguità della possibile utenza, nonché la varietà delle esigenze 
avanzate da ogni singolo (in alcuni casi si richiede supporto psicologico, in 
altri economico, in altri ancora solo sul piano burocratico o legale), si ritiene 
che gli interessati possano fruire dei servizi pubblici attualmente disponibili, 
                                    

232 Ibidem, par. 1.5: ‘There is a shortage of coherent research and knowledge on the 
subject of new religious movements. The lack of systematic knowledge, not least with 
regard to the situation for children, is a recurrent theme of the Commission’s hearings and 
of conferences which the Commission has attended. Students of comparative religion are 
the first to underline this embarrassing fact’. La mancanza di adeguate ricerche è 
stigmatizzata con forza dal rapporto, il quale di conseguenza raccomanda l’istituzione di 
un apposito organismo statale, al quale dovrebbe essere demandata la organizzazione di 
una attività di informazione e ricerca. Si propone quindi di costituire un apposito ‘centro 
studi per le questioni di fede’, denominato con l’acronimo ‘KULT’, al quale dovrebbe essere 
delegato anche il compito di fungere da '‘mediatore’ tra le istanze delle minoranze e le 
esigenze della società democratica . Cfr. par. 1.7: ‘The Commission therefore proposes 
the setting up of a foundation code-named KULT -- short in Swedish for "Center for the 
Study of Questions of Belief". One of the main tasks of this foundation, in addition to 
serving as a knowledge center, will be to build bridges between movements and society, 
between the minorities and the majority’. 
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senza necessità di istituire ulteriori appositi organismi233. Maggiore 
sorveglianza da parte dei pubblici uffici interessati è invece sollecitata con 
riferimento alla educazione dei minori che aderiscano ai movimenti oggetto 
di indagine234: nella maggior parte dei casi si tratta infatti di figli di adepti, i 
quali sono a loro volta avviati al rispetto della fede dei genitori, 
frequentando scuole confessionali o impartendogli una educazione privata a 
casa. Il rispetto di adeguati standard educativi, nonché la sottrazione di 
minori da violenze o coercizioni dovrà essere infine garantita tramite una 
adeguata sorveglianza da parte dei servizi sociali e dei funzionari ispettivi 
del Ministero dell’Istruzione. 

Con riguardo, per concludere, al profilo legale, il rapporto segnala come 
aderenti a nuovi movimenti religiosi si siano segnalati in alcune occasioni 
come rei di reati riconducibili alle fattispecie di truffa, usura, maltrattamento 
di minori e violazioni delle normative fiscali: il fatto stesso che essi siano 
stati perseguiti è ritenuto rappresentare comunque segnale della 
adeguatezza del sistema normativo vigente per tenere sotto controllo tali 
abusi, per cui non si sollecita alcuna revisione radicale della normativa 
vigente. E’ però sollecitata, in chiave di eccezione, la creazione di una nuova 
fattispecie di reato, legata alla manipolazione mentale di soggetti i quali, 
tramite la sottoposizione a tecniche di convincimento ‘improprie’, siano 

                                    
233 Ibidem, par. 1.6: ‘The Commission does not recommend that special resources be 

established for the rehabilitation of withdraws. The cases are too few in number and the 
problem picture too manifold for this: each individual can be expected to need help from 
several different care providers or facilitators’. L’unica accortezza che di conseguenza si 
suggerisce al riguardo è quella di destinare risorse per l’aggiornamento degli operatori 
pubblici dei servizi sociali e degli uffici interessati, perché siano sensibilizzati ai problemi 
che possono essere proposti dagli ex adepti di movimenti religiosi. Questo tipo di 
iniziative, si ribadisce, potrebbe essere efficamente promosso dal Centro Studi per le 
questioni i fede la cui costituzione è raccomandata in altra sezione delle conclusioni.  

234 Ibidem, par. 1.8. La commissione segnala come sia stata data notizia, da parte di 
alcuni dei soggetti interpellati, di possibili abusi perpetrati a carico di minori, soprattutto 
ove essi crescano all’interno di strutture chiuse gestite dai movimenti in questione. ‘With 
this background in mind, the Commission proposes both short-term and long-term 
research into the situation for children in closed denominations. The right of parents to 
bring up their children in accordance with their faith and convictions is above dispute, but 
it has to be balanced against the knowledge that there are children who suffer harm in 
new religious movements. Both from its own inquiries and from literature on the subject, 
the Commission has learned of the occurrence of both mental and physical cruelty to 
children in a number of cases’. 
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indotti ad aderire ad uno dei movimenti in questione. Si richiede quindi il 
sanzionamento di comportamenti che si sostanzino in una così definita 
‘influenza impropria’ sul potenziale adepto, integrando la fattispecia 
criminosa ogni pressione psichica o fisica che induca il soggetto, contro la 
propria volontà ad aderire o ad abbandonare la propria fede235. 

Il rapporto, in definitiva, rileva come il fenomeno della diffusione di nuovi 
movimenti religiosi sia in Svezia ancora piuttosto marginale, esprimendo 
una seria preoccupazione solo con riguardo alla posizione di soggetti 
minorenni coinvolti, i quali potrebbero trovarsi in potenziali situazioni di 
rischio per la loro incolumità fisica e psichica. Dal punto di vista delle 
iniziative pratiche si suggerisce di conseguenza solo di tenere sotto controllo 
l’evoluzione del fenomeno, creando un apposito organismo al quale sia 
deputato il compito di promuovere studi e ricerche in materia, oltre che di 
garantire un adeguato aggiornamento dei funzionari pubblici interessati. 

Nel complesso la relazione è quindi piuttosto ‘neutra’ e tende a 
minimizzare la portata distruttiva della diffusione dei nuovi movimenti 
religiosi, anche in virtù della loro limitata diffusione sul territorio nazionale. 
Interessante segnale della inespressa preoccupazione dei relatori è 
comunque costituito dalla proposta di introdurre una apposita norma penale 
(dai contenuti simili a quella suggerita in Francia) che punisca la 
manipolazione mentale: questa istanza infatti tradisce evidentemente il 
convincimento che alcuni gruppi facciano effettivamente ricorso ad illecite 
tecniche di persuasione, inducendo potenziali adepti ad aderire contro la 
propria volontà alle proprie proposte. In modo implicito quindi anche il 
rapporto svedese non è immune da rilievi, seppur parziali, sulla pericolosità 
sociale di alcuni dei gruppi oggetto di indagine. 

 

                                    
235 Ibid., par. 1.9. Si suggerisce quindi di sanzionare sia la manipolazione dell’individuo 

all’interno dei movimenti religiosi, sia quella di chi venga sottoposto ad una 
‘deprogrammazione’ al fine di indurlo ad abbandonare uno di tali gruppi: ‘Introduction of 
the term "improper influence" in the legislation would benefit both serious practitioners of 
religion and personal integrity. If a person is induced, against his will, to renounce his 
faith (the term "de-programming" was formerly applied), this, according to the legislation 
proposed, can be deemed improper influence, just as manipulations of an individual in a 
religious movement can be regarded as improper influence. The Commission therefore 
proposes that the Penal Code be made to include a new penal provision making improper 
influence a punishable offense’. 



I Rapporti parlamentari 

F. SAUCHELLI, Sette e rapporti parlamentari  114 btcaiu 

 

1.8 IL CONSIGLIO D’EUROPA ED IL PARLAMENTO 
EUROPEO 

 

a. La raccomandazione n. 1178 del 1992 

Preso atto della crescente preoccupazione dimostrata da alcuni stati 
membri dell’Unione Europea, anche a livello comunitario è stata a più 
riprese rivolta l’attenzione nei confronti del problema legato alla diffusione di 
nuovi movimenti religiosi, sollecitando l’identificazione di linee guida per una 
politica comune in materia. 

In chiave di ricerca già nel 1984 era stato conferito incarico ad una 
commissione di svolgere un lavoro di ricerca sul tema, tuttavia le risultanze 
dell’indagine (il c.d. ‘rapporto’ Cottrell) furono destinate alla attenzione dei 
soli parlamentari236 e diedero luogo ad un dibattito in sede di Parlamento, 
senza però che fosse adottata alcuna risoluzione in tema. 

Negli anni seguenti comunque, in considerazione della attenzione che alla 
questione era stata riservata in particolar modo dai paesi di lingua francese, 
l’Assemblea europea237 ha ritenuto di discutere sulla opportunità di 
proporre ai paesi membri l’adozione di una politica comune, decidendo 

                                    
236 Il testo del rapporto non è stato reso pubblico in forma ufficiale e allo stato attuale 

non è disponibile sul sito ufficiale della comunità europea, risultando contrassegnato come 
‘ritirato’ il 13 luglio 1998. 

237 Nell’ambito del presente paragrafo saranno presentati alcuni atti approvati da 
organi del Consiglio d’Europa e del Unione Europea, due istituzioni che svolgono differenti 
compiti e sono rappresentative di un diverso gruppo di paesi membri. Il primo è stato 
costituito nel 1949 allo scopo di salvaguardare il rispetto dei principi democratici in Europa 
e di vigilare sul rispetto dei diritti umani ed opera attraverso un Comitato di Ministri ed 
una Assemblea Parlamentare che rappresenta i parlamenti nazionali dei paesi membri 
(una quarantina). I pronunziamenti dei due organi in questione non godono di potere 
vincolante nei confronti degli stati membri. La seconda invece è costituita da un più 
ristretto gruppo di stati membri, i quali nominano tramite elezioni i propri rappresentanti 
che vanno a costituire il Parlamento Europeo, organo rappresentivo della Unione Europea, 
dotato anche di potere legislativo.   
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quindi di intervenire con una raccomandazione ‘relativa alle sette e ai nuovi 
movimenti religiosi’238. 

Il documento in analisi a titolo di premessa239 riconosce come costituisca 
preoccupazione della Assemblea l’insorgere di ‘problemi’ legati alle attività di 
gruppi definiti genericamente come ‘sette e nuovi movimenti religiosi’ e 
dichiara di aver ricevuto allarmi da parte di associazioni e famiglie che si 
lamentavano di presunti abusi subiti da parte di sette. Già nei primi 
passaggi emerge dunque la scelta terminologica compiuta dall’estensore, 
ossia quella di utilizzare, per identificare i movimenti in questione, anche il 
discusso termine ‘setta’, seppur unitamente alla più neutra accezione ‘nuovi 
movimenti religiosi’. Al riguardo si sottolinea come la lettura comparata dei 
primi due punti della raccomandazione consenta di comprendere come 
ciascuna delle due nozioni identifichi un diverso tipo di associazione, dove la 
qualifica di ‘setta’ pare essere riservata ai gruppi connotati nel senso di una 
maggiore pericolosità  o comunque per essere fonte di allarme sociale. 
Questa impressione è confermata poi dal prosieguo del documento, visto 
che nei passaggi ove si fa riferimento ad esigenze di protezione di adepti e/o 
di minori di età (cfr. punti 5 della premessa, V e VI della raccomandazione 
vera e propria) viene utilizzato il riferimento alle sole ‘sette’, mentre ove si 
parla in modo più neutro della qualificazione giuridica delle associazioni si fa 
riferimento anche ai ‘nuovi movimenti religiosi’. 

Sempre nella parte dedicata alle premesse della raccomandazione vera e 
propria compaiono due essenziali notazioni, dalle quali è possibile desumere 
la linea politica di fondo, ossia la ratio del provvedimento: il documento 
infatti da una parte evidenzia come sia ritenuto ‘inopportuno’ il ricorso ad 
una legislazione specifica sulle sette, spiegando che questo tipo di intervento 
presterebbe il fianco ad obiezioni con riferimento a profili di contrasto con 
l’art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, mentre dall’altra 
                                    

238 Raccomandazione n. 1178 del 1992, approvata a seguito di discussione svoltasi il 5 
febbraio 1992 dinanzi alla Assemblea (ventitreesima sessione). L’ordine del giorno 
prevedeva l’esame delle risultanze del rapporto della Commissione delle questioni 
giuridiche e dei diritti dell’uomo (doc. 6535 – relatore John Hunt, reperibile su QDPE, 
1991-92/2, p. 441-450) e del parere della Commissione della cultura e dell’educazione 
(relatore De Puig). Il testo normativo è reperibile in lingua francese su QDPE, II 1993 ed 
in lingua italiana in Coscienza e libertà, n. 2/1994, p. 142-143. 

239 Raccomandazione 1178/92, punti 1 e 2: ‘1. L’assemblea è preoccupata per certi 
problemi legati alle attività di sette e di nuovi movimenti religiosi; 2. E’ stata allarmata da 
diverse associazioni e famiglie che si ritengono vittima dei comportamenti delle sette’.  
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sottolinea come misure sia educative che legislative debbano essere 
adottate per far fronte a problemi specifici sollevati dalla diffusione (e da 
certe attività) dei movimenti oggetto di attenzione240. In definitiva quindi si 
suggerisce un approccio intermedio, giudicando non pienamente legittima 
sotto il profilo dei diritti umani (e quindi costituzionale nel diritto interno dei 
singoli paesi) la promulgazione di una sorta di testo unico che disciplini in 
modo organico la materia, ma ritenendo nel contempo necessario 
intervenire anche con misure legislative per risolvere i problemi che si 
riconosce essere stati creati da specifiche attività poste in essere dai gruppi 
in questione. La natura di documento di compromesso rivestita dal testo 
approvato emerge quindi in modo chiaro dal modo in cui quanto sopra è 
espresso, in considerazione dell’apparente contrasto che emerge tra la 
dichiarazione di principio di cui al punto 5 della premessa, secondo la quale 
una legislazione specifica è ritenuta inopportuna, ed i successivi passaggi 
(punto 6 della premessa e punti III e V della raccomandazione), nei quali 
invece si suggerisce in modo esplicito l’adozione (non di marginali interventi 
mirati ma) di una legislazione sull’inquadramento giuridico dei movimenti in 
questione nonché di una normativa che tuteli minori ed adepti delle sette. 

Le misure che in definitiva l’Assemblea propone agli stati membri di 
adottare sono articolate in sei punti ed ineriscono nel complesso a quattro 
differenti profili. Il primo aspetto, oggetto dei punti I e II, è quello relativo 
alla necessità di avviare progetti che garantiscano una informazione 
continua ed omogenea in generale sulle religioni e più in particolare sulle 
attività svolte dalle sette e dai nuovi movimenti religiosi. Con riferimento a 
quest’ultimo aspetto si suggerisce di costituire appositi organismi di 
informazione (sulla scia di quanto già alcuni stati membri, come la Francia, 
avevano già fatto) deputati sia alla raccolta di dati con riguardo alla natura 
ed alle attività svolte dai gruppi in questione sia alla diffusione delle 
risultanze di tali ricerche presso il grande pubblico. Evidente è in questa 
chiave l’intento di promuovere una attività di prevenzione, avvertendo 
possibili utenti (ed adepti) circa i pericoli ai quali potrebbero andare incontro 
aderendo ad alcuni movimenti o fruendo di servizi da loro offerti. 

                                    
240 Cfr. al riguardo i punti 5 e 6 della premessa: ‘5. Ritiene che la libertà di coscienza e 

di religione garantita dall’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo renda 
inopportuno il ricorso ad un’ulteriore legislazione per le sette, che rischiava di arrecare 
danno a questo diritto fondamentale e alle religioni tradizionali; 6. E’ tuttavia dell’avviso 
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La seconda linea di intervento si riferisce invece all’inquadramento 
giuridico delle associazioni, visto che è raccomandata (al punto III241) 
l’adozione di una normativa ad hoc (ove già non esista) che disciplini 
l’attribuzione di personalità giuridica  ai gruppi che si siano debitamente 
registrati. La finalità che traspare è qui quella di tenere sotto controllo il 
fenomeno attraverso una attività censoria. 

Il terzo profilo (punti IV e V) è invece legato alla posizione dei soggetti 
minori di età coinvolti da attività promosse dai gruppi in esame: al riguardo 
si sollecita una maggiore attenzione al problema, suggerendo che ciò si 
sostanzi sia in una rigorosa applicazione delle norme esistenti in materia di 
protezione dei bambini, sia nella ratifica (ed esecuzione tramite norme ad 
hoc) della Convenzione Europea sul riconoscimento e l’esecuzione delle 
decisioni in materia di sorveglianza dei bambini del 1980. 

L’ultimo settore oggetto di auspicato intervento è, infine, quello della 
tutela degli adepti delle sette, rilevando come ad essi debba essere 
garantita una adeguata copertura sociale242 ove svolgano impieghi a favore 
dei gruppi di appartenenza (punto VI) nonché una sufficiente informazione 
riguardo al diritto che essi hanno di lasciare la setta (punto V). 

Il documento in definitiva, pur non esprimendosi con toni allarmistici e 
non sollecitando un intervento analitico e massiccio in materia, di fatto 
raccomanda numerosi interventi, restituendo l’impressione che la diffusione 

                                                                                                                          
che le misure educative, come pure quelle legislative e altre, dovrebbero essere prese per 
fare fronte ai problemi posti da certe attività di sette o di nuovi movimenti religiosi’. 

241 Raccomandazione 1178/92: ‘III. Dovrà essere adottata, se non esiste già, una 
legislazione per accordare personalità giuridica alle sette e ai nuovi movimenti religiosi 
debitamente registrati, così come a tutti i gruppi usciti dalla setta madre’. 

242 Sia per il periodo di appartenenza, sia ove in seguito decidano di lasciare il gruppo. 
Cfr. punto VI: ‘ Le persone impiegate dalle sette dovranno essere dichiarate presso gli 
organismi sociali garantendo loro una copertura sociale, e una tale copertura sociale dovrà 
essere prevista per coloro che decidono di lasciare le sette’. E’ evidente come l’ultimo 
passaggio miri ad assicurare ad ognuno la possibilità di fuoriuscire dal gruppo di 
appartenenza, senza nutrire paure con riferimento a possibili conseguenze economiche 
pregiudizievoli. Si sottolinea inoltre come in tema si faccia riferimento ancora alle sole 
‘sette’, confermando ciò quanto si affermava riguardo alla distinzione, netta, che si opera 
tra alcuni gruppi, le sette appunto, che si suggerisce in sostanza di tenere continuamente 
sotto controllo e monitorare (anche tramite la registrazione proposta al punto III) ed altri, 
i nuovi movimenti religiosi, riguardo ai quali ci si limita a sollecitare lo svolgimento di 
attività di ricerca ed informazione (di cui al punto II).  
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di sette e nuovi movimenti religiosi sia vista con preoccupazione 
dall’Assemblea europea, in quanto fonte di ‘problemi’, ossia di possibili abusi 
ed illeciti. 

Anche in virtù della sua genericità, nonché della ambivalenza delle 
espressioni utilizzate, la normativa in esame non ha spiegato negli anni 
successivi effetti apprezzabili, visto che i pochi paesi che già in precedenza 
si erano interessati del problema hanno proseguito nella propria linea di 
azione, limitandosi a richiamare la raccomandazione in coincidenza 
dell’adozione di misure di controllo sulla attività delle sette, mentre gli altri, 
che sono rimasti inerti, hanno in particolare fruito del riferimento di cui al 
punto 5 della premessa del documento, ove si menziona la inopportunità di 
interventi legislativi ad hoc per le sette243. 

Coerentemente con quanto ora espresso, nel 1994 il Comitato dei Ministri 
del Consiglio d’Europa ha proceduto ad una verifica dello stato di attuazione 
della raccomandazione244 con la quale ha registrato l’immobilismo dei paesi 
membri ed ha fornito una interpretazione restrittiva della normativa. Con 
riferimento ai doveri di informazione infatti il comitato ha censurato la 
mancanza di una attività di ricerca in materia, sollecitando maggiori sforzi 
per il futuro, mentre sul piano legislativo ha raccomandato cautela nella 
attuazione del punto III della raccomandazione, segnalando come nel 
riconoscimento della personalità giuridica ai gruppi in questione si debba 
prescindere da una obbligatorietà dell’adempimento nonché dall’esprimere 
giudizi di valore concernenti il culto ed il credo professati dai singoli 
movimenti245. In merito alla posizione dei minori si è fatto infine riferimento 

                                    
243 Di fatto sino al 1997 non si sono registrate iniziative di nessun tipo a livello europeo 

(cfr. in tema M. Courtney, Sects: from the perspective of the European Institutions, in 
Religioni e sette, 1998-1, p. 113-124: ‘the issue of sects as a concern for the Council of 
Europe after the initial interest in 1992 seems to have died a death..’). In quell’anno , nel 
mese di aprile, si è poi tenuta una seduta in tema della commissione degli affari legali e 
diritti umani dell’Assemblea. 

244 Consiglio d’Europa - Comitato dei Ministri, Risposta supplementare alla 
Raccomandazione 1178 (1992) sulle sette ed i nuovi movimenti religiosi, adottata il 17 
febbraio 1994 al 508° incontro dei vice ministri, in Coscienza e libertà, n. 2/1994, p. 152-
155. 

245 Si esprime in tema in modo esplicito la preoccupazione che ogni intervento 
d’autorità che obblighi ad ottenere il riconoscimento giuridico per svolgere le attività di 
culto possa risolversi in un contrasto con il principio di libertà religiosa. In definitiva in 
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ad alcune raccomandazioni adottate con le quali l’Assemblea o il Comitato 
dei Ministri ha specificato alcuni interventi da realizzare a cura dei singoli 
stati membri246. La linea di condotta espressa è stata quindi quella di 
mitigare ulteriormente la portata della raccomandazione in esame, visto che 
gli unici interventi concreti che si sollecitano sono quelli relativi alla raccolta 
di informazioni, mentre con riferimento alla adozione di misure legislative il 
Consiglio dei ministri di fatto ha censito una assenza di iniziative che non ha 
affatto proceduto a censurare, aggiungendo anzi per buona misura alcune 
avvertenze circa la possibile illegittimità di alcuni interventi che gli stati 
membri avrebbero potuto porre in essere in futuro. L’interpretazione della 
raccomandazione suggerita tende quindi a conformarsi a quanto espresso 
nel punto 5 della sua premessa, ossia al consiglio di non adottare una 
legislazione unitaria sulle sette. 

 

b. La raccomandazione 1412 del 1999 

Il contrasto tra le linee politiche di intervento e di astensione, che si era 
risolto immediatamente dopo il 1992 a favore della seconda, si protrae a 
livello di dibattito negli anni seguenti conoscendo una inversione di 
tendenza, cosicchè nel 1999 l’Assemblea Parlamentare è chiamata 
nuovamente ad esprimersi sulla materia in esame, adottando a conclusione 
della seduta del 22 giugno 1999 la raccomandazione n. 1412247. 

                                                                                                                          
modo velato si suggerisce di soprassedere dall’adozione della normativa che invece il 
punto III raccomandava di approvare. 

246 Sono menzionate, con riguardo al punto V (sulla tutela dei minori) la 
raccomandazione N. R (91) 9 del Comitato dei Ministri sulle misure di emergenza in 
materia familiare, che suggeriva di predisporre procedure giudiziarie semplificate per far 
fronte a problemi che possono essere causati dalla appartenenza di genitori ad una setta, 
nonché, sul punto VI (sulla assistenza sociale) le raccomandazioni n. R (86) r , n. R (91) 2 
e n. R (92) 2, le quali potrebbero, nella fase di applicazione, portare a misure idonee a 
venire incontro alle esigenze prospettate dalla raccomandazione 1178 del 1992. 

247 Raccomandazione n. 1412 del 22 giugno 1999 (18° seduta), sulla base del rapporto 
della commissione sugli affari legali e diritti umani (doc. 8373) con relatore Nastase, del 
parere della commissione sugli affari sociali, di salute e famiglia (doc. 8379) con relatore 
Hegyi e del parere della commissione cultura ed educazione (doc. 8383) relatore De Puig. 
Il testo è reperibile sulla Gazzetta Ufficiale del Consiglio d’Europa, giugno 1999, nonché 
sul sito ufficiale del Consiglio d’Europa al seguente url: 
http://assembly.coe.int/documents/adoptedtext/TA99/EREC1412.htm.  
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L’impostazione di fondo a livello politico emerge sin dall’intestazione del 
documento, che si riferisce infatti alle ‘attività illegali delle sette’: è qui così 
abbandonata la dizione relativa ai nuovi movimenti religiosi (mentre nel 
testo si preferisce parlare, in alternativa alle ‘sette’, di gruppi religiosi, 
esoterici o spirituali) ed emerge per la prima volta un chiaro riferimento alla 
antigiuridicità di determinati comportamenti tenuti da adepti alle sette. Un 
approccio terminologico consente in questo caso di appurare come il tono 
del testo sia nettamente più allarmistico rispetto a quello della 
raccomandazione 1178 del 1992 e come, in luogo del solo riferimento ai 
movimenti ‘religiosi’, si sia scelto di utilizzare una dizione più ampia248, 
facendo cenno anche ai gruppi di ispirazione esoterica e spirituale, scelta 
questa che registra l’evoluzione del dibattito in materia, visto che in alcuni 
paesi (come la Spagna) si è discusso in questi anni sui requisiti richiesti in 
vista del riconoscimento del fine di religione di determinati gruppi. La scelta 
operata in tema dalla Assemblea è quella di prescindere da ogni rigida 
qualificazione, tanto che si afferma in modo esplicito al punto 5 della 
premessa che è ritenuto non necessario definire ciò che costituisca ‘setta’ e 
ciò che possa o meno essere identificato come ‘religione’. 

Nella premessa la raccomandazione prende atto della coesistenza in 
materia di due diverse esigenze, ossia da una parte quella di tutela del 
principio di libertà religiosa, garantito dall’art. 9 della Convenzione Europea 
sui diritti umani, che deve essere riconosciuto in capo a tutti gli aderenti a 
movimenti 'religiosi, esoterici o spirituali’ e dall’altra quella di garantire che 
le attività svolte da tali gruppi restino sempre nel campo della legalità249. 

                                    
248 Il rapporto Nastase, che costituisce il supporto sulla base del quale si è giunti alla 

raccomandazione, dedica ampio spazio al tema legato ai termini da adoperare, 
affrontando il problema della qualificazione dei movimenti in funzione della presenza di un 
fine di religione. Il documento riscontra la estrema difficoltà nel compiere questo tipo di 
valutazioni, avvertendo il rischio di ledere l’art. 9 della convenzione europea sui diritti 
dell’uomo, la quale proibisce di distinguere tra diversi credo e costruire una scala di 
importanza tra di essi; di conseguenza l’estensore suggerisce di concentrare l’attenzione 
non su classificazioni svolte in linea di principio ma piuttosto sulle azioni ‘commesse in 
nome o sotto la copertura del credo’ e propone di identificare i gruppi oggetto di indagine 
con una definizione più neutra, ossia quella di gruppi ‘di natura religiosa, spirituale od 
esoterica’. Cfr. A. Nastase, Rapporto 1999 del consiglio d’Europa in materia di sette. 
Relazione del comitato per gli affari legali e i diritti umani, punti C 11 e C 13. Il testo del 
documento è reperibile al seguente indirizzo internet: http://stars.coe.fr/index_f.htm. 

249 Raccomandazione 1412/99, punto 6: ‘on the other hand, it takes the view that it is 
essential to ensure that the activities ot these groups, be they of a religious, esoteric or 
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Per il resto si prende atto dei contenuti della precedente raccomandazione 
del 1992, sottolineando però come si siano verificati negli ultimi anni seri 
incidenti che hanno spinto l’Assemblea ad occuparsi nuovamente del 
fenomeno250, avvertendo l’esigenza in particolare di assicurare protezione 
ai soggetti ‘più vulnerabili’ (compresi i minorenni) che possono essere 
oggetto di maltrattamenti, violenze, indottrinamento tramite lavaggio del 
cervello, negligenza dei genitori e mancato rispetto degli obblighi di 
scolarizzazione251. Di chiaro effetto è il fatto che nel pur sintetico testo della 
raccomandazione si sia scelto di elencare i possibili abusi dei quali possono 
rendersi protagonisti i gruppi in questione, aspetto questo che tradisce una 
impostazione politica completamente innovativa rispetto al passato. 

A livello di misure concrete che sono sottoposte ai governi degli stati 
membri non si registrano invece grosse novità, visto che le misure suggerite 
restano nella sostanza le stesse, ossia quella di promuovere l’istituzione di 
organismi di ricerca che si occupino del fenomeno, quella di applicare le 
leggi penali già esistenti per perseguire possibili abusi,  nonché quella di 
vigilare con attenzione sul rispetto dei diritti dei minori (con particolare 
riferimento alla loro educazione). L’unica reale novità del documento a livello 
di suggerimenti pratici consiste quindi nella proposta di incoraggiare la 
nascita e la diffusione di organismi non governativi che si occupino della 
assistenza delle vittime di abusi posti in essere dai gruppi in questione252. 

                                                                                                                          
sporitual nature, are in keeping with the principles of our democratic societies and, in 
particular, with the provisions of Article 9 of the European Convention on human rights, as 
well as being legal’. Il passaggio qui riportato riassume in modo efficace il descritto 
dualismo, segnalando in modo chiaro nell’inciso finale la necessità di garantire che le 
attività dei gruppi in questione resti nei limiti della legalità.  

250 Raccomandazione 1412/99, punto 4 della premessa. 

251 Raccomandazione 1412/99, punto 9 della premessa. 

252 Raccomandazione 1412/99, punto V: ‘Where necessary, to encourage the setting 
up of non governmental organizations for the victims, or the families of victims, of 
religious, esoteric or spiritual groups, particularly in eastern and central European 
conuntries’. Le associazioni che si dedicano al supporto di fuoriusciti di sette o alla ricerca 
in materia hanno letto in questo passaggio il riconoscimento ufficiale del proprio ruolo di 
assistenza nei confronti di soggetti che lamentino abusi da parte dei gruppi in questione. 
In tema cfr. R. Di Marzio, Il consiglio d’Europa e le sette. Una vittoria per le associazioni 
europee impegnate nell’aiuto alle vittime delle sette. L’articolo è reperibile via internet sul 
sito ufficiale del GRIS (gruppo ricerca italiano sulle sette) al seguente url: 
http:www.gris.it. 
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Nel complesso quindi non compare nessun esplicito riferimento a nuovi 
interventi, diversi nella sostanza da quelli proposti nella raccomandazione 
del 1992, da porre in essere, risultando le misure suggerite una semplice 
rielaborazione delle precedenti, con poche innovazioni, mentre ciò che è 
realmente cambiato è probabilmente il solo approccio politico alla materia, 
cosicchè il documento del 1999 può dirsi frutto di una linea più attenta ai 
possibili problemi, anche di ordine pubblico, che la diffusione dei movimenti 
in questione può comportare253. Trattandosi però di organismo privo di 
reale potere sui singoli stati membri (si tratta infatti del Consiglio d’Europa, 
organo incaricato di vigilare sul rispetto dei diritti umani e non del 
Parlamento dell’Unione Europea, investito anche di poteri legislativi), 
nessuna concreta imposizione nei confronti degli stati membri può essere 
adottata, per cui già l’espressione di una linea politica così chiara può dirsi 
assai significativa di un orientamento che a livello europeo sta 
evidentemente trovando crescenti consensi. 

 

c. Il Parlamento Europeo 

Anche all’interno del Parlamento Europeo il dibattito sulle attività delle 
sette si è rivelato assai acceso, provocando ciò come risultato finale un 
sostanziale immobilismo a livello di organi della Unione Europea. Costante è 
rimasto infatti il contrasto tra chi ha propugnato un intervento deciso da 
sostanziarsi nell’adozione di una politica comune che, anche a livello 
legislativo, tenda a regimentare l’attività dei nuovi movimenti religiosi e chi 
invece ha insistito per una sostanziale neutralità in materia, utilizzando solo 
gli strumenti normativi esistenti per reprimere eventuali illeciti: di 
conseguenza solo sporadicamente il Parlamento si è occupato della materia 
e mai assumendo precise prese di posizione. 

In due successive occasioni sono state infatti nominate commissioni 
incaricate di studiare il fenomeno, una prima volta nel 1983, con relatore 
                                    

253 Il rapporto Nastase però annota in modo chiaro ed esplicito gli abusi commessi dai 
movimenti in esame, lamentando il fatto che in molti casi essi abbiano fruito di un 
trattamento privilegiato (o abbiano tentato di fuggire dalle giuste punizioni) accampando il 
diritto di godere delle guarentigie derivanti dalla libertà religiosa (cfr. Punto F1). 
Compaiono all’interno del documento anche specifici riferimenti alla manipolazione 
mentale, all’abuso di professione medica, nonché alla presenza di violazioni dei doveri di 
educazione nei confronti dei minori inseriti stabilmente in comunità composte da soli fedeli 
di questi gruppi. 
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Cottrell, ed una seconda volta, nel 1997, con relatrice Berger254, ma in 
entrambe le occasioni l’organo rappresentativo dei paesi membri non ha 
ritenuto opportuno sottoporre a discussione ed approvazione il testo dei 
rapporti finali, che sono dunque rimasti su un piano di non ufficialità (e per 
questo non vengono studiati analiticamente nel presente lavoro). 

Allo stato attuale l’unico documento ufficiale proveniente dal Parlamento 
Europeo che si occupa della materia consiste nella ‘risoluzione sulle sette in 
Europa’ del 26 febbraio 1996255. 

In sede di premessa della risoluzione il Parlamento esprime la propria 
preoccupazione per il verificarsi di attività illecite e di natura criminale svolte 
da alcuni gruppi, denominati come ‘sette’, i quali si sarebbero resi 
protagonisti di svariate fattispecie di reato, tra le quali maltrattamento, 
abusi sessuali, frode fiscale, esecizio illecito della medicina e trasferimento 
di fondi all’estero256, ritenendo di conseguenza di dover raccomandare ai 
paesi membri alcune linee politiche di azione. Ad equilibrare questa nota 
allarmistica comunque il documento sottolinea come sia obiettivo del 
Parlamento anche di tutelare nel contempo i diritti di libertà religiosa delle 
numerose altre sette e nuovi movimenti religiosi che svolgono legittime 
attività di pratica del proprio credo, ribadendo il loro pieno diritto a svolgere 
senza ostacoli le proprie lecite attività257. 

                                    
254 Nel 1997 era stato predisposto un rapporto dal comitato sulle libertà e sugli affari 

interni del Parlamento Europeo, intitolato Report on Cults in the European Union (detto 
anche rapporto Berger, dal nome del suo relatore), ma lo stesso, prima della 
presentazione (prevista per il gennaio del 1998), fu ritirato, per mancanza di un consenso 
sul suo testo. In tema cfr. M. Courtney, Sects: from the perspective of the European 
Institutions, in Religioni e sette, 1998-1, p. 123. Il rapporto conteneva conclusioni con le 
quali si invitavano gli stati membri ad adottare un approccio distaccato al problema, 
segnalando come sia prioritaria la valutazione della portata del principio di libertà religiosa 
dei cittadini. Si suggeriva di conseguenza di intervenire in via diretta solo per reperimere 
attività penalmente perseguibili o per tutelare gli interessi dei consumatori che fruiscano 
di ‘servizi psicologici’ offerti da taluni gruppi, mentre si riteneva indesiderabile ogni 
intervento legislativo ad hoc. 

255 Parlamento Europeo, Risoluzione sulle sette in Europa, 29 febbraio 1996. Il testo in 
lingua inglese è reperibile su QDPE, 1/1996, p. 531-532. 

256 Risoluzione sulle sette in Europa, premessa, punto E. Al precedente punto B è 
invece citato, come episodio che avrebbe rivelato il potenziale di pericolo delle sette, la 
morte di sedici persone, tra le quali tre minori, verificatasi nel 1995 a Vercors, in Francia. 

257 Risoluzione sulle sette in Europa, premessa, punto D. 
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Due, aldilà delle generiche affermazioni di principio che compaiono, come 
è del resto d’uso in questo tipo di documenti, sono le linee di intervento 
raccomandate, ossia da una parte quella di vigilanza sulle attività delle sette 
e dall’altra quella legata all’inquadramento giuridico di tali movimenti. 

Sotto il primo profilo si ribadisce la necessità di tenere sotto controllo, 
anche tramite un adeguato coordinamento tra le polizie nazionali, le attività 
illecite compiute da alcuni gruppi, utilizzando comunque per perseguire gli 
illeciti gli strumenti normativi attualmente vigenti. A margine di questa 
annotazione di massima, che corrisponde del resto ai richiami in questo 
senso già espressi nella raccomandazione del Consiglio d’Europa del 1992, 
compare però anche un sibillino invito, ossia quello che è rivolto ad ogni 
stato membro di verificare con attenzione che le disposizioni civili, penali e 
fiscali che costituiscono il proprio corpo normativo siano effettivamente 
sufficienti per prevenire le attività illegali delle sette258. 

Il secondo contenuto che si desume dalla lettura della risoluzione è quindi 
quello legato all’inquadramento giuridico delle sette all’interno dei singoli 
ordinamenti: il Parlamento raccomanda così di non concedere in modo 
automatico il riconoscimento dello status di religione ai gruppi in questione e 
nel contempo di valutare l’opportunità di ritirare o annullare i riconoscimenti 
ottenuti (e/o eventuali sussidi riconosciuti) ove il gruppo si renda 
protagonista di ripetuti comportamenti illeciti o criminali259. 

