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Capitolo VIII
LIBERTÀ DI COSCIENZA
(José T. Martín de Agar)

Sommario: 1. La libertà di coscienza nella Convenzione — 2. Coscienza e libertà di coscien- 
za — 3. La libertà di coscienza nella giurisprudenza europea — 4. Libertà di coscienza e 
obiezione di coscienza — 5. Obiezione di coscienza militare — 6. Obiezioni relative all’uso 
in pubblico di indumenti o segni religiosi — 7. Diritto alla vita e obiezione di coscien- 
za — 8. Educazione e obiezione di coscienza — 9. Omosessualità e obiezione di coscien- 
za — 10. Obiezione di coscienza fiscale — 11. Libertà e obiezione di coscienza istituzionale? — 
12. Conclusione

. La libertà di coscienza nella Convenzione. — L’art. 9 CEDU, riprendendo 
l’art.  della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (DUDU), pro-
clama tre libertà: di pensiero, di coscienza e di religione. A dette libertà 
poi si aggiungono altre (di credo, di convinzione), che concernono la con-
dizione personale dell’uomo, le sue aspirazioni vitali più specifiche, intime 
e profonde: verità, bene, bellezza, amore, che sono l’oggetto delle capacità 
spirituali dell’uomo.

Le suddette tre libertà non sono, però, equivalenti. La stessa diversità dei 
termini (pensiero, coscienza, religione) indica che esiste una certa distin-
zione tra gli spazi di libertà ai quali fa riferimento ciascuno dei corrispon-
denti concetti, in quanto questi, per il loro oggetto specifico, si riferiscono 
rispettivamente alle scelte e gli atteggiamenti dell’uomo di fronte alla ve-
rità, al bene e a Dio. La libertà di pensiero tutela la persona nella ricerca 
della verità e la conoscenza: su se stesso, sul mondo, insomma sulle risposte 
alle domande filosofiche e scientifiche, e in particolare di ordine politico e 
sociale (ideologie); la libertà di coscienza parallelamente esclude qualsiasi 
coazione nel discernere quello che si ritiene buono o cattivo, giusto o in-
giusto, da compiere o da evitare; infine la libertà di religione richiede che 
ciascuno possa rispondere in libertà alle questioni circa la trascendenza, 
circa Dio e il nostro rapporto con lui.

In base al loro oggetto specifico ciascuna di queste libertà ha delle carat-
teristiche particolari, peculiari e proprie manifestazioni vitali, che esigono 
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una tutela giuridica specifica. Basti pensare al culto come manifestazione 
tipica della religione, oppure alla dimensione comunitaria e istituzionale 
di questa (che spesso esprimono anche le ideologie politiche), e di con-
seguenza alla immunità, all’autonomia e alla salvaguardia della propria 
identità che si devono garantire ai partiti, alle confessioni religiose ed altre 
organizzazioni di tendenza ().

Le libertà di religione e di pensiero vengono sviluppate nel testo stesso 
della CEDU, non così la libertà di coscienza.

L’articolo 9, oggetto del presente commento, dopo l’iniziale affermazio-
ne che ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, 
non torna a fare riferimento esplicito né al pensiero né alla coscienza, ma si 
sofferma sulla libertà religiosa, laddove riprende: tale diritto include la libertà 
di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o 
il proprio credo (…) (). A sua volta l’art.  si occupa della libertà di espressio-
ne quale manifestazione tipica del pensiero; anche qui con il seguito «tale 
diritto include (…)» se ne esplica portata e contenuto essenziale (). 

Della libertà di coscienza la Convenzione afferma soltanto che ogni 
persona ne ha il diritto; per cui si impone, come primo approccio, cercare 
di stabilirne profili, concetto, caratteristiche differenziali e punti di contat-
to con le altre due ().

Questi tre diritti di libertà si possono considerare ognuno in relazione 
alle facoltà e alle dimensioni specifiche della persona cui afferiscono. In 

() L’art. 9 CEDU, seguendo la Dichiarazione universale, assicura diritti individuali: le 
chiese, le confessioni religiose e altri gruppi non vengono esplicitamente riconosciuti come 
titolari delle libertà di questo articolo; difatti la Commissione e poi la Corte hanno tardato 
ad accettare la loro soggettività processuale.