 Pur rivestendo sempre una natura scarsamente vincolante per gli stati 
membri, anche per la genericità degli inviti rivolti, la risoluzione in parola 
costituisce un importante indizio del progressivo affermarsi di una linea 
interventista a livello di comunità europea, in considerazione sia dei toni 
decisi utilizzati, sia degli espliciti riferimenti ad illeciti penali commessi da 
alcune sette e dall’avviso legato alla necessità di tenere sotto controllo il loro 
operato al fine di evitare il ripetersi di tali abusi. La stessa comparsa di un 
invito a valutare l’adeguatezza del sistema normativo esistente costituisce 
inoltre un significativo passo avanti verso un possibile futuro abbandono 
(attualmente non ancora maturo) della scelta di fondo, ritenuta in passato 
adeguata e fondamentale, di non predisporre nuovi strumenti normativi ad 

                                    
258 Risoluzione sulle sette in Europa, punto 3: ‘invites Member States to ensure that 

their legal, fiscal and penal provisions are sufficient to prevent the activities of these sects 
turning to illegality’. 

259 Risoluzione sulle sette in Europa, premessa, punti 4 e 7. 
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hoc per disciplinare la materia. Alcuni stati membri, primo fra tutti la 
Francia, pare abbiano raccolto questa indicazione, predisponendo, come 
abbiamo visto, i primi interventi. 

Nei prossimi anni potremo valutare se quella menzionata costituisce una 
linea politica destinata ad affermarsi in via definitiva oppure se la prevalenza 
degli interventisti sia solo temporanea. 

 

 

1.9 Quadro d’insieme dei rapporti 

 

Premessa 

I rapporti parlamentari, pur nella varietà dei loro contenuti, nella 
eterogenità delle situazioni censite e nella diversità di soluzioni proposte, 
consentono di indentificare sia un quadro d’insieme della situazione a livello 
europeo, sia almeno due chiare linee di tendenza unitarie (ed alternative) 
emerse in chiave di prospettiva per il futuro, ossia l’una indirizzata verso un 
intervento deciso dei singoli ordinamenti a livello anche legislativo (sia pure 
tramite interventi mirati) e l’altra orientata nel senso di una attenta 
vigilanza sul fenomeno, prescindendo da interventi ad hoc. 

La perplessità di fondo è stata infatti quella legata alla risoluzione del 
conflitto tra i diversi diritti in gioco in materia, dove da una parte compare il 
diritto di libertà religiosa degli adepti dei singoli gruppi e dall'altra quello ad 
una pacifica convivenza espresso dai cittadini (e dai pubblici organi) che con 
eventuali abusi di questa libertà vengano a doversi confrontare. 

In sede di conclusioni del capitolo, sempre mossi dal fine ultimo di 
presentare un quadro d’insieme il più organico possibile, si desidera 
proporre una rapida sintesi dei principali contenuti dei rapporti sinora 
esaminati, sottolineandone i punti comuni e le linee guida unitarie. Si 
procederà quindi inizialmente a presentare una introduzione sull’approccio 
terminologico utilizzato all’interno dei vari rapporti, cercando di estrapolare 
corrette dizioni da utilizzare per identificare i gruppi oggetto di indagine, 
quindi si esporranno i profili di pericolosità sociale emersi sulla base delle 
indagini svolte, seguiti da una disamina delle soluzioni proposte per le 
politiche future. 
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A margine di quanto sopra si esprimeranno, a chiusura del capitolo, le 
prime considerazioni conclusive legate alle risultanze emerse dalle analisi 
proposte (che saranno oggetto di riesame in sede di conclusioni del lavoro). 

 

a. Le scelte terminologiche 

Assai interessante in via preliminare risulta l’esame dei termini utilizzati 
dai vari rapporti per definire i gruppi oggetto di indagine, visto che di 
sovente alla scelta di determinate accezioni piuttosto che di altre è 
corrisposto un approccio più o meno allarmistico al fenomeno. A livello di 
ricerca scientifica inoltre il tema è rilevante, perché consente di 
comprendere quale dizione possa risultare più adeguata per identificare 
correttamente i movimenti in esame, senza indulgere in connotazioni 
inidonee, vuoi perché per certi versi negativizzanti, vuoi perché per altri 
poco precise. 

Il termine che con maggiore frequenza compare260 è indubbiamente 
quello di ‘setta’, utilizzato, pur con le dovute avvertenze, nella quasi totalità 
dei documenti (solo in quello olandese si è esplicitamente dichiarato di 
preferire in assoluto la più neutra dizione di ‘nuovi movimenti religiosi’). I 
relatori tuttavia hanno unanimemente (salvo forse in Spagna, dove si è 
ritenuto di utilizzare comunque il termine senza riserve, ritenendolo preciso 
ed adeguato) rilevato come a livello di uso comune la dizione in questione 
abbia assunto nel corso del tempo una caratterizzazione  negativa, 
risultando essere utilizzata per identificare soprattutto gruppi caratterizzati 
da un fanatismo dei propri adepti. Nello stesso tempo si è sottolineata 
l’inadeguatezza della più generica espressione di ‘nuovi movimenti religiosi’ 
(cfr. al riguardo rapporto spagnolo e belga), la quale può essere comunque 
tacciata per sua parte di non esaustività e per essere fonte di ulteriori 
problemi terminologici, in quanto agganciata alla nozione di ‘religione’ e 
quindi in larga parte indeterminata, stante la scelta operata dalla totalità dei 
documenti di non procedere ad un giudizio sulla sussistenza di fini di 

                                    
260 Per approfondimenti circa la genesi del termine nel corso dei secoli ed all’interno dei 

vari idiomi si fa riferimento a quanto esposto nei paragrafi dedicati alle premesse 
metodologiche dei singoli rapporti.  La più completa disamina in materia appare essere 
quella esposta nel documento belga, esaminato sub paragrafo 1.3, lettera b, cui si rinvia.  
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religione caratterizzante il credo di ogni singolo gruppo261. Singoli rapporti 
hanno così ritenuto di utilizzare nuove dizioni per definire l’insieme dei 
movimenti oggetto di indagine, quali ‘cosidette sette e psicogruppi’ 
(Germania), ‘sette religiose e movimenti magici’ (Italia) o ‘movimenti 
religiosi, esoterici e spirituali’ (Consiglio d’Europa), dove l’ultima appare 
distinguersi per una maggiore capacità di riferirsi all’indistinta categoria dei 
gruppi in esame. 

L’approccio però più corretto è apparso essere quello di partire da un 
diverso presupposto, ossia quello di voler identificare, all’interno del più 
ampio genus dei ‘nuovi movimenti religiosi’ la più ristretta species delle 
‘sette’. Questa scelta (operata dai testi di lingua francese, dallo svizzero e 
dal tedesco) è stata motivata dal desiderio di operare una distizione netta 
tra il gran numero (la maggioranza) di gruppi che risultano essere portatori 
di ideali di fede assolutamente inoffensivi per la comunità dei cittadini ed i 
cui adepti senza problemi si integrano all’interno della società ed il 
fenomeno, assai più limitato sul piano numerico, dei movimenti latori di un 
messaggio più estremista, radicalizzante o asociale. Così, a titolo di 
esempio, nel rapporto Guyard si sono elencati, tra i vari indici utili in vista 
della qualificazione come ‘setta’ di un gruppo, la ‘destabilizzazione mentale’, 
il ‘carattere esorbitante delle risorse economiche’, la ‘minaccia all’ordine 
pubblico’ e la pendenza di azioni giudiziarie nei suoi confronti.  In questa 
chiave di lettura si è poi aggiunto in alcuni casi al termine setta un 
aggettivo, idoneo a caratterizzare in modo più preciso la connotazione 
negativa dei gruppi in questione, sull’attività dei quali si è consigliato di 
esercitare una stretta vigilanza: nel rapporto belga si è infatti parlato di 
‘sette nocive’, distinte dalle altre (le quali possono essere anche 
indifferentemente definite, come annota il relatore, come ‘nuovi movimenti 
religiosi’) per l’adozione (tra il resto) di pratiche illegali ed il ricorso a 
tecniche di manipolazione mentale mentre in quello tedesco (ed italiano) si 
parlato di ‘psicosette’ per identificare i gruppi noti per l’uso di discutibili 
metodologie di convincimento degli adepti e/o di manipolazione mentale ed 
in quello spagnolo di sette ‘distruttive’, in quanto ritenute pericolose per 
l’ordinamento. 

In definitiva si ritiene quindi preferibile questa impostazione, volta ad 
identificare un ristretto gruppo di movimenti all’interno del gran numero di 
                                    

261 Per evitare il pericolo di incorrere in violazioni delle norme costituzionali sulla libertà 
religiosa. 
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quelli operanti, soprattutto perché il parametro di giudizio utilizzato non è 
costituito da valutazioni di fondo sulla apprezzabilità dei contenuti espressi 
dal credo dei singoli gruppi, sul loro carattere ‘religioso’ o sulla consistenza 
numerica dei loro adepti, bensì dal loro comportamento concreto. In altri 
termini come ‘sette’ (siano esse ‘psico-sette’, ‘sette - indottrinanti’ o altro) 
appare corretto identificare i gruppi distintisi per la loro ‘pericolosità sociale’, 
misurabile sulla base del dato oggettivo della non costante conformità del 
loro agire alla legislazione vigente. Si prescinde quindi da ogni valutazione 
aprioristica, limitandosi a prendere atto di riscontri concreti, costituiti dalla 
antigiuridicità di ripetuti comportamenti, traendo da ciò, come è naturale, la 
sola necessità di tenere sotto controllo l’attività di quel gruppo che in 
passato si è distinto per essere protagonista di condotte illecite. 

La questione, si sottolinea, riveste qui un valore esclusivamente 
scientifico, in quanto non si sta proponendo nessuna sorta di automatismo 
tra la qualificazione come ‘setta’ e l’applicazione di norme di sfavore, 
rimanendo valido il principio della soggezione di tutti i movimenti alle 
medesime leggi, in ossequio ai principi costituzionali di tutela della libertà 
religiosa. 

Si spiega quindi in virtù di quanto sopra la scelta operata nel titolo del 
presente lavoro di fare riferimento sia alle ‘sette’, sinora identificate come i 
gruppi fonte di problematiche a livello sociale, che ai ‘nuovi movimenti 
religiosi’, ai quali ci si riferisce in chiave residuale, con la specificazione di 
voler identificare con tale dizione l’insieme di tutti gli altri gruppi, di 
ispirazione religiosa, esoterica e spirituale. 

 

b. I profili di pericolosità sociale 

In tutti i rapporti esaminati (tranne l’olandese) sono comparsi specifici 
riferimenti a profili di antigiuridicità di comportamenti tenuti da aderenti a 
sette (usando il termine nell’accezione di cui al precedente paragrafo), 
risultando elencate ripetute violazioni di svariate norme di legge. In modo 
particolare i relatori si sono soffermati a proporre all’attenzione dei 
parlamenti indirizzatari i settori nei quali si sono riscontrate più frequenti 
violazioni delle leggi penali, additando di conseguenza i possibili pericoli 
derivanti in capo alla comunità dei cittadini e/o ai singoli adepti. 
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In  senso generale il problema di fondo riscontrato, come correttamente 
sottolineano il rapporto tedesco262 ed i rapporti Vivien e Guyard263, è 
quello del contrasto tra i principi fondanti del credo proposto da singole 
sette (e di conseguenza del codice comportamentale proposto agli adepti) 
ed i principi costituzionali dell’ordinamento: ove si verifichi una tale 
difformità il conflitto tra lo stato e la setta non può infatti che rivelarsi 
insanabile, a causa della assoluta incompatibilità tra le due posizioni. Lo 
stesso discorso vale per i gruppi che perseguano finalità illecite o i cui riti 
prevedano il sistematico compimento di atti penalmente rilevanti (ad 
esempio omicidi rituali), ponendosi le stesse con tale scelta al di fuori 
dell’ordine giuridico, restando preclusa ogni possibilità di conciliazione. Nei, 
comunque rarissimi, casi di questo tipo l’approccio dei singoli ordinamenti 
comunque dovrà essere sempre deciso e diretto, sostanziandosi in una 
sistematica persecuzione dei movimenti animati da propositi così 
estremistici, che vengono a ricadere nella categoria delle associazioni a 
delinquere. 

Più variegato è invece il quadro dei settori nei quali si possono verificare 
illeciti di carattere penale, i quali, nella maggior parte dei casi, costituiscono 
il frutto di abusi compiuti da singoli individui facenti parte dei movimenti in 
esame, senza che il credo propugnato dal loro gruppo di appartenenza 
imponesse agli agenti di tenere i comportamenti incriminati. In molti casi, 
insomma, la antigiuridicità dei comportamenti non è insita nel messaggio 
proposto, bensì è il singolo adepto ad approfittare illecitamente di situazioni 
che si vengono a creare nello svolgimento delle attività sociali, grazie alle 
quali la commissione di determinati reati è agevolata. E’ questo il caso, a 
titolo di esempio, del guru di una setta che sottragga denaro ai propri adepti 
per farne uso personale invece di destinarlo, come dichiarato, a diverse 
finalità o di chi millanti poteri di guarigione delle pratiche di fede al fine di 
ottenerne profitto: di per se la raccolta di fondi e i riti di cui si parla non 
sono illeciti, mentre lo è la condotta dell’agente che li sfrutta come 
occasione per commettere il reato. La vigilanza dei singoli stati in questi 
ambiti dovrà essere quindi continua, al fine di evitare il verificarsi di questi 
abusi e scoraggiarne la commissione. 

                                    
262 Cfr. sub paragrafo 1.4, lettera d. 

263 Cfr. sub paragrafo 1.1, lettera d e sub par. 1.2 lettera d. 
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Di seguito si procederà a verificare quali siano i macro settori nei quali si 
verificano con maggior frequenza, ad avviso delle commissioni di indagine, 
gli illeciti. 

Il primo ambito è indicato essere quello commerciale e tributario264, visto 
che in molti casi servizi spirituali forniti dalla setta sono venduti, sia agli 
adepti che al pubblico, dietro la promessa di un loro effetto benefico, sulla 
psiche o addirittura sul fisico (in quest’ultimo caso si possono verificare 
anche reati legati all’abusivo esercizio della professione medica). Il sospetto 
che traspare è quello che la copertura del dichiarato fine di religione possa 
essere utilizzata per esercitare una vera e propria attività d’impresa. Nei casi 
meno gravi si tratta solo di ipotesi di illeciti fiscali, pretendendo gli agenti di 
fruire di agevolazioni fiscali riconosciute ad associazioni ispirate da fini di 
culto, mentre nelle situazioni più gravi si verificano vere e proprie truffe ai 
danni dei consumatori, i quali si trovano a spendere grosse cifre per 
ottenere benefici promessi ma ovviamente non raggiungibili. Significativo è 
inoltre il pericolo che si verifichino ipotesi di sottrazione di denaro a scapito 
di soggetti parzialmente incapaci, come anziani o sofferenti di problemi 
psichici. 

Un secondo settore nel quale si verificano frequenti illeciti è quindi quello 
del diritto di famiglia265, comparendo riferimenti ad abusi commessi nei 
confronti di minori di età, soprattutto nei casi nei quali i loro genitori 
decidano di applicare nei loro confronti gli standard educativi propri della 
loro setta, violando in tal modo le normative vigenti in tema di 
scolarizzazione. Non sporadici si sono rivelati inoltre essere i casi di 
maltrattamento, nonché di abuso fisico nei confronti di bambini. Viva è la 
preoccupazione che in modo pressochè unanime è stata espressa al 
riguardo, sottolineando i doveri ed i poteri di intervento, sussidiari nei 
confronti di quelli genitoriali, riconosciuti a favore ed a carico dello Stato dai 
singoli ordinamenti a favore dei soggetti minori di età. Si evidenzia infine 
come questo aspetto abbia costituito punto centrale anche nelle 

                                    
264 Cfr. rapporto Vivien, par. 1.1, lettera d; rapporto Guyard, par. 1.2, lettera d; 

rapporto belga, par. 1.3, lettera d; rapporto tedesco, par. 1.4, lettera d; rapporto italiano, 
par. 1.5, lettera d; rapporto svedese, par. 1.7, lettera c. 

265 Cfr. rapporto Vivien, par. 1.1, lettera d; rapporto Guyard, par. 1.2, lettera d; 
rapporto belga, par. 1.3, lettera d; rapporto tedesco, par. 1.4, lettera d; rapporto 
svizzero, par. 1.6, lettera d; rapporto svedese, par. 1.7, lettera c. 
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raccomandazioni del Consiglio d’Europa266, il quale ha ribadito la necessità 
di tutelare i diritti del fanciullo così come riconosciuti a livello di convenzioni 
internazionali. 

 Un terzo, più discusso, contesto è poi rappresentato dal tema della 
manipolazione mentale e della libertà di coscienza. Solo alcuni dei 
documenti infatti si sono soffermati in modo esplicito sul punto267, 
riconoscendo come l’adozione di determinate tecniche di indottrinamento, 
caratterizzate dalla ripetizione continua di formule, dal sistematico 
indebolimento dell’adepto e dal suo isolamento da ogni rapporto coltivato in 
precedenza al di fuori della setta, possa integrare una illecita forma di 
persuasione, la quale può condurre il soggetto ad esprimere il proprio 
formale consenso a trattamenti o alla stipula di contratti (di acquisto di beni 
o di donazione) senza che ciò rappresenti il frutto di una scelta libera e 
consapevole. La questione è comunque oggetto di vivace dibattito, stante la 
sussistenza di dubbi, anche a livello di dottrina psichiatrica, sulla 
configurabilità in astratto della manipolazione mentale ed in considerazione 
del fatto che nell’ambito normativo si riscontra la assenza in quasi tutti gli 
ordinamenti di fattispecie di reato consistenti nel plagio di persone di 
normale attitudine psicofisica268. Anche in questo contesto dunque le 
principali ipotesi di reato restano quelle connesse alla truffa. 

L’ultimo ordine di considerazioni svolte in ordine alla pericolosità sociale 
riguarda, infine, il tema della salvaguardia dei diritti civili degli adepti 
all’interno della setta, soprattutto ove sia previsto un luogo ove convivano 
stabilmente i soli aderenti al movimento: in più rapporti269 compare infatti il 
riferimento al carattere totalizzante ed autoritario di svariate sette ed è 
espressa di conseguenza la preoccupazione che non sia garantita ad ogni 

                                    
266 Cfr. sub par. 1.8, lettere a e b. 

267 Cfr. rapporto Guyard, par. 1.2, lettera d (dove si parla di ‘plagio’); rapporto belga, 
par. 1.3, lettera d (che menziona ‘attentati alla salute ed all’integrità psichica’); rapporto 
italiano, par. 1.5, lettera d (che menziona l’uso di ‘pratiche di fascinazione e di lavaggio 
del cervello’); rapporto svizzero, par. 1.6, lettera d (che esprime dubbi sul consenso alla 
sottoposizione a determinate pratiche); rapporto spagnolo, par. 1.7, lettera a (dove si 
imposta di fatto un parallelo tra il tossicodipendente e l’adepto di una setta). 

268 Per un approfondimento sul tema si fa rinvio a quanto si andrà ad esporre in sede 
di conclusioni del presente lavoro, sub par. 3.1. 

269 Cfr. rapporto tedesco, par. 1.4, lettera d; rapporto svizzero, par. 1.6, lettera d; 
rapporto spagnolo, par. 1.7, lettera a. 
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aderente la piena libertà di esprimere il proprio pensiero o comunque di 
abbandonare il gruppo in caso di dissenso. Nel rapporto spagnolo, in 
particolare, ci si sofferma molto su questo aspetto, sollecitando la creazione 
di strutture di sostegno per gli ex adepti. 

Nel complesso quindi consistenti emergono essere in tutti i rapporti i 
riferimenti a comportamenti illeciti tenuti da aderenti a sette, cosicchè profili 
di pericolosità sociale connessi al fenomeno della diffusione di tali movimenti 
sono ritenuti essere in modo pressochè unanime sussistenti e preoccupanti. 
Giustificato appare quindi, ad avviso dei relatori, un intervento da parte dei 
singoli ordinamenti, nei termini di cui andrà ad esporre di seguito. 

 

c. Le proposte avanzate 

Tutti i rapporti270 si concludono ravvisando la necessità di porre in essere 
alcune misure al fine di tenere sotto controllo i profili di pericolosità sociale 
espressi nel corso dell’esposizione delle risultanze delle indagini conoscitive 
svolte. 

Alcune raccomandazioni, ossia quelle più generali, legate alla necessità di 
promuovere la ricerca in materia e di coordinare l’attività degli organi ed 
uffici pubblici che si trovino ad essere interessati del fenomeno, sono comuni 
a tutti i rapporti, mentre altre, legate a più specifici e mirati interventi, sono 
avanzate all’interno di singoli documenti. 

Quanto al monitoraggio della situazione unanime è così il riferimento alla 
necessità di promuovere una adeguata informazione, sia a livello di grande 
pubblico, il quale deve essere adeguatamente avvertito circa i rischi ai quali 
può andare incontro avvicinandosi a determinati gruppi, sia a livello 
universitario, incentivando studi di settore. In aggiunta in alcuni casi si è 
raccomandata l’istituzione (che poi ha avuto luogo in Francia ed in Belgio) di 
apposite commissioni permanenti di indagine (in Francia poi divenuta 
‘missione interministeriale di lotta contro le sette’) incaricate di tenere sotto 
controllo l’attività delle sette, riferendo al parlamento sull’evoluzione nel 
tempo del fenomeno. 

A livello normativo nessun documento, nemmeno i più allarmistici, si è 
invece espresso per la adozione di una nuova legislazione di settore 
                                    

270 Tranne, come ripetutamente sottolineato, l’olandese, unica vera anomalia nel 
panorama dei rapporti europei. 
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destinata a disciplinare ogni aspetto dei rapporti tra l’ordinamento e le sette 
in parola, ritenendo preferibile intervenire solo con limitati aggiustamenti di 
norme vigenti o con una applicazione più rigorosa di norme esistenti al 
momento attuale disapplicate271. Tra i provvedimenti comunque sollecitati 
si ricordano quelli legati al riconoscimento della personalità giuridica dei 
movimenti in questione, con facoltà di loro scioglimenti in caso di ripetute 
violazioni di legge (in questo senso si è espressa la legge 504/2001 
promulgata in Francia), quelli riferiti alla istituzione di fattispecie di reato 
legate alla manipolazione mentale272, alcune misure suggerite per rendere 
più rapido ed automatico l’intervento di organi pubblici in caso di abusi 
commessi a danno di minori273 ed infine una specificazione della normativa 
di settore dedicata alla protezione del consumatore274, che tuteli gli utenti 
di prodotti legati al mercato dei servizi spirituali. 

Più pressanti od organici interventi a livello esecutivo o normativo sono 
invece sconsigliati, soprattutto nell’ottica della possibile incostituzionalità di 
una repressione delle attività delle sette in chiave preventiva: mentre la 
punizione di abusi e l’adozione di più adeguate misure di sorveglianza è da 
ritenersi sempre legittima, più dubbia sarebbe, si avverte unanimemente nei 
rapporti, la compatibilità di una legislazione restrittiva con il diritto di libera 
espressione del pensiero e di libertà religiosa degli adepti dei gruppi oggetto 
di indagine. 

 

d. considerazioni conclusive 

Sulla base di quanto sinora analizzato è possibile a questo punto trarre le 
fila del discorso, svolgendo alcune considerazioni sulle risultanze emerse 
dall’esame dei rapporti parlamentari. 

                                    
271 Questa è la linea di azione prioritaria suggerita cautamente dal rapporto Guyard. In 

modo analitico sono quindi esposti nel documenti tutti i settori nei quali sarebbe 
raccomandato un più efficace esercizio di poteri di controllo o di una discrezionalità 
amministrativa (ove attualmente si procede in modo automatico a concedere le 
autorizzazioni richieste) da parte degli organi pubblici preposti al rispetto delle leggi 
vigenti. 

272 Così i rapporti belga, quello tedesco e svedese.  

273 Così i rapporti Vivien, svizzero e spagnolo.  

274 Così i rapporti tedesco e svizzero 
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Innanzi tutto il primo dato che balza all’attenzione è quello legato alla 
difficoltà di fondo che gli ordinamenti europei hanno incontrato nel far fronte 
al fenomeno della diffusione dei nuovi movimenti religiosi e delle sette: la 
denunzia di una impreparazione degli ordinamenti, sotto forma di una 
mancanza di informazione e di una incertezza degli organi esecutivi e 
giurisdizionali nell’applicazione di norme, costituisce censura comune a tutte 
le relazioni, tanto che la proposta che unanimemente i relatori rivolgono ai 
parlamenti è quella di incoraggiare la ricerca scientifica e l’informazione al 
pubblico in materia. 

L’idea che ci fosse una chiara difficoltà ad inquadrare un fenomeno che si 
stava rivelando fonte di allarme a livello sociale è del resto confortata in 
linea di principio dalla stessa scelta compiuta dai vari parlamenti di 
nominare una commissione di indagine, incaricandola di censire il fenomeno 
ed informare i parlamentari, linea di azione questa che non può che 
sussumere il previo riconoscimento di una ignoranza in materia, visto che si 
sta richiedendo, appunto, ad esperti di svolgere indagini in un settore del 
quale non si ha al momento una adeguata conoscenza. In altri termini si ha 
bisogno di informazioni obiettive proprio perché in materia non c’è 
chiarezza, né completezza di informazione: la premessa accertata è dunque 
quella che i parlamenti, organi rappresentivi e titolari del potere legislativo, 
hanno ammesso la propria incertezza, conferendo alle commissioni anche 
l’incarico di avanzare proposte al fine di limitare il disturbo dell’ordine 
costituito che determinati avvenimenti hanno creato. 

Due sono verosimilmente le ragioni alla base di questo stato di fatto, dove 
la prima è costituita sicuramente dalla rapidità con la quale nel giro di una 
quindicina di anni si sono diffuse queste nuove e numerose forme di 
spiritualità. Gli ordinamenti non hanno avuto così il tempo di adattarsi in 
modo graduale alle mutate esigenze del gruppo di cittadini che a questi 
movimenti si sono rivolti, come adepti o anche solo come utenti di servizi, 
per cui si sono trovati improvvisamente a dover intervenire in un settore che 
era già cresciuto in modo disordinato, contando i gruppi in questione su una 
buona quantità di aderenti, nonché su un significativo numero di 
simpatizzanti ed essendosi già verificati svariati abusi ed illeciti. 

La seconda motivazione di fondo è costituita invece da una paura, che ha 
animato i titolari del potere legislativo e che tuttora disincentiva 
dall’adozione di normative complete e dettagliate, ossia quella di poter 
creare situazioni di potenziale illegittimità costituzionale per violazione del 
principio di libertà religiosa. Questo timore emerge con chiarezza dalle 
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ripetute avvertenze che al riguardo compaiono in tutti i documenti 
esaminati, tanto che lo stesso rapporto Guyard, che pure si distingue per 
essere uno dei più fermi nel condannare i profili di pericolosità sociale del 
fenomeno, dichiara di ritenere adeguata la legislazione vigente ed 
indesiderabile l’adozione di una normativa ad hoc. 

Numerose sono le indicazioni che confortano in questo senso, prima fra 
tutte la scelta operata unanimemente dai vari ordinamenti (tranne quello 
spagnolo) di non definire a livello legislativo il concetto di religione: il fatto 
di utilizzare il termine all’interno di testi di legge e poi di lasciare che i suoi 
contenuti restino indeterminati rappresenta la più chiara conferma del cieco 
terrore di riempire di contenuti il termine ‘religione’, che in questo modo 
diviene un vero e proprio tabù. Conseguenza diretta di questo 
atteggiamento è così quella di lasciare un ampio spazio alla 
autoreferenziazione, limitando così in modo decisivo il potere di controllo 
degli organi statali. 

Viene da chiedersi a questo punto se sussistano ed in caso affermativo 
quali siano i rischi ai quali si può andare incontro con un simile 
atteggiamento rinunziatario. La risposta è, chiaramente, positiva, nel senso 
che costituisce dato accertato che alcuni gruppi di persone si siano inseriti 
nel settore all’unico scopo di sfruttare le falle del sistema normativo ed al 
fine di ottenere benefici economici od impunità per comportamenti illeciti: 
proprio le azioni di questi pochi hanno creato quell’allarme sociale che 
rischia ora di creare nocumento a tutti i nuovi movimenti religiosi. 

Di fatto però i rapporti hanno ben recepito questa realtà, visto che senza 
esitazioni si è riconosciuto come la maggior parte dei gruppi emergenti 
risulti pienamente  compatibile con l’ordinamento ed i loro ideali 
assolutamente inoffensivi ed anzi pienamente meritevoli di godere delle 
guarentigie previste a favore dei gruppi di ispirazione religiosa: nel 
contempo però si è identificata una frangia minoritaria di movimenti, definiti 
e definibili come sette (distruttive, nocive o destabilizzanti), i quali operano 
ai confini della legalità, rendendosi protagonisti di numerosi comportamenti 
illeciti. Si rende quindi necessario da parte di ogni ordinamento un 
intervento di qualche tipo, al fine di tenere sotto controllo il fenomeno, 
evitando che queste forme di illegalità possano dilagare, a scapito sia della 
comunità dei cittadini, che degli stessi adepti, ai quali deve essere 
comunque garantita la possibilità di fruire, anche all’interno delle sette alle 
quali abbiano pur volontariamente scelto di aderire, dei diritti, legati al 
principio democratico ispiratore dei sistemi occidentali moderni, che a tutti i 
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consociati sono sempre riconosciuti in qualunque contesto sociale od 
associativo si vengano a trovare. 

A livello di soluzioni, sempre con l’accortezza di evitare possibili profili di 
contrasto con i principi costituzionali, sono stati suggeriti dei veri e propri 
escamotage, ossia l’adozione di strumenti che in concreto garantiscano un 
maggior controllo da parte dei pubblici uffici ed un miglior monitoraggio 
della situazione, senza adottare interventi normativi organici di settore. 

Il consiglio unanime emerso dai documenti esaminati è stato infatti quello 
(comparso per la prima volta nel rapporto Guyard) di interpretare in senso 
restrittivo, a titolo di esempio, alcune norme che regolano la concessione di 
autorizzazioni a svolgere attività (per esempio nel settore medico o 
commerciale), altre che disciplinano le esenzioni fiscali ed altre ancora che 
ineriscono il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni. Nel 
contempo anche gli organi di controllo già esistenti sarebbero chiamati a 
vigilare con maggiore solerzia sulla applicazione delle norme vigenti (per 
esempio in materia di educazione dei minori), ottenendo in questo modo il 
risultato di compiere una migliore attività di prevenzione di abusi, senza 
correre rischi sotto il profilo della costituzionalità. Singoli e mirati interventi 
legislativi sono stati poi suggeriti per porre rimedio a situazioni limite, in 
settori nei quali mancava una adeguata normativa già esistente (come 
quello della protezione dei consumatori di servizi ‘spirituali’). 

Le chiavi di volta delle linee di intervento proposte sono quindi quelle da 
una parte della prevenzione, svolta attraverso strumenti di monitoraggio e 
di informazione (ed eventuale disincentivazione dei possibili utenti) ma non 
tramite norme restrittive, di dubbia legittimità costituzionale, e dall’altra 
quella della repressione delle condotte illecite, mediante l’uso dei normali 
strumenti normativi del diritto penale vigente. 

A fronte dei menzionati consigli però solo alcuni degli stati interessati 
hanno reagito adottando politiche organiche in materia: tra i più attivi si 
sono distinti la Francia, la Germania e la Svizzera, la prima anche con la 
promulgazione di una legge sulla dissoluzione di movimenti autori di 
condotte illecite e gli altri per l’adozione di numerose misure restrittive 
adottate a livello di singoli stati (trattandosi di sistemi federali) nei confronti 
di specifici movimenti, mentre per il resto il panorama in Eurpoa rimane 
quello di un sostanziale immobilismo. Si è quindi preso coscienza del 
fenomeno, ma si è scelto di non intervenire, forse anche al fine di evitare 
l’insorgere di un dibattito acceso come quello sviluppatosi nei paesi ora 
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menzionati a seguito dell’adozione delle varie misure legislative o 
amministrative che sono state prese di volta in volta. 

In definitiva si può riconoscere ai rapporti parlamentari l’indubbio pregio 
di rappresentare una efficace fotografia della situazione esistente nei singoli 
paesi, nonché di costituire sintomo di come si sia effettivamente diffuso 
all’interno dei vari ordinamenti un senso di allarme sociale derivante dalla 
diffusione di nuovi movimenti religiosi, spirituali ed esoterici. 

Compiere classificazioni all’interno dei vari documenti, distinguendo tra 
quelli più ‘interventisti’ e quelli più ‘neutralisti’, non ha probabilmente senso, 
risultando assai più numerosi i profili comuni rispetto alle divergenze. Tutte 
le ralazioni del resto partono dal presupposto di fondo che si sono 
effettivamente verificati fatti che hanno contribuito a minare la stabilità 
dell’ordine pubblico ed in pratica nessuna275 si è chiusa con espressioni 
rassicuranti, comparendo al contrario sempre il consiglio di predisporre 
interventi, più o meno mirati e/o radicali, per tenere sotto controllo il 
fenomeno e limitare gli abusi ed illeciti che si riconoscono essere esistenti e 
che si teme possano in futuro ripetersi. In modo altrettanto costante 
comunque si è avvertita la necessità di operare una distinzione di fondo, 
evidenziando come l’urgenza di un maggior controllo riguardi solo un più 
ristretto novero di gruppi (le sette, appunto), distintisi in senso negativo, 
mentre la maggior parte delle realtà operanti nel settore risulta meritevole 
di rispetto e tutela. E’ anche nell’interesse di questi ultimi, affinchè non 
possano essere confusi con gli altri, che sia fatta chiarezza e che sia resa al 
pubblico una adeguata informazione, per cui è bene che, come 
raccomandano i rapporti, la ricerca scientifica in materia rimanga viva e si 
sviluppi in modo adeguato. 

A margine di quanto esposto rimane una considerazione di fondo, legata 
all’impatto concreto che i documenti esaminati ha provocato. Sicuramente 
essi hanno contribuito ad accendere il dibattito in materia, cosicchè anche i 
media si sono occupati in modo più organico della questione, assicurando ciò 
una maggior informazione del pubblico, tuttavia si è registrata nel contempo 
una chiara carenza di interventi concreti successivi, rimanendo troppo 
spesso le raccomandazioni esposte dai relatori come lettera morta. 

Il sistema, inteso come ordinamento giuridico di ogni singolo paese, ha 
quindi dato atto dell’esistenza di una disarmonia al suo interno, di una 
                                    

275 Salvo, come già detto, l’olandese. 
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tensione provocata dall’emergere di nuove richieste ed esigenze da parte di 
un numero significativo di consociati (ossia gli aderenti ai vari nuovi 
movimenti religiosi), ma a questa presa di coscienza non hanno  fatto 
seguito (salvo in rari casi) adeguati interventi di aggiustamento ed 
adeguamento dell’impianto normativo. 

Le tensioni provocate dalla non condivisione in linea di principio da parte 
di un gruppo significativo di consociati di alcune direttive comportamentali 
(vedi ipotesi di obiezione di coscienza, non riconosciute, per motivi di fede) 
contengono in sé comunque una portata distruttiva del sistema, il quale in 
qualche modo deve assorbire tali istanze, dando segno di possedere quella 
elasticità che è tipica degli ordinamenti democratici. 

Il potere legislativo, in mano ai parlamenti, come abbiamo visto però ha 
scelto, scientemente o meno, di non intervenire per sanare le disarmonie 
che si sono verificate, cosicchè al sistema non è rimasto che adeguarsi 
automaticamente in un altro modo, ossia grazie all’intervento del potere 
giurisdizionale. In altri termini visto che nuove leggi non sono state 
introdotte e visto che comunque sono state avanzate istanze che 
implicavano il sopravvenuto contrasto tra diverse norme vigenti, ossia tra 
quelle che impongono determinati obblighi e quelle che riconoscono in linea 
di principio la libertà religiosa, sono stati i titolari del potere giurisdizionale, 
ossia i giudici, ad interpretare e talvolta piegare la legge al fine di colmare 
gli spazi vuoti lasciati dal legislatore. 

Fine del presente lavoro è di fornire un quadro di insieme sugli effetti della 
diffusione delle sette e dei nuovi movimenti religiosi in Europa, per cui, visto 
che nel presente capitolo si è dato atto dei profili statici della materia, ossia 
si è verificato, grazie all’esame dei rapporti parlamentari, quale sia la 
situazione esistente, nel secondo capitolo si cercherà di verificare, sotto il 
profilo dinamico, come in concreto gli ordinamenti europei abbiano reagito in 
varie situazioni concrete alle istanze proposte dai movimenti in esame ed in 
che modo le normative esistenti (che i rapporti hanno ritenuto adeguate a 
far fronte al problema) hanno trovato applicazione nella interpretazione dei 
giudici che si sono occupati dei singoli casi pratici. Ciò anche al fine di 
indentificare linee interpretative di fondo e di comprendere se la scelta di 
non intervento compiuta dalla maggior parte degli stati possa dirsi corretta o 
criticabile e quali siano le linee di tendenza per il futuro. 