() Su questo punto le due versioni ufficiali dell’art. 9 CEDU rispecchiano le diver-
genze tra quelle dell’art.  della DUDU: mentre quella inglese dice: «(...) this right includes 
freedom (…) to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance», quella 
francese dice: «(…) ce droit implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction (…) par 
l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites». La versione italiana segue 
quella francese: «(…) tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà 
di manifestare (…) la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto 
e nell’osservanza dei riti», riducendo così l’osservanza religiosa a quella «dei riti», mentre nel 
vocabolario italiano il concetto include il rispetto di tutte le norme e consuetudini di una 
religione o credo.

() I testi della CEDU relativi a queste libertà, di religione e di pensiero, costituiscono 
oggetto di esame ai Capitoli VI, VII, Sezione I e II.

() Per tutto questo commento, v. martín de agar, Libertà e obiezione di coscienza, in I 
diritti fondamentali nell’Unione Europea, a cura di giannitti, pag. 9-.
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questa prospettiva la libertà di pensiero tutela l’uomo in quanto essere pen-
sante dotato cioè d’intelletto, proteso verso la conoscenza, in cerca della ve-
rità su sé stesso e sul mondo; la libertà di religione intende renderlo immu-
ne di coercizione nella ricerca di risposta alle domande che lo trascendono 
sulla propria origine, esistenza e destino definitivo, quindi nel suo rapporto 
con Dio; infine la libertà di coscienza tutela la persona umana in quanto 
essere etico, dotato appunto di coscienza morale che lo spinge a compiere 
il bene ed evitare il male, ad essere giusto, a praticare la virtù e condurre 
una vita onesta come via alla serenità interiore.

Per quanto distinguibili questi spazi di libertà sono in continuità fra di 
loro. Le convinzioni, filosofiche o religiose, informano la coscienza dell’in-
dividuo; gli forniscono i parametri attraverso i quali egli giudica sulla bontà 
o meno di ciascuna delle sue azioni, delle quali si sa responsabile, davanti a 
Dio, dinnanzi a se stesso e alle comunità cui appartiene. La libertà implica 
responsabilità, nessuno di noi, proprio perché ha una coscienza, può evi-
tare di domandarsi se quel che intende fare o ha già fatto sia bene o male, 
buono o cattivo. Questo diritto include perciò anche le scelte in tema di 
formazione della coscienza. 

. Coscienza e libertà di coscienza. — Le caratteristiche specifiche della liber-
tà di coscienza sono appunto quelle della coscienza stessa: essa è personale, 
pratica e universale: riguarda tutte le nostre azioni proprio perché nostre 
e perché azioni. Le manifestazioni della coscienza giuridicamente rilevanti 
non sono le opinioni né la comunicazione di esse, non il culto o la predica-
zione, bensì la condotta, il comportamento necessariamente orientato da un codice 
etico (religioso o meno che sia): la libertà di coscienza è innanzitutto una libertà di 
azione e per l’azione.

La coscienza mette l’uomo in relazione non con la verità o il bene cono-
sciuti in astratto, bensì con la verità e il bene da realizzare, che reclamano 
da lui, come dovere, un determinato comportamento, un modo di agire 
piuttosto che un altro.

La coscienza non è l’insieme delle proprie preferenze o gusti, aspirazio-
ni o desideri; talvolta è contraria ad essi e tuttavia esige di essere asseconda-
ta; tutti sentiamo il richiamo ad agire in conformità ai suoi dettami oppure 
il rimorso per non averlo fatto ().