 



 

 

CAPITOLO SECONDO 

 

LA GIURISPRUDENZA EUROPEA DI FRONTE AI CASI CONCRETI 

 

 

Premessa 

 

Come si è avuto modo di verificare dalla lettura dei rapporti parlamentari, 
le principali preoccupazioni delle commissioni di indagine si sono appuntate 
sul verificarsi di numerosi illeciti penali che hanno visto protagonisti adepti 
di sette, costituendo ciò la fonte di un crescente allarme a livello sociale. 

In linea di principio, come alcuni dei documenti analizzati hanno 
correttamente rilevato, il problema principale che si pone all’attenzione dei 
singoli ordinamenti non è tanto quello legato alla commissione di reati da 
parte di soggetti che travisino le finalità proprie del gruppo di appartenenza, 
visto che da quello stesso movimento le azioni del reo sono verosimilmente 
condannate, ma piuttosto quello legato alle ipotesi di contrasto tra i principi 
fondanti del credo della confessione con gli obblighi comportamentali posti 
dalle leggi vigenti. 

In questa seconda ipotesi infatti sussistono dei veri e propri profili di 
incompatibilità permanente tra l’ordinamento ed il movimento in questione, 
visto che in ogni occasione in cui un adepto si trovi a dover adempiere a 
determinati doveri che lo Stato gli impone, ma che egli ritiene contrastare 
con il codice comportamentale impostogli dalla sua fede, la sua risposta sarà 
di rifiuto, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 
L’ordinamento tuttavia esce indebolito da questo confronto, anche quando la 
sanzione è concretamente applicata, poiché chi commette il reato (o 
l’illecito) non si limita a violare la norma per ottenere un proprio beneficio 
personale (come accade in genere in campo penale), ma ne mette in 
discussione la stessa ratio, contestando la validità del valore che quella 
legge tutela. 
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In qualche modo il sistema, quando il numero di adepti che rifiutano di 
attenersi ad un determinato precetto civile cresce sino a divenire 
significativo, deve in qualche modo reagire, adattandosi alle mutate 
esigenze della collettività, intervenendo con provvedimenti normativi. Ove 
ciò non accada, e come abbiamo visto nel settore oggetto di indagine ciò 
non è di fatto accaduto per scelta dei titolari del potere legislativo, i 
correttivi necessari per assicurare la stabilità del sistema sono apportati dal 
potere giurisdizionale, intervenendo i singoli giudici incaricati di valutare i 
casi pratici sottoposti alla loro attenzione con interpretazioni sempre più 
estensive delle norme vigenti, che alla fine, talvolta piegate sino a tradire i 
propri principi ispiratori, si adattano alle nuove richieste della collettività. 

Il presente capitolo si prefigge quindi lo scopo di completare il quadro 
d’insieme che i rapporti parlamentari hanno contribuito a delineare nei suoi 
tratti essenziali, presentando una carrellata della giurisprudenza 
internazionale (essenzialmente europea, ma con sporadici riferimenti anche 
a sentenze significative espresse anche oltreoceano) sulla materia oggetto di 
indagine. L’esame, che non pretende di essere esaustivo di tutte le materie 
oggetto di studio nel diritto ecclesiastico, riguarderà essenzialmente i macro 
settori identificati dai rapporti parlamentari come particolarmente 
delicati276. I casi pratici proposti in molti casi sono stati citati dagli stessi 
rapporti nelle sezioni dedicate all’esame delle problematiche riscontrate in 
chiave di turbativa dell’ordine pubblico, per cui un loro più approfondito 
studio si potrà rivelare assai utile per comprendere i presupposti delle 
preoccupazioni espresse dai vari relatori, costituendo quelle situazioni il 
presupposto di quell’allarme sociale che ha giustificato l’intervento delle 
commissioni d’indagine. 

A livello espositivo si procederà inizialmente a proporre una selezione di 
pronunzie legate al tema del conflitto tra obblighi civili ed doveri del fedele – 
adepto, verificando a quali conseguenze sia andato incontro chi ha rifiutato 
di adempiere ai doveri imposti dall’ordinamento civile. In particolare si 

                                    
276 Con esclusione della sola tematica relativa alla manipolazione mentale, riferita al 

dibattito, tuttora acceso in dottrina, sulla stessa configurabilità in astratto di ipotesi di 
condizionamento degli adepti tramite l’adozione di tecniche di persuasione. Al riguardo, 
stante la assenza di norme riferite a questa fattispecie (anche in Italia il reato di plagio è 
stato da anni cancellato dal sistema normativo),  non sono infatti presenti pronunzie che 
possano essere proposte nel contesto del presente capitolo, destinato all’esame della 
giurisprudenza. 
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procederà  ad esaminare per prima (ed in modo approfondito) una 
fattispecie esemplificativa del tipo di tematica suscitato dal conflitto di cui si 
parlava, ossia quella legata alle ipotesi di rifiuto di sottoporsi a trattamenti 
sanitari obbligatori da parte di pazienti in pericolo di vita. I numerosi casi di 
questi tipo hanno dato luogo a numerosi contenziosi giudiziari in vari paesi, i 
quali sono stati proposti dai mass media alla attenzione del grande pubblico 
(a causa della morte di alcuni soggetti che rifiutarono di sottoporsi a 
trasfusioni), rappresentando occasione di dibattito sulla diffusione e liceità 
delle attività dei nuovi movimenti religiosi. Di seguito si procederà quindi 
con l’esposizione di una serie di difficoltà pratiche incontrate nella diffusione 
del proprio pensiero nello svolgimento della attività di proselitismo o nella 
libera espressione dei propri convincimenti tramite comportamenti od 
atteggiamenti concreti (anche mediante il modo di vestire, a titolo di 
esempio) tenuti sul lavoro o nell’ambito scolastico. 

Nei successivi paragrafi si affronterà quindi il tema legato 
all’inquadramento giuridico delle attività a pagamento svolte da alcuni 
gruppi, verificando come la giurisprudenza tributaria abbia inquadrato il 
fenomeno e per concludere si andrà ad approfondire la delicata materia del 
diritto minorile, risultata essere fonte di grande preoccupazione all’interno 
sia dei rapporti parlamentari che delle raccomandazioni e risoluzioni prese a 
livello comunitario, a causa del conflitto che in questo ambito emerge tra 
due ulteriori diritti fondamentali, ossia da una parte quello dei genitori, 
titolari del diritto dovere di educare i propri figli e dall’altra quello 
dell’ordinamento, tenuto a vigilare sul corretto adempimento dei doveri 
genitoriali e titolare di un potere sussidiario in tema di educazione e cura dei 
minori di età. 

Ad esito dell’esposizione si cercheranno quindi di identificare, se vi sono, 
delle linee interpretative di fondo tracciate dalla giurisprudenza, al fine 
anche di comprendere quali siano le evoluzioni che da essa sia lecito 
attendersi per il futuro, ove perduri l’assenza di interventi normativi 
disciplinanti la materia. 

 

2.1 Obblighi civili e scelte di fede 

 

La convivenza tra i cittadini che appartengono ad uno stato è regolata 
sulla base di un insieme di norme, normalmente graduate per efficacia ed 
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importanza, tese a salvaguardare e preservare un insieme di valori che la 
maggioranza dei consociati ritiene fondamentali o comunque meritevoli di 
tutela. Le leggi dunque non sono altro che un insieme di precetti o regole 
che vengono indirizzati a tutte le persone che si trovano ad agire all’interno 
del territorio nazionale (e talvolta anche ai cittadini che comunque si trovano 
fuori di esso) e che tendono a garantire il rispetto di un insieme di diritti i cui 
contenuti sono (o almeno dovrebbero essere) stabiliti, tramite meccanismi 
di partecipazione popolare alle scelte legislative (in genere elettivi), dalla 
maggioranza dei cittadini. A livello di principi quindi all’interno di ogni 
nazione esiste un patrimonio culturale comune, dal quale deriva un ristretto 
insieme di valori il cui rispetto deve necessariamente essere preteso, 
indipendentemente dalla condivisione di essi da parte di tutti o solo di una 
maggioranza dei consociati, pena l’impossibilità di garantire il regolare 
svolgersi della vita sociale (ed il degenerare nell’anarchia). 

Parte dei valori fondanti di ogni ordinamento deriva da principi morali la 
cui fonte, diretta o mediata, è costituita da preesistenti precetti di carattere 
religioso: all’interno dei paesi europei una matrice unificante è sicuramente 
costituita dalle comune radici cristiane277 per cui svariati comportamenti 
vengono ritenuti dalla legge comunemente leciti od illeciti, obbligatori o 
facoltativi, ammissibili o meno in ossequio ad una ratio che si fonda sul 
rispetto di un modo di pensare fortemente influenzato da un previo giudizio 
morale di derivazione religiosa (cristiana). Moltissimi comportamenti che 
fanno parte della nostra vita quotidiana, anche senza che nessuno di noi se 
ne renda conto, traggono di fatto la loro fonte sul rispetto di precetti 
derivanti da principi di fede: la stessa scelta del giorno festivo, 
comunemente determinato nel giorno di domenica praticamente ovunque in 
Europa, trae il suo primo fondamento storico nel dovere di rispettare il 
corrispondente comandamento. E’ quindi naturale che chi scelga di aderire a 
movimenti religiosi che si facciano portatori di ideali o precetti incompatibili 
con quelli della fede cristiana adottati dall’ordinamento statale si possa 
trovare, anche con relativa frequenza, a dover sottostare ad obblighi o 
prescrizioni comportamentali che risultino inaccettabili o comunque ai quali 
egli non possa adempiere se non violando corrispondenti e contrari precetti 
derivanti dalle proprie convinzioni religiose. E’ questo il terreno sul quale si 

                                    
277 Da qui anche il dibattito, d’attualità negli ultimi mesi, legato all’inserimento di cenni 

a tale comune matrice culturale anche nella costituzione europea il cui testo è in fase di 
approvazione. 
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viene a sviluppare la richiesta del fedele – cittadino di essere esonerato dal 
rispetto di tali norme, invocando al riguardo il principio generale costituito 
dal diritto di libertà di religione: necessariamente si verificherà quindi un 
conflitto tra tale diritto e quello sussunto e tutelato dalla legge in questione, 
prevalendo di volta in quello che dall’ordinamento sia ritenuto essere più 
importante. Ove abbia la meglio la libertà religiosa si parlerà di obiezione di 
coscienza riconosciuta278, in caso contrario non resterà altra scelta al fedele 
che non intenda conformarsi alla legge statale di subire le conseguenze 
previste per i trasgressori. 

L’intervento del legislatore, che renda legittima l’obiezione di coscienza, 
costituisce però naturale conseguenza di un susseguirsi di richieste in tal 
senso avanzate dagli interessati o del verificarsi di situazioni dubbie dinanzi 
alle quali gli organi pubblici non sanno che determinazioni assumere: la 
prima autorità chiamata a fornire delle risposte nei casi di conflitto è 
pertanto sempre quella giurisdizionale, poiché solo grazie al suo intervento è 
possibile per l’organo pubblico (amministrativo), chiamato altrimenti ad 
applicare fedelmente i precetti delle leggi vigenti, soprassedere dall’esigere 
il rispetto delle norme alle quali il fedele di nuovi movimenti religiosi rifiuti di 
conformarsi assumendo essere ciò in contrasto con il pieno esercizio della 
propria libertà religiosa. L’esame dei casi pratici che si sono presentati 
risulta così interessante per comprendere quali siano le istanze delle quali gli 
adepti di NMR si siano fatti portatori, così come per verificare quali siano le 
soluzioni che i vari giudici abbiano proposto per i problemi concreti ai quali 
sono stati messi dinanzi. 

Statisticamente si avrà modo di verificare come la maggior parte delle 
pronunzie riguardi due movimenti in particolare, ossia i Testimoni di Geova 
e Scientology. I primi si sono segnalati sia in virtù del fatto di aver 
rappresentato il precursore tra i nuovi movimenti religiosi, avendo raggiunto 
una consistenza numerica significativa da parecchi anni (proponendosi 
quindi per la prima volta con una relativa frequenza le problematiche 
sollevate dai propri adepti), sia per una dottrina piuttosto rigida con 

                                    
278 In tema, dedicati alla teoria generale dell’obiezione di coscienza, cfr.: R. Bertolino, 

L’obiezione di coscienza moderna, Torino, 1996; R. Navarro-Valls, Las objeciones de 
consciencia, in Derecho eclesiàstico del Estado español, Pamplona, 1993, p. 486 ; J. 
Martìnez – Torròn, La objecion de conciencia en el derecho internacional, in QDPE, 
2/1989, p. 150 ; F. D’Agostino, L’obiezione di coscienza nella prospettiva di una società 
democratica avanzata, in Diritto Ecclesiastico, 1992/I, p. 72. 



Capitolo II – La Giurisprudenza Europea 

F. SAUCHELLI, Sette e rapporti parlamentari  144 btcaiu 

riguardo ad alcuni precetti il cui rispetto è richiesto al fedele senza alcuna 
possibilità di deroga (vedi per esempio il divieto di trasfusioni di sangue). Il 
secondo movimento invece si è reso protagonista di un nutrito contenzioso 
soprattutto a livello tributario in virtù del sospetto fine di lucro 
caratterizzante alcune prestazioni fornite sia ad adepti che ad estranei dietro 
il pagamento di somme di denaro, divenendo la sua qualificazione giuridica 
come ‘confessione religiosa’ elemento discriminante ai fini della applicazione 
o meno di normative fiscali di favore. In ogni caso per il prosieguo dello 
studio si è scelto di proporre volta per volta le pronunzie più significative, 
anche se con maggior frequenza relative, come si è detto, principalmente a 
questi due gruppi, piuttosto che privilegiare una maggior varietà di soggetti 
passivi, cosa che avrebbe comportato l’esame di decisioni meno significative 
o solo marginalmente legate alla materia ecclesiasticista. 

 

a. Le pratiche mediche  ed i trattamenti sanitari 

obbligatori 

Una delle problematiche che in modo più clamoroso si sono proposte 
all’attenzione dell’opinione pubblica è sicuramente quella legata al rifiuto, 
opposto da aderenti al movimento dei Testimoni di Geova, di sottoporre se 
stessi ed i propri familiari (anche figli minori) a determinati trattamenti 
sanitari, esponendosi in questo modo al rischio di subire lesioni anche 
mortali. Il tema, già controverso con riguardo alla posizione dell’adulto che 
di fatto si lasci morire in ossequio ai propri principi religiosi, è oggetto di 
ancor più acceso dibattito nei casi nei quali è in discussione la posizione di 
soggetti minori di età (capaci di autodeterminarsi o meno), visto che con 
riferimento alla loro tutela ed assistenza le legislazioni dei vari paesi 
prevedono l’attribuzione di poteri di intervento e sorveglianza anche a 
favore di organi pubblici. Il conflitto fra i vari diritti, alla salute, alla libertà 
religiosa ed alla tutela dei minori, diviene in tali frangenti estremo, così 
come complesse le tematiche in discussione. Di conseguenza, come era 
lecito attendersi, diverse e disomogenee sono state le risposte fornite dalla 
giurisprudenza europea: di seguito si proporranno alcuni casi pratici di 
maggior interesse e si analizzerà criticamente una significativa disamina 
della materia proposta da un Comitato nazionale (quello belga) di bioetica. 

Con riferimento al rifiuto dei genitori, per motivi religiosi, di autorizzare 
l’adozione di determinati trattamenti sanitari sui propri figli minorenni anche 
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se necessari  per la loro salute, risulta prioritario, anche in virtù della sua 
antecedenza temporale rispetto a vicende simili verificatesi in altri paesi, 
esaminare quello che in Italia è conosciuto come “il caso Oneda.” In questa 
vicenda emerse infatti per la prima volta il palese contrasto tra il precetto 
della fede dei Testimoni di Geova che impone il divieto di trasfusioni  e le 
norme vigenti nel nostro ordinamento con riguardo ai doveri derivanti dalla 
patria potestà ed ai trattamenti sanitari obbligatori279. Pur essendosi in 
precedenza già verificati dei problemi dello stesso tipo sollevati da aderenti 
al credo dei Testimoni di Geova, quello in esame rappresentò il primo caso 
in cui il rifiuto dei genitori non fu superato in modo tempestivo, cosicchè il 
minore interessato, in mancanza di idonee cure, morì: conseguentemente si 
aprì a carico dei genitori un procedimento penale per omicidio colposo, a 
conclusione del quale gli imputati furono condannati per il reato ascritto. 
Nelle fattispecie verificatisi sino a quel momento invece l’intervento 
dell’autorità  giudiziaria, con il quale era stata concessa volta per volta 
l’autorizzazione a sottoporre gli interessati ai trattamenti medici necessari 
anche contro il volere dei genitori, aveva evitato  che si integrassero reati, 
impedendo di provocare lesioni ai minori invocando di volta in volta diverse 
norme di legge: in un primo caso (Pretura Arezzo 24 aprile 1963) fu 
pronunziato un provvedimento sulla base del combinato disposto di due 
norma del codice civile italiano (artt. 333280 e 336281 c.c.) che consentono 

                                    
279 Più in generale in tema cfr. R. ROMBOLI, La libertà di disporre del proprio corpo, 

Zanichelli, Bologna 1988. 

280 Art. 333 codice civile: Condotta del genitore pregiudizievole ai figli. — Quando la 
condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di 
decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il 
giudice [disp.att. 381,], secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e 
può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero 
l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.  Tali 
provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento [c.p.c. 742]. 

281 Art. 336 codice civile: Procedimento. — I provvedimenti indicati negli articoli 
precedenti sono adottati su ricorso [c.p.c. 125] dell’altro genitore, dei parenti o del 
pubblico ministero [c.p.c. 69] e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche 
del genitore interessato. Il tribunale provvede in camera di consiglio [c.p.c. 737], assunte 
informazioni e sentito il pubblico ministero [c.p.c. 738]. Nei casi in cui il provvedimento è 
richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.In caso di urgente necessità il 
tribunale può adottare, anche d’ufficio, provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio. 
Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un 
difensore[, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge]. 
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l’intervento  del P.M. in casi condotta dei genitori pregiudizievole per il 
minore, in altra fattispecie (Tribunale per i  minori Firenze 23 settembre 
1975) fu  il giudice tutelare ritenne di essere legittimato ad intervenire (ex 
art 403 c.p.c.) ed infine in un ulteriore frangente ( Pretura Catanzaro decr. 
13 gennaio 1981282) venne utilizzato una procedura atipica d’urgenza 
invocando l’applicazione del generico art. 700 c.p.c.283 

Passando all’esame del merito del caso Oneda dalla ricostruzione dei fatti 
operata dalla Corte  emerse che i genitori, quando vennero a conoscenza 
della grave malattia della figlia, affetta da  anemia mediterranea, 
appartenevano alla fede Cristiana Cattolica e che essi all’epoca, seguendo 
scrupolosamente le indicazioni dei medici,  avevano sottoposto regolarmente 
la bambina a trasfusioni. In seguito, trovandosi in una situazione di 
indigenza (il marito per seguire la malattia della piccola aveva perso il 
lavoro)  e presi dallo sconforto essi avevano abbracciato il credo dei 
Testimoni di Geova e, in ottemperanza ai precetti religiosi di tale fede che 
impedisce le trasfusioni284 di sangue, avevano rifiutato che la bambina 
continuasse il trattamento. Il Tribunale dei minori di Cagliari  dispose a 
questo punto con ripetute ordinanze che  la minore fosse sottoposta alle 
terapie necessarie ma, sia a causa dell’opposizione dei genitori, sia a causa 
dello scarso interesse dell’autorità che avrebbe dovuto supplire alle 

                                    
282 G. Corasaniti, in Giust. civ. 1981, I, p. 3098; il pretore su richiesta del PM provvide 

all’uopo disponendo un provvedimento d’urgenza ex art 700 c.p.c. in virtù dell’art 73 r.d. 
30/1/1941 n°12 sull’ordinamento giudiziario il quale, nell’affidare al PM anche la tutela 
degli incapaci, afferma che questi deve richiedere nei casi di urgenza i provvedimenti 
cautelari che ritiene necessari. 

283 Norma che prevede l’adozione di provvedimenti di urgenza da parte del Tribunale 
(ed in precedenza anche del Pretore) in tutti i casi nei quali si ravvisino presupposti di 
necessità ed urgenza e non sussistano diverse norme invocabili per ottenere una tutela nei 
brevi tempi che risultano necessari per evitare un pregiudizio irreparabile. 

284 Da alcuni passi del Vecchio e del Nuovo Testamento i Testimoni di Geova traggono 
il principio che l’assunzione di sangue per via orale e anche endovenosa violi le leggi di 
Dio. Si tratta in particolare di un passo della Genesi (9: 3, 4) che recita letteralmente 
“Ogni animale che si muova e sia in vita vi serva di cibo. Come  nel caso della verde 
vegetazione, vi do in effetti tutto questo. Solo non dovete mangiare la carne con la sua 
anima cioè con il sangue”; e di un passo degli Atti degli Apostoli (15:19,21) in cui si legge: 
“Allo Spirito Santo e a noi (apostoli) è parso bene di non aggiungervi nessun altro peso, 
eccetto queste cose necessarie: che vi asteniate dalle cose sacrificate agli idoli e dal 
sangue”, passi che le altre religioni cristiane interpretano invece come l’ingestione di carne 
umane e l’ingestione di sangue per via orale.  
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negligenze di questi, il 2 luglio 1980 la bambina morì per blocco cardiaco 
dovuto all’avanzato stato di anemia, provocato dalla mancata effettuazione  
delle  trasfusioni. Giuseppe Oneda e Consilia Costanzo vennero così tratti in 
arresto il 5 marzo 1981 e quindi portati in giudizio per rispondere di 
omicidio, reato del quale furono riconosciuti colpevoli285. La corte di 
Cassazione infatti concluse286 che mentre ben può l'adulto consapevole 
scegliere di restare fedele alla professata religione anche a rischio della 
propria vita287, una  simile scelta operata per conto dei minori appare 
inammissibile288. In concreto sorse il dubbio circa la piena colpevolezza dei 
genitori, visto che erano stati comunque pronunziati alcuni provvedimenti da 
parte del tribunale dei Minori e che nessuna autorità si era preoccupata di 

                                    
285 Sentenza Corte d’Assise Cagliari 10/3/1982, in Foro it. 1983, II, p. 27.  

286 Tale episodio ebbe alterne vicende che si risolsero nella condanna degli imputati per 
omicidio  doloso. Per l’iter giudiziario della vicenda Cfr. sentenza Corte d’assise Cagliari 
10/3/1982 in Foro it. 1983, II, p. 27, con nota di G. Fiandaca; Corte Assise Appello 
Cagliari 13/12/1982 in Giur. it. 1983, II, p 364; La vicenda fu portata anche di fronte alla 
Corte  di Cassazione Sez. I Penale 13/12/1983 in Foro it. 1984 ,II, p. 361 con nota di P. 
Floris; sentenza del giudice di rinvio Corte d’Assise Appello di Roma 13/6//1986 in Dir. 
fam. pers. 1986, p. 1048; la sentenza della Corte Suprema di Cassazione Penale sez. IV 
del 16/2/1987 n°203  chiuse la vicenda . 

287 La dottrina e la giurisprudenza sono generalmente concordi nel ritenere che il 
maggiorenne possa scegliere di non sottoporsi a trattamento anche nel caso in cui la sua 
vita risulti in pericolo. Cfr. M. Antonelli,  Sent. TAR Lazio 8/7/ 1985, Emotrasfusione 
obbligatoria e libertà religiosa in Dir fam. pers.,. 1985, p.1001.   “Non può il sindaco 
imporre al paziente che la rifiuti per sue convenzioni religiose, la trasfusione del sangue a 
nulla rilevando  che il sindaco abbia provveduto su espresso invito del PM poiché trattasi di 
un potere che trova un limite invalicabile nell'obbligo di rispetto della persona umana e dei 
suoi diritti inviolabili.” Cfr. CUYAS, I testimoni di Geova. Rifiuto della terapia in Civ. catt., 
1991, IV, p.459. In Spagna ad es. il medico può rifiutare di accettare il T.G come 
paziente. Dal punto di vista etico e legale è interessante la soluzione adottata da un 
ospedale di Barcellona  dove viene presentato al momento dell’accettazione un protocollo 
di comportamento da applicarsi al paziente testimone di Geova o a chiunque altro si 
opponga alla trasfusione di sangue. In esso, dopo aver  riconosciuto il diritto del paziente 
di rifiutare  qualsiasi trattamento terapeutico per motivi religiosi e aver esposto la 
responsabilità deontologica civile e penale alla quale va incontro il medico in certe 
circostanze si informa il t.g., al momento del suo ingresso in ospedale, che la trasfusione 
andrebbe effettuata  solo in caso di assoluta necessità una volte esaurite tutte le misure 
terapeutiche sostitutive”.  

288 S. Lener, I Testimoni di Geova e la punizione dell’omicidio in Civiltà Cattolica, 1982 
p 159 
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verificare che fossero adempiuti289 o di curarne l’esecuzione ed in altri casi 
simili lo stesso adepto della fede dei Testimoni di Geova aveva ben accolto 
l’intervento coattivo, non opponendo ulteriore resistenza e ritenendo 
sufficiente, ai fini dell’adempimento del precetto di fede, l’aver inizialmente 
rifiutato il trattamento290, tuttavia alla fine prevalse la soluzione di 
condanna dei genitori per non aver gli stessi evitato l’evento. 

Nel giudizio di primo grado addirittura fu negata anche l’applicazione 
dell’attenuante “dei motivi di particolare valore morale e sociale”291 (ex art 
62 c.p.), riconosciuto solo nella sentenza del giudice di Appello. La iniziale  
negazione di tale diminuzione di pena si ebbe sulla base della considerazione 
che, nonostante la religione possa di per sé  considerarsi  soggettivamente 
motivo di particolare valore morale e sociale, è necessario però che anche il 
movente sia oggettivamente conforme al ‘comune sentimento e alla 
coscienza media della società’, nel senso che la condotta  sia generalmente 
ritenuto particolarmente apprezzabile da un punto di vista etico sociale292. I 
giudici  avevano  così escluso che  fosse sufficiente fermarsi alla  
constatazione della natura religiosa del “motivo,” ritenendo necessario 
considerare anche il contenuto specifico del precetto di riferimento. Il 
giudice d’Appello  invece ritenne che ‘l’osservanza di quella che essi 
reputano e hanno reputato sia la volontà di Dio esprime un valore 
particolare, in corrispondenza di un sentimento di spiccata elevatezza etica 
quale è quello della fede religiosa e trova suffragio nella coscienza umana 

                                    
289 M.Cuyas, Testimoni di Geova e rifiuto della Terapia in Civiltà Cattolica, 1991, IV, p. 

457  

290 Nella cittadina di  Arzano il 25/11/1977 un Pretore salvò la vita ad una minore 
dichiarando di porre in essere un dovere civico in nome della collettività ed 
accompagnando personalmente presso le strutture ospedaliere una bambina i cui genitori 
Testimoni di Geova si rifiutavano di sottoporre a trasfusione. Dopo il ricovero la madre non 
solo non si oppose a che venissero praticate le cure del caso ma  dichiarò apertamente 
che se il suo credo le vietava le trasfusioni di sangue lo stesso credo la obbligava ad 
osservare le leggi dello stato. La vicenda è servita a sensibilizzare l’opinione pubblica ma 
soprattutto a sollecitare gli organi pubblici ad intervenire.  

291 In questa vicenda venne pure negata la sussistenza della scriminante dell’esercizio 
del diritto ex art 51 c.p. Il limite principale che si pone all’esercizio del diritto di  libertà 
religiosa e il rispetto della persona umana e dei suoi diritti personalissimi e nessuna libertà 
giuridica neppure quella di religione può estendersi sino a mettere in pericolo l’altrui diritto 
alla vita. 

292 G. Fiandaca op. cit. p. 29. 
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che sempre ha guardato con riverenza a coloro che hanno dato valore 
pratico ad una interiore voce religiosa con sacrificio di affetti personali’293. 

In un caso simile diverse furono invece le conclusioni della Corte 
Costituzionale della Repubblica Federale Tedesca294  la quale, nel giudicare 

                                    
293 Anche se non legata al problema della libertà religiosa, interessante con riferimento 

alla disciplina di casi similari si può rilevare una pronunzia della Corte d’Appello di Nancy 
(Camera speciale degli appelli sulle decisioni delle giurisdizioni minorili del 3/12/1982 in 
Giur. it. 1984, IV, 1, p. 18) riferita ad un caso in cui una minore di 14 anni affetta da 
grave malattia veniva trattata con del cortisone che le provocava spiacevoli  effetti 
collaterali quali perdita di capelli, peluria, ecc. per cui, su iniziativa della madre, le due 
donne si rivolsero ad un altro medico che mutò la  terapia. Il precedente medico ritenendo 
che in mancanza della cura originaria vi sarebbe stata la quasi certezza della morte della 
giovane entro poche settimane, si rivolse all’autorità giudiziaria,  che dispose una perizia 
la quale confermò le preoccupazioni del medico. Venne così  in tale frangente respinto 
l’ordine del giudice di primo grado che aveva imposto di proseguire il trattamento 
originario, anche contro la volontà dei genitori. La sentenza comunque non giunse ad 
affermare che la decisione circa il regime di vita che i genitori stimino migliore e il  
trattamento che ritengano più idoneo spetti  sempre e comunque alla famiglia senza 
controllo alcuno, anche se ciò metta a repentaglio la salute possa condurre alla morte 
precoce del minore, ma impostarono la loro decisione sul fatto che nel caso specifico non 
si era verificato nessun aggravamento del quadro clinico dell’interessato. Il giudice dei 
minori  nel codice francese infatti sarebbe comunque autorizzato ad intervenire nell’ipotesi 
di accordo all’interno della famiglia ex art 374/1 e art 375 ove la salute, la sicurezza,  la 
moralità e l'educazione del minore siano in pericolo, a causa di un atteggiamento colposo 
dei genitori, oppure in caso di contrasto tale da giustificare un intervento super partes. La 
madre e la figlia  nel caso di specie agirono sempre di comune accordo, scegliendo 
insieme la terapia, il giudice sarebbe pertanto stato  legittimato ad intervenire solo se, per 
carenza  o per inerzia, i  genitori avessero commesso una colpa, cosa che sarebbe stata 
configurabile solo  se, rinunciando al trattamento preesistente  non ne avessero  adottato 
uno differente. 

294 BVerfG, Beschl v.19/10/1971 in Juristeinzeitung, 1972, p. 83 con nota di G. Peters. 
Una donna morì dopo il parto in seguito ad una forte anemia e il marito testimone di 
Geova fu accusato, per  non aver convinto la moglie  a sottoporsi a trasfusione, di 
omissione di soccorso (ma  non di omicidio). A seguito del ricorso proposto dall’interessato 
per lamentare la violazione del diritto di libertà religiosa il Bundesverfassungsgericht 
concluse nel senso di ritenere lecito il comportamento omissivo così argomentando: 
“Anche se la decisione di privilegiare il precetto religioso è  obiettivamente da 
disapprovare in base alle vedute sociali dominanti nondimeno essa non appare 
condannabile in quella misura necessaria a giustificare che si proceda contro l’agente con 
l’arma più dura di cui la società dispone il diritto penale. In ogni caso si deve rinunciare 
alla sanzione punitiva tutte le volte che  il conflitto concreto tra un obbligo di attivarsi 
esistente alla stregua delle concezioni generali ed un precetto religioso pone l’autore in 
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non punibile il comportamento omissivo di un marito che non aveva 
convinto la moglie (si tratta dunque in questo caso di soggetti maggiorenni) 
a sottoporsi alle trasfusioni di cui necessitava per superare una crisi di 
anemia post parto, avanzò dubbi circa dell’efficacia  preventiva della pena in 
situazioni simili, ritenuta  misura eccessiva perché lesiva della dignità 
umana ove il movente del comportamento delittuoso sia dettato da fattori 
religiosi. 

Per quanto il presente studio riguardi più specificamente l’esperienza 
europea, appare in materia interessante esaminare come siano stati risolti in 
altri ordinamenti casi in cui si era presentata un’analoga questione. In 
particolare di seguito si esamineranno alcune pronunzie di tribunali 
canadesi. Nella sentenza Re Wintersgill295 la Corte su richiesta  del 
Department of Social Services dichiarò bisognoso di protezione  e affidò per 
due mesi  al Minister of Social Services un neonato per il quale i genitori 
Testimoni di Geova  rifiutavano il consenso a che venisse  curato mediante 
le necessarie trasfusioni di sangue. La Corte precisò che la sua decisione 
non offendeva, bensì semplicemente ignorava il versante religioso della 
questione  che doveva restare irrilevante di fronte alla sicura necessità di 
urgenza di cura  del minore. Analogamente nel caso  B. (R.) v. Children’s 
Aid Society of Metropolitan Toronto La Provincial Court (Family Division) 
interessata della controversia296, decise, con due ordinanze successive, di 
affidare una bambina alla Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, per 
un totale di 24 giorni, tempo necessario per il compimento dell’intervento 
chirurgico e della relativa convalescenza. I genitori quindi si rivolsero  alla 
Corte Costituzionale, per denunciare l’illegittimità della normativa in virtù 
della quale era stato autorizzato il momentaneo affidamento della piccola 
all’ente pubblico, minando in tal modo, a loro avviso, la propria libertà 
religiosa e di scelta sull’educazione dei figli, come garantite dalle sezioni 2 e 
7 della Canadian Charter of Right and Freedoms . I giudici, nei loro 
pareri297, affrontarono il tema della illegittimità oggetto dell’appeal, 

                                                                                                                          
una situazione particolarmente tormentosa, rispetto alla quale la sanzione criminale che lo 
stigmatizza come reo, potrebbe rappresentare una reazione sociale eccessiva e perciò 
lesiva della sua dignità umana.” Cfr. G. Fiandaca op. cit.  p. 27.  

295 Sask. R. 435, Saskatchewan Unified Family Court, Saskatoon, 9/12/1981. 

296 (1995)1 S.C.R. 385, File n. 23298. 

297 Nelle sentenze della Corte Costituzionale Canadese ogni giudice può inserire nel 
dispositivo un proprio parere personale a sostegno della decisione, o in contrasto con essa 
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riconoscendo allo stesso un certo grado di fondatezza, ma comunque 
decisero di respingere l’istanza. Analizzando in particolare le parti dedicate 
al tema della legittimità di un intervento dello Stato in sostituzione dei 
genitori, e contro il volere degli stessi, emersero alcuni dati interessanti. Si 
riconobbe infatti che la sottrazione del fanciullo alla patria potestà integrasse 
una effettiva violazione della libertà religiosa, come tutelata dalla section 2 
della Chart298, tuttavia questo atto era considerato legittimo, in quanto 
posto in essere a tutela del superiore diritto alla vita del minore. Il principio 
generale era quello che i genitori agissero sempre nell’interesse dei figli 
trovandosi nella miglior condizione per valutare ciò che fosse meglio per loro 
e che essi esercitassero la propria libertà di scelta nell’educazione in modo 
conforme ai diritti degli stessi minori. Tuttavia questa presunzione non 
veniva considerata assoluta, il giudice La Forest sottolineava infatti che 
l’esercente la patria potestà  avesse, nei confronti del figlio, “few rights and 
many obligations,” per cui   allo Stato spettava  intervenire nel caso in cui la 
“condotta dei genitori varcasse la soglia  di tolleranza socialmente 
accettabile”,  tale intervento sarebbe pertanto giustificato quando in pericolo 
è  la stessa vita, tuttavia, come lo stesso magistrato ricordava, la 
concezione moderna della “vita” comprenderebbe in se anche  la nozione di 
“quality of life,” che legittimerebbe l’intervento del giudice anche nel caso in 
cui non sia in pericolo la vita del bambino in senso medico - biologico. Il 
fissare dei limiti per l’intervento dello Stato è indubbiamente corretto, e 
appare espressione di una tutela nei confronti dell’individuo,  ma questi 
limiti non devono essere  elastici come nel caso dei criteri che rinviano alla 
“tutela della qualità della vita” e alla “soglia di tolleranza socialmente 
accettabile,” perché  in questo modo si rischierebbe di comprimere 
eccessivamente la libertà di religione del singolo, che non sarebbe di fatto 
più annoverabile tra i diritti assoluti e inalienabili. 

Ancora con una assoluzione (qui dei genitori) si è conclusa una lunga 
vicenda giudiziaria svoltasi in Spagna a seguito del decesso di un minorenne 
che non era stato sottoposto tempestivamente alle trasfusioni di sangue che 

                                                                                                                          
– dissenting -, evidenziando le argomentazioni giuridiche poste a sostegno della propria 
posizione. 

298 Il quale così recita : “the right of parents to rear their children according to their 
religious belief  is an aspect of freedom of religion” 
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erano necessarie per curare alcune patologie delle quali egli soffriva299. Nel 
merito della vicenda si registra come il soggetto in questione fosse un 
ragazzo di tredici anni, a carico del quale fu diagnosticata una grave 
malattia che richiedeva appunto l’adozione del tipo di terapia che il credo dei 
Testimoni di Geova proibisce: i genitori rifiutarono di fornire al personale 
sanitario il consenso richiesto, per cui i medici interessati ricorsero 
all’autorità giudiziaria, ottenendo la prescritta autorizzazione d’urgenza. Nel 
tentare l’intervento tuttavia i sanitari riscontrarono la violenta opposizione 
del minore il quale, mostrando un ‘autentico terrore’ reagì contorcendosi 
violentemente in uno stato di forte agitazioni, inducendo il personale medico 
a soprassedere momentaneamente dal trattamento, che in tali condizioni 
avrebbe potuto rivelarsi controproducente300 ed a restituire il minore ai 

                                    
299 Si trattava probabilmente (il dubbio deriva dalla impossibilità del personale medico 

di intervenire) di una leucemia acuta linfoplastica, il trattamento della quale attraverso 
trasfusioni di sangue avrebbe, con una probabilità tra il sessanta e l’ottanta per cento, 
potuto portare alla cura del paziente. Queste almeno erano le conclusioni tratte dal perito 
nominato dal tribunale, con l’avvertenza tuttavia che tale diagnosi non gode di una 
certezza scientifica assoluta: ‘Si el menor hubiera recibido a tiempo las transfusiones que 
precisaba habría tenido a corto plazo y a medio plazo una alta posibilidad de supervivencia 
y, a largo plazo, tal cosa dependía ya de la concreta enfermedad que el mismo padecía, 
que no pudo ser diagnosticada, pudiendo llegar a tener, con el pertinente tratamiento 
apoyado por varias transfusiones sucesivas, una esperanza de curación definitiva de entre 
el sesenta al ochenta por ciento, si la enfermedad sufrida era una leucemia aguda 
linfoblástica, que es la enfermedad que, con más probabilidad, padecía el hijo de los 
acusados, pero sólo a título de probabilidad pues, al no hacerse en su momento las 
transfusiones, ni siquiera hubo ocasión para acometer las pruebas pertinentes para 
diagnosticar la concreta enfermedad padecida que por poder, aunque con menor 
probabilidad, también podía tratarse de una leucemia agual en la que, a largo plazo, el 
pronóstico ya sería más sombrío’. Cfr. Tribunal Supremo, sala de lo penal, sentencia n. 
950/97, n. 1.  

300 ‘Haciendo uso de la autorización judicial los médicos se dispusieron a realizar la 
transfusión, pero el menor, de trece años de edad, sin intervención alguna de sus padres, 
la rechazó con auténtico terror, reaccionando agitada y violentamente en un estado de 
gran excitación que los médicos estimaron muy contraproducente , pues podía precipitar 
una hemorragia cerebral. Por esa razón, los médicos desistieron de la realización de 
transfusión procurando repetidas veces, no obstante, convencer al menor para que la 
consistiera, cosa que no lograron. Al ver que no podían convencer al menor, el personal 
sanitario pidió a los acusados que trataran de convencer al niño los cuales, aunque 
deseaban la curación de su hijo, acompañados por otras personas de su misma religión, 
no accedieron a ello pues, como su hijo, consideraban que la Biblia, que Dios, no 

 



Capitolo II – La Giurisprudenza Europea 

F. SAUCHELLI, Sette e rapporti parlamentari  153 btcaiu 

genitori. Nei giorni seguenti il paziente fu visitato da altri medici, i quali 
concordarono sulla necessità delle trasfusioni, sempre incontrando il rifiuto 
dei parenti di intervenire: alla fine, rivelatosi tardivo un estremo tentativo di 
trattamento del soggetto operato a seguito di un ulteriore intervento della 
forza pubblica, il minore decedette. Si è di conseguenza aperto, nei confronti 
dei genitori, un lungo contenzioso penale (iniziato nel 1996 e conclusosi nel 
2002) nel corso del quale sono state pronunziate tre sentenze, una delle 
quali dal tribunale locale di prima istanza301, la seconda della Corte di 
Cassazione302 e la terza della Corte Costituzionale303. In prima istanza gli 
imputati furono assolti dalle imputazioni ascritte304, ritenendo i giudici 
interessati (forse con ciò tentando di trovare un difficile fondamento 
giuridico per una decisione che era improntata piuttosto ad un supposto 
principio di equità) che i genitori, a seguito dell’ordinanza del primo giudice 
che aveva autorizzato l’intervento sul minore, fossero stati sollevati 
dall’obbligo di adempiere i propri doveri nei confronti del figlio305: questa 

                                                                                                                          
autorizaba la práctica de una transfusión de sangre aunque estuviera en peligro la vida’. 
Cfr. Tribunal Supremo, sala de lo penal, sentencia n. 950/97, n. 1. 

301 Audiencia Provincial de Huesca, sentenza del 20 novembre 1996. 

302 Tribunal Supremo, sala de lo penal, sentencia n. 950/97, n. 1 del 27 giugno 1997. 
Il testo della stessa è reperibile presso il sito dell’associazione spagnola di diritto sanitario 
al seguente indirizzo: http://www.aeds.org/jurisprudencia/950-97.htm, oppure, su un sito 
privato, al seguente url alternativo: http://www.pepe-
rodriguez.com/Sectas/Sentencias/TJ_TS_950_1997.htm.  

303 Tribunal Consitucional, sala de lo penal, sentenza del 18 luglio 2002. Il testo della 
stessa è reperibile presso il sito dell’associazione spagnola di diritto sanitario al seguente 
indirizzo: http://www.aeds.org/jurisprudencia/juris-constitu.htm.  

304 E’ invocata l’applicazione dell’at. 138 del codice penale spagnolo, relativo 
all’omicidio, per omissione dolosa per concorso dei soggetti tenuti ad intervenire in virtù 
della loro posizione di ‘garanti’ - tutori: ‘En el único motivo del recurso, formalizado al 
amparo del número 1º del articulo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca 
infracción, por falta de aplicación, del artículo 138 y 11 del código penal vigente … Los 
padres, al no consentir que fuera prestada la asistencia sanitaria necesaria para la vida de 
su hijo realizan la conducta prevista en el artículo 138 del Código Penal (homicidio) en la 
modalidad de comisión por omisión dolosa por concurrir en ellos la condición de garantes 
(artículo 11.a del Código Penal ) y existir nexo causal entre la omisión y el resultado 

’. Tribunal Supremo, sala de lo penal, sentencia n. 950/97, II – fundamentos de 
derecho.  

305 ‘No se comparte el criterio sustentado por el Tribunal de instancia de que, en este 
caso, los padres habían perdido su condición de garantes una vez que habían reclamado la 
asistencia médica por los cauces convencionales, dando a la sociedad la oportunidad 
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interpretazione tuttavia fu smentita in toto dalla corte suprema la quale, 
rilevando come il rifiuto dei genitori di sottoporre il minore a trattamenti 
sanitari avesse sicuramente provocato la morte di quest’ultimo (nesso 
causale) e come i titolari della patria potestà avessero in assoluto e senza 
eccezioni il dovere morale e giuridico di tutelare la salute del figlio 
(rappresentando l’intervento dello Stato una misura estrema ed eccezionale 
e sicuramente solo sussidiaria rispetto a quello degli aventi diritto, ossia i 
genitori)306. La sussistenza di convinzioni di carattere religioso che avevano 
spinto a tenere il comportamento incriminato fu presa quindi in 
considerazione solo a titolo di circostanza attenuante, in ossequio 
all’orientamento espresso in una precedente pronunzia della stessa 
corte307. A conclusione dell’iter giurisdizionale la vicenda fu quindi portata 

                                                                                                                          
efectiva de sustituirles y dando entrada a los mecanismos de sustitución que nuestra 
sociedad tiene previstos para actuar al amparo de los menores’. Tribunal Supremo, sala 
de lo penal, sentencia n. 950/97, II – fundamentos de derecho. 

306 Rappresentando ciò conseguenza diretta della patria potestà sul minore. I genitori 
infatti erano stati informati, ad avviso dei giudici del tribunale supremo, della inesistenza 
di trattamenti alternativi, per cui in modo doloso evitarono sia di adoperarsi per indurre il 
figlio ad accettare il trattamento, sia comunque di fornire il proprio consenso alla 
trasfusione: ‘La posición de garante, presente en los padres, no se ve afectada por el 
hecho de que el hijo, miembro de la misma confesión religiosa, también se opusiera a la 
transfusión de sangre. Como destaca el Ministerio Fiscal, en los razonamientos de su 
recurso, el derecho positivo aporta expresivos ejemplos acerca de la irrelevancia del 
consentimiento u oposición de un niño de trece años de edad, máxime cuando, como en 
este caso, está en juego su propia vida .. Los acusados tuvieron pleno conocimiento de la 
situación que generaba su deber de actuar, no se les ocultaba el deber de prestar a su 
hijo la asistencia médica que era exigida para salvarle la vida ..’. Tribunal Supremo, sala 
de lo penal, sentencia n. 950/97, II – fundamentos de derecho. 

307 Nella quale si esprimeva l’opinione che la dottrina professata dai Testimoni di 
Geova, stante il profondo rispetto richiesto agli adepti nei confronti dei testi sacri, spinto 
sino a richiedere il sacrificio della vita in ossequio a motivazioni soprannaturali, potesse 
condurre ad un offuscamento del raziocinio dell’agente rilevante sotto il profilo della seria 
inabilitazione a comprendere la ingiustizia del suo comportamento: ‘Ciertamente, la 
capacidad de culpabilidad de los acusados se ha visto seriamente mermada por el conflicto 
de conciencia que se les presentó al tener que optar entre el respeto a sus convicciones 
religiosas, que les prohiben la practicase transfusiones de sangre, y la vida de su hijo cuya 
salvación estaba supeditada a la aplicación de un tratamiento hemotransfusional. Esta 
Sala, en sentencia de 27 de marzo de 1.990, apareció la circunstancia atenuante del 
número 8º del artículo 9º del anterior Código Penal -hoy 21.3- como muy cualificada, en 
un supuesto de Testigos de Jehová, en la que se declara que "el dogmatismo y la rigidez 
de los esquemas morales que da, en la indicada opción religiosa, un valor absoluto al 
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dinanzi alla Corte Costituzionale, la quale dispose l’annullamento della 
pronunzia della Cassazione, partendo dal presupposto che nel caso in esame 
determinante fosse stato l’atteggiamento assunto dal minore, il quale si era 
opposto al trattamento sanitario (che l’autorità pubblica aveva autorizzato in 
vece dei genitori) ed il quale doveva essere ritenuto legittimato a compiere 
tale scelta in quanto titolare del diritto di esprimere a sua volta liberamente 
il proprio credo religioso308:  di conseguenza più limitato doveva ritenersi il 
dovere residuante in capo ai genitori di intervenire cercando di convincerlo 
ad accettare il trattamento. Un dovere di questo tipo, meno forte di quello 
che sarebbe gravato su di essi ove il minore non fosse stato in grado di 

                                                                                                                          
consentimiento, con preeminencia de la libertad de conciencia sobre el derecho a la vida, 
y un ferviente y radical altruismo, conformado por dichas creencias, que autoriza a poner 
en riego o a sacrificar la vida de los fieles por razones transcendentes que surgen de un 
particular exégesis de los Textos Sagrados, pueden conducir y de hecho conducen, a una 
ofuscación del raciocinio y la pérdida del pleno dominio de la voluntad, a un estado 
pasional caracterizado por el disturbio psicológico derivado del aludido orden de valores 
que merman o recortan la capacidad de culpabilidad del sujeto...’. Tribunal Supremo, sala 
de lo penal, sentencia n. 950/97, II – fundamentos de derecho. 

308 Si richiama al proposito l’orientamento giurisprudenziale espresso sino a quel 
momento, teso a garantire al minore la possibilità di esprimere liberamente la propria 
personalità, in funzione del grado di maturità raggiunto dallo stesso. Tanto maggiore sia 
tale maturità, tanto minore sarà il potere di chiunque abbia su lui la patria potestà o diritti 
di guardia o custodia di indurlo forzatamente a tenere comportamenti incompatibili con le 
sue opinioni e credenze religiose: ‘En relación con todo ello, hemos dicho en la STC 
141/2000, FJ 5, que "desde la perspectiva del art. 16 CE los menores de edad son 
titulares plenos de sus derechos fundamentales, en este caso, de sus derechos a la 
libertad de creencias y a su integridad moral, sin que el ejercicio de los mismos y la 
facultad de disponer sobre ellos se abandonen por entero a lo que al respecto puedan 
decidir aquellos que tengan atribuida su guarda y custodia o, como en este caso, su patria 
potestad, cuya incidencia sobre el disfrute del menor de sus derechos fundamentales se 
modulará en función de la madurez del niño y los distintos estadios en que la legislación 
gradúa su capacidad de obrar (arts. 162.1, 322 y 323 C.C. o el art. 30 Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común)". Y concluíamos en dicha Sentencia, respecto de esta cuestión, 
que, en consecuencia, "sobre los poderes públicos, y muy en especial sobre los órganos 
judiciales, pesa el deber de velar por que el ejercicio de esas potestades por sus padres o 
tutores, o por quienes tengan atribuida su protección y defensa, se haga en interés del 
menor, y no al servicio de otros intereses que, por muy lícitos y respetables que puedan 
ser, deben postergarse ante el superior del niño (SSTC 215/1994, de 14 de julio; 
260/1994, de 3 de octubre; 60/1995, de 17 de marzo; 134/1999, de 15 de julio; STEDH 
de 23 de junio de 1993, caso Hoffmann)". Tribunal Constitucional, sala de lo penal, 
sentenza del 18 luglio 2002, n. 9. 
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autodeterminarsi (seppur parzialmente), non è quindi da ritenersi, ad avviso 
della corte, così forte da superare il confliggente diritto dei genitori ad 
esprimere liberamente le proprie convinzioni religiose309. L’assoluzione dei 

                                    
309 L’iter logico seguito è più complesso di quanto sintetizzato, visto che si invita anche 

a tenere ben presenti alcune circostanze verificatesi nel caso in specie, rappresentate sia 
dall’opposizione espressa dal minore, sia dal fatto che in occasione del primo tentativo di 
trattamento (a seguito dell’ordine del giudice) i genitori non si opposero con la forza, 
rimanendo ‘tranquilli’. In concreto poi, premesso che il minore appariva convinto della 
propria scelta, non è provato neppure che i genitori, ove si fossero adoperati nel tentativo 
di convincerlo a cambiare idea, avrebbero avuto successo, rendendo il nesso causale tra la 
loro condotta omissiva e l’evento delittuoso meno certo: ‘Sentados los anteriores 
extremos, debemos establecer si la condición de garantes, atribuida por las Sentencias 
impugnadas a los recurrentes en amparo, resulta afectada -y, en su caso, en qué sentido- 
por el derecho de éstos a la libertad religiosa. Es claro que ello comporta la necesidad de 
tener en cuenta las singulares circunstancias concurrentes en el caso que nos ocupa, de 
que ya se hizo mérito .. Atendiendo a la consideración expresada, debemos hacer notar 
que los mandatos de actuación, cuyo incumplimiento da lugar a los delitos omisivos 
(mandatos que por ello ofrecen, en el presente caso, especial relevancia), restringen la 
libertad en mayor medida que las prohibiciones de actuación, cuya infracción genera 
delitos de acción. Desde esta perspectiva deben precisamente enjuiciarse las concretas 
acciones exigidas a quienes se imputa el incumplimiento de sus deberes de garante. Es 
decir, tras analizar si se ha efectuado una adecuada ponderación de los bienes jurídicos 
enfrentados, hemos de examinar si la realización de las concretas acciones que se han 
exigido de los padres en el caso concreto que nos ocupa -especialmente restrictivas de su 
libertad religiosa y de conciencia- es necesaria para la satisfacción del bien al que se ha 
reconocido un valor preponderante .. En el marco de tal delimitación de los derechos en 
conflicto las consecuencias del juicio formulado por el órgano judicial no tenían por qué 
extenderse a la privación a los padres del ejercicio de su derecho fundamental a la 
libertad religiosa y de conciencia. Y ello porque, como regla general, cuando se trata del 
conflicto entre derechos fundamentales, el principio de concordancia práctica exige que el 
sacrificio del derecho llamado a ceder no vaya más allá de las necesidades de realización 
del derecho preponderante (acerca de este principio de proporcionalidad entre derechos 
fundamentales, por todas, SSTC 199/1987, de 16 de diciembre, FJ 7, y 60/1991, de 14 de 
marzo, FJ 5). Y es claro que en el presente caso la efectividad de ese preponderante 
derecho a la vida del menor no quedaba impedida por la actitud de sus padres, visto que 
éstos se aquietaron desde el primer momento a la decisión judicial que autorizó la 
transfusión. Por lo demás, no queda acreditada ni la probable eficacia de la actuación 
suasoria de los padres ni que, con independencia del comportamiento de éstos, no 
hubiese otras alternativas menos gravosas que permitiesen la práctica de la transfusión … 
En definitiva, acotada la situación real en los términos expuestos, hemos de estimar que 
la expresada exigencia a los padres de una actuación suasoria o que fuese permisiva de la 
transfusión, una vez que posibilitaron sin reservas la acción tutelar del poder público para 
la protección del menor, contradice en su propio núcleo su derecho a la libertad religiosa 
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genitori comunque, è bene sottolinearlo, è derivata nel caso concreto dal 
concorrente elemento della volontà espressa dal minore di non subire il 
trattamento sanitario: l’incertezza sul grado di autodeterminazione del figlio 
(il quale, ove ritenuto sufficientemente maturo, diviene titolare di un pieno 
diritto di libertà di fede, equiparabile a quello degli adulti) è valsa quindi a 
sollevare i genitori dalla piena responsabilità, tuttavia ove il minore non 
avesse goduto di alcun margine di autonomia (come accade ove si tratti di 
bambini) la responsabilità penale sarebbe stata piena. A margine e 
commento della descritta vicenda si rileva come la disomogeneità di pareri 
espressi dalle varie corti interessate abbia testimoniato come in tema 
manchi qualunque sicurezza giuridica riguardo al bilanciamento tra i diritti 
costituzionali in gioco (salute, tutela del minore e libertà religiosa) e, di 
conseguenza, sul margine di derogabilità (che comunque di fatto in qualche 
misura sembra essere riconosciuto come sussistente) della legge penale. 
Questa ultima prospettiva diviene assai pericolosa, soprattutto perché le 
norme penali sono poste a tutela dei diritti dell’intera collettività, entrando 
quindi in discussione diritti appartenenti ad un enorme numero di consociati 
e del peso dei quali non è quindi lecito dimenticarsi. 

Di queste ultime considerazioni sin troppo conscia si dimostra essere 
invece la giurisprudenza francese, la quale da parte sua in modo assai 
deciso si dichiara disposta a sacrificare il diritto di ogni singolo sull’altare di 
quello della collettività, in ossequio al superiore (o almeno tale ritenuto 
essere) principio di laicità, dichiarato come supremo ispiratore dell’intero 
ordinamento. A supporto di ciò si evidenzia come in casi pratici identici a 
quelli sinora esaminati (minori non sottoposti a trattamenti sanitari per 
rifiuto dei genitori) la giurisprudenza transalpina si sia espressa senza alcun 
tentennamento nel senso di ritenere prevalente il diritto del minore alla vita 
su quello dei genitori alla propria libertà di fede. Il Conseil d’Etat così, in una 
recente pronunzia (la n. 198546 del 26 ottobre 2001), ha su queste basi 
respinto la richiesta avanzata da una Testimone di Geova di essere risarcita 
per aver il personale medico dell’Ospedale di Parigi sottosposto il suo 

                                                                                                                          
yendo más allá del deber que les era exigible en virtud de su especial posición jurídica 
respecto del hijo menor. En tal sentido, y en el presente caso, la condición de garante de 
los padres no se extendía al cumplimiento de tales exigencias.’. Tribunal Consitucional, 
sala de lo penal, sentenza del 18 luglio 2002, n. 12. 
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defunto marito, contro la sua volontà, a trattamenti sanitari obbligatori310. 
La corte in questione ha infatti ritenuto che le cure prestate non dovessero 
essere comunque ritenute degradanti o inumane e fossero tese sicuramente 
a salvaguardare la vita dell’interessato, non rappresentando esse, di 
conseguenza, una grave violazione del diritto di libertà religiosa del 
paziente311.  

                                    
310 Egli era stato informato dei rischi che correva ma, dichiarando il proprio credo di 

testimone di Geova, si era opposto alle trasfusioni che comunque alla fine gli furono 
somministrate, purtroppo senza che esse riuscissero a salvargli la vita: ‘Considérant qu'il 
ressort des constatations de fait opérées par l'arrêt attaqué et dont l'exactitude matérielle 
n'est pas contestée que M. Sunil Senanayake, alors âgé de 44 ans, a été hospitalisé le 2 
janvier 1991 au centre chirurgical de l'ouest parisien à La Garenne-Colombes en raison 
d'une insuffisance rénale aiguë, puis a été transféré le 22 janvier 1991 à l'hôpital Tenon à 
Paris à la suite de l'aggravation de son état ; que, dans une lettre écrite le 12 janvier 
1991 alors qu'il était hospitalisé à La Garenne-Colombes, et ultérieurement communiquée 
avec son dossier médical aux médecins de l'hôpital Tenon à Paris, M. Senanayake avait 
déclaré qu'il refusait, en tant que témoin de Jéhovah, que lui soient administrés des 
produits sanguins, même dans l'hypothèse où ce traitement constituerait le seul moyen de 
sauver sa vie ; qu'il a réitéré son refus le 23 janvier 1991 devant un médecin de l'hôpital 
Tenon, en présence de son épouse et d'une infirmière, et qu'il l'a maintenu par la suite, 
alors qu'il était informé du fait que cette attitude compromettait ses chances de survie ; 
que, toutefois, durant la période du 28 janvier au 6 février 1991, date du décès de 
l'intéressé, des transfusions sanguines ont été pratiquées à la suite de l'apparition d'une 
grave anémie’. Conseil d’Etat, section du contentieux, decisione n. 198546 del 26 ottobre 
2001 sul ricorso presentato dalla sig.ra Catherine Senanayake contro la sentenza della 
Corte Amministrativa di appello di Parigi che aveva annullato una sentenza di prima 
istanza con la quale era stato riconosciuto il diritto della ricorrente (che agiva anche a 
nome dei figli minori) ad un risarcimento per i danni morali subiti dal marito a seguito 
della sua sottoposizione (contro la sua volontà) a trasfusioni di sangue. Il testo della 
pronunzia è reperibile sul sito: 
http://lexinter.net/JPTXT/transfusions_sanguines_et_consentement.htm. 

311 Questo convincimento è espresso in un breve passaggio, la cui sinteticità tradisce la 
sicurezza dell’estensore nell’esprimere concetti che, evidentemente, ritiene chiari ed 
indiscutibili: ‘Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de 
l'expert désigné par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris, 
qu'en raison de la gravité de l'anémie dont souffrait M. Senanayake, le recours aux 
transfusions sanguines s'est imposé comme le seul traitement susceptible de sauvegarder 
la vie du malade ; qu'ainsi, le service hospitalier n'a pas commis de faute en ne mettant 
pas en oeuvre des traitements autres que des transfusions sanguines ; Considérant que 
M. Senanayake ayant été en mesure d'exprimer sa volonté, Mme Senanayake n'est pas 
fondée à soutenir que les médecins de celui-ci auraient commis une faute de nature à 
engager la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris en s'abstenant de la 
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Assai interessante ed utile per chiudere la trattazione sul tema risulta la 
risoluzione del Comitato Consultivo di Bioetica belga312, proprio perché 
all’interno di essa è stato presentato un quadro generale della situazione 
(soppesando i pro ed i contro di ogni scelta, con riferimento ai diritti in 
gioco), evidenziando i profili problematici dal punto di vista del personale 
sanitario e proponendo una linea d’azione da adottare da parte dello stesso 
in casi di opposizione del paziente a trasfusioni di sangue. A titolo 
preliminare il documento sottolinea infatti come la materia implichi il 
conflitto tra due diverse priorità alle quali il medico è chiamato ad ispirarsi 
nell’esercitare la propria professione, ossia da una parte quella di agire 
sempre per preservare la vita umana313 e dall’altra quella di rispettare 
l’autonomia del paziente314: quest’ultima comunque potrà e dovrà essere 

                                                                                                                          
consulter personnellement ; Considérant que les transfusions sanguines administrées à M. 
Senanayake ne sauraient constituer un traitement inhumain ou dégradant, ni une 
privation du droit à la liberté au sens des dispositions des articles 3 et 5 de la convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales’. Conseil 
d’Etat, section du contentieux, decisione n. 198546 del 26 ottobre 2001 

312 Comité Consultatif de Bioéthique, Avis n. 016 du 25 mars 2002 relatif au refus de 
transfusion sanguine par les Témoins de Jéhovah. Il documento, che consta di 31 pagine 
totali è disponibile in versione integrale sul sito internet del comitato di bioetica al 
seguente indirizzo: http://www.health.fgov.be/bioeth/fr/avis/avis16.pdf, nonché su quello 
del movimento dei Testimoni di Geova al seguente url: 
http://www.chez.com/patricelion/comite_consultatif_de_bioethique.htm 

313 ‘La valeur de l’autonomie n’est pas la seule qui joue un rôle significatif dans la 
pratique médicale. Peuvent, par exemple, entrer en conflit avec la valeur de l’autonomie: 
la santé de l’individu, la dignité humaine, la protection du plus faible, l’équité vis-à-vis 
d’autres patients pour l’utilisation de moyens médicaux (rares), les intérêts légitimes des 
tiers (p.ex. danger de contamination), l’intégrité des professionnels de la santé (leur droit 
à vivre en accord avec leurs propres convictions et conformément à leurs obligations 
professionnelles)’. Comité consultatif …, cit., p. 5. Cfr. al riguardo anche: AA. VV., 
Guidelines on the Termination of Life-Sustaining Treatment and the Care of the Dying, 
Indiana University Press/theHastings Center, 1987, p. 8  

314 ‘Existe dans les pays européens un large consensus sur le fait que le traitement 
médical d’un adulte responsable est illégal tant que le patient n’a pas donné son accord 
valable à ce sujet. Autrement dit, le traitement médical d’un adulte responsable est illégal 
si celui-ci a exprimé un refus effectif d’accepter ce traitement. Un médecin a le devoir de 
respecter les choix de traitement de ses patients, même lorsque le défaut de traitement 
peut avoir la mort du patient comme conséquence’. In tema cfr. anche: H. Nys, Emerging 
legislation in Europe on the legal status of advance directives and of medical decision-
making with respect to an incompetent patient, European Journal of Health Law 4 (1997), 
p. 179-188, spéc. p. 184   
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considerata in generale come prevalente, risultando preclusa al medico la 
possibilità di sottoporre soggetti non consenzienti a qualunque tipo di cura 
che gli stessi non ritengano di volere subire, ma solo ove il rifiuto 
dell’interessato possa essere ritenuto libero, consapevole e proveniente da 
un soggetto in quel momento in possesso della propria capacità di 
giudizio315. Traspare dunque sin dalle premesse come linea conduttrice del 
documento sia sicuramente quella di onorare il rifiuto informato opposto dal 
paziente, ma solo ove non sussista alcun ragionevole dubbio sulla sua 
determinazione a sottrarsi alle cure e ove egli resista ai tentativi di 
convincerlo che il medico dovrà comunque porre in essere. La trattazione 
quindi prosegue evidenziando come il rifiuto delle trasfusioni come metodo 
terapeutico sia opposto generalmente dagli aderenti al gruppo dei Testimoni 
di Geova, i quali fondano tale scelta su proprie convinzioni di carattere 
religioso: da questa constatazione deriva come sia logico attendersi in ogni 
situazione medica che coinvolga pazienti che siano fedeli di questa 
confessione che essi si oppongano a tali trattamenti316, per cui si 
propongono diverse linee di azione a seconda dei casi concreti che si 
possano presentare. 

La prima situazione riguarda quindi l’ipotesi di un soggetto maggiorenne il 
quale dichiari in prima persona di non voler essere sottoposto ad una 
trasfusione che risulti indispensabile per la sua cura317: di fronte a questa 

                                    
315 A sua volta distinta in quattro dimensioni, ossia 1) la facoltà di comunicare le 

proprie scelte; 2) la facoltà di comprendere le informazioni comunicate dal medico circa il 
proprio stato fisico e le possibilità di cura ; 3) la facoltà di comprendere criticamente la 
situazione e le conseguenze della mancata cura delle proprie patologie ; 4) la facoltà di 
soppesare criticamente e decidere attraverso un procedimento logico. Al riguardo v. 
anche: P.S. Appelbaum, T. Grisso, Assessing patients capacities to consent to treatment, 
New Eng. J. Med. 1988, 319: 1635-38  

316 Si rileva comunque come nel tempo alcune prese di posizione assunte da tale 
movimento siano state oggetto di revisione, auspicando di conseguenza come il dibattito 
interno al movimento possa in futuro condurre ad una rivisitazione anche di questa 
proibizione. Al riguardo v. anche: Lee Elder, Why some Jéhovah's Witnesses accept blood 
and conscientiously reject official Watchtower Society blood policy, in Journal of Medical 
Ethics, 2000/26:, p. 375-380. 

317 Si avvisa anche come siano stati sviluppati metodi di cura alternativi alla 
trasfusione, che in alcuni casi possono essere adottati senza pregiudizio per il paziente: v. 
M. Lamy, ‘Protocole de traitement des anémies aiguës sévères chez des patients qui, pour 
des raisons médicales ou religieuses, ne peuvent pas recevoir de sang, Centre Hospitalier 
Universitaire de Liège, 1.3.1996. 
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determinazione il medico non potrà far altro che acconsentire318, essendo 
comunque egli tenuto ad avvisare in modo chiaro il paziente dei rischi che 
correrà319, a parlargli personalmente (in modo tale che il suo rifiuto sia 
frutto di una decisione personale e non delle pressioni di altri fedeli dello 
stesso movimento320) ed a valutare in modo oggettivo se il soggetto sia nel 
pieno possesso delle proprie facoltà oppure sia affetto da qualche patologia 
psichica che gli impedisca di determinarsi in modo autonomo. E’ invece 
rifiutata la soluzione proposta da alcuni medici di praticare comunque il 
trattamento in segreto, considerando quello in questione come uno dei casi 
in cui il sanitario potrebbe essere esonerato dall’adempimento del dovere di 
informazione rappresentando ciò possibile fonte di pregiudizio per il 
paziente321. Più complesso invece si rivela il caso in cui il soggetto 
bisognoso di cure sia in stato di incoscienza o comunque non in grado di 
determinarsi autonomamente ed egli abbia con sé dichiarazioni scritte di 
rifiuto a determinati trattamenti sanitari oppure i suoi parenti presenti si 
esprimano in questo senso: in queste ipotesi il Consiglio Medico ritiene che 
sia lasciato al giudizio del singolo medico la decisione finale, dovendo egli 
sentirsi libero sia di accettare le indicazioni fornite per iscritto 
                                    

318 ‘Aussi, le Comité estime que le maintien du refus d’une transfusion sanguine par un 
Témoin de Jéhovah majeur et compétent pour exprimer un jugement doit être respecté’. 
Avis .., cit., p. 17.  

319 Anche per evitare di subire, ove il paziente subisca dei danni a causa delle mancate 
cure, sanzioni di tipo penale: ‘nécessaire pour que le médecin dispose d’un dossier 
médical complet dans l’hypothèse où un tiers viendrait à l’accuser de non-assistance à 
personne en danger (art. 422bis du code pénal) ou d’homicide par imprudence (art. 418 
du code pénal)’.  

320 C’è la preoccupazione quindi che il rifiuto opposto dal paziente possa essere 
conseguenza di pressioni esterne e non di una decisione autonoma: ‘Dans ce cas, le 
patient doit être protégé contre la pression du groupe .. donner la possibilité à chaque 
Témoin de décider, en colloque singulier avec son médecin, s’il accepte ou non une 
transfusion sanguine vitale’. Avis .., cit., p. 18. 

321 E’ infatti opinione di alcuni medici, come riferisce il documento, che questa possa 
essere la miglior soluzione pragmatica, tuttavia questa considerazione non è per il 
comitato accoglibile, in quanto la soluzione proposta si porrebbe comunque come lesiva 
della volontà del paziente, che il medico avrebbe comunque ben chiara: ‘Certains 
médecins défendent l’idée que la transfusion sanguine réalisée en secret est la solution 
pragmatique idéale au problème du refus par un Témoin. Ils soutiennent que dans de tels 
cas, l’exception thérapeutique est d’application ; c’est le cas où le médecin peut déroger à 
la théorie du consentement informé, parce que donner des informations porterait 
préjudice au patient’. Cit., p. 19. 
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dall’interessato (o oralmente dai suoi parenti), sia di ignorare tali volontà, 
sulla base del ragionamento che solo il rifiuto consapevole espresso dal 
paziente nel momento del bisogno (e non in un tempo precedente) è idoneo 
in assoluto ad impedire in assoluto al medico di attivarsi322. Quanto al 
parere espresso dai congiunti del paziente  si ritiene che essi non possano 
essere considerati propriamente come suoi rappresentanti e mandatari ad 
esprimere la sua volontà e pertanto che le loro indicazioni possano essere 
disattese323. 

Con riguardo invece alla posizione del minore di età la trattazione 
evidenzia come la questione divenga ancor più complessa, dovendo essere 
valutati ulteriori elementi, rappresentati dalla urgenza del trattamento, 
dall’età del minore e dalla sua capacità di autodeterminarsi. La linea di 
condotta proposta al riguardo ove la trasfusione non sia urgente è quindi 
quella di cercare preventivamente di convincere i genitori ad assentire alla 
cura del figlio324 e, nei casi di urgenza (così come ove non si riesca a 
convincere i parenti), di proporre ricorso ad una autorità giudiziaria, da 
unirsi al coinvolgimento nel caso di altri medici che esprimano il loro parere 

                                    
322 Si dà atto del dibattito sussistente sul punto tra chi sostiene l’equivalenza tra il 

rifiuto espresso per iscritto, sulla base di una logica presunzione di permanenza della 
volontà dell’interessato (il quale altrimenti non avrebbe portato con sé lo scritto) e di chi 
ritiene che solo trovandosi nella situazione di pericolo il paziente possa scientemente 
soppesare i pro ed i contro della scelta: ‘Certains adoptent l’hypothèse de ‘l’équivalence à 
l’opinion exprimée’: un refus anticipé applicable sans ambiguïté et clair équivaut à un 
refus actuel .. ils considèrent que l’existence d’un écrit sans ambiguïté ne suffit pas à 
considérer comme prouvé le refus présumé du patient. … Conseil National est d’avis que 
les directives anticipées écrites ne sauraient être qu’indicatives et jamais contraignantes. 
Néanmoins, il estime que le soignant doit sérieusement prendre en considération aussi 
bien l’avis de la personne de confiance que la déclaration anticipée écrite du patient’. Si 
richiama al riguardo un precedente avviso dello stesso comitato: Avis du 29.9.2001 
concernant « Témoins de Jéhovah et directive anticipée », in Revue du Conseil National, 
Vol. IX, 2001, p. 5  

323 ‘Dans ce cas, le médecin doit entendre cette personne de confiance et tenir compte 
de ses déclarations qui pourtant n’auront jamais valeur contraignante. En effet, la 
personne de confiance n’étant pas un mandataire proprement dit, elle n’est pas censée 
pouvoir agir à la place du patient’. Avis .., cit., p. 21. 

324 ‘Quand la situation permet d’entreprendre plus longuement une concertation avec 
les parents - en dehors de cas d’urgence donc -, l’intention doit être d’aboutir à une 
solution qui respecte l’intérêt de l’enfant tout en respectant au maximum les souhaits des 
parents’. Avis .., p. 21. 
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circa l’indifferibilità del trattamento325. Più difficile è invece, per ammissione 
della stessa Commissione326, suggerire il da farsi in casi ove il minore 
appaia in grado di autodeterminarsi ed abbia un’età congrua, che faccia 
supporre una sua maturità di giudizio (es. quindici – sedici anni). Non 
esistendo infatti il Belgio una legislazione che determini un’età a cui 
collegare una autonomia di scelta riguardo ai trattamenti medici327 si ritiene 
che solo nei casi di minor gravità sia lecito attenersi senza discutere ai 
desiderata dell’interessato328 mentre per i casi più gravi non sussiste 
univocità di opinioni all’interno del Comitato, il quale si limita a dichiarare la 
legittimità della scelta del medico che sottoponga comunque il minore alla 
trasfusione anche contro la sua volontà329. Al riguardo il documento 

                                    
325 ‘Lorsque la décision du médecin diverge clairement de celle des parents, le Comité 

recommande de suivre la procédure suivante pour autant que ce soit possible: a. 
demander à trois médecins de juger du caractère vital d’une transfusion sanguine; b. 
prendre contact avec le parquet pour communiquer sa décision. Le cas échéant, ce 
contact avec le parquet peut être pris à posteriori’. Avis .., cit., p. 21. 

326 Perché è difficile determinare in questi casi se il rifiuto da lui espresso sia dotato o 
meno di quei caratteri di libertà e volontarietà che, come in precedenza si esaminava, 
devono caratterizzare anche il rifiuto di un soggetto adulto perché sia impedito al medico 
di intervenire: ‘La question du caractère ‘libre et volontaire’ du refus (cfr. point 2.3.4) par 
un Témoin mineur est plus difficile’. Avis .., cit., p. 25. 

327 Come accade invece nella legislazione del Regno Unito, dell’Olanda, del Quebec e di 
alcuni stati degli USA, dove esiste la ‘majoritè medicale’. 