() «La coscienza — diceva il Cardinal Newman (Lettera al Duca di Norfolk, § ; versione 
italiana da id., Lettera al Duca di Norfolk, pag. 9) — non è un egoismo lungimirante, né il desi-
derio di essere coerenti con se stessi, bensì la messaggera di Colui, il quale, sia nella natura sia tramite 
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Non è però la coscienza la fonte della moralità, che rende buone o cat-
tive le azioni (); come dice Spaemann «la coscienza è l’organo del bene e del 
male nell’uomo, ma non è un oracolo» (); proprio «nell’intimo della coscienza 
l’uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla quale invece deve obbedire e 
la cui voce lo chiama sempre, ad amare e a fare il bene e a fuggire il male» (); è il 
giudice che vaglia l’adeguamento della condotta alla norma oggettiva; il 
suo verdetto — tutti ne abbiamo esperienza — si presenta al nostro animo 
come imparziale, approva o rimprovera la nostra condotta tale quale è in sé 
stessa, senza badare a se ci piace o meno o se ci riporta vantaggi o svantaggi 
d’altro genere, «è un imperativo di noi stessi a noi stessi» (9).

Per questo la coscienza merita sempre rispetto, perché espressione di 
una doverosità intima e cogente che richiama a coerenza di condotta, nella 
quale è in gioco la stima propria ed altrui. Questa sensibilità della nostra 
epoca per la coscienza come regola di condotta personale spiega il feno-
meno dell’obiezione di coscienza e richiede uno sforzo di analisi per di-
stinguerla da altri atteggiamenti ribelli o asociali oppure di appassionato 
dissenso politico.

Non è compito del legislatore e neppure della giurisprudenza definire 
cosa sia la coscienza. Tuttavia, non avrebbe senso parlare di protezione giu-
ridica della libertà di coscienza senza avere una idea della dignità della 
stessa. Sembra perciò interessante la costruzione che si trova nel voto par-
ticolare di una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in seguito la 
Corte europea oppure la Corte): «Coscienza — si intende la coscienza morale 
— è ciò che ingiunge ad una persona al momento opportuno, di compiere il bene ed 
evitare il male. In sostanza si tratta di un giudizio della ragione per cui una persona 

la grazia, ci parla dietro un velo e ci ammaestra e ci governa per mezzo dei suoi rappresentanti. La 
coscienza è l’originario vicario di Cristo, profetica nelle sue informazioni, sovrana nella sua perento-
rietà, sacerdotale nelle sue benedizioni e nei suoi anatemi».

() «La coscienza è la via che ci guida verso il bene; non è essa stessa la fonte del bene (...) bene 
e male non sono atteggiamenti mentali, non sono astrazioni, sono realtà (...). I valori non sono 
invenzioni soggettive dell’individuo, ma dimensioni oggettive del reale»: d’agoStino, Veritatis 
Splendor: tre modi di leggerla (Vita dell’unione. Bollettino mensile dell’Unione Giuristi Cattolici 
Italiani, 99, ).

() Spaemann, Moralische Grundbegriffe, ª ed., pag.  (ed. it.: Concetti morali fondamentali, 
pag. 9).

() Concilio Vaticano II, Cost. Gaudium et spes, n. .
(9) «È la presenza di un punto di vista assoluto in un essere finito; il radicamento di questo punto 

di vista nella sua struttura emozionale. In questo modo l’universale, l’obiettivo, l’assoluto è già presente 
nel singolo uomo: per questa e per nessun’altra ragione parliamo di dignità dell’uomo» Spaemann, cit. 
alla penultima nota, pag. 9.
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fisica riconosce la qualità morale di un atto concreto che sta per eseguire, è in fase 
di esecuzione, o ha già completato. Questo giudizio razionale su ciò che è bene e ciò 
che è male, anche se può essere nutrito da credenze religiose, non è necessariamente 
così, e le persone senza particolari credenze religiose o affiliazioni fanno tali giudizi 
costantemente nella loro vita quotidiana» ().

Proprio perché la coscienza è individuale, anche la libertà di coscienza 
è, in linea di principio, un diritto della singola persona, non implica di 
per sé manifestazioni collettive o di gruppo, anche se spesso ne è origine 
perché ispirata alle dottrine di una religione o corrente di pensiero più o 
meno diffuse tra la popolazione (); questo per il diritto non è irrilevante, 
come di seguito sarà precisato.