328 T. Vansweevelt, La responsabilité civile du médecin et de l’hôpital, Anvers, Maklu, 
1996, n° 384,385  

329 Nelle conclusioni emerge in modo chiaro come non sussista una uniformità di 
opinioni in merito, risultando ammissibile sia la scelta di accettare il rifiuto opposto da un 
minore consapevole, da equipararsi dunque in questo caso a quello del maggiorenne, sia 
quella di ritenere il soggetto ancora non maturo ed influenzato nelle sue scelte 
dall’insegnamento ricevuto dai genitori (e quindi non autonomo): ‘le cas de mineurs d’âge 
qui possèdent la capacité de discernement, les membres du Comité sont d’avis qu’il 
convient d’agir en présumant qu’une forte pression est exercée par l’entourage. Selon 
certains membres du Comité, le médecin peut respecter le refus du mineur si les 
conditions suivantes sont respectées : - le mineur d’âge doit clairement posséder la 
capacité de discernement, et cela doit être vérifié; - le médecin doit s’assurer du fait que 
le mineur opte bien volontairement pour le refus du traitement, de préférence au cours 
d’un colloque singulier; - en cas de doute qui ne peut être levé concernant la capacité de 
discernement du mineur d’âge, le médecin doit prendre les mêmes mesures que dans le 
cas des mineurs qui ne possèdent pas la capacité de discernement. D’autres membres 
pensent que le médecin ne peut pas respecter le refus d’une transfusion sanguine 
salvatrice émis par un Témoin mineur doué de discernement’. Avis …, cit., p. 30 
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comunque dà atto del dibattito acceso sia in dottrina che in giurisprudenza, 
evidenziando come quella di matrice francese si sia schierata senza mezzi 
termini a favore della somministrazione delle cure, ritenendo tale obiettivo 
prioritario, mentre quella di common law si sia espressa per un rispetto della 
volontà degli interessati, risultando al momento attuale questa ultima 
impostazione come dominante330. Nel complesso quindi il Comitato di 
Bioetica, sempre invitando i medici a porre in essere tutte le pressioni 
idonee a convincere gli interessati a sottoporsi ai trattamenti sanitari, ha 
ritenuto moralmente lecita ogni applicazione dei trattamenti anche contro la 
volontà del paziente, salvo i casi di rifiuto opposto da soggetto maggiorenne 
e consapevole, lasciando comunque ampio margine di discrezione al 
personale sanitario riguardo alla possibilità di astenersi dall’intervenire 
(anche invitando gli interessati a rivolgersi ad altro medico) in altre 
situazioni nelle quali sia lecito presumere che l’opposizione del paziente sia 
libera e consapevole. Le soluzioni proposte (le quali sono state presentate in 
conclusione del presente paragrafo proprio per il loro valore di sintesi della 
tematica e le valide considerazioni d’insieme svolte e soluzioni pratiche 
proposte) rappresentano nel complesso un buon compromesso tra le 
esigenze dei pazienti e quelle del personale medico (ed i diritti che il loro 
modo di agire onora) costituendo quella della pacifica composizione delle 
reciproche istanze (non senza alcune compressioni dei diritti di alcuni) 
probabilmente l’unica strada percorribile nell’ottica di una convivenza tra 
soggetti animati da diversi principi e convinzioni. 

 

b. il proselitismo 

Vari sono i contenuti nei quali il diritto di libertà di religione si sostanzia, 
poiché al suo interno sono sicuramente da considerare come ricompresi 
tanto quello di professare la propria fede, sia in pubblico che in privato, 
quanto quello di propagandarne i contenuti, anche al fine di convertire al 

                                    
330 ‘Nous pouvons en déduire que la reconnaissance des droits du patient a donné lieu 

à différentes solutions juridiques, selon les sensibilités juridiques nationales. Ainsi, dans la 
conception anglo-américaine, l’autonomie revient au respect de la vie privée, au droit 
d’être laissé en paix, éventuellement en refusant une opération salvatrice. La conception 
française de l’autonomie est plus restreinte. Dans ce cas, l’autonomie du patient est 
limitée par l’obligation de porter assistance aux personnes exposées à un grave danger’. 
Avis .., cit., p. 27. 
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proprio credo altre persone. La vocazione al proselitismo è sempre stata 
propria delle principali fedi, per cui i vari ordinamenti hanno in genere 
predisposto strumenti giuridici idonei per consentire in generale questo tipo 
di attività, tuttavia alcuni gruppi di nuova matrice (tra i quali, a titolo di 
esempio, gli Hare Krishna, i Testimoni di Geova, i mormoni) si sono 
particolarmente distinti negli ultimi decenni per l’estremo zelo e 
perseveranza applicati nell’opera di convincimento di potenziali nuovi adepti, 
realizzata contattando il maggior numero di persone attraverso il metodo del 
porta a porta oppure fermandole direttamente sulla pubblica via. Questo 
tipo di comportamento ha dato luogo in alcuni frangenti alle proteste di 
soggetti non interessati i quali si sono sentiti importunati dalle insistenze 
degli adepti coinvolti nell’attività di proselitismo ed hanno richiesto 
l’intervento delle autorità per inibire quella che ritenevano una molestia 
esercitata nei loro confronti. Negli Stati Uniti, paese nel quale molti di questi 
nuovi movimenti di ispirazione religiosa hanno avuto origine e si sono 
dunque per primi diffusi, sono state così in alcuni frangenti irrogate multe o 
disposti divieti nei confronti delle attività di proselitismo svolte sulle 
pubbliche vie o comunque in luoghi aperti al pubblico come aereoporti e 
stazioni, così come anche servizi di volantinaggio od aggregazioni sono stati 
sottoposti a regole più rigide o vietati in particolari contesti. 

Nei paesi europei il fenomeno si è posto indubbiamente su si una più 
ridotta e meno allarmante scala, per cui non risultano provvedimenti di 
questo tipo, se non in modo estremamente localizzato (cfr. per esempio il 
divieto di volantinaggio per Scientology vigente in alcuni stati della 
Repubblica Federale di Germania), tuttavia in particolare in Grecia si sono 
verificati ripetuti casi giudiziari riguardanti adepti del culto dei Testimoni di 
Geova, in virtù di una legislazione, vigente in quel paese, che vieta l’attività 
di proselitismo331. 

                                    
331 Si tratta dell’articolo 13 della Costituzione il quale, in connessione con l’art. 3 che 

definisce la Chiesa Ortodossa come religione dominante nel paese, proibisce l’attività di 
proselitismo. Il testo in inglese della norma, tradotto dalla Corte Europea per i Diritti 
dell’Uomo, così recita: "1. Freedom of conscience in religious matters is inviolable. The 
enjoyment of personal and political rights shall not depend on an individual's religious 
beliefs. 2. There shall be freedom to practise any known religion; individuals shall be free 
to perform their rites of worship without hindrance and under the protection of the law. 
The performance of rites of worship must not prejudice public order or public morals. 
Proselytism is prohibited. 3. The ministers of all known religions shall be subject to the 
same supervision by the State and to the same obligations to it as those of the dominant 
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Al riguardo si rileva come non qualunque attività di propaganda di religioni 
diverse dalla Ortodossa integri in Grecia tale reato332, ma solo quelle che si 
sostanzino in ‘indebite’ od ‘illecite’ pressioni (anche consistenti in critiche 
offensive nei confronti della fede333) o sollecitazioni nei confronti di fedeli 
ortodossi, i quali siano indotti ad abbandonare la propria fede non per loro 
libero convincimento, ma tramite ‘inganni od altri illeciti metodi di 
persuasione’. Particolare attenzione in questo contesto è stata dedicata dalla 
giurisprudenza334 in tutti i casi nei quali soggetti passivi dell’attività di 
proselitismo erano persone giovani od illetterate, ritenendo che in tali 
frangenti l’opera di persuasione avesse goduto della oggettiva debolezza 
degli interessati335. 

Più volte in materia è stata quindi chiamata a pronunziarsi ancora la Corte 
Europea per i Diritti dell’Uomo, la quale, in una delle sue prime pronunzie 
legate all’art. 9 (sulla libertà di religione), ha accolto il ricorso proposto da 
un Testimone di Geova che aveva appunto subito una condanna penale per 

                                                                                                                          
religion. 4. No one may be exempted from discharging his obligations to the State or 
refuse to comply with the law by reason of his religious convictions. 5. No oath may be 
required other than under a law which also determines the form of it.". A completare il 
quadro normativo concorre poi la legge n. 1363 del 1938, la quale dichiara penalmente 
perseguibile l’attività di proselitismo e la legge n. 1672 del 1939, il cui articolo 2 così 
definisce: By 'proselytism' is meant, in particular, any direct or indirect attempt to intrude 
on the religious beliefs of a person of a different religious persuasion (eterodoxos), with 
the aim of undermining those beliefs, either by any kind of inducement or promise of an 
inducement or moral support or material assistance, or by fraudulent means or by taking 
advantage of his inexperience, trust, need, low intellect or naïvety’.   

332 E’ stata dalla Cassazione infatti ammessa la normale attività di distribuzione di 
volantini, così come il contattare i passanti sulla pubblica via cercando di indurli a parlare 
di temi inerenti alla lettura della Bibbia oppure lo svolgere tale attività suonando alle 
abitazioni (porta a porta). In tema cfr. Corte d’Appello di Patrasso, sentenza n. 137/1988 
e Corte di Appello di Larissa, sentenza n. 749/1986.  

333 Come in casi nei quali gli imputati avevano proferito offese nei confronti dei santi o 
delle chiese, definiti come ‘figure che adornano i muri’, ‘cadaveri riempiti con cotone’, 
‘teatri, mercati e cinema’: cfr. Corte di Cassazione greca, giudizio n. 271/1932.  

334 A livello statistico si rileva come dal 1975 al 1992 in ben 4.400 casi adepti dei 
Testimoni di Geova sono stati arrestati per imputazioni legate alla normativa in questione. 
Solo in 1.233 casi l’accusa è stata però coltivata in giudizio, concludendosi le cause con 
condanne in 208 casi. 

335 Come in una caso nel quale fu sanzionata la diffusione di volantini a giovani 
studenti: cfr. Cassazione, sentenza no. 201/1961, in Criminal Annals XI, p. 472. 
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proselitismo. Nel caso in questione336 l’interessato, tale Kokkinakis, era 
stato ritenuto colpevole del reato ascrittogli per aver tentato di convertire 
una anziana signora, ritenuta essere debole di mente. La pronunzia della 
Corte ha in tale occasione accolto il ricorso, ritenendo eccessiva la condanna 
con riferimento al caso concreto337, ponendo con ciò le basi per una 
interpretazione meno estensiva del dettato normativo greco in materia. Al 
riguardo comunque si rileva come la sentenza non abbia affatto giudicato 
illegittima o incostituzionale338 la normativa greca in materia, introducendo 
una differenziazione tra la attività di evangelizzazione, ritenuta libera e 
lecita, e quella di proselitismo illecito, caratterizzata dall’azione di metodi di 
propaganda non corretti o leciti, nei confronti della quale si ritiene 
ammissibile anche l’intervenire con sanzioni penali339. 

                                    
336 Caso Kokkinakis contro Grecia, ricorso n. 00014307/88, sentenza del 25 maggio 

1993, pubblicata in Diritto ecclesiastico, II/1993, p. 237 ss. La pronunzia in questione è 
quindi stata commentata da svariati autori: J. Martinez – Torron, La libertad de 
proselitismo in Europa, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, I/1994, p. 59-71; L. 
Trombetta ed A. Sinagra, Confessione religiosa dominante e diritto di proselitismo dei 
Testimoni di Geova in terra ellenica, in Diritto di Famiglia, I/1994, p. 22-26; P. Dell’Uomo, 
Un profilo nuovo della protezione della libertà di religione in un pronunciamento della corte 
europea dei diritti umani, in Diritto Ecclesiastico, 1994/II, p. 197-204; T. Scovazzi, Libertà 
di religione e testimoni di Geova secondo due sentenze della Corte Europea dei diritti 
dell’uomo, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1994, p. 719 ss. In tema cfr. 
anche: F. Margiotta Broglio, C. Mirabelli, F. Onida, Religioni e sistemi europei, Bologna 
1997, p. 192-216. 

337 Cfr sentenza citata, n. 49: ‘The Court notes, however, that in their reasoning the 
Greek courts established the applicant's liability by merely reproducing the wording of 
section 4 and did not sufficiently specify in what way the accused had attempted to 
convince his neighbour by improper means. None of the facts they set out warrants that 
finding’. Si fa chiaro riferimento alla mancanza di motivazioni e di riferimenti a circostanze 
concrete, nelle sentenze elleniche, che nel merito della fattispecie in esame giustificassero 
la condanna irrogata. 

338 Questo ultimo giudizio è per altro ritenuto come di competenza esclusiva del giudice 
nazionale. 

339 Cfr. sentenza citata, n. 48: First of all, a distinction has to be made between 
bearing Christian witness and improper proselytism. The former corresponds to true 
evangelism, which a report drawn up in 1956 under the auspices of the World Council of 
Churches describes as an essential mission and a responsibility of every Christian and 
every Church. The latter represents a corruption or deformation of it. It may, according to 
the same report, take the form of activities offering material or social advantages with a 
view to gaining new members for a Church or exerting improper pressure on people in 
distress or in need; it may even entail the use of violence or brainwashing; more 
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In seguito, su istanza di aderenti al gruppo dei Testimoni di Geova e di 
pentecostali, la Corte in altri due frangenti è intervenuta al riguardo. In un 
primo caso (Manoussakis ed altri contro Grecia340) è stata quindi censurato 
l’atteggiamento delle autorità amministrative greche le quali avevano di 
fatto rifiutato, assumendo un comportamento dilatorio,  la concessione 
all’apertura di un luogo di culto del movimento in questione, mentre in un 
secondo (Larissis ed altri contro Grecia341) ha rilevato la solo parziale 
illegittimità di una condanna subita da alcuni soldati (pentecostali) i quali 
avevano posto in essere una attività di proselitismo. In quest’ultima 
circostanza la Corte ha infatti ritenuto ammissibile la limitazione a tale 
attività posta con riferimento alla struttura ed all’ambito militare, 
accogliendo il ricorso solo con riguardo alla condanna per proselitismo 
compiuto nei confronti di cittadini civili. 

In definitiva quindi anche i supremi organi giurisdizionali europei chiamati 
a garantire il rispetto del diritto di libertà di religione hanno ritenuto 
possibile imporre limitazioni, seppur non assolute ed indiscriminate, nei 
confronti dell’attività di diffusione del messaggio e del credo dei nuovi e/o 
minoritari movimenti religiosi: se infatti la libertà di espressione del pensiero 
deve essere tutelata, nello stesso tempo pienamente legittime sono state 
considerate le misure adottate da singoli stati per evitare che la propaganda 
del messaggio di fede fosse realizzata con metodi invasivi, con eccessiva 
insistenza o nei confronti di persone facilmente influenzabili342. In altri 
termini quindi si è ritenuto che non ogni e qualsiasi attività di propaganda 
                                                                                                                          
generally, it is not compatible with respect for the freedom of thought, conscience and 
religion of others. 

340 Sentenza del 26 settembre 1996, pubblicata in Diritto Ecclesiastico, 1997/II, p. 193 
ss. In tema cfr. T. Scovazzi, Una seconda sentenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo sulla libertà di religione in Grecia, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 
1997/3, p. 753 ss. 

341 Sentenza del 24 febbraio 1998, pubblicata in Quaderni di diritto e politica 
Ecclesiastica, 3/1998, p. 790 ss. E commentata da M. Parisi, La sentenza Larissis della 
Corte Europea dei diritti dell’Uomo e la tutela della libertà di religione, in Diritto 
Ecclesiastico, 1999/II, p. 236-282. 

342 In questo contesto possono essere inserite anche le più datate pronunzie della 
Corte nei casi Moon contro Austria (ricorso n. 8652/1979) e Scientology contro Regno 
Unito (3798/68), che ritennero giustificate le restrizioni poste dal governo austriaco nei 
confronti della setta del reverendo Moon, ritenuta possibile autrice di condotte illegali e da 
quello briitannico nei confronti dell’ingresso nel paese di aderenti al movimento di 
Scientology.  
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debba necessariamente essere considerata come coperta dalla protezione 
offerta dal diritto di libertà di religione, ma solo quelle che si sostanzino in 
una semplice e pacifica comunicazione del proprio pensiero. 

 

c. discriminazioni sul lavoro a causa del credo 

professato 

Molteplici possono essere le situazioni che si possono presentare nella vita 
quotidiana nelle quali si rivela necessario valutare, al fine di operare una 
scelta tra vari candidati che si propongano per lo svolgimento di compiti, per 
l’assunzione in posti di lavoro o più semplicemente per fruire di servizi, le 
caratteristiche e potenzialità dei possibili candidati. In genere ove si riveli 
necessario compiere selezioni viene scelto un insieme di caratteristiche che 
risultino auspicabili: tra di esse in alcuni frangenti possono comparire 
riferimenti diretti od indiretti alla fede professata dall’interessato. Solo in 
situazioni del tutto particolari ciò risulta pienamente logico e legittimo (vedi 
per esempio per lo svolgimento di incarichi che ineriscono allo svolgimento 
di compiti o funzioni connesse con atti di culto), mentre per il resto dei casi 
è necessario compiere specifiche valutazioni prima di giudicare sulla 
ammissibilità di tali criteri di selezione. Ove si decida di escludere candidati 
che appartengano ad una specifica fede la illegittimità della scelta, sulla 
scorta del dettato costituzionale sulla libertà religiosa, risulta in genere 
pacifica (e di conseguenza la tutela giurisdizionale riconosciuta senza 
problemi), tuttavia più complessa si rivela la questione ove il fattore 
religioso divenga rilevante in quanto la fede del soggetto impedisca di 
svolgere determinati compiti che risultino invece oggetto delle prestazioni 
richieste. 

Con riguardo al settore dell’impiego con relativa frequenza si sono 
presentate quindi denunzie da parte di lavoratori i quali hanno lamentato di 
aver ricevuto trattamenti discriminatori a causa della fede professata. A 
livello legislativo nei paesi europei, sia autonomamente, sia in recepimento 
della direttiva n. 78 del 2000343, sono state promulgate così svariate 

                                    
343 Direttiva n. 78/2000 del 27 novembre 2000, ‘che stabilisce un quadro generale per 

la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro’, in Gazzetta 
Ufficiale della Comunità Europea, L303 del 2.12.2000, p. 16-22. 
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leggi344 con le quali è stata esplicitamente vietato ogni trattamento che si 
sostanzi in illegittime esclusioni dal lavoro o sanzioni a causa del credo 
religioso dell’interessato. La stessa direttiva in questione ha comunque 
introdotto alcune eccezioni al principio di cui sopra, riferendosi 
specificamente per esempio alla assunzione in associazioni di tendenza345. 

In passato comunque, nonostante l’orientamento citato, si sono registrate 
alcune discriminazioni, delle quali si ritiene utile dare notizia. 

In particolare specifiche esclusioni dalla partecipazione di concorsi hanno 
riguardato, in Germania, gli aderenti al movimento di Scientology, visto che 
negli anni ’90 si era aperto un forte contenzioso tra le autorità pubbliche e 
tale ‘Chiesa’, in quanto le finalità di questo gruppo erano state ritenute 
                                    

344 Tra le associazioni attive a livello internazionale in questo ambito è da segnalare la 
International Labour Organization, con sede a Ginevra, un’agenzia specializzata delle 
Nazioni Unite che persegue la promozione della giustizia sociale e il riconoscimento 
universale dei diritti umani nel lavoro. L’OIL formula, sotto forma di Convenzioni e 
Raccomandazioni, le norme internazionali in materia di lavoro. Il sito ufficiale in lingua 
italiana dell’agenzia è reperibile al seguente indirizzo: 
http://www.ilo.org/public/italian/region/eurpro/rome/about/index.htm.  

345 Ossia in associazioni od enti che abbiano tra le loro finalità il perseguimento di 
obiettivi di carattere religioso o ideologico. Tra queste possono essere annoverate per 
esempio le scuole cattoliche. Al riguardo cfr. direttiva citata, art. 4.2: ‘Gli Stati membri 
possono mantenere nella legislazione nazionale in vigore alla data d'adozione della 
presente direttiva o prevedere in una futura legislazione che riprenda prassi nazionali 
vigenti alla data d'adozione della presente direttiva, disposizioni in virtù delle quali, nel 
caso di attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui 
etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, una differenza di trattamento 
basata sulla religione o sulle convinzioni personali non costituisca discriminazione laddove, 
per la natura di tali attività, o per il contesto in cui vengono espletate, la religione o le 
convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo 
svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto dell'etica dell'organizzazione. Tale 
differenza di trattamento si applica tenuto conto delle disposizioni e dei principi 
costituzionali degli Stati membri, nonché dei principi generali del diritto comunitario, e non 
può giustificare una discriminazione basata su altri motivi’. Un’altra significativa eccezione, 
introdotta dall’art. 15, riguarda poi l’Irlanda del Nord, specificando che la selezione di 
personale di polizia e del corpo insegnante può aver luogo anche sulla base di 
considerazioni legate alla fede dei candidati, per far fronte alla sottorapresentazione di una 
delle principali comunità religiose e … per contribuire al superamento delle divizioni 
storiche’. Le disposizioni citate riguardano situazioni che in passato hanno coinvolto 
religioni tradizionali (cattolica e protestante), tuttavia la possibilità di eccezioni al principio 
generale di irrilevanza della fede del lavoratore è importante, perché potrà essere fatta 
valere in tutti i casi nei quali esse si rivelino logiche e razionali e non frutto di arbitri. 
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essere confliggenti con quelle dello stato. Di conseguenza alcune autorità di 
singoli lander avevano approvato misure tese ad escludere l’accesso di 
scientologist ad uffici pubblici. Il  Land di Baviera, in particolare, aveva 
approvato tra il 1995 e il 1996 una serie di misure contro Scientology346, 
tra le quali risultano particolarmente rilevanti, col fine dichiarato di evitare 
l’infiltrazione di suoi adepti negli affari pubblici, la dichiarazione di 
incompatibilità tra lo status di scientologist e lo svolgimento di qualunque 
incarico al servizio della pubblica amministrazione e la necessità, per 
aziende che forniscono ad uffici pubblici servizi ‘chiave’ in appalto, di 
dichiarare di non utilizzare metodologie o dipendenti collegati con la 
tecnologia di Scientology347. 

Un caso sottoposto alla Corte Europe per i diritti dell’Uomo (caso 
Chiauhan), vide invece come ricorrente un adepto alla setta Radhaswami348 
il quale si opponeva per motivi religiosi (essendogli preclusa la 
partecipazione a qualunque attività che implichi esercizio dei propri diritti 
con metodi che implichino il conflitto e/o la discussione e quindi non 
assolutamente pacifici) ad iscriversi ad un sindacato, obbligo questo previsto 
per i dipendenti della fabbrica nella quale era impiegato. A causa di tale 
infrazione l’interessato era stato licenziato349 dal posto di lavoro ed il suo 
caso si concluse in modo positivo con una composizione bonaria della 
questione in riconoscimento della obiezione di coscienza del lavoratore. 

                                    
346 In tema cfr. anche F. Sauchelli, La qualificazione giuridica di Scientology, in Diritto 

Ecclesiastico, 1/1999. 

347 Le altre misure tendono principalmente ad incoraggiare gli uffici competenti a 
sorvegliare sul corretto adempimento degli obblighi fiscali della associazione, rilevando la 
sua evidente finalità commerciale. Si richiama inoltre una decisione della Corte 
Amministrativa Federale del 16.2.1995 con la quale la vendita di libri, elettrometri e corsi 
sarebbe da considerarsi attività commerciale. I testi integrali dei documenti, adottati dal 
Consiglio deii Ministri del Land di Baviera il 17.10.1996, sono disponibili presso il sito 
internet del Land di Baviera all’indirizzo: 
http://www.bayern.de/Politik/Pressemitteilungen/1996MRat/08-08.html. 

348 Si tratta di una setta di derivazione indù, che richiede ai propri adepti una stretta 
osservanza dei precetti di fede, tra i quali compare il dovere di astenersi in assoluto da 
qualunque comportamento violento o comunque di coazione nei confronti del prossimo. 

349 Cfr. Dec. Adm. 11518/85 (del 12 luglio 1988) e Rep. Com. 11518/85 (del 16 
maggio 1990). Il caso è citato in: J. Martinez – Torron, La libertad religiosa en los ultimos 
anos de la jurisprudencia europea, in Anuario de derecho eclesiastico del Estado, IX/1993, 
p. 53-87. 
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Una diversa fattispecie, portata sempre alla attenzione della Cour 
Europeenne de Droit de l’Homme, ha poi riguardato la denunzia presentata 
da un adepto dei Testimoni di Geova, il quale era stato escluso da un 
concorso pubblico a causa dell’iscrizione sulla propria fedina penale del reato 
da lui commesso alcuni anni prima nel rifiutarsi di adempiere al servizio 
militare opponendo motivazioni di carattere religioso. L’interessato era stato 
all’epoca condannato a quattro anni di reclusione ed era stato rilasciato sulla 
parola dopo averne scontati due: la registrazione della condanna negli 
appositi casellari giudiziari era stata considerata quindi come ostativa 
all’iscrizione in uno speciale albo per ragionieri esistente in Grecia350. Con 
un rigetto si erano conclusi i tre ricorsi presentati di fronte ai competenti 
organi giurisdionali amministrativi greci. L’organo giurisdizionale europeo ha 
invece accolto il ricorso351 in questione, ritenendo che in concreto si fosse 
verificata una violazione del diritto di libertà religiosa dell’interessato, poiché 
la sua esclusione dall’albo era fondata sull’aver egli tenuto un 
comportamento (di per sé non turpe o riprovevole in assoluto) obbedendo al 
dettato di precetti di fede: il fatto che la legislazione non contempli una 
eccezione per casi simili comporta, ad avviso dei giudici interessati, una 
indebita compressione del suo diritto di esprimere liberamente la propria 
fede352, visto che il tipo di reato ascritto e le circostanze nelle quali è stato 

                                    
350 Il testo della sentenza è disponibile sia in lingua inglese che in francese; gli estratti 

riferiti alla pronunzia sono proposti nel primo dei due idiomi: ‘In June 1988 the applicant 
sat a public examination for the appointment of twelve chartered accountants, a liberal 
profession in Greece. He came second among sixty candidates. However, on 8 February 
1989 the Executive Board of the Greek Institute of Chartered Accountants (hereinafter 
“the Board”) refused to appoint him on the ground that he had been convicted of a serious 
crime (kakuryima)’. Cfr. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza del 6 aprile 2000 sul 
ricorso n. 34369 del 1997, n. 7 (Thlimmenos c. Grecia). 

351  Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza del 6 aprile 2000 sul ricorso n. 34369 
del 1997 (Thlimmenos c. Grecia). 

352 Si rileva anche come in concreto (e quindi non in assoluto ed in astratto) la 
relazione tra il comportamento tenuto e la sanzione applicata fosse tale da giustificare 
l’invocata applicazione del trattato: ‘His complaint rather concerns the fact that in the 
application of the relevant law no distinction is made between persons convicted of 
offences committed exclusively because of their religious beliefs and persons convicted of 
other offences. In this context the Court notes that the applicant is a member of the 
Jehovah's Witnesses, a religious group committed to pacifism, and that there is nothing in 
the file to disprove the applicant's claim that he refused to wear the military uniform only 
because he considered that his religion prevented him from doing so. In essence, the 
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commesso fanno ritenere che il soggetto non sia da ritenersi solo per questo 
inadatto a svolgere il tipo lavoro in questione.  Si rileva al riguardo come la 
decisione si riveli pertinente solo con riguardo al caso concreto oggetto 
d’esame e con riferimento concreto alla situazione di fatto verificatasi: una 
applicazione estensiva della stessa infatti si potrebbe risolvere in una 
sistematica disapplicazione di norme di legge interne, sulla base del loro 
presunto confliggere con il diritto di libertà di religione sancito a livello 
internazionale nel trattato sui diritti dell’uomo353. 

Per concludere si annota comunque come, aldilà di situazioni particolari 
come quelle segnalate, non risulti che in Europa si verifichino casi 
conclamati e ricorrenti di discriminazioni sul lavoro determinate 
dall’adesione dell’interessato a nuovi movimenti religiosi354, per cui si 

                                                                                                                          
applicant's argument amounts to saying that he is discriminated against in the exercise of 
his freedom of religion, as guaranteed by Article 9 of the Convention, in that he was 
treated like any other person convicted of a serious crime although his own conviction 
resulted from the very exercise of this freedom. Seen in this perspective, the Court 
accepts that the “set of facts” complained of by the applicant – his being treated as a 
person convicted of a serious crime for the purposes of an appointment to a chartered 
accountant's post despite the fact that the offence for which he had been convicted was 
prompted by his religious beliefs – “falls within the ambit of a Convention provision”, 
namely Article 9’. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza del 6 aprile 2000 sul 
ricorso n. 34369 del 1997, n. 42 

353 Pur adottando la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo una interpretazione 
comprensibilmente estensiva dei principi della carta omonima, non sempre i ricorsi 
proposti sono stati accolti, dimostrandosi la corte attenta anche alle esigenze dei singoli 
stati di predisporre una tutela nei confronti della collettività dei cittadini e quindi disposta 
a sacrificare il diritto del singolo ove confliggente con quelli altrui. In questo senso si è 
quindi riconosciuta la legittimità di provvedimenti astrattamente limitativi della libertà di 
religione del singolo: tra le pronunzie in questione si ricorda, in questa materia, quelle con 
le quali è stata respinta la richiesta di un adepto olandese del movimento antroposofico di 
sottrarsi al prelievo previdenziale, così come quella di un architetto francese che difendeva 
il proprio presunto diritto di esercitare la propria professione senza doversi iscrivere al 
relativo ordine professionale. Al riguardo, per riferimenti ed approfondimenti, cfr. J. 
Martinez – Torron, La libertad religiosa en los ultimos anos de la jurisprudencia europea, 
in Anuario de derecho eclesiastico del Estado, IX/1993, p. 70. 

354 In questo senso si è espressa anche l’ILO nel suo ultimo rapporto: 12 maggio 2003 
- Rapporto globale dell’OIL Time for equality at work sulla discriminazione sul lavoro, il cui 
testo è reperibile al seguente url: 
http://www.ilo.org/public/italian/region/eurpro/rome/press/discrimination/index.htm: 
‘Systematic and informed work on religious discrimination at work is confined to a few 
countries, particularly Northern Ireland and, to a lesser extent, the United States. In more 
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ritiene che in questo ambito di indagine non sussistano al momento 
significativi profili controversi. La giurisprudenza quindi è riuscita, con 
interventi interpretativi mirati, a risolvere il pur limitato contenzioso, in 
genere con provvedimenti favorevoli alle istanze del lavoratore, ove le sue 
richieste si potessero definire come obiettivamente ragionevoli. Questo 
compito comunque è risultato in questo ambito agevolato dalla assenza di 
profili penali, risolvendosi il contenzioso ad un dibattito sulla esenzioni dal 
rispetto di norme comportamentali meramente ordinatorie dell’attività 
lavorativa. 

 

d. il riposo festivo 

Una delle problematiche legate alla vita quotidiana che si sono riscontrate 
con maggior frequenza è quella legata al rispetto del riposo festivo, 
questione questa che si è presentata con riferimento sia alle fedi che 
prevedono una giornata di riposo diversa dalla domenica, sia a quelle che 
osservano il rispetto di determinate ricorrenze tipiche del proprio calendario 
religioso e che non corrispondono ad alcuna festività civile. Ove il credo della 
confessione di appartenenza si caratterizza nel senso di una certa elasticità, 
consentendo al proprio fedele di lavorare anche nel giorno prescritto per la 
festa dedicandosi nel tempo residuo alle prescritte attività di culto, di fatto 
non si è posto alcun problema di rilievo, mentre maggiori difficoltà si sono 
presentate in tutti i casi nei quali il precetto imposto all’osservante 
imponeva l’astensione da ogni attività lavorativa. 

 Nelle grandi aziende, ove il ciclo produttivo è continuato, la questione è 
stata in genere risolta riconoscendo a chi ne avesse fatto richiesta 
l’iscrizione in turni di lavoro che prevedessero la prestazione di lavoro nella 
giornata di domenica (senza fruire naturalmente di maggiorazioni di 
stipendio per lavoro festivo, stante la esplicita istanza del lavoratore) in 
sostituzione di quella preferita (spesso il sabato), per cui i casi giudiziari 
apertisi in materia hanno riguardato principalmente le ripetute assenze di 
                                                                                                                          
recent times, however, management’s interest in religious discrimination in the workplace 
appears to have grown, as awareness has increased of the potential related legal and 
economic liabilities. A similar trend is to be expected in Europe as a consequence of the 
adoption by the European Union of Council Directive 2000/78/EC (27 November 2000) 
establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation’, cfr. 
Rapport …, cit., p. 32. 
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minori dalla scuola nelle giornate di festa. La giurisprudenza riguarda in 
genere gli aderenti alla religione ebraica e quindi risulterebbe in senso 
stretto non attinente alla tematica oggetto di indagine (inerente più 
propriamente ai NMR), tuttavia si ritiene opportuno proporre comunque un 
rapido esame di alcune pronunzie, visto che i principi espressi al loro interno 
non potranno che trovare applicazione anche con riguardo a nuovi 
movimenti che si facciano in futuro portatori delle medesime istanze. 

In tema differenti approcci sono stati adottati nei vari paesi europei 
emergendo, a titolo di esempio, una sostanziale indifferenza verso questo 
tipo di istanze da parte dei giudici francesi (frutto dell’impostazione ‘laica’ 
dell’ordinamento), che può facilmente essere contrapposta all’accettazione 
sistematica di questo tipo di richieste da parte dei giudici italiani 
(conseguente ad un già avvenuto riconoscimento a livello legislativo di tale 
diritto). 

Il Conseil d’Etat infatti in più occasioni, posto di fronte alle richieste 
avanzate da genitori di israeliti che si opponevano a provvedimenti 
disciplinari delle scuole frequentate dai figli, che punivano in vario modo 
(anche con il rifiuto dell’iscrizione) la sistematica assenza dalle lezioni nella 
giornata di sabato, ha costantemente respinto i ricorsi proposti dai singoli 
interessati e dal consistoire central des israélites de France355, assumendo 
un atteggiamento di chiusura verso l’accoglimento indiscriminato di ogni 
istanza di esenzione costante e ripetuta dalla frequenza delle lezioni per 
motivi di carattere religioso. L’organo giurisdizionale ha infatti chiarito di 
ritenere che l’iscrizione alla struttura scolastica implichi l’accettazione dei 
regolamenti, dei programmi e dei calendari ministeriali di insegnamento, 
scontrandosi nelle fattispecie in esame due diversi diritti riconosciuti a livello 
costituzionale, ossia da una parte quello al libero esercizio della libertà di 
religione356 (comunque subordinato al rispetto dell’ordine pubblico) e 

                                    
355 Cfr. in tema: Conseil d’Etat, ass., 14 aprile 1995 – Consistoire central des israélites 

de France et a. c. Ministre de l’éducation nationale ; Conseil d’Etat, ass., 14 aprile 1995 – 
M. Koen c. Ministre de l’éducation nationale, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 
2/1995, p. 904 – 906 e 906 – 909. 

356 Cfr. art. 10 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 
1789: ‘Nul ne doit etre inquiété puor ses opinions, meme religieuses, pourvu que leur 
manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi’. 
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dall’altra quello all’istruzione dei minori357. Lo stesso esame letterale delle 
disposizioni di legge invocate conduce comunque alla soluzione immediata 
del problema, stante l’inciso legato alla inviolabilità dell’ordine pubblico 
contenuto nella norma garante della libertà religiosa ed il concorrente 
aggettivo ‘laico’ posto per caratterizzare l’insegnamento che lo Stato è 
tenuto a fornire: conseguentemente le assenze dalle lezioni dovranno essere 
considerate in generale come sicuramente ammissibili solo ove si rivelino 
compatibili con il raggiungimento degli obiettivi scolastici358 e con il rispetto 
dell’ordine all’interno della struttura scolastica. In concreto quindi, ritenendo 
che la sistematica assenza dalle lezioni nella giornata di sabato costituisca 
una significativa fonte di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi scolastici, 
tale tipo di istanza non può essere accolta ed ogni provvedimento che tenda 
a reprimere tale condotta è da ritenersi giustificato359. 

In Italia invece il principio della rilevanza di questo tipo di richieste è stato 
sancito a livello di intesa360 ed applicato in senso estensivo anche in casi 
non specificamente contemplati: a titolo di esempio così il Tribunale di 

                                    
357 Garantito dal preambolo alla Costituzione del 7 ottobre 1946: ‘ La Nation garantit 

l’égal accés de l’enfant et de l’adulte .. à l’instruction. L’organization de l’ensignement 
laique et gratuit a tous les degrés est un devoir de l’Etat’. 

358 ‘… obligation de respecter les horaires définis par l’emploi du temps de 
l’établissement un caractére général et absolu, sans prévoir la possibilité de dérogations 
fondées sur la pratique religieuse’, cit., p. 906. Si ritiene che ai suddetti regolamenti, 
obbligatori, sia possibile derogare su specifica richiesta dell’interessato, accoglibile però 
solo ‘dans le cas … ces absences sont compatibles avec l’accomplissement des taches 
inhérentes à leurs etudes et avec le respect de l’ordre public dans l’etablissement’.   