In base a quanto fino ad ora osservato, la libertà di coscienza si potreb-
be definire come la facoltà di agire conformemente al proprio credo o convinzioni 
quando impongono il dovere morale di farlo, anche andando contro una prescrizione 
giuridica, salvo l’ordine pubblico; è alla fine di questa formulazione che viene 
delineato lo spazio proprio dell’obiezione di coscienza ().

Nelle costituzioni e nei documenti relativi ai diritti umani non si trova 
una così ampia enunciazione della libertà di coscienza, ovvero l’esplicita 
affermazione che nessuno sarà costretto ad agire contro la propria coscien-
za, e ancor meno che potrà agire sempre in modo conforme ad essa; tali 
testi si limitano semmai a garantirne alcune delle manifestazioni pratiche 
o immunità specifiche, ad esempio: di non essere obbligato a manifestare 
le proprie convinzioni, di non essere forzato né impedito di appartenere o 
sostenere una confessione, oppure a partecipare ai riti di una religione; ma 
più spesso includono il principio contrario, cioè che la libertà di credo non 
esime dal rispetto delle leggi (); il che non toglie che, in alcuni di questi 

() Eweida e altri c. Regno Unito (/, 9/, /, /), Parere congiunto, 
parzialmente dissenziente, dei giudici Vučinić e Gaetano, n. : «Conscience — by which is me-
ant moral conscience — is what enjoins a person at the appropriate moment to do good and to avoid 
evil. In essence it is a judgment of reason whereby a physical person recognises the moral quality of a 
concrete act that he is going to perform, is in the process of performing, or has already completed. This 
rational judgment on what is good and what is evil, although it may be nurtured by religious beliefs, is 
not necessarily so, and people with no particular religious beliefs or affiliations make such judgments 
constantly in their daily lives».

() In questo senso, dalla torre, Il primato della coscienza, pag.  e seg.
() Vedi le considerazioni in proposito di Bertolino, L’obiezione di coscienza moderna, 

pag. -.
() Ad esempio, la Legge Fondamentale dello Stato (StGG) dell’Austria del  (art. 

), avverte «doch darf den staatsbürgerlichen Pflichten durch das Religionsbekenntnis kein Abbruch 
geschehen»; la Costituzione danese (9) ammonisce che nessuno per motivi religiosi o di 
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stessi paesi, venga poi riconosciuta l’obiezione di coscienza militare, anche 
nella stessa costituzione.

. La libertà di coscienza nella giurisprudenza europea. — Come per gli altri 
diritti nella Convenzione, gli aspetti giuridico-pratici della libertà di co-
scienza si profilano nella casistica della Corte, e prima anche della Com-
missione. Come è ovvio anche in essa si riflette l’unità del triplice versante 
del testo dell’art. 9; non fosse altro perché le doglianze, pur riguardando 
la violazione di uno o di alcuni dei diritti riconosciuti nella CEDU devono 
specificare l’articolo o gli articoli che li contengono. Le decisioni confron-
tano i casi concreti con gli articoli invocati; pur soffermandosi sui singoli 
diritti e sul loro contenuto, concludono stabilendo se c’è stata o meno viola-
zione di articoli della Convenzione soli o congiuntamente ad altri.

Di conseguenza si è soliti lamentare, senza procedere ad alcun distin-
guo, la negazione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione o 
credo. È noto che sia la Commissione che la Corte hanno indugiato per 
anni a esaminare le denunce sotto l’art. 9, preferendo se possibile esami-
narle sotto l’articolo  (discriminazione) o l’articolo  (espressione) o 
sotto altri articoli ancora (). Comunque già le prime decisioni di interes-
se sull’argomento in esame hanno affermato che la libertà di coscienza, 
tutelata dall’articolo 9, non è soltanto quella religiosa o ispirata da una 
religione, in quanto sarebbero equivalenti le convinzioni oppure le idee 
forti e radicate capaci di ispirare nell’insieme la vita (la coscienza) di chi 
le professa, e quindi i comportamenti che ne siano diretta manifestazione 
pratica. Questa apertura alla soggettività viene subito riequilibrata con la 
altrettanto ripetuta asserzione che la libertà religiosa e di coscienza non 
copre qualsiasi condotta per il fatto che essa sia ispirata o motivata da un 
credo o convinzione.