359 ‘Considerant toutefois que le contraintes inheréntes au travail des éleves en classe 
de matematiques supérieures font obstacle à ce qu’une scolarité normale s’accompagne 
d’une dérogation systématique à l’obligation de présence le samedi, dés lors que l’emploi 
du temps comporte un nombre important de cours et de controles de connaissences 
organisés le samedi matin, qu’ainsi le motif tiré de ce que M. Koen ne pourrait bénéficier 
d’un telle dérogation systématique aux prescriptions de l’article 7 du réglement interieur 
du lycée Masséna pouvait légalement etre opposé à sa demande d’inscription’, cit., p. 908. 
La decisione finale quindi, dopo aver svolto la premessa relativa alla accoglibilità di singole 
richieste di astensione dalle lezioni, è negativa, dichiarando perfettamente legittimo il 
rifiuto di accettare l’iscrizione del minore a scuola ove la relativa richiesta fosse stata, 
come era accaduto nel caso di specie, accompagnata dalla richiesta, condizionante, di 
consentire la sistematica assenza dalle lezioni per le giornate di sabato.  

360 L. 101/1989, artt. 4 e 5: il riconoscimento del riposo sabbatico e delle festività 
ebraiche è stato espressamente esteso alle attività lavorative e scolastiche. 
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Milano, all’interno di un procedimento penale, ha con ordinanza361 disposto 
il rinvio di una udienza che avrebbe coinciso con la festività ebraica della 
Pasqua. Anche a livello di contratti collettivi di lavoro poi il principio di cui 
sopra è sempre più spesso esplicitamente riconosciuto, come è accaduto, a 
titolo di esempio, nel CCNL dei lavoratori delle poste attualmente in vigore, 
il quale, all’art. 36, comma VII362, prevede che ‘ai lavoratori di religione 
ebraica od appartenenti a Chiese Avventiste venga riconosciuto, a richiesta, 
il diritto di fruire del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale 
domenicale, nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro’. 

Anche nel settore in esame quindi i profili di conflitto tra l’ordinamento e 
le esigenze dei singoli sono state risolte senza strascichi o problematiche 
residue363. 

 

e. i segni distintivi 

Molte religioni, sia tradizionali che di nuova matrice, prevedono, tra i 
precetti indirizzati ai propri fedeli, anche quello di portare con sé od 
indossare determinati oggetti od indumenti. In genere questo tipo di 
prescrizioni non portano problemi rilevanti nella vita quotidiana, poiché la 
esposizione pubblica di segni distintivi della propria fede risulta 
comunemente accettata nella maggior parte degli ordinamenti, tuttavia 
nell’esperienza giuridica di alcuni paesi, soprattutto di lingua francese, si è 
sviluppato di recente un acceso dibattito al proposito, poiché si è ritenuto  
che in determinati ambiti (soprattutto all’interno della scuola, ma anche sul 
posto di lavoro) dovesse essere vietato l’indossare indumenti (segnatamente 
il velo islamico, ma anche il kippa ebraico) identificativi del credo 
dell’interessato. Questo divieto troverebbe il suo fondamento nell’esigenza di 
garantire il principio di laicità dell’educazione (ove si tratti di studenti364 od 

                                    
361 Tribunale Penale di Milano, ordinanza del 7 aprile 1993 – imputato Jerach, in 

Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 3/1993, p. 817. 

362 Il cui testo completo è reperibile anche sul sito internet dei sindacati. Il link ad uno 
di tali siti è il seguente: http://www.slp-
cisl.it/nuovosito/Sindacale/contratti/nuovo_contratto/articoli/36.htm. 

363 La stessa Comunità Europea del resto con le direttive n. 104/93 e n. 34/2000 ha 
dichiarato il non automatismo nel considerare la domenica quale giorno festivo. 

364 In Francia tra il 1994 ed il 1995 sono state espulse dagli istituti frequentati oltre 
centocinquanta allieve che avevano rifiutato di conformarsi al divieto di indossare lo 
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insegnanti365) o comunque dello stato (nei casi che hanno coinvolto 
dipendenti dello stato366) ed è stato comunemente accolto e riconosciuto 
come valido sia all’interno di molteplici pronunzie degli organi giurisdizionali 
interessati che in documenti ufficiali indirizzati all’attenzione del 
parlamento367. Di conseguenza, ad esito di tale dibattito, è stata approvata 
nel mese di marzo 2004 una legge recante la proibizione ad esporre 
all’interno delle scuole pubbliche segni distintivi dell’appartenenza 
dell’interessato ad una fede religiosa368. 

                                                                                                                          
chador. Questo orientamento è stato oggetto di costante conferma da parte degli organi 
giurisdizionali interessati. Per una trattazione più ampia, contenente riferimenti alla 
giurisprudenza internazionale, cfr. M.G. Belgiorno de Stefano, Foulard islamico e Corte 
Europea dei Diritti dell’uomo, in M. Tedeschi (a cura di), La Libertà religiosa, Catanzaro 
2002, tomo III, p. 975-999. 

365 Come è accaduto nel caso, portato dinanzi alla Commissione Europea per i Diritti 
dell’Uomo, Dahlab contro Svizzera, conclusosi con pronunzia del 15 febbraio 2001 (ricorso 
n. 42393/1998). Il caso si è concluso con una sentenza di rigetto dell’istanza 
dell’interessata, ritenendo che l’esposizione di un segno distintivo ‘forte’ come il velo 
islamico potesse avere un imprevedibile effetto sugli alunni, indirizzandoli eventualmente 
nelle loro scelte religiose. In questo modo il principio di neutralità dello stato nell’impartire 
l’educazione negli istituti pubblici poteva essere significativamente compromesso. 

366 Come nella recentissima pronunzia del 27 novembre 2003 della Cour Administrative 
d’appel de Lyon, lecture relativa al caso n. 03LY01392. Nel caso in questione la ricorrente 
aveva subito una sanzione disciplinare poiché, nonostante gli inviti ricevuti in tal senso, 
aveva rifiutato di togliere il velo islamico sul lavoro. L’interessata era dipendente 
dell’ufficio dei trasporti e sia l’amministrazione che i giudici interpellati avevano ritenuto 
che l’indossare tale capo di vestiario potesse essere considerato come elemento 
attentatore al principio di laicità dello Stato. La corte d’appello ha alla fine annullato le 
sanzioni, facendo tuttavia leva su irregolarità nel procedimento sanzionatorio, senza 
entrare nel merito della vicenda. 

367 Cfr. il recente Rapport n° 1275 de M. Jean-Louis Debré au nom de la mission 
d'information sur la question des signes religieux à l'école, del 4 dicembre 2003, in Accueil 
du document parlamentaire, N°1275 - Tome I - 1ère partie  ed il Rapport au Président de la 
République Palais de l'Elysée - jeudi 11 décembre 2003 
Commission de reflexion sur l’application du principe de laicite dans la Republique. 
Rapport au President de la Republique,  dell’11 dicembre 2003 (il cui testo è reperibile 
presso il sito di lingua francese: http://www.repercom.org/).  

368 Lois n. 228 del 15 marzo 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le 
port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, 
collèges et lycées publics. L’articolo 1 della norma prevede appunto quanto segue : Il est 
inséré, dans le code de l'éducation, après l'article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ainsi 
rédigé : « Art. L. 141-5-1. - Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de 
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E’ comunque bene sottolineare come in altri paesi europei la questione sia 
stata affrontata in modo diverso, con assai maggiore elasticità. 

Riguardo alle richieste di aderenti al credo Sikh, relativamente diffuso nel 
Regno Unito, da anni oramai le esenzioni dal rispetto di norme che 
impongono di indossare il casco sul lavoro o alla guida di motoveicoli sono 
state codificate369, così come in una datata sentenza della House of Lords 
era stato dichiarata la piena legittimità della richiesta di un minore di 
portare, a scuola, il proprio turbante370. Più ampiamente poi, in Italia, la 
Direzione Generale dell’Amministrazione Civile ha invitato gli uffici periferici, 
riguardo alle richieste di apporre su documenti di identità foto raffiguranti 
anche turbanti o veli, in caso di istanze formulate da ‘credenti di culti 
religiosi diversi’, ad acconsentire, salva la visibilità dei tratti del viso371. 

Interessante, anche se riferita ad un ordinamento diverso da quelli in 
esame, risulta una sentenza americana, la Cheema v. Thompson 
pronunciata dalla Appeal Court of 9th circuit372  in un caso coinvolgente una 
setta di ispirazione orientale, per cui di seguito si ritiene utile proporne 
l’esame. Il distretto scolastico in cui risiedevano 3 bambini, appartenenti alla 
fede Kalsa Sikh373, proibì loro di portare con se a scuola  il proprio 
“Kirpan”(coltello cerimoniale simbolo della loro fede), ritenendo ciò illecito 
alla luce del codice penale374, che qualifica  come crimine l’introduzione  di 
coltelli nella proprietà scolastica, sia dell’Educational Code375 che autorizza  

                                                                                                                          
signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une 
procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. ». 

369 Cfr. Employment Act e Road Traffic Act del 1989. In tema cfr. M.G. Belgiorno de 
Stefano, Foulard islamico .., cit., p. 978. 

370 Cfr. House of Lords, decisione del febbraio – marzo 1983: Mandla v. Dowell Lee 
[1983], 2A.C.548. 

371 M.G. Belgiorno de Stefano, Foulard islamico .., cit., p. 983. 

372 Sent. N. 67 F. 3d 883 -1995 

373 proveniente dall’Asia sud orientale uno dei precetti della quale impone all’adepto di 
mostrare esteriormente il proprio credo  attraverso i 5 simboli  che sono “Kes” -capelli 
lunghi -,“Kamga” -Turbante  indumento sempre pronto ad essere utilizzato come sudario -
,“Kachch” - biancheria intima religiosa -, “Kara” - braccialetto di  acciaio - ,“Kirpan” - un 
coltello cerimoniale  letteralmente una spada. 

374 Pen. Code section 626.10 a. 

375 Educ. Code section 48915 a. 
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un provvedimento di espulsione, a tutela della sicurezza nella scuola, verso i 
contravventori di questa norma. I bambini furono così messi nella 
condizione di  dover scegliere tra violare un precetto fondamentale della loro 
religione, rischiare l’espulsione, o ancora peggio, commettere un crimine; i 
loro genitori promossero un’azione giudiziaria  invocando la tutela prevista  
dal Religious Freedoms Restoration Act (RFRA)  del 1993, lamentando una 
lesione del diritto dei figli  al  libero esercizio della loro religione376. 
Contestualmente essi proposero una richiesta di provvisoria sospensione del 
provvedimento del distretto scolastico  che era stato oggetto  di 
impugnazione. La corte Distrettuale però non accolse quest’ultima  richiesta, 
accettando le motivazioni contrarie avanzate  dallo school district, il quale 
osservava come il caso coinvolgesse la combinazione di due interessi primari 
della scuola: da una parte  l’obbligo di tutelare la sicurezza dei propri alunni 
e  dall’altro il mantenere   condizioni di insegnamento adeguate, affinché le 
lezioni potessero    svolgersi in una atmosfera scolastica tranquilla, e  in un 
clima libero da timori di violenze causate dall'introduzione di armi. I Cheema   
si rivolsero così alla appeal court la quale rovesciò la decisione della corte 
distrettuale rinviando gli atti ad essa, e  rilevando che il distretto scolastico, 
per rifiutare di compiere la sospensione richiesta, avrebbe dovuto fornire 
prove sull’effettivo pericolo, causato dall’introduzione di armi,  e non basarsi 
semplicemente su timori non suffragati da dati concreti, indagando anche su  
come si fossero risolti nella pratica  in altri distretti casi analoghi: pur 
essendo abbastanza diffusa  tale religione  non era mai  stata registrata una 
concreta relazione tra l’incidenza di episodi di violenza nelle scuole e la 
presenza di suoi fedeli. La corte d’appello ordinò  così alla corte distrettuale 
di tentare anche di favorire tra le parti un accordo, almeno per il periodo  di  
pendenza della controversia nel merito,  che tutelasse allo stesso tempo sia 
la sicurezza degli studenti, sia  la  richiesta religiosa dei ragazzi. Il negoziato 
si basava sull’utilizzo di un coltello simbolico, di più piccole dimensioni, ma   
tale soluzione, peraltro adottata da altri istituti in accordo con gli alunni, non 
venne accolta  dai  ricorrenti, così come essi  si rifiutarono di assicurarlo alla 
sua fodera di modo che non potesse essere rimosso, lamentando che solo 
un vero coltello avrebbe soddisfatto  le esigenze della loro fede, e che ogni 
limitazione sarebbe stato lesiva  del libero esercizio della loro pratica 
religiosa. L’unica  controproposta avanzata, ma rifiutata dalla scuola  fu 
quella di portare il coltello cucito alla sua fodera  cosa che si riteneva non 

                                    
376 Sancito dal 42 U.S.C section 2000 bb et seq. 
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snaturasse il precetto religioso. Essendo fallito il  tentativo di conciliazione la 
corte distrettuale propose autoritativamente un piano di accomodamento,  
ordinando  al distretto scolastico di  riammettere i bambini a scuola, 
richiedendo solo che  i loro coltelli fossero cuciti alla loro  fodera.  A questo 
punto, il distretto scolastico propose  a sua volta appello,  in quanto la corte 
distrettuale con il suo mutamento di tendenza aveva disatteso la sua 
richiesta originaria di allontanare i bambini da scuola. Durante la  nuova 
discussone davanti alla appeal court emerse, secondo le testimonianza di un 
professore esperto di religioni asiatiche, che il coltello in tale religione non 
veniva considerato un’arma, e poteva essere utilizzato solo per la difesa 
della propria  fede. Dalle testimonianze risultò però che i timori della scuola 
erano fondati sul fatto che i bambini erano stati visti giocare con i coltelli e 
nelle discussioni con i compagni avevano manifestato la volontà di usarli. La 
corte d’appello pertanto  riformò nuovamente  l’order  della corte 
distrettuale e   proibì ai bambini di portare i coltelli a scuola, motivando  che 
un coltello solo cucito “non offre sufficienti garanzie di sicurezza potendo 
essere rimosso in qualsiasi momento” e che il timore che un bambino di 7 
anni  ne faccia uso anche in modo irresponsabile non è  sicuramente un 
timore immotivato, essendoci peraltro già stati dei precedenti. 

La via interpretativa della elasticità si è in definitiva dimostrata vincente, 
richiedendo però un minimo di disponibilità a cedere da parte anche 
dell’adepto, il quale non può rimanere su posizioni di assoluta rigidità, anche 
quando sia stata proposta una soluzione accettabile che non pregiudichi in 
alcun modo la possibilità di rispettare i doveri imposti dalla sua fede. 

In tema si ritiene utile annotare un ultima pronunzia, della Suprema Corte 
canadese la quale, in un interessante situazione riguardante il rispetto della 
normativa sulla sicurezza sul lavoro, chiamata a pronunziarsi nei confronti di 
un seguace della fede Kalsa Sikh nel caso  Bhinder v.Canadia National 
Railway ((1985) 2 S.C.R 561) non esentò un seguace di tale religione 
dall’indossare l’elmetto protettivo sul posto di lavoro nonostante ciò violasse 
il precetto della sua religione che gli imponeva di indossare il turbante 
“Kamga” La società però in quel caso non aveva in alcun modo sanzionato il 
dipendente, bensì prendendo atto delle sue rimostranze lo aveva trasferito 
ad altro settore lavorativo dove non serviva indossare l’elmetto ma lui aveva 
rifiutato il cambio di mansioni insistendo nella pretesa dell’esenzione 
lamentando che l’applicazione della regola generale aveva su di lui effetti 
discriminanti. Il rigetto del ricorso quindi fu motivato dall’irragionevole 
rifiuto per la soluzione di compromesso opposto dall’interessato, del quale la 
Corte, non mancò di rilevare la scarsa elasticità e disponiblità. 
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Si ritene quindi in definitiva che la problematica sia destinata ad essere 
superata (salvo che in Francia, ove pare manchi la volontà di giungere a 
soluzioni di compromesso), risultando generalmente ammesso l’indossare o 
mostrare segni distintivi del proprio credo, sia in privato che pubblicamente, 
seppur con gli adeguati correttivi. 

Possibili conflitti potrebbero sorgere quindi solo ove fossero avanzate 
istanze ‘estreme’ (delle quali allo stato attuale non si ha notizia) che 
possano portare a violazioni del buon costume o dell’ordine pubblico (come 
nel caso appunto della richiesta di portare con sé strumenti idonei ad 
offendere, come armi). In tali casi comunque le richieste però non potranno 
che essere generalmente rifiutate, stante l’aperto conflitto con i diritti alla 
sicurezza (o al pudore, a seconda dei casi) degli altri componenti della 
comunità. 

 

2.2 Le problematiche di carattere economico 

a. Il fine di religione nel diritto tributario 

Un significativo contenzioso a livello giurisprudenziale si è registrato con 
riguardo alla applicazione delle normative di diritto tributario ai nuovi 
movimenti religiosi, visto che in molti paesi, tra i quali l’Italia377, ogni 
confessione riconosciuta come tale gode di una certa autonomia e le 
associazioni di fedeli da essa promananti beneficiano spesso di agevolazioni, 
esenzioni fiscali o addirittura di contribuzioni dirette da parte dello Stato. Il 
riconoscimento del fine di religione si presenta sotto questo profilo come 
quindi estremamente appetibile ma, nonostante ciò, nessun ordinamento ha 
predisposto a priori  con legge una nozione precisa di religione, limitandosi 
spesso, data la delicatezza della materia e la difficoltà ad inquadrarla 
all’interno di precisi schemi giuridici, alla previsione di indici o requisiti 
generali di riferimento da valutare da parte dell’autorità incaricata di 
rispondere alle richieste di riconoscimento, alla quale è quindi lasciata di 
sovente una certa discrezionalità. Se infatti le religioni tradizionali sono 
                                    

377 Ma non solo: vedi infatti il charity status tipico del diritto inglese o il registro delle 
entità religiose proprio della legislazione spagnola. 
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facilmente riconoscibili come tali, anche in virtù del loro seguito numerico e 
della loro stabilità nel tempo, i nuovi movimenti presentano profili 
innovativi, sia dal punto di vista del loro credo, sia nella loro ritualità, dando 
luogo a grandi difficoltà interpretative. 

Tra i più diffusi e relativamente longevi tra di essi ha di recente assunto 
un ruolo di particolare rilievo quello di Scientology378, in quanto oggetto di 

                                    
378 Il pensiero scientologico  affonda le proprie radici negli anni ’50, ad opera di uno 

scrittore americano, L. Ron Hubbard, il quale pubblica il testo “Dianetics, the modern 
science of mental health”, nel quale egli propone una metologia per combattere i disturbi 
provocati dallo stress mentale. Nel testo viene postulata l’esistenza di due distinte parti 
nella mente umana: una analitica, e l’altra reattiva, la prima delle quali presiede ai 
processi intellettivi ordinari (ragionamento, ricordi, percezioni), mentre la seconda registra 
le emozioni  dolorose a livello inconscio sotto forma di engrams. Le varie malattie 
psicosomatiche e le aberrazioni mentali sorgerebbero appunto a causa della presenza nel 
nostro inconscio di questi ricordi spiacevoli: le tecniche proposte da Hubbard hanno quindi 
lo scopo di farli emergere e cancellarli, eliminando così la loro influenza negativa. Questo 
risultato viene raggiunto attraverso un cammino di purificazione, compiuto tramite una 
serie di sedute, denominate audits, nel corso delle quali il paziente, aiutato da appositi 
operatori, riesce a isolare ed eliminare dalla mente reattiva gli engrams. Seguendo questo 
processo di auditing il soggetto consegue livelli crescenti di consapevolezza definiti in una 
scala di progressione, c.d. bridge, raggiungendo  infine lo stato di Clear, potendo solo a 
questo punto esprimere pienamente le proprie potenzialità, in quanto mentalmente libero 
da costrizioni inconscie. La metodologia descritta ottiene negli anni successivi un grande 
successo di pubblico, ma viene stroncata dalle associazioni americane di medici e 
psicologi, le quali dichiarano apertamente il loro scetticismo e rifiuto nei confronti delle 
terapie dianetiche. Incoraggiato dalla diffusione del libro, Hubbard tuttavia prosegue i 
propri studi e procede ad una evoluzione del suo pensiero nella direzione di una 
impostazione più spirituale: nasce così la teorizzazione scientologica, la quale si fonda sul 
convincimento che l’uomo sia costituito da tre diverse parti: il corpo, la mente e il thetan. 
Oggetto specifico della scientologia è quello di riuscire a far esteriorizzare questa essenza 
vitale e immortale, facendola purificare e separare dal corpo fisico; giunto a questo stadio 
il thetan è libero, ed è in grado di fuggire dai legami dell’esistenza (matter, energy, space, 
time). Solo il soggetto che giunge a questo ulteriore livello di purificazione diviene 
Operating Thetan (OT), godendo del pieno controllo del suo potenziale spirituale e 
potendo anche accedere ai ricordi delle precedenti esperienze terrene della propria 
essenza vitale. Il percorso compiuto ha visto quindi l’evoluzione da quella che 
originariamente si presentava solo come una terapia mentale verso una filosofia religiosa, 
così nel 1954, a circa quattro anni dalla pubblicazione del libro sulla Dianetica nasce la 
Church of Scientology of California, con sede nelle città di Los Angeles. Per 
approfondimenti: v. voce 1146-Scientology della Enciclopedia of American Religions, 4th 
ed., a cura di J.G. Meldon, Gale Research Inc., 1993; J. G. Meldon, La chiesa di 
Scientology, Editrice Elle Di Ci, Leumann (To) 1998; A.N. Terrin; Nuove religioni, Alla 
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numerosi casi giudiziari, prima negli Stati Uniti e poi nei vari paesi all’interno 
dei quali esso si è diffuso. Molte sono infatti le particolarità di questo 
gruppo, sia sotto il profilo della qualificazione dei suoi principi ispiratori (la 
cui natura propriamente ‘religiosa’ è stata spesso messa in discussione), sia 
per via dell’insieme delle attività svolte dai suoi enti esponenziali, molte 
delle quali consistenti nella prestazione di servizi per usufruire dei quali è 
richiesto, sia agli adepti che a fruitori ‘esterni’, il pagamento di somme di 
sovente anche consistenti (da cui il dubbio circa il regime di tassazione al 
quale sottoporre i proventi di tali vendite). Il tema si presenta, come 
accennato, ricco di spunti di riflessione, per cui si è scelto di dedicare ad 
esso un approfondimento, esaminando la giurisprudenza italiana in materia 
(con riguardo più specificamente a Scientology, ma anche con riferimenti ad 
altre pronunzie utili in materia, seppur riferite ad altri gruppi). 

 

b. Scientology di fronte alle commissioni tributarie 

italiane379 

 Nonostante la autoqualificazione di Scientology, che si è sempre definita 
come ‘Chiesa’, il suo riconoscimento come religione è sempre stato oggetto 
di accesi dibattiti, sia a livello di mass media, sia a livello giuridico. Il 
movimento di Hubbard infatti, nonostante la morte del suo fondatore 
avvenuta nel 1986, si sta tuttora diffondendo in numerosi paesi, richiedendo 
costantemente di essere riconosciuto quale confessione religiosa, per poter 
fruire delle guarentigie previste dai vari ordinamenti a favore delle 
associazioni che godono di tale status, sia in termini di maggiore libertà nei 

                                                                                                                          
ricerca della terra promessa; Morcelliana; Brescia 1985; M. Introvigne, I nuovi culti. Dagli 
Hare Krishna alla Scientologia, Mondadori, Milano 1990 e M. Introvigne, Le nuove 
religioni, SugarCo, Milano 1989. I termini ‘Scientology’ e ‘Dianetics’ sono marchi registrati 
del Religious Technology Center. 

379 Per una trattazione più approfondita sul tema della qualificazione giuridica di 
Scientology cfr. anche: F. Sauchelli, La qualificazione giuridica di Scientology, in Diritto 
Ecclesiastico, 1/1999, p. 264-266. La trattazione contenuta nel presente lavoro con 
riguardo al tema della imposizione fiscale costituisce una rielaborazione di quanto già 
esposto nel succitato articolo, dedicato più ampiamente all’esame della giurisprudenza 
italiana ed estera relativa al movimento di Scientology. 
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confronti del controllo statale, sia in chiave di agevolazioni economiche o 
esenzioni fiscali. Si pone quindi sempre il problema della qualificazione 
giuridica del movimento, il quale, pur avendo ottenuto un certo numero di 
riconoscimenti più o meno ufficiali, vede la propria asserita natura religiosa 
essere costantemente messa in discussione e spesso negata in modo deciso, 
soprattutto a causa della sua prassi di fornire solo a pagamento (con costi 
estremamente alti) le proprie prestazioni di ‘assistenza religiosa’,  dovendo 
in alcuni casi subire addirittura condanne penali e conseguenti  chiusure 
delle proprie sedi. Da parte sua Scientology si è sempre dimostrata 
estremamente attiva nel difendere i propri diritti in sede giudiziaria, sia 
ricorrendo contro ogni provvedimento statale che le fosse sfavorevole, sia 
citando in giudizio per diffamazione i propri detrattori, per cui la 
giurisprudenza in materia è abbondante. 

Scientology nel nostro paese è comparsa a metà degli anni ’70, fondando 
le sue prime sedi principalmente nel nord Italia. Da allora il movimento 
americano ha conosciuto una notevole espansione, contando attualmente su 
circa cinquanta sedi380, ed è stato coinvolto in numerosi procedimenti 
apertisi dinanzi a giudici civili, penali e tributari. 

Numerosi giudici tributari sono stati chiamati a pronunciarsi in 
procedimenti promossi da Scientology in opposizione a richieste di 
pagamento di imposte, avanzate dai competenti uffici del fisco, legate ai 
proventi della vendita di libri e a versamenti effettuati in pagamento per 
sedute di auditing. 

Oggetto delle decisioni è stata costantemente la applicabilità a tale 
associazione delle disposizioni in materia di esenzione fiscale costituite 
dall’art. 20 del D.P.R. 598/73 (modificato dall’art. 2 del D.P.R. 954/82), 
dall’art. 111 del T.U. 917/86 e dall’art. 4 del D.P.R. 633/72. Le norme 
richiamate prevedono, in sintesi, una esenzione totale dalle imposte a favore 
delle associazioni culturali, religiose o filosofiche relativamente alle 
prestazioni effettuate dalle stesse in adempimento dei propri fini statutari. 

Il recente orientamento giurisprudenziale in materia, richiamato per altro 
anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1329/97 (nell’ambito di un 

                                    
380 Il numero di adepti è stato quantificato dal documento Sette religiose e nuovi 

movimenti magici in Italia, rapporto del Ministero dell’interno – Dipartimento della 
pubblica sicurezza – Direzione centrale polizia di prevenzione, Roma 1998 in circa 
settemila unità.  
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procedimento penale coinvolgente numerosi adepti del movimento), sembra 
favorire in modo deciso il movimento di Hubbard, dato che la grande 
maggioranza delle corti interpellate si è pronunciata per il riconoscimento 
del suo diritto di accesso alle esenzioni fiscali, riconoscendo che le sue 
finalità istituzionali sono riconducibili ad una attività di diffusione del suo 
pensiero, al quale si attribuisce una connotazione religiosa. E’ opportuno 
analizzare comunque più in profondità alcune di queste sentenze, per 
verificare attraverso quale iter logico i giudici di merito siano giunti alle 
suesposte conclusioni. 

Una delle prime decisioni favorevoli a Scientology è quella della 
Commissione Tributaria di Monza, del 24.9.1990381, la quale, accogliendo le 
richieste del ricorrente, ritiene che “ … le attività svolte … appaiono volte alla 
diffusione di principi dottrinali e anche religiosi, ma non certamente di 
natura commerciale”. Riguardo alla vendita di libri anche nei confronti di non 
associati si rileva come “questo (sia) uno dei metodi adottati da molte 
confessioni religiose per diffondere i propri principi”. In merito infine allo 
svolgimento di corsi (gli audit) la Commissione “ritiene che non si possa 
parlare di attività commerciale … anche perché … svolta previo pagamento 
di quote specifiche … esclusivamente nei confronti di associati”. L’anno 
successivo è il Tribunale Penale di Milano382 ad essere chiamato a 
pronunciarsi riguardo alla imponibilità dei proventi della vendita di libri e 
delle sedute di auditing e purification  dalla ‘Chiesa di Scientology’. La 
sentenza è sostanzialmente conforme a quella della Commissione Tributaria 
di Monza, ritenendo non tassabili ai fini dell’irpeg le prestazioni di qualsiasi 
natura effettuate dalla associazione. 

Manca tuttavia in entrambi i provvedimenti una chiara spiegazione dei 
motivi che hanno portato l’organo giudicante ad attribuire natura religiosa 
alle attività suindicate: tale scelta sembra infatti derivare dalla semplice 
lettura dello statuto sociale, prescindendo invece da qualsiasi indagine circa 
la destinazione delle cifre introitate dall’ente. L’art. 1112 del citato T.U. 
prevede che “si considerano … effettuate nell’esercizio di attività 
commerciali … le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o 
partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi 
                                    

381 Un estratto della sentenza è reperibile, corredato da breve nota redazionale, in 
Bollettino Tributario, 1991-1, p. 86-88. 

382 Una massima, corredata da breve commento redazionale, è riportata in Bollettino 
Tributario, 1991-2, p. 1436-1437. 
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e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse 
prestazioni alle quali danno diritto”383. E’ necessario quindi verificare con 
attenzione anche le modalità di pagamento dei corrispettivi delle prestazioni 
(in particolare le sedute di auditing), dato che essi, pur qualificati dall’ente 
come ‘donazioni’, sono rigidamente predeterminati nel loro costo in precise 
tabelle, cosicchè la prestazione non è resa se non dopo aver corrisposto la 
cifra indicata. Le somme versate da chi usufruisce dei servizi sono poi 
piuttosto consistenti, per cui sarebbe apparsa opportuna una indagine sulla 
loro destinazione, per verificare se siano servite solo per il finanziamento 
delle attività di propaganda e di culto, o se invece siano state versate a 
soggetti privati o a filiali estere della associazione. 

Nella scia delle ora richiamate sentenze può essere collocata anche la più 
recente decisione della Commissione Tributaria di II grado di Bergamo384 
(30.3.1996), la quale riconosce che i vari “corsi, materiali e libri sono rivolti 
alla diffusione e istruzione della religione”, per cui la associazione viene 
esentata dal pagamento di imposte. Il fatto che la finalità dell’ente sia quella 
di “sostenere e propagandare i principi filosofici di Scientology” e la assenza 
del fine di lucro sono tratte però ancora unicamente dalla lettura dello 
statuto, mentre la sussistenza di una finalità religiosa è confermata per 
rinvio alle precedenti sentenze di altri Tribunali385. 

Con sentenza n.403 del 14.12.1994 il Tribunale di Bergamo era in 
precedenza giunto alle stesse conclusioni, sempre richiamandosi al fatto che  
“la giurisprudenza tributaria e penaltributaria sembrano consolidarsi nel 
senso di sussumere la Chiesa di Scientology nelle associazioni religiose” e 
ritiene di non aver altra scelta che “prendere atto del regime di favor fiscale 
che il legislatore ha concesso ai fenomeni associativi indicati” . I giudici si 
chiedono poi se le attività di cessione dei beni fossero indirizzate nei 
confronti dei propri adepti, dato che il processo di basava “su fatture emesse 
tra chiese consorelle di Scientology avente ad oggetto materiale librario 
dell’asserito valore di oltre cento milioni di lire”, evidenziando in merito 
come “gli operanti hanno evidenziato la sussistenza di elementi che 
consentivano di inferire la falsità delle relative operazioni, ma nulla hanno 
potuto riferire in merito a chi fossero destinate le prestazioni dissimulate a 

                                    
383 Vedi anche nota redazionale citata in Bollettino Tributario, 1991-2. 

384 Riportata in Corriere Tributario, 1996-IV, p. 2600-2602. 

385 Pubblicata in Rivista di Diritto Tributario, 1995-II, p.45-51 con nota di C.M. Pricolo,  
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mezzo delle fatture in sequesto”. Non si può quindi non rilevare come in 
questo caso emergano alcune zone d’ombra riguardo alla destinazione finale 
delle cifre incassate, sulle quali la sentenza non riesce a far luce. 

Una successiva pronuncia del Tribunale di Torino386, nel confermare la 
qualificazione religiosa di Scientology, che è ritenuta essere associazione 
rispondente ai parametri indicati dalla Corte Cost.le nella sentenza 195 del 
1993387, sottolinea la necessità di verificare che manchi un fine di lucro di 
singoli esponenti della associazione per la applicabilità del regime di 
esenzione fiscale. Questa indagine non può comunque prescindere da una 
approfondita analisi del bilancio societario, per verificare quali siano gli utili, 
quale la loro destinazione388 e infine se cifre più o meno consistenti siano 
trasferite direttamente ad altre sedi della associazione, con l’effetto di 
mettere il bilancio in pareggio, come sembra essere accaduto nella 
fattispecie di cui alla descritta sentenza del Tribunale di Bergamo. 

Il trend giurisprudenziale favorevole a Scientology culmina infine con due 
sentenze del 1996, delle Commissioni tributarie di primo grado 
rispettivamente di Firenze e di Roma389, le quali, rigettando le 
argomentazioni degli uffici delle imposte, basate sulle modalità di 
organizzazione della attività, ‘con ricerche porta a porta, pagamento di 
quote sulla base di listini prezzi e programmi con offerte speciali’, si 

                                    
386 In Il Fisco, n. 20/1997, p. 5569. 

387 ‘… non può bastare che il richiedente si autoqualifichi come confessione religiosa. 
Nulla quaestio quando sussista un’intesa con lo Stato. In mancanza di questa, la natura di 
confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che 
ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione’. La 
sentenza è stata pubblicata in Foro italiano, 1994 I, p. 2986-3000 con nota di N. 
Colaianni, Sul concetto di confessione religiosa, in Giurisprudenza costituzionale, 1993, 
p.1324 con note di Acciai, La sentenza n. 195 del 1993 della Corte Costituzionale e sua 
incidenza sulla restante legislazione regionale in materia di finanziamenti all’edilizia di 
culto, di Di Cosimo, Sostegni pubblici alle confessioni religiose tra libertà di coscienza ed 
eguaglianza, idem, p. 2165 e C. Cardia, idem , 1995 I, p.3114, in Diritto ecclesiastico, 
1993, p.189 e in Giurisprudenza italiana, 1994 I, p. 98, con nota di P. Colella, Un passo 
avanti a garanzia dell’uguale libertà delle confessioni religiose. 

388 Con riferimento per esempio alla attività della sede francese secondo Le Monde del 
5.10.1996, richiamato in Il Regno-attualità, 2/97, p. 18, “fra il 1988 e il 1991 si calcolano 
in 943 milioni di franchi i flussi finanziari verso gli USA”. 

389 Riportate in Giurisprudenza di merito, 1997, p.394-398, con commento di M.A. 
Milone, Associazioni con scopi esclusivamente filosofico-religiosi:regime tributario. 
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pronunciano riconoscendo come l’unico scopo dell’associazione sia quello ‘di 
divulgare la propria filosofia religiosa’, apparendo ‘verificati i presupposti 
qualificativi dell’ente secondo i criteri desumibili dall’insieme delle norme 
dell’ordinamento’. 

 

c. linee di tendenza della giurisprudenza tributaria 

italiana e straniera 

Il regime tributario generale delle associazioni religiose non riconosciute 
che emerge dalle sentenze richiamate è quindi nel complesso decisamente 
favorevole, prevedendo una sostanziale esenzione dalla imposizione fiscale 
per la totalità delle attività svolte in adempimento delle finalità statutarie, 
dato che le corti interpellate in materia si sono spesso limitate a prendere in 
considerazione i contenuti dello statuto, verificando la sua connotazione 
‘religiosa’, e pronunciandosi di conseguenza per l’ammissione al regime di 
esenzione fiscale390. In nessuna sentenza tributaria si riscontra comunque 
una analisi approfondita delle attività svolte, al fine di verificare la loro 
conformità al fine di religione, o la loro idoneità a rientrare tra quelle 
soggette a tassazione, rilevando in alcuni casi come la documentazione 
prodotta dagli uffici delle imposte fosse insufficiente al fine di superare il 
dato emergente dagli statuti. Questa scelta compiuta dalle varie corti nel 
senso di astenersi da controlli più approfonditi ha creato una poco 
sorvegliata via di accesso ad agevolazioni tributarie attraverso la quale 
verosimilmente molti soggetti cercheranno di inserirsi in futuro. 

La facilità con la quale era riconosciuto il carattere religioso nella costante 
giurisprudenza ha portato così il Tribunale di Torino391, chiamato a 
pronunciarsi in materia di reati tributari, a sollevare con ordinanza del 
12.6.1991 questione di legittimità costituzionale della normativa fiscale 
richiamata in precedenza con riferimento agli articoli 3,8 e 53 Cost., dato 
che “l’applicazione delle esenzioni … si fonda in sostanza 
                                    

390 Per una analisi più ampia della normativa in materia v. anche A. Guarino, La 
giungla delle agevolazioni fiscali “religiose”. Una via per non perdersi, in Quaderni di diritto 
e politica ecclesiastica, 1998/1, p.115-136. 

391 In Il Fisco, n.24/92, p. 6202. 
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sull’autoattribuzione da parte dell’associazione del carattere di religiosità, 
poiché il legislatore non richiede in alcun modo a tali fini un controllo circa la 
conformità del loro statuto ai principi dell’ordinamento giuridico, come è 
previsto dall’art. 8, comma 2 della Costituzione”, creando una “disparità di 
trattamento tra gli enti religiosi non riconosciuti e quelli sottopostisi al 
riconoscimento”392. L’interpretazione data dalla giurisprudenza alla 
normativa fiscale ha in effetti avvantaggiato notevolmente le associazioni 
non riconosciute, consentendo loro un facile accesso alle esenzioni fiscali 
semplicemente sulla base dei contenuti del proprio statuto, evitando in tal 
modo un qualunque vaglio preventivo compiuto dall’Amministrazione statale 
circa le caratteristiche e attività della ‘Chiesa’393, aprendo la strada al 
criterio della autoattribuzione. 

La Corte Costituzionale ha tuttavia dichiarato infondata la questione di 
legittimità con sentenza n. 467/92394, senza affrontare specificamente il 
tema della qualificazione di Scientology395, ritenendo la questione attinente 
al merito della controversia, da chiarirsi dunque da parte del giudice a quo. 

                                    
392  In tema di accesso alle agevolazioni fiscali v. Cass. N. 1633/95, riportata in 

estratto con commento di M.T. D’Annunzio, Agevolazioni irpeg per enti “no profit”, in 
Diritto e pratica tributaria, 1995, p. 1345-1354. La richiamata sentenza statuisce che “al 
fine del riconoscimento del beneficio della riduzione alla metà dell’aliquota irpeg in favore 
… degli enti ecclesiastici con fine di religione o di culto (ex art. 6 D.P.R. 601 del 1973), 
non è sufficiente che detti enti siano sorti con gli enunciati fini, ma occorre altresì 
accertare che l’attività esercitata dagli enti medesimi non abbia il carattere commerciale e 
… che sia in rapporto di strumentalità diretta con quei fini di religione o di culto”. V. anche, 
riguardo alla nuova normativa in materia: M. Ferrante, Enti ecclesiastici e organizzazioni 
non lucrative d’utilità sociale, in Diritto ecclesiastico, 1996/2, p.573-595.  

393 In questo senso v. L. Marini, Enti religiosi e privilegi fiscali. Un problema di 
legittimità costituzionale ; in Il Fisco, n. 24/92, p. 6118-6123. 

394 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, 1a serie speciale, 25.11.1992, n. 49, in Foro 
italiano, 1994 I, p.2986-3000, con commento di N. Colaianni, Sul concetto di confessione 
religiosa, in Diritto ecclesiastico, 1992 II, p. 305-312, in Foro Amministrativo, 1994, p. 
2068, in Giustizia civile, 1993 I, p.310 e in Rivista di diritto tributario, 1993 II, p. 833. 

395 In merito si rileva una breve notizia di fonte Ansa, tratta da L. Accattoli, Stato e 
confessioni religiose nel 1992, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1993 II, p.359, 
secondo la quale ‘l’Avvocatura dello Stato, intervenendo presso la Corte Costituzionale, ha 
chiesto una qualche valutazione a opera dello Stato sulla reale natura … di Scientology … 
che vorrebbe equipararsi alle confessioni religiose, ma in realtà commercializza beni e 
servizi, sia pure con il contorno di una ricerca del benessere psichico dei clienti-utenti’. La 
Corte Cost.le comunque, come evidenziato, sembra aver disatteso questa indicazione … 
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In merito al tema della autoqualificazione la Corte ha dichiarato comunque 
la irragionevolezza del ricorso a questo criterio, rilevando la necessità per le 
‘associazioni a carattere religioso … non riconosciute .. di comprovare la 
natura e la caratteristica religiosa dell’organizzazione .. alla stregua della 
reale natura dell’ente e dell’attività in concreto esercitata, non potendosi 
ritenere .. che una associazione sia arbitra della propria tassabilità’, 
invitando quindi i giudici di merito a svolgere adeguate indagini, giudicando 
caso per caso, sulla base delle risultanze processuali,  sulla reale natura 
dell’ente, sulla effettiva destinazione delle prestazioni nei confronti di 
associati e sulla loro conformità alle finalità istituzionali dichiarate 
dall’associazione. 

L’astratta rigidità delle riportate indicazioni si scontra tuttavia, come 
giustamente rilevato da Colaianni396, con la stessa procedura processuale 
seguita in questo tipo di situazioni. Il principio generale in tema di 
imposizione fiscale  prevede infatti che essa sia  calcolata sulla base di 
quanto dichiarato dal contribuente, sia in termini di quantità che di 
qualificazione, collocandosi eventuali controlli in un momento successivo, se 
e quando cioè l’amministrazione finanziaria decida di sottoporre tali 
affermazioni ad accertamento. Il meccanismo porrà così a carico di 
quest’ultima l’onere della prova in merito alla asserita falsità delle 
dichiarazioni del contribuente ex 2697 c.c., facendo riemergere il tema della 
autoqualificazione indicata dal contribuente, la quale quindi non potrà che 
essere accettata sino a prova contraria. Non a caso, in linea con quanto 
sinora esposto, molte delle sentenze tributarie dianzi richiamate si 
concludono rigettando le istanze degli uffici delle imposte rilevando come le 
prove presentate non siano sufficienti per ritenere insussistente la dichiarata 
qualifica religiosa di Scientology confermata dal contenuto dei suoi statuti. 

In sintesi, alla luce anche delle affermazioni della Corte Costituzionale, si 
può concludere che in materia tributaria la giurisprudenza costante 
riconosce di fatto a Scientology una natura religiosa, pur dovendosi rilevare 
come questa indicazione non possa essere ritenuta assoluta e incontestabile, 
ben potendo essere ribaltata caso per caso sulla base di chiari dati probatori 
che testimonino sulle finalità economiche della attività svolta dalle proprie 
sedi, liberamente valutabili da parte del giudice di merito senza che esso si 
debba sentire vincolato dalle precedenti sentenze in materia. 

                                    
396 N. Colaianni, Foro italiano, cit., p. 2992. 
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Poco soddisfacente quindi si rivela nel suo complesso l’approccio dei 
giudici tributari italiani alla materia, visto che in sostanza il fine ‘di religione 
o di culto’ è stato dato quasi per scontato sulla base delle indicazioni 
contenute negli statuti delle associazioni, lasciando all’ente delle imposte 
l’onere di provare che i denari ricavati siano stati utilizzati per fini diversi da 
quelli statutari. Nessuna indagine è stata poi svolta o sollecitata con 
riguardo al modo in cui esteriormente l’acquisto di beni (libri, materiali vari, 
servizi) è stato proposto o la richiesta di denaro è stata di volta in volta 
manifestata così come nessun peso è stato dato allo stesso fatto che in 
alcuni frangenti si siano riscontrati gli estremi di una vera e propria vendita 
‘porta a porta’ e che i potenziali acquirenti fossero completamente all’oscuro 
del fine di religione delle associazioni che proponevano loro di frequentare 
quelli che esteriormente erano presentati come corsi per ottenere forme di 
benessere psicologico. 

L’impressione di fondo che si trae è quindi quella che i giudici tributari, 
trovatisi in difficoltà di fronte al problema di fondo legato al riempimento di 
contenuti del concetto astratto di ‘fine di religione o di culto’, abbiano scelto 
di percorrere la più semplice strada della autoreferenziazione, piuttosto che 
avventurarsi sull’impervia strada che avrebbe rappresentato un esame più 
meticoloso ed approfondito dei singoli casi giudiziari. 

Si conclude la trattazione sul punto con alcuni cenni alla giurisprudenza 
straniera in tema, che si è rivelata in alcuni paesi conforme con quella 
nazionale (v. Austria, Belgio, Olanda, Regno Unito)397 mentre in altre 
nazioni si è giunti a conclusioni assai diverse. In quest’ultimo filone si 
collocano, per esempio, Germania, Grecia e Spagna. 

In Germania il fine di religione del movimento è stato infatti negato 
ripetutamente, così come è accaduto, a titolo di esempio, in una decisione 
dell’ Oberlandesgericht di Dusseldorf398 con la quale è stata respinta la 
richiesta di iscrizione in un registro di associazioni in quanto caratterizzata 
da finalità commerciali. Il Tribunale federale del lavoro, in un altro caso, ha, 
in ossequio allo stesso principio, condannato il movimento a retribuire un 
proprio dirigente come lavoratore dipendente, negandogli la qualifica come 

                                    
397 Per una trattazione più approfondita cfr.: F. Sauchelli, La qualificazione giuridica di 

Scientology, in Diritto Ecclesiastico, 1/1999 

398 Decreto del 12.8.1983, in NJW, 1983, p.2574. 
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comunità religiosa o ideologica399. Le pronunzie citate si collocano 
all’interno di un ampio insieme di decisioni conformi, tra le quali emergono 
solo alcune isolate sentenze favorevoli400, che riconoscono il carattere 
religioso delle attività svolte da Scientology. 

Medesime conclusioni hanno quindi raggiunto anche i competenti organi 
spagnoli, amministrativi e giurisdizionali, chiamati a pronunziarsi sulla 
qualificazione di confessione religiosa. La normativa401 in tema di 
riconoscimento di personalità giuridica agli enti con fine di religione (r.d. 142 
del 1981)  prevede in questo paese la necessità di provvedere alla previa 
iscrizione nel Registro de Entidades Religiosas; per poter quindi fruire di 
questo regime giuridico di favore Scientology ha richiesto l’iscrizione, 
ottenendo tuttavia un deciso rifiuto. Si è generato a questo punto un lungo 
contenzioso, apertosi con la decisione del Ministerio de Justicia del 
22.4.1985 che confermava la risoluzione della Direzione Generale degli 
Affari di Culto, nei confronti della quale è stato interposto ricorso 
contenzioso-amministrativo davanti alla Audiencia Nacional, rigettato dalla 
stessa con sentenza del 23.6.1988402. Anche quest’ultimo provvedimento è 
stato impugnato dinanzi al Tribunale Supremo, il quale ha comunque a sua 
volta con sentenza n. 11208 del 25.6.1990 statuito la legittimità 
dell’ordinanza del Ministro della Giustizia403. La motivazione sulla quale 
                                    

399 Per un quadro più ampio della giurisprudenza tedesca, sia favorevole che contraria 
a Scientology, v. F. Onida, cit., p. 993-997. 

400 Quale ad esempio quella del Trib. Federale di Friburgo (in Quaderni di diritto e 
politica ecclesiastica, 1997/3, p. 803-806), che assolve alcuni membri di Scientology che 
avevano compiuto opera di volantinaggio nella pubblica via, ritenendo che tale attività 
costituisse non una illecita operazione commerciale, ma attenesse ad una delle facoltà del 
diritto di libertà religiosa, mancando la Chiesa di Scientology di finalità di lucro. 

401 Per un quadro d’insieme v. G. M. Moran, Legal status of minority churches and 
religious communities in Spain, in The legal status of religious minorities in the countries 
of the european union, Giuffrè, Milano 1994; M.C. Alarcon, Las sectas y los nuevos 
movimientos religiosos (NMRS) in Ius Canonicum, vol. XXXVII, 1997, p. 451-487; J. 
Fornes, El refuerzo de la autonomia de las confesiones en los acuerdos espanoles con 
confesiones religiosas minoritarias, in Ius canonicum, vol. XXXIV, 1994 II, p. 525-551; A. 
De La Hera, Acuerdos con las confesiones religiosas minoritarias, in Ius Canonicum, vol. 
XXXV, 1995 I, p.201-231. 

402 Riportata in Anuario de Derecho Eclesiastico del Estado, vol. 9 (1993), p. 124-125. 

403 Una massima della sentenza, è stata pubblicata in Diritto Ecclesiastico, 1990-II, 
p.288, seguita da breve commento di F. Finocchiaro, Note marginali sulle pseudo-religioni 
in Spagna. 
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sono stati fondati tutti i provvedimenti citati è stata quella della mancanza 
del fine essenziale di religione. Il «calificativo de religiosas» è applicabile 
infatti, secondo i giudici spagnoli, solo in presenza di «creencias o dogmas 
acerca de la divinidad … de norma morales para la conducta … y de praticas 
rituales, principalmente la oracion y el sacrificio para darle culto»404. Viene 
in questo modo affermata, ai fini del riconoscimento come religione, la 
necessaria presenza nel credo dell’ente di una Divinità, elemento dal quale il 
messaggio scientologico sostanzialmente prescinde405. 

Anche in Grecia, infine, sono stati assunti provvedimenti coerenti con tale 
impostazione: il movimento americano, che si presentava in questo paese 
come ‘centro di filosofia applicata’, anche con lo scopo di sottrarsi alla 
legislazione molto restrittiva vigente in tema di proselitismo, operava come 
organizzazione senza fine di lucro, registrata sotto il nome di KEPHE. Con 
sentenza del 17.1.1997 le sue sedi sono state quindi chiuse, essendo stata 
riscontrata nel corso del procedimento la sussistenza di finalità diverse da 
quelle dichiarate406. 

La disomogeneità dei principi sostenuti a livello europeo suggerisce quindi 
una certa cautela in materia, sconsigliando dall’esprimere una valutazione 
definitiva circa il carattere religioso del movimento americano (perlomeno ai 
fini fiscali). Si riterrebbe in definitiva più congruo ed equo prescindere, 
nell’imposizione fiscale, dal carattere astratto e generale dell’associazione 
interessata, focalizzando l’attenzione dell’ente impositore sulla attività 
concreta svolta dall’ente: ove si riscontrino gli estremi di una attività 
commerciale la tassazione dovrebbe essere ordinaria, mentre agevolazioni 
potrebbero essere riconosciute solo ove sia dimostrata la assoluta mancanza 
di un margine di guadagno nelle attività svolte. Ulteriori considerazioni in 

                                    
404 Audiencia Nacional, cit. 

405 In merito v. anche F. Onida, cit., p.997. 

406 Per un quadro più ampio sulla copertura costituzionale del diritto di libertà di 
religione: V. Parlato, Uno Stato Confessionista degli anni ’80: la Grecia, pag. 607-623; V. 
Parlato, Note sul proselitismo religioso in Grecia, in Principio pattizio e realtà religiose 
minoritarie (a cura di V. Parlato e G.B. Varnier), Giappichelli, Torino 1995,p.380-385; C. 
Papastathis, Le regime contitutionnel des cultes en Grece, in Le statut constitutionnel des 
cultes dans les pays de l’union europeenne, Giuffrè, Milano 1995 e J.M. Konidaris, Legal 
status of minority churches and religious communities in Greece, in The legal status of 
religious minorities in the countries of the european union, Giuffrè, Milano 1994. 
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tema saranno comunque svolte in tema in sede di conclusioni, alle quali 
quindi si fa in questa sede rinvio. 

 

 

2.3 Le scelte di fede all’interno del nucleo familiare 

a. l’educazione dei figli 

Il diritto di libertà di religione implica non solo il riconoscimento a favore 
di ognuno di professare liberamente la propria fede ma anche, 
naturalmente, quello di educare i propri figli istruendoli al rispetto dei propri 
principi religiosi. Per quanto questo assunto possa apparire a prima vista 
scontato, molteplici sono tuttavia le tematiche che sono state in questo 
ambito oggetto di pronunzie da parte di organi giurisdizionali, chiamati a 
pronunziarsi di volta in volta per porre fine a controversie insorte tra genitori 
in dissenso circa l’educazione da impartire ai propri figli oppure sulla scelta 
del coniuge affidatario a seguito di una separazione. In altri casi poi sono 
state direttamente alcune autorità civili ad attivarsi, anche in aperto 
dissenso con i desideri di entrambi i genitori, ritenendo che l’educare un 
minore al rispetto di determinate credenze o ritualità potesse rivelarsi nocivo 
per la formazione della sua personalità e/o in vista di un suo corretto 
inserimento nella comunità. 

Al riguardo si segnala un caso, in Francia, nel quale è stata presentata da 
un genitore ad un tribunale una richiesta di autorizzazione a battezzare la 
figlia nella fede dei Testimoni di Geova. Nel merito della vicenda il padre era 
riuscito a convincere la figlia, sedicenne, tuttavia la madre continuava ad 
opporsi alla cerimonia, per cui il ricorso ad una autorità giudiziaria era 
divenuto indispensabile per dirimere il loro contrasto: la corte in sede di 
sentenza407, apparentemente senza entrare nel merito della questione, ha 
rigettato l’istanza proposta statuendo che la conversione non poteva aver 
luogo  prima del compimento della maggiore età. Dietro alla formale 
astensione dal pronunziarsi dell’organo giurisdizionale in realtà una sorta di 
valutazione è stata senza dubbio compiuta visto che, nonostante la non più 
giovanissima età della minore, la corte ha volutamente evitato di soffermarsi 
                                    

407 Court de Cassation, 11/6/1991, in Recueil Dalloz Sirey 1991, 36, pp.521-523 con 
nota di P.Malaurie. 
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a valutarne il grado di maturità, non attribuendo alla volontà di questi 
alcuna rilevanza408: legittimo è quindi il dubbio che se il giovane fosse stato 
di fede cattolica la decisione avrebbe ben potuto essere differente. 

Come accennato la tendenza generale è quella di considerare 
inammissibile l’intervento del giudice, tuttavia si ritiene che il quadro possa 
cambiare, con conseguente abilitazione dello stesso a disporre per ‘il bene 
del minore’ ove si ritenga che il messaggio religioso che ciascuno  dei 
coniugi voglia far assimilare ai figli contrasti con i fondamentali principi etico 
giuridici dello Stato e del suo ordinamento409. All’interno del sistema 
normativo italiano esistono per esempio norme che consentono di ricorrere 
all’organo giurisdizionale non solo per dirimere controversie insorte tra i 
genitori con riguardo all’educazione dei figli410 (art 316 c.c.), ma anche su 
istanza di Pubblici Ministeri, ex art 333 c.c., ove a questi giunga notizia di un 
comportamento dei genitori comunque pregiudizievole al minore, ma non 
nel  caso di semplice contrasto. In genere si è negata l’ammissibilità di simili 
iniziative411, se non in casi limite, tuttavia interessante in questo ambito  è 

                                    
408 In effetti assai di rado i vari ordinamenti hanno disciplinato con leggi ad hoc  la 

materia, specificando a quale età il minore possa validamente esprimere le proprie scelte 
in materia di fede anche in eventuale contrasto con le scelte dei genitori. Al proposito è 
interessante esaminare come nella legislazione tedesca il problema sia stato disciplinato: 
dall'esame della normativa emerge, in merito alla autonomia dello stesso, una concezione 
che tende ad attribuire alle sue scelte e prese di posizione un peso gradualmente 
crescente con l'aumentare dell'età. In tale ambito, secondo quanto previsto dall'art 5 della  
Gesetz uber die religiose Kinderziehung (Legge 15/7/1921) si riconosce già al 
quattordicenne  il diritto di scegliere autonomamente la propria religione o di cambiarla, 
per cui, raggiunta tale età, spetta a lui personalmente la scelta sulla frequenza del suo 
insegnamento. Se il soggetto ha compiuto dodici anni invece gli si riconosce la possibilità 
di far valere la sua volontà contraria a un mutamento nell'insegnamento rispetto a quello 
ricevuto sino ad allora, accettando la sua scelta di conservarlo anche contro la diversa 
richiesta dei genitori o tutori. E' infine previsto il diritto del minore  di essere ascoltato dal 
giudice, fin dall'età di dieci anni, ove esista un conflitto tra i suoi genitori in merito alla 
fede alla quale avviarlo, e abbia avuto luogo, per risolverlo, un ricorso all'autorità 
giudiziaria. In tema cfr. S. Ferrari e I.C. Iban, Religione matrimonio e famiglia in Diritto e 
religione in Europa occidentale, Il Mulino, 1997, p 100. 

409 Tribunale di Roma  3/2/1988 in Dir. fam. pers. 1990, p. 474 . 

410 M. Dogliotti, Il modello di famiglia prefigurato dall’art 29 c.1 Cost., la funzione 
educatrice dei genitori, il ruolo e l’ambito di operatività dell’intervento giudiziale. in Dir. 
fam. pers. 1979, p. 1166. 

411 Tribunale minori Emilia Romagna 7/2/1978; con nota di M. Dogliotti in Dir. fam. 
pers. 1979 p. 1166. Un PM aveva richiesto un provvedimento ai sensi dell’art 316 c.c. a 
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una pronuncia in cui un g.i., essendo stati modificati   i provvedimenti 
urgenti e temporanei  presi dal presidente (in sede di separazione), che 
stabilivano che le decisioni di maggior interesse per il figlio avrebbero 
dovuto essere prese di comune accordo dai genitori, si era dichiarato 
competente ad intervenire ex art 708 c.p.c. a causa del mancato accordo dei 
genitori  circa la scelta dell’insegnamento religioso da impartire alla prole. Il 
g.i., limitatamente alla scelta relativa all’esonero o meno dei figli 
dall’insegnamento della religione cattolica a scuola, decise  per  la 
frequenza, nonostante i genitori fossero entrambi  Testimoni di Geova. Tale 
decisione412 venne presa basandosi esclusivamente  sull’interesse dei 
minori e  sul fatto che in precedenza  i bambini  avevano sempre 
frequentato tale insegnamento; il giudice ritenne infatti che fosse interesse 
del minore l’approfondimento di tale religione, che risponde al comune 
sentimento della maggioranza della popolazione italiana, e alla quale viene  
attribuito dalla nostra  Repubblica un particolare riconoscimento, infine 
reputò che frequentare l’ora di religione  a scuola potesse consentire ai 
minori, che già si erano avvicinati ad altro credo  confessionale, utili 
confronti e stimolanti spunti critici,  che avrebbero contribuito 
all’arricchimento culturale, storico e formativo della loro personalità. 

L’impressione di fondo che si trae è quindi quella che in generale 
l’orientamento della giurisprudenza sia nel senso di un profondo rispetto 
delle convinzioni religiose e delle direttive educative imposte dai genitori ove 
essi si conformino a scelte di fede di tipo tradizionale, mentre un margine di 
intervento più ampio sussista ove il conflitto tra coniugi coinvolga membri di 
nuovi movimenti religiosi (di sovente, perlomeno nella giurisprudenza degli 
anni ’80, Testimoni di Geova). 

 

b. affidamento di figli minori in sede di separazione e 

fede dei genitori 

                                                                                                                          
tutela della figlia di 2 coniugi separati affidata alla madre Testimone di Geova che l’aveva 
esonerata dall’insegnamento della religione cattolica a scuola contro la volontà del padre, 
il quale, in quanto battezzata, l’avrebbe voluta avviata ad una istruzione catechetica 
conforme.  Il giudice innanzitutto in via pregiudiziale  rigettò con decreto la richiesta del 
PM, in quanto  tale articolo presuppone l’unità della famiglia e la convivenza dei genitori ai 
quali solo spetta ricorrere nel caso si trovino in grave contrasto.  

412 Tribunale di Massa 18/9/1986 ; con nota di G. Condo’ in Foro Padano 1986 p. 373. 
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In astratto la fede professata dai genitori non dovrebbe rappresentare, 
nell’ottica di un divieto di discriminazione per motivi religiosi, valido motivo 
per indirizzare la scelta del genitore affidatario nell’ambito di una 
separazione, tuttavia di fatto l’adesione di uno dei coniugi a movimenti non 
tradizionali ha in molti casi rappresentato fattore determinante in questo 
ambito. Proprio per porre rimedio a questo tipo di situazioni in svariati casi 
gli interessati hanno fatto ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo di 
Strasburgo, la quale ha censurato le decisioni dei giudici nazionali che 
avallavano simili impostazioni. 

 Si segnala al riguardo una interessante sentenza pronunziata a seguito di 
ricorso introdotto contro una sentenza della Corte Suprema Austriaca413. 
Istante nel caso di specie era la sig.ra Hoffman, madre di due figli battezzati 
nella chiesa cattolica, la quale, dopo essere diventata Testimone di Geova, 
aveva chiesto e ottenuto il divorzio. La sua contestuale richiesta di ottenere 
l’affidamento dei figli414 aveva però incontrato l’opposizione del padre il 
quale riteneva che la madre, spingendo i ragazzi a seguire la propria fede, li 
avrebbe cresciuto in modo tale da favorirne l’emarginazione sociale. I  
tribunali regionali (Landesgericht),  sia di primo che di secondo grado, 
rigettarono la sua richiesta, mentre la Corte Suprema (Oberster Gerichtshof) 
su questioni di diritto (Au (H.B) Erfordenlicher Revisionsrekurs) rifacendosi 
ad una legge Tedesca del 1921, estesa all’Austria nel 1939415, che proibisce 
                                    

413 Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo 23/6/1993 Hoffman  contro Austria  in 
Dir. fam.  pers. 1995, I, p. 11. 

414 Art 177§2 c.c. Austriaco (Allgemeines Burgerliches Gesetzbuch) tratta la custodia 
dei figli nel caso in cui il matrimonio termini; i genitori devono presentare alla corte un 
accordo relativo a chi avrà in futuro l’affidamento del figlio,  se l’accordo o non sarà 
favorevole al benessere del bambino o non sarà raggiunto, sarà compito della  corte   
decidere a chi affidarlo.  

Art 176. Disciplina l’intervento del giudice nel caso in cui la condotta dei genitori minacci 
il benessere del minore;  la corte può emettere ordinanze fino ad arrivare alla decadenza 
dalla potestà. 

Art 178. Nel determinare gli interessi del minore si deve tenere conto della sua 
personalità e dei suoi  bisogni, e in particolare delle sue doti, capacità e inclinazioni  e 
opportunità di svilupparsi come pure delle condizioni economiche dei genitori . 

415 Legge federale sull’istruzione religiosa  dei figli  del 1985 (Bundesgesetz uber die 
religiose Kindererziehung) BGBl (Bundesgesetzblatt, Gazzetta ufficiale federale) 1985/155 
messa  in vigore dalla legge 15/7/1921 sull’istruzione religiosa dei figli  dRGB (deutsches 
Reichsgesetzblatt, Gazzetta del Reich tedesco) I. 939. La legge Tedesca del 1921 che fu 
incorporata nella legislazione austriaca nel 1939. 
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ai genitori di educare i figli in una fede diversa  da quella professata da 
entrambi al momento del matrimonio  e da quella in cui questi erano stati 
cresciuti, accolse le istanze del padre  nominandolo affidatario. La madre, 
lamentando la violazione dei diritti garantiti416 nella Convenzione Europea  
sulla protezione dei diritti umani e della libertà fondamentali del 1950, 
ricorse alla Corte di Strasburgo, che riconobbe la violazione degli art 8 e 
14417,  confermando anche  a livello internazionale la garanzia della 
indifferenza della fede di appartenenza di uno dei genitori ai fini 
dell’affidamento dei figli nella separazione. 

                                                                                                                          
Secondo l’art 1 della legge del 1921: “L’istruzione  religiosa del figlio sarà decisa  in 

base all’accordo  liberamente stipulato dai genitori, visto che la responsabilità della sua 
custodia  ed educazione  è affidata a loro. Un accordo del genere può essere annullato in 
qualsiasi momento  e solo la morte di uno dei coniugi vi pone fine”.  

L’art 2§1 stabilisce che: “Se tale accordo non esiste o cessa di esistere, le disposizioni 
del codice civile sulla cura  e l’educazione dei figli, saranno valide anche riguardo alla loro 
istruzione religiosa”   

L’art 2§2 “Finché il matrimonio sussiste nessuno dei due genitori può decidere senza il 
consenso dell’altro che  il figlio sia allevato in una fede diversa  da quella seguita da 
entrambi  i genitori all’epoca del matrimonio, o da quella in cui lei o lui sono stati allevati 
fino a quel momento”.  

416 La ricorrente lamentava la violazione dei diritti di cui agli articoli 8, 9, 14 e 2 del 
Protocollo Addizionale del 1952, la Corte accolse però il ricorso limitatamente agli art   8 e 
14.  L’art 8 infatti si occupa del rispetto della vita familiare, l’art 9 riguarda il diritto alla 
libertà di culto,  l’art 14 vieta ogni forma di discriminazioni basate sulla religione e infine 
l’art 2 del Protocollo Addizionale del 1952  garantire il diritto di l’istruzione dei figli in 
conformità alle convinzioni religiose dei genitori. 

417 L’articolo 8 della convenzione così recita: « 1. Toute personne a droit au respect de 
sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir 
ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette 
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être 
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à 
la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 
». L’articolo 14 invece riguarda il divieto di discriminazione: « La jouissance des droits et 
libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, 
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions 
politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une 
minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » 
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Lo stesso orientamento ora delineato è stato fatto proprio da una 
recentissima pronunzia della stessa corte418 la quale ha ancora accolto il 
ricorso dell’interessata419 che si opponeva ad una decisione della corte 
d’appello francese di Nimes che aveva disposto l’affidamento dei suoi due 
figli al marito fondando tale scelta sulla di lei appartenenza al movimento 
dei Testimoni di Geova420 ed esprimendo contestualmente un giudizio 
negativo sul tipo di educazione che gli stessi avrebbero ricevuto se 
indirizzati dalla madre convivente, come era lecito attendersi, verso la sua 
stessa fede. 

La sentenza motiva l’accoglimento del ricorso ritenendo che il giudizio 
espresso circa l’effetto negativo di una educazione improntata al rispetto del 
credo dei Testimoni di Geova fosse minato da una eccessiva astrattezza, 
mancando riscontri concreti, nel caso in esame, di effettivi problemi sofferti 
dai minori interessati (che da oltre tre anni vivevano con la madre) a causa 
dell’educazione religiosa impartita loro. Di conseguenza le decisione della 
corte francese, ad avviso dei giudici europei, risultava fondata in via 
principale sulla convinzione generale che in assoluto421 i valori ed i modelli 
educativi propri del movimento in questione fossero non idonei per 

                                    
418 Sentenza n. 695 del 16 dicembre 2003, ancora non pubblicata, a definizione del 

procedimento n. 64927 del 2001 nel caso Palau – Martinez v. France. Gli estremi della 
pronunzia sono contenuti nel comunicato stampa n. 646a del 16 dicembre 2003, il cui 
testo è reperibile sul sito internet ufficiale della corte europea per i diritti umani: 
http://www.echr.coe.int.  

419 Il ricorso era stato in precedenza dichiarato ammissibile con decisione del 4 marzo 
2003, il cui testo è reperibile sul sito ufficiale della corte europea oppure al seguente url: 
http://www.repercom.org/cedh/04032003.PDF. Oltre a motivazioni di carattere generale 
la difesa del governo francese invocava infatti la insindacabilità delle decisioni del giudice 
nazionale francese (essendo la sentenza frutto di un triplice grado di giudizio e confermata 
dalla corte di cassazione).  

420 ‘précisa que les règles éducatives imposées par ceux-ci aux enfants de leurs 
adeptes étaient “ essentiellement critiquables en raison de leur dureté, de leur intolérance 
et des obligations imposées aux enfants de pratiquer le prosélytisme”. La cour estima qu’il 
était de l’intérêt des enfants d’échapper aux contraintes et interdits imposés par une 
religion structurée comme une secte’, cfr. comunicato stampa citato.  

421 La corte aveva escluso la necessità di procedere ad una verifica dell’effetto negativo 
dell’esposizione alla dottrina dei Testimoni di Geova, spiegando in modo assai sintetico che 
una indagine psicologica era da ritenersi sconsigliata a causa della giovane età degli 
interessati: ‘Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire procéder à une enquête sociale qui, en 
l’état, ne pourrait que perturber les enfants’ 
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l’educazione di un qualunque minorenne e di conseguenza si sostanziava in 
un giudizio negativo e discriminatorio nei confronti della fede dei Testimoni 
di Geova422, inammissibile alla luce del dettato della Convenzione sui diritti 
dell’uomo. 

In tema ancora interessante si rivela l’esame della giurisprudenza relativa 
ad alcuni paesi di common law, per verificare in che modo simili situazioni 
sono state risolte. L’esperienza della suprema corte canadese423 nel 
complesso propone pronunzie ove i giudici si sono dimostrati assai sensibile 
ai desideri dei genitori  e meno sicuri che  i contrasti educativi tra di essi  
risultino  dannosi per il minore, seppur non senza conoscere significative 
eccezioni.  Nel caso  Hockey v. Hockey424   due gemelli di genitori divorziati 
erano stati affidati alla madre,  mentre al padre  era stato consentito di 

                                    
422 In altri termini ad avviso della corte i giudici francesi avevano deciso di affidare i 

figli al padre solo per evitare che essi, se affidati alla madre, potessero essere indirizzati al 
rispetto della fede dei Testimoni di Geova, i cui metodi educativi e la cui esagerata 
tendenza al proselitismo avrebbero potuto minare la loro possibilità di inserirsi 
positivamente nel contesto socio culturale. Poiché mancavano nella sentenza riferimenti a 
dati concreti riferiti alla situazione in esame il giudizio si risolveva in una condanna 
astratta e generale del movimento dei Testimoni di Geova e come tale in una violazione 
dell’art. 8 e dell’art. 14 della convenzione. Diversa sarebbe invece stata la conclusione 
della corte ove la decisione, sempre fondata sull’appartenenza di uno dei genitori a quel 
movimento, fosse stata sostenuta anche da ‘giustificazioni obiettive e ragionevoli’, riferite 
a prove raccolte nel corso del processo. ‘La Cour rappelle qu’une différence de traitement 
est discriminatoire si elle ne repose pas sur une « justification objective et raisonnable ». 
En l’espèce, la différence de traitement ainsi opérée par la cour d’appel poursuivait un but 
légitime, à savoir la protection de l’intérêt des enfants. Sur le point de savoir si elle était 
proportionnée à ce but, la Cour relève que dans son arrêt, la cour d’appel exprima des 
généralités sur les témoins de Jéhovah. Par ailleurs, aucun élément concret et direct ne 
démontre l’influence de la religion de la requérante sur l’éducation et la vie quotidienne de 
ses enfants. De surcroît, alors que la requérante avait demandé qu’une enquête sociale 
soit menée, ce qui est une pratique courante en matière de garde d’enfants, la cour 
d’appel n’a pas estimé nécessaire d’accéder à sa demande ; une telle enquête aurait sans 
doute permis de réunir des éléments concrets sur la vie des enfants avec chacun de leurs 
parents et de déterminer les incidences éventuelles de la pratique religieuse de leur mère 
sur eux. Selon la Cour, la juridiction d’appel s’est prononcée en fonction de considérations 
générales, sans établir de lien entre les conditions de vie des enfants auprès de leur mère 
et leur intérêt réel. 

423 In tema cfr. F.Onida Le garanzie  costituzionali di eguaglianza e libertà religiosa  
nell’ordinamento canadese degli anni ottanta   in Dir. eccl.1990, I,  p. 491. 

424 Sent. N. 1989- 60 D.L.R (4th) 765. 
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tenerli per il fine settimana. Dopo qualche tempo i genitori che avevano 
celebrato le nozze, e fatto battezzare i figli nella chiesa Uniata, pur non 
essendo mai stati praticanti, avevano assunto  posizioni  religiose più 
impegnate e contrastanti: il padre era diventato Testimone di Geova e la 
madre cattolica. Quest’ultima, in conseguenza di ciò, impedì al padre di 
vedere i figli fino ad arrivare  ad una modifica giudiziale del suo  diritto di  
visita; i giudici della corte divisionale, accogliendo l’appello del padre, 
ristabilirono il suo primitivo diritto di accesso affermando che non era  
provato che la doppia educazione  fosse  dannosa  per i figli. E così pure in  
Young v. Young425   la corte riconobbe  gli astratti effetti positivi derivanti 
da un confronto tra le opinioni religiose dei genitori. Alcuni membri della  
corte comunque si erano  dimostrati scettici circa gli effetti positivi di una 
duplice educazione religiosa. Il contrasto tra i genitori, oltre a poter creare 
nel minore una certa confusione, poteva  anche rischiare di coinvolgerlo in 
polemiche a distanza, oltrepassandosi facilmente i limiti della auspicata 
“pacata esposizione delle differenti posizioni.”  Nel caso in specie poi gli 
stessi figli si erano dimostrati poco desiderosi di essere sottoposti 
all’indottrinamento, e alle “interrogazioni” del padre, rifiutandosi in alcuni 
casi di vederlo.  La maggioranza  tuttavia  decise di seguire il principio 
generale in virtù del quale, fino a che non sia provato diversamente, il 
semplice contrasto tra i genitori su materie religiose non è necessariamente 
dannoso per i figli426. In senso contrario invece abbiamo  la sentenza Brown 
v. Brown427,  pronunciata da una tribunale locale canadese, riguardante due 
coniugi uno dei quali (il padre) apparteneva alla confessione degli Exclusive 
Brethren mentre l’altro la aveva abbandonata. In questo caso il giudice, 
prima concorde sul fatto che i figli ricevessero una doppia educazione 
religiosa, l’aveva successivamente impedita, ritenendo che questa incidesse 
negativamente sui figli e negò così al padre il diritto di educare secondo i 
precetti del proprio credo il figlio, nonostante questo fosse consenziente, 
ritenendo che il minore in quanto tale non potesse essere titolare del  diritto 
di scegliere e di  esercitare liberamente il proprio credo fino al compimento 

                                    
425 Sent. N. 1993- 4 .S.C.R  3, file 22227. 

426 Richiamando al proposito la sentenza statunitense della Pennsylvania Superior 
Court, Zummo v. Zummo - 574 A. 2d 1130 – Pa. 1990-, che ha accettato questa 
impostazione, sulla base di numerosi studi psicologico e pedagogici effettuati da esperti in 
materia. 

427 Sent. N. 3 D.L.R. (4th) 238 del 3/11/1983 primo grado 9 Sask.R.430 –1981. 
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della maggiore età, considerando irrilevante la problematica religiosa e 
riferendosi unicamente al benessere del figlio. Sempre in Canada in una 
sentenza pubblicata con la sigla P. v. S.428 all’appellante era stato 
consentito di insegnare la propria religione alla figlia, ma non di  
indottrinarla e portarla a riunioni, e farla partecipare al proselitismo porta a 
porta  fino a che la bambina non fosse stata in grado di decidere 
autonomamente che religione adottare. Utile poi risulta anche verificare, 
sempre riguardo a paesi di common law, l’impostazione delle Corti 
Australiane  dove  la materia del diritto di famiglia ricade in ultima istanza 
nelle competenze di una apposito organo: la Family Court.  Nel caso Boyer  
v. Firth429  due minori erano stati lasciati ai nonni su comune accordo dei 
genitori all’atto della separazione; in seguito la madre ne richiedeva  
l’affidamento  e nel farlo evidenziava  il proprio dissenso verso l’educazione 
religiosa che essi stavano ricevendo all’interno della setta Brethren. La Corte 
decise per l’accoglimento della richiesta materna riconoscendole la custodia 
esclusiva, motivando che la rigidità degli insegnamenti religiosi che stavano 
ricevendo, unita alla mancanza di alternative, che non venivano loro offerte 
a causa dei limitati contatti che avevano con non fedeli, poteva a suo avviso 
impedirgli di sviluppare una autonoma e “proper freedom of choice” 
aggiungendo anche un divieto per padre e nonni di influenzare 
religiosamente in qualunque modo i bambini. Pur dichiarando una neutralità 
di fondo, di fatto in questo caso la Corte  espresse un giudizio diretto nei 
confronti della fede Brethren. Affidando i figli alla madre infatti essa li  aveva 
esclusi dalla comunità di fede nella quale stavano vivendo,  e non 
attribuendo volutamente un gran peso alla loro scelta, nonostante che la 
loro età fosse già di dieci e dodici anni. Si preferì invece disporre un 
allontanamento dal loro ambiente attuale, a favore di una diversa 
sistemazione, che, pur costituendo un netto taglio con la precedente, 
prometteva di garantire  loro una futura maggiore libertà di scelta in materia 
di religione. Si dichiarò che fosse miglior interesse del fanciullo quello di 
ricevere una educazione religiosa “generica”, dato che la madre non voleva 
indirizzarli verso nessun credo particolare, piuttosto che di essere avviati 
verso una fede specifica troppo rigida. Alla obiezione sollevata circa la 
incostituzionalità di una simile costruzione si rispose che la decisione in sé 
non violava la libertà religiosa di nessuno: il padre e i nonni infatti non 

                                    
428 Sent. N. 1993- 4.S.C.R 141, file 22296. 

429 Sent. N. FLC 91-971 – 1988. 
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trovavano impedita in alcun modo la pratica personale del proprio credo, e, 
riguardo ai figli, essi, quando avessero raggiunto un sufficiente grado di 
maturità, avrebbero potuto scegliere da soli. Si valutò  che  loro interesse  
fosse quello di  preservare la libertà di scelta fino al momento in cui, 
raggiunto un sufficiente livello di maturità, avrebbero potuto esercitarla 
personalmente. Da questa sentenza sembrerebbe quindi emergere, 
piuttosto che una neutralità, una presa di posizione contro l’educazione 
religiosa. Così anche nel caso Morrison v. Morrison430, il credo praticato dal 
genitore veniva ritenuto lesivo dell’interesse del minore; in questa ipotesi  
due figli, di otto e dieci anni, venivano affidati alla madre, con il divieto per il 
padre di portarli in chiese o gruppi di preghiera diverse dalla Sunbury 
Anglican Church senza dare un congruo preavviso di ciò. L’uomo infatti 
apparteneva a movimenti ecclesiali Pentecostali, e intendeva avviare i figli 
verso lo stesso tipo esperienza religiosa, che richiedeva uno stile di vita più 
rigidamente impostato. In base agli stessi principi nella sentenza  Weiss v. 
Weiss431, venne  respinto un appello da parte del padre non affidatario, che 
riteneva il provvedimento impugnato lesivo della propria libertà religiosa, 
dato che a suo avviso esso era fondato sul giudizio negativo che il giudice 
aveva espresso nei confronti della sua pratica della fede ebraica, considerata 
come troppo rigida . Nelle motivazioni delle sentenze la Corte evidenziava 
che le scelte educative spettano al coniuge affidatario, e l’esistenza di un 
disaccordo tra i genitori sulle scelte religiose può avere un   impatto 
negativo sul benessere del  bambino, rendendosi necessario l’intervento del 
giudice per bloccare iniziative che possano mettere in pericolo la stabilità dei 
minori. Si giudicava così preferibile mettere la parte più flessibile nella 
posizione di autorità, per favorire la composizione dei dissidi . Emerge quindi 
una preferenza di fondo verso pratiche religiose meno rigidamente 
impostate, più “liberali”, meno attente al rispetto di ritualità o 
comportamenti esteriori432. 

Nonostante  l’orientamento dominante sia dunque quello di ritenere 
irrilevante, ai fini della scelta del coniuge affidatario, la fede professata, 
tuttora, seppur sporadicamente,  continua in alcuni casi ad essere attribuita 

                                    
430 Sent. N. Appeal n° SA 38 – 1995. 

431 Sent. N. Appeal n° SA 46 e 46L – 1995. 

432 Nella Weiss v. Weiss sorge il problema dell’uso dell’aereo nei periodi in cui secondo 
la fede ebraica è vietato viaggiare, e circa il vestire con track paints (un tipo di pantaloni), 
che la bambina rifiuta di indossare in ossequio al credo ebraico. 
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rilevanza alla adesione di un genitore ad una fede non tradizionale 
preferendo nell’affidamento l’altro coniuge (come dimostra del resto il fatto 
che il ricorso alla corte europea faccia seguito ad un compiuto percorso 
giudiziario dinanzi agli organi di giustizia nazionali, risoltosi in senso 
sfavorevole al ricorrente che lamenta la lesione del proprio diritto di libertà 
religiosa). 

Nel Regno Unito, per esempio, suscitò un certo clamore anche a livello di 
opinione pubblica un caso di affidamento di minori svoltosi dinanzi alla High 
Court of Justice – Family Division nel 1984 (in Re B. and G. Minors – 
Custody) e alla Court of Appeal. Il giudice Latey decise infatti in prima 
istanza di attribuire la custodia dei piccoli alla madre, fondando la sua 
decisione anche sul fatto che il padre era uno scientologist, esprimendo nella 
sua motivazione una condanna chiara e decisa delle pratiche di tale 
movimento definendolo  « corrupt, sinister,immoral and socially 
obnoxious»433, e ritenendo che i bambini avrebbero potuto essere 
influenzati negativamente dal padre, nonostante il suo impegno dichiarato di 
non coinvolgerli nelle sue pratiche religiose. In appello il giudizio di primo 
grado fu poi confermato434. 

Anche in una relativamente recente pronunzia italiana435, è stato quindi 
disposto l’affidamento di un minore ai nonni paterni436,  di religione 
cattolica  come la madre (mentre il padre si era convertito al credo  dei 
Testimoni di Geova), giustificando tale scelta, compiuta dichiaratamente 
nell’esclusivo interesse del minore, non solo sulla base del riscontro della 
sussistenza di un forte legame affettivo del ragazzo con i nonni, ma anche in 

                                    
433 Questa presa di posizione è duramente criticata da H.W. Turner (Questions of 

religious liberty in Britain in the twentieth century, in – a cura di S. Ferrari - Diritti 
dell’uomo e libertà dei gruppi religiosi, Cedam, Padova 1989, p. 184), che la bolla come 
‘gratuitous remarks’ , ad esempio della ingiusta intromissione di tribunali civili nella 
materia della libertà religiosa. 

434 « The evidence demonstrated that the father was an unreliable witness and that 
where convenient mendacity was an integral part of scientology and justified the judge's 
finding that, whilst the father remained totally committed to scientology, he would be 
powerless against the pressures of the 'church'». 

435 Corte Cass. 7 /2/1995 n° 1401 in  Fam.  dir. 4/1995 p. 351. 

436 Si era giunti a ciò in base alle risultanze peritali  dalle quali  era emersa 
l’inopportunità dell’affidamento alla madre che nutriva  verso il figlio risentimenti per il 
fallimento del matrimonio e al padre,  l'impossibilita di un affidamento congiunto  e 
l'inopportunità del collocamento in istituto.   
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virtù del fatto che, secondo i giudici, l'affidamento a persone di ‘fede sicura’ 
come loro avrebbe potuto incidere positivamente sull’equilibrio del 
minore437. 

Quanto sopra dimostra come non sia ancora pienamente maturata una 
linea comune in giurisprudenza sul tema, comparendo nelle valutazioni dei 
singoli giudici anche considerazioni di fondo sui possibili effetti negativi che 
una educazione rigidamente impostata sul rispetto di valori che il resto della 
comunità non riconosce può comportare nei confronti del minore, sia nel 
senso di una ridotta capacità di socializzare, sia in quello di un possibile 
perdita di chance nel trovare la propria collocazione a livello sociale. La 
tendenza maggioritaria comunque è quella di una neutralità 
dell’ordinamento nei confronti delle scelte di fede dei genitori, spettando a 
loro in via esclusiva (salvo casi di comprovata nocività per i minori) il diritto 
dovere di educarli al rispetto dei valori prescelti, senza che ciò debba 
incidere nella identificazione del coniuge affidatario, sempre, naturalmente, 
con l’eccezione di ipotesi nelle quali si riscontrino in concreto situazioni di 
oggettivo pericolo per l’incolumità o per la corretta educazione del minore. 

 

c. addebito della separazione e mutamento di fede 

Si segnala, infine, per completezza della tematica in esame, come talvolta 
l’adesione di uno dei coniugi ad una nuova fede sia stato considerato come 
valido motivo di addebito della separazione. Al riguardo si rileva come nella 
giurisprudenza italiana si siano riscontrate  in passato pronunzie in questo 
senso438, comunque al momento attuale siffatti orientamenti possono a 
pieno titolo dirsi oramai superati439. Per quanto in svariati casi pratici siano 
state sollevate istanze di questo tipo, volta per volta i giudici aditi hanno 

                                    
437 In tema cfr. anche L. Faraon, L’affidamento e la tutela dei minori  e il fenomeno 

delle sette distruttive e delle neo religioni,  in Famiglia e diritto, 2/1995 p. 157. 

438 Un tempo specialmente se c’era stata la celebrazione di un matrimonio religioso, la 
conversione poteva costituire adulterio spirituale o ingiuria, rilevante ai fini dell’addebito 
della separazione; Cfr. Tribunale di Roma 30/3/1957 con nota di G. Rosapepe, in Giur. 
Cost. civ. 1957, p. 1256. 

439 Tribunale di Patti 10/12/1980 con nota di M. Celi in Dir. fam. pers. 1983, p.111; 
Tribunale di Taranto 19/9/1990 in Dir. fam. e pers. 1991, p. 966; Tribunale Mondovì 
30/7/1982 ivi , 1982 p 1350; Corte Cass.  23 /8/ 1985 n°4498  ivi, 1985, p. 927 ; Corte 
Cass. 7/2/1995 n° 1401 in Fam. e dir. 4/1995, p. 351. 
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chiarito non rientrare tra i doveri coniugali l’essere fedele ad una data 
religione, come non  il rimanere nella  confessione seguita al momento del 
matrimonio o l’avere lo stesso credo religioso dell'altro coniuge440. Al 
contrario  è stata ritenuta essere causa di addebito la posizione  
particolarmente intransigente di chi manifestava intolleranza verso le 
convinzioni del coniuge che si era convertito e ne ostacolava le pratiche 
religiose441. La conversione e la attiva partecipazione alle pratiche del 
nuovo culto da parte del coniuge  costituiscono infatti esercizio pienamente 
legittimo dei diritti fondamentali garantiti dall’art 19 Cost. e, nonostante la 
loro inevitabile incidenza sull’armonia della coppia, non possono essere 
considerate causa di addebito  quando questi si contengano entro certi  
limiti442, ossia  non integrino la violazione degli obblighi coniugali e dei 
doveri verso i figli,  non si risolvano in un atteggiamento di distacco 
spirituale verso l’altro coniuge tale  da rendere intollerabile la prosecuzione 
della convivenza e  non causino grave pregiudizio alla prole. Non può 
considerarsi neppure venuto meno ai doveri nei confronti della prole 443 chi 
abbia cercato di convincere il figlio facendo opera di proselitismo, rientrando 
tale diritto in quello del libero esercizio del culto. 

Il diritto di libertà religiosa quindi non è soggetto a restrizioni e non si 
affievolisce solo perché il cittadino è sposato  ed ha dei figli ma deve essere 
semplicemente coordinato con i suoi doveri  di coniuge e di genitore: ciò 
significa che in senso assoluto non è corretto discriminare uno dei coniugi (o 
genitori) in virtù della fede alla quale ha deciso di aderire, anche se 
minoritaria, tuttavia ove le pratiche ed i comportamenti ai quali egli sia 
chiamato a conformarsi rappresentino un obiettivo e concreto ostacolo per la 
vita comune o impediscano il corretto esercizio della funzione genitoriale 
esse ben potranno costituire il fondamento di pronunzie sfavorevoli 
all’adepto di NMR. Chiaramente solo caso per caso sarà possibile stabilire se 
ricorrano o meno gli estremi per questo tipo di pronunzie, visto che ogni 
generalizzazione compiuta in questo ambito finirebbe per risolversi in una 
discriminazione nei confronti di specifici movimenti. 

                                    
440 Corte Cass. 9/8/1988 n°4892 in Dir. fam. pers. 1988, p. 1672. 

441 Tribunale di Patti 10/12/1980 con nota di  M. Celi in Dir. fam. pers. 1983, p.111. 

442 Tribunale di Taranto 19/9/1990 in Dir. fam.  pers. 1991, p. 966. 

443 Corte Cass. 23/8/1985 n° 4498 in  Dir. fam. pers.  1985, p. 927; Tribunale Taranto 
19/9/1990 in Dir. fam. pers. 1991, p. 966. 
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2.4 Quadro d’insieme della giurisprudenza 

Considerazioni 

La giurisprudenza in materia, come si può ben vedere sulla base dei 
contributi sinora proposti, si è rivelata a livello comunitario tutt’altro che 
omogenea, poiché partendo da presupposti comuni si è riscontrato 
l’affermarsi nel tempo di differenti orientamenti all’interno dei singoli stati. 

Originariamente infatti l’atteggiamento dei giudici nei confronti di ipotesi 
di illeciti, sia civili che penali, era uniforme nel senso di una applicazione 
rigida, senza tentennamenti, delle norme vigenti. In questo senso possiamo 
far riferimento alle prime pronunzie sul tema dei trattamenti sanitari, tutte 
indirizzate verso una prevalenza del diritto alla vita nei confronti di quello di 
libertà religiosa, a quelle nel settore tributario, ove nei casi nei quali la 
natura di confessione religiosa del contribuente era dubbia si interveniva con 
una condanna a versare la tassazione non agevolata, o ancora a quelle 
relative al diritto di famiglia, che riconoscevano una chiara preferenza nei 
confronti di standard educativi impostati nel senso di una adesione del 
minore ad una fede tradizionale rispetto a proposte educative indirizzate 
verso confessioni alternative. 

Con il passare del tempo però la giurisprudenza non ha mancato di 
rilevare come la violazione di determinate norme fosse divenuta più 
frequente e come le motivazioni dell’agente fossero caratterizzate dal 
desiderio di attenersi a precetti imposti dalla propria fede e ciò minava lo 
stesso fondamento della norma sanzionatoria, visto che i suoi presupposti 
erano messi in discussione dall’agente in senso assoluto. In svariati casi 
concreti quindi i singoli giudici si sono con frequenza indirizzati verso la 
ricerca di soluzioni di compromesso, le quali da una parte rispettassero in 
linea di principio la vigenza della norma e dall’altra concedessero al cittadino 
– fedele di conformarsi agli standard comportamentali imposti dal proprio 
credo. In questo contesto possiamo citare alcune pronunzie legate al 
contesto del diritto del lavoro, ove sono stati suggeriti trasferimenti di 
dipendenti a mansioni che non richiedessero di tenere comportamenti non 
graditi o nel diritto di famiglia, dove si è ricosciuto crescente valore alla 
autodeterminazione del minore, sia nelle scelte educative che in quelle 
sanitarie. Altre tecniche utilizzate sono state poi quelle della interpretazione 
estensiva di eccezioni (ad es. nel campo penale di scriminanti o cause di 
giustificazione) o quella della applicazione di una lettura meno rigida dei 
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testi di legge (ad es. nel campo tributario lasciando indeterminato il concetto 
di confessione religiosa). 

Questo trend, che ha rappresentato in generale una sorta di seconda fase 
evolutiva della giurisprudenza, in alcuni stati sembra però essersi da alcuni 
anni arrestato, riaffermandosi al loro interno filoni interpretativi impostati 
nuovamente nel senso di una applicazione rigida delle norme vigenti. 

Nel lungo periodo infatti è possibile identificare, aldilà degli orientamenti 
assunti in riferimento alle singole fattispecie particolari, alcune linee di 
tendenza della giurisprudenza all’interno dei singoli paesi, linee che in ultima 
analisi hanno costantemente dimostrato di essere largamente ispirate 
all’atteggiamento assunto a livello politico dal singolo ordinamento nei 
confronti dei nuovi movimenti religiosi. Ove si è affermata una tendenza 
politica ispirata ad un certo rigore nel tenere sotto controllo il fenomeno 
delle sette (identificate come i più estremisti tra i nuovi movimenti religiosi) 
si è infatti tornati a rigide applicazioni delle norme, mentre ove 
l’atteggiamento dei governi è rimasto più attendista e neutro la strada 
percorsa è stata quella della progressiva disapplicazione delle norme che 
creavano situazioni di conflitto. 

Quanto ora affermato trova conferma passando in rassegna l’esperienza 
dei singoli stati, non a caso infatti le pronunzie che più fermamente hanno 
condannato gli illeciti commessi si sono verificate in Francia, Spagna e 
Germania, mentre il paese ove la lettura delle norme di legge è stata meno 
rigida è sicuramente rappresentato dall’Italia. 

A supporto della tesi ora esposta riscontriamo come in Francia, paese nel 
quale è stata istituita una ‘missione’ permanente contro le sette ed è stata 
promulgata una legge sulla dissoluzione dei movimenti religiosi protagonisti 
di ripetuti comportamenti illeciti, la giurisprudenza si riveli essere in assoluto 
la più ligia nell’applicazione delle norme contestate in chiave di obiezione di 
coscienza da parte degli adepti dei gruppi in questione (cfr. a titolo di 
esempio le interpretazioni fornite in tema di trattamenti sanitari obbligatori), 
distinguendosi nel contempo anche gli uffici pubblici per una rigorosa 
interpretazione del concetto di laicità (v. a titolo di esempio la polemica sul 
velo islamico). Nel paese transalpino la politica a livello governativo è stata 
negli ultimi anni indirizzata nel senso di una lettura ‘interventista’ del 
principio di laicità, che contempla una visione più ‘intimista’ del concetto di 
libertà di religione, secondo la quale il suo esercizio non si può esplicitare in 
atti che implichino manifestazioni esteriori della fede nei luoghi dove sono 
svolti pubblici servizi (es. scuole) o nello svolgimento di incarichi resi alle 
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dipendenze dello Stato. Nello stesso senso anche le Germania ha intrapreso, 
sia pure a livello di singoli stati federati, una politica di stretto monitoraggio 
delle attività settarie e, coerentemente con questa impostazione, la 
giurisprudenza tributaria, a titolo di esempio, ha negato a gruppi di natura 
dubbia come Scientology le esenzioni fiscali derivanti dal riconoscimento del 
fine di religione o di culto. Ugualmente in Spagna, il cui rapporto ha 
riconosciuto senza riserve l’esistenza di ‘sette distruttive’ identificate come 
gruppi ritenuti nocivi per l’ordinamento, menzionando la necessità di 
predisporre servizi sociali idonei a recuperare alla società gli adepti che 
decidano di fuoriuscire da sette, opera un organo pubblico incaricato di 
valutare la sussistenza del fine di religione delle associazioni che richiedano 
tale riconoscimento, il quale ha senza esitazioni negato tale carattere in 
assenza di specifici requisiti444 e la giurisprudenza pare essersi indirizzata a 
sua volta nel senso di una ferma applicazione nei confronti dei nuovi 
movimenti religiosi delle norme vigenti. 

Diverso è stato invece l’orientamento della giurisprudenza in paesi nei 
quali a livello politico non è stata assunta una precisa presa di posizione in 
tema, distinguendosi tra questi, come si accennava in precedenza, l’Italia. Il 
nostro paese infatti si è segnalato per la assoluta mancanza di interventi in 
materia da parte dei vari organi legislativi o governativi, tanto che da 
decenni è ancora in fase di approvazione una normativa di riforma di quella 
vigente (risalente all’evo fascista) che disciplina i culti diversi da quello 
cattolico non firmatari di intesa. La preoccupazione che ha animato la classe 
politica, ossia di non aprire un dibattito sul tema della libertà religiosa, ha 
fatto si che non fosse neppure nominata una commissione parlamentare per 
indagare sul fenomeno, lasciando che il compito di redigere un rapporto 
informativo fosse svolto da uffici del Ministero degli Interni, senza che il 
tema fosse proposto all’attenzione delle camere per una qualsiasi votazione 
o presa di posizione. L’assoluto immobilismo degli organi rappresentativi è 
stato di conseguenza percepito, forse in modo inconscio, dalla 
giurisprudenza, la quale, come in nessun altro paese europeo è accaduto, si 
è evoluta nel trend interpretativo di compromesso, giungendo di fatto ad 
una frequente disapplicazione si alcune norme di legge. A titolo di esempio 
al riguardo è esemplificativa l’orientamento dei giudici tributari con 
riferimento all’accertamento del fine di religione delle associazioni oggetto di 

                                    
444 Tra i quali la sussistenza di un credo che contempli il rapporto tra l’uomo e la 

divinità. 
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accertamento fiscale, ove tale verifica di fatto ha luogo sulla base della sola 
lettura dello statuto dell’ente interessato, con il conseguente riconoscimento 
di pieno valore alla autoqualificazione che il contribuente dà di sé ed una 
conseguente sostanziale inversione dell’onere della prova dell’esistenza di 
un fine di lucro, che viene posta a carico dei pubblici uffici. Anche 
nell’ambito della annosa vicenda penale che ha riguardato il movimento di 
Scientology la Cassazione si è pronunziata in modo assai sibillino a favore di 
tale gruppo, riconoscendone implicitamente il fine di religione senza però 
spiegare con  chiarezza sulla base di quale iter logico si fosse giunti a tale 
conclusione445 e lasciando trasparire così come la qualificazione del termine 
‘religione’ fosse da ritenersi come un vero e proprio tabù per il giudice. 

In definitiva quindi i rapporti parlamentari, anche alla luce delle risultanze 
espresse dal quadro di sintesi della giurisprudenza che in questo capitolo è 
stato presentato, si rivelano utili non solo per prendere atto dello stato di 
fatto della materia all’interno dei singoli stati, ma anche per comprendere 
quali siano le linee di tendenza espresse a livello politico dai vari 
ordinamenti, linee alle quali, come si è visto, la giurisprudenza è destinata a 
conformarsi, senza inventare nulla di nuovo. 

Sulla base di tutti gli elementi sinora acquisiti si cercherà di seguito, in 
sede di conclusioni, di trarre le fila del discorso sinora proposto, verificando 
quali siano le linee di tendenza che è lecito attendersi per il futuro prossimo 
del settore. 

 

                                    
445 In tema cfr. F. Sauchelli, La qualificazione giuridica di Scientology, in Diritto 

Ecclesiastico, 1/1999, p. 264-266. 



 

 
 

CONCLUSIONI 

 

La lettura dei rapporti ci ha consegnato una fotografia d’insieme sulla 
diffusione dei nuovi movimenti religiosi in Europa, dando atto della loro 
consistenza numerica, nonché della loro pericolosità sociale. 

Con riferimento al primo aspetto, è evidenziato come l’adesione a tali 
gruppi al momento attuale non sia in nessun caso significativa a livello di 
percentuale sulla popolazione di ogni stato, non rappresentando quindi mai 
un fenomeno di massa. Ciò può rilevare certamente per l’un verso a favore 
delle tesi di chi critica troppo aspri interventi posti in essere per reprimere 
gli illeciti verificatisi. Nel senso opposto però è anche vero che, siccome le 
esigenze delle quali queste minoranze si fanno portatrici non sono ancora 
condivise da una numero di cittadini consistente, non è ancora necessario 
apportare modifiche al sistema normativo per venire incontro alle esigenze 
(eventualmente di obiezione di coscienza) di così pochi adepti. Sulla base 
dei dati forniti dai rapporti si può infatti dire che il fenomeno della diffusione 
di questi movimenti ha avuto il momento di sua massima espansione tra la 
gli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90 (1980-1995), periodo nel quale si era 
probabilmente affermata a livello di massa una sorta di moda nel ricorrere a 
forme di spiritualità alternative rispetto a quelle tradizionali (vedi il successo 
delle tecniche new age) e ciò ha favorito la crescita di un gran numero di 
gruppi latori di nuovi messaggi spirituali, i quali però con il passare degli 
anni hanno incontrato grosse difficoltà a radicarsi in modo più profondo ed a 
guadagnare ulteriori adepti. Allo stato attuale quindi si può affermare che il 
fenomeno, così come nei vari documenti esaminati si è illustrato, sia meno 
ampio di quanto non fosse lecito prevedere sulla base dei regimi di crescita 
numerica dei quali i gruppi in questione avevano goduto nei primi anni della 
loro diffusione. In nessun caso la somma complessiva degli adepti ai vari 
movimenti è stata ritenuta superare, sia pure in stime per eccesso, l’1% 
della popolazione nazionale (in Francia, dove sono state proposte le stime 
più significative, si parla di circa quattrocentomila adepti, polverizzati tra 
decine, se non centinaia di diversi gruppi) ed anzi in alcuni paesi (cfr. 
Svizzera, Italia, Svezia) si ritiene che il numero totale degli interessati 
superi a fatica le centomila unità. In aggiunta a quanto esposto si sottolinea 
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poi come sia stata  identificata da parte dei vari ordinamenti, all’interno 
della categoria dei nuovi movimenti religiosi, una più ristretta frangia, 
costituita da un ridotto numero di movimenti ‘sospetti’ (poche decine), resisi 
protagonisti di ripetuti illeciti o comunque di un significativo contenzioso a 
livello giurisdizionale. E’ quindi solo nei confronti di questi gruppi, definiti 
come ‘sette’, i quali costituiscono tuttora la maggior fonte di preoccupazione 
per le autorità nazionali per il potenziale destabilizzante del sistema che la 
loro attività contiene (per la tendenza a sfociare nell’illegalità), che le varie 
commissioni hanno suggerito di intensificare la sorveglianza o di inasprire il 
trattamento sanzionatorio. 

Nonostante la ridotta portata della loro diffusione i rapporti però si sono 
rivelati unanimi nell’ammonire sulla significativa pericolosità delle sette, 
illustrando i caratteri propri di questi gruppi. Loro principali peculiarità sono 
infatti ritenute essere, aldilà di una ispirazione più o meno religiosa (in 
alcuni casi dubbia) dei loro principi fondanti, quelle di proporre ai propri 
adepti rigide norme comportamentali, di essere organizzati con una 
struttura gerarchica e di utilizzare metodi di indottrinamento degli adepti 
spesso discutibili, ricorrendo a tecniche di convincimento tese ad indebolire 
l’indipendenza psicologica dell’adepto. Caratteristica comune a molti dei 
movimenti di cui si tratta è inoltre quella di vivere al confine della legalità, 
invocando essi con relativa frequenza le guarentigie della libertà religiosa al 
fine di sfuggire alle sanzioni previste dalle norme di legge che essi di 
sovente violano. Di conseguenza la loro diffusione è vista con 
preoccupazione dalla comunità dei cittadini, i quali invocano spesso, anche 
con il tramite di associazioni esponenziali (di protezione della famiglia, anti – 
sette, …), un intervento repressivo dello Stato. 

L’esame della giurisprudenza ha confermato questa visione espressa dai 
rapporti, visto che effettivamente si sono riscontrate numerose situazioni 
concrete nelle quali sono stati commessi abusi ed illeciti penali da parte dei 
gruppi in questione e che in svariate ipotesi sussistono permanenti profili di 
contrasto tra i precetti di fede proposti dagli adepti alle sette e le norme 
vigenti (come nel settore dei trattamenti sanitari obbligatori). Nel contempo 
si è verificato come in molte situazioni la via del compromesso, percorsa 
anche grazie ad una volontà conciliativa dei movimenti interessati, abbia 
consentito di superare, anche in via definitiva, i profili oggetto di 
contenzioso. 

A questo punto viene da chiedersi quale possa essere la linea d’azione 
preferibile per far fronte alle concorrenti esigenze proposte da una parte 
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dall’ordinamento, che tende ad assicurare il rispetto della legalità, e 
dall’altra dei movimenti in questione, i quali ambiscono al riconoscimento 
delle proprie istanze di riconoscimento di forme di obiezione di coscienza per 
poter esercitare liberamente il proprio credo. 

Allo stato attuale due sono le vie che sono state percorse dai vari 
ordinamenti, ma nessuna di esse appare essere pienamente convincente. 

In paesi come la Francia infatti il sistema ha reagito alle sollecitazioni 
ricevute in modo estremamente energico, pretendendo di fatto un ligio 
rispetto delle norme vigenti, senza concedere alcuno spazio alle istanze dei 
gruppi emergenti: avvertito l’allarme sociale l’ordinamento è scattato a 
difesa dei propri principi, dando del diritto di libertà religiosa una 
interpretazione assai restrittiva. Esemplificativa in questo ambito sono le 
vicende legate alla esposizione di segni distintivi ed ai trattamenti sanitari 
obbligatori. 

In paesi come il nostro invece il sistema si è lasciato aggredire, 
concedendo lentamente spazio, in modo acritico, a tutte le istanze proposte 
con una certa insistenza: in assenza di direttive precise infatti la 
giurisprudenza ha progressivamente concesso il riconoscimento di forme di 
obiezione di coscienza o ridotto i profili di conflitto interpretando le norme 
sanzionatorie vigenti in senso favorevoli ai movimenti interessati. 
Sintomatico di questa impostazione è il regime fiscale di favore riconosciuto 
a Scientology con il tempo, semplicemente in virtù del ripetersi ossessivo 
della stessa istanza: inizialmente si rigettavano i ricorsi, mentre in seguito si 
è preferito, per risolvere il problema, accoglierli, dando per scontato il fine di 
culto delle attività svolte, che in precedenza era messo in discussione. 

Nessuna delle due impostazioni, si diceva, appare essere soddisfacente, 
risultando l’una, nella sua intransigenza, inidonea a garantire al sistema una 
adeguata elasticità e l’altra, nella sua arrendevolezza, troppo permeabile in 
modo acritico ad ogni tipo di istanza. 

Quello che si deve tenere presente, ad avviso di chi scrive, è che la libertà 
religiosa si sostanzia in svariati contenuti, alcuni dei quali fondanti ed 
irrinunziabili, ed altri solo secondari e non essenziali, soprattutto ove chi ne 
è portatore non goda ancora di un significativo supporto di adepti. Tra i 
primi rientra per esempio il richiedere che in linea di principio sia consentita 
la libera pratica del proprio credo e sicuramente nei paesi europei, tutti 
oramai ancorati a livello costituzionale ai principi della democrazia, questo 
tipo di richieste può dirsi sempre riconosciuto. Ben diversa è invece la 
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situazione in caso di  istanze di accesso a benefici fiscali o ove si pretenda, 
da parte di gruppi che mancano di un radicamento storico nel nostro 
ordinamento (e sulla affidabilità dei quali non si hanno ancora conferme), 
che venga riconosciuto aprioristicamente l’esercizio di una attività di culto. 

In questa logica, a titolo di esempio, l’attività di proselitismo nel suo 
nucleo ispiratore è sicuramente da ritenersi imprescindibile, in quanto 
connessa al diritto di libera espressione del pensiero (religioso), ma vari 
possono essere i metodi attraverso i quali essa si può esprimere, risultando 
pienamente legittimo da parte dell’ordinamento (come è accaduto in Grecia) 
sancire l’illegittimità di alcune forme attraverso le quali questo fine può 
essere perseguito (ad esempio vietando la propaganda insistente o nei 
luoghi di ritrovo aperti al pubblico o con il metodo del porta a porta) senza 
che con ciò la libertà religiosa possa dirsi realmente violata. Nello stesso 
modo il riconoscimento di benefici fiscali o di sovvenzioni riguarda solo 
marginalmente il concetto di libertà religiosa, soprattutto ove si stabilisca 
che di esse possano fruire solo gruppi che riescano a superare un 
determinato tetto numerico di adepti o le cui finalità di culto siano 
riconosciute come tali in virtù di svariati anni di attività e verificando l’uso 
che dei proventi ottenuti si è fatto. 

In ultima analisi ciò che si vuol dire è che in molti casi le sette si sono rese 
protagoniste di contenziosi giudiziari al solo fine di proporsi alla attenzione 
del pubblico, rimanendo a loro volta rigidamente ferme sulle proprie 
posizioni, senza accettare alcuna forma di compromesso e sulla base di un 
simile atteggiamento pienamente legittima può dirsi alla fine anche la 
reazione degli ordinamenti che hanno rifiutato di concedere il minimo spazio 
verso soluzioni conciliative. 

La via preferibile si ritiene quindi sia quella di mezzo, ossia della 
valutazione delle esigenze avanzate in concreto, svolta a livello di potere 
politico sulla base sia della significatività numerica degli istanti, sia della 
ragionevolezza delle richieste avanzate. A livello normativo possono quindi 
essere posti dei paletti, sotto forma di requisiti minimi richiesti al fine di 
fruire di determinate normative di favore, ove questi presupposti possono 
consistere nella presenza sul territorio nazionale da alcuni anni e/o nella 
assenza di segnalazioni per illeciti e/o in una determinata consistenza 
numerica di adepti e/o in una richiesta di trasparenza nella gestione dei 
proventi di eventuali attività a pagamento. 

La via proposta è quindi quella di una conciliazione a livello preventivo, 
anticipata cioè rispetto al contenzioso giudiziario, che non può che aver 
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luogo a livello parlamentare (con il tramite dell’azione del governo), con 
meccanismi simili a quelli vigenti per le intese. A livello di contenuti la 
conciliazione dovrà invece prendere atto sia delle esigenze delle minoranze, 
che di quelle della maggioranza, il cui orientamento, che si sostanzia 
nell’insieme dei principi ispiratori del sistema normativo, non può essere 
messo in discussione ogni volta che una minoranza non ne condivida i 
presupposti. 

Non è dunque nelle aule dei Tribunali che si possono trovare soluzioni 
definitive ai problemi concreti, essendo i giudici solo titolari del potere - 
dovere di applicare le norme approvate dai parlamenti, ai quali spetta a loro 
volta il potere – dovere di intervenire ove vi siano, come in questo caso, 
istanze proposte da gruppi di cittadini (gli adepti) che disapprovano il 
contenuto di determinate norme di legge. Fermo restando, naturalmente, il 
diritto di tali organi di ritenere le richieste ricevute immeritevoli di tutela. 

In questa logica comunque, è bene precisarlo, prioritario è l’assumere una 
posizione di qualche tipo, anche di rigido rifiuto del dialogo, atteggiamento 
questo lo stesso preferibile rispetto ad un muto immobilismo (come quello 
seguito a livello politico in Italia) che può essere facilmente frainteso come 
disponibilità a cedere di fronte ad ogni richiesta. 

Al fine di far maturare il dibattito in materia essenziale è comunque che la 
ricerca in materia, soprattutto a livello universitario (a garanzia della 
obiettività dell’indagine scientifica), rimanga viva, al fine di garantire una 
adeguata conoscenza o conoscibilità delle esperienze e dei risultati ottenuti 
all’interno dei vari ordinamenti che con il problema hanno a che fare, per 
trarre da essi possibili spunti per comporre profili contenziosi. 

Scopo questo che il presente lavoro, pur nella sua modestia, si è prefisso 
di perseguire e che ci si augura possa aver in qualche misura raggiunto. 
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