Questi criteri sono stati applicati, enfatizzando ora l’uno ora l’altro, in 
diverse occasioni. Emblematico è il caso Arrowsmith c. Regno Unito. La Sig.

origine potrà esimersi dal compiere «i normali doveri civici» (art. ); la Costituzione dell’I-
slanda (9) afferma che appartenere o meno a una confessione non influisce sui diritti 
e sui doveri civili (art. ); secondo quella della Grecia (9) nessuno sarà esonerato dal 
compiere i suoi doveri né potrà ricusare obbedienza alle leggi, a causa delle sue convinzio-
ni religiose (art. , ° comma); «le convinzioni non giustificheranno gli atti illegittimi commessi» 
dice la Costituzione estone (art. ). L’art.  cost. del Portogallo mentre al n.  avverte che 
nessuno sarà esentato dei suoi obblighi e doveri civici a motivo delle sue convinzioni o pra-
tica religiosa, al n.  garantisce, come si vedrà l’obiezione di coscienza.

() Si vedano ad esempio i casi Grandrath (99/), o Darby (/).
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ra Arrowsmith fu condannata per avere distribuito volantini tra i soldati 
delle unità destinate nell’Ulster incitandoli ad abbandonare le forze armate 
in violazione dell’Incitement to Dissaffection Act, del 9. Nel procedimento 
dinanzi alla Commissione (/ Rapporto del  ottobre 9), questa ri-
conosce che «come filosofia vitale il pacifismo può essere considerato come un credo 
(belief, conviction) protetto dall’art. 9, § 1»; si ha quindi il diritto di manifestarlo 
nella pratica, ma «il termine pratica come impiegato nell’art. 9, § 1 non include 
qualsiasi atto motivato o ispirato da una religione o credo», anche se la Arrowsmith 
sostiene che il volantinaggio da lei compiuto era per lei un imperativo mo-
rale, la Commissione non lo ha considerato manifestazione della sua con-
vinzione o credo pacifista benché da essa ispirato (nn. 9- e ). Lo ha 
considerato invece esercizio della libertà di espressione che include quella 
di comunicare informazioni, opinioni, idee (art. ), ritenendo però giusti-
ficata l’ingerenza subita dalla ricorrente in applicazione della legge del 9.

L’approccio della Corte rispetto alle denunce di violazione dell’art. 9 
con riferimento alla libertà religiosa e di coscienza (meno di quella di pen-
siero, di cui le relative doglianze vengono esaminate sotto l’art. ) è vaglia-
re in primo luogo se la fattispecie costituisce un’ingerenza nella libertà di 
manifestare la propria religione o credo «mediante il culto, l’insegnamen-
to, le pratiche e l’osservanza dei riti», se la risposta è affermativa si passa 
ad esaminare se tale intromissione è stata o meno legittima a norma del 
° comma dell’art. 9. Il suddetto approccio implica che la casistica riguarda 
i limiti della libertà piuttosto che il suo contenuto positivo secondo uno 
schema che è proprio dell’esame dei diritti di libertà, che sono sopratut-
to immunità, non ingerenza: spazi in cui la persona deve essere libera da 
interferenze dei poteri e dagli altri. Sembra però che il criterio negativo 
della Corte per cui la pratica non include «qualsiasi atto motivato o ispirato 
da una religione o credo», si deve combinare con quello della massima libertà 
possibile e delle minime restrizioni necessarie, per cui la stessa Corte tiene 
conto in quale misura la condotta in oggetto sia diretta e oggettivamente 
correlata, richiesta, motivata o ispirata ad un’etica (religiosa o meno), e 
della sincerità del soggetto.

Anche se gli esempi di quelle che possono essere le manifestazioni della 
religione o credo (art. 9, § ) non esauriscono le possibilità, la libertà di 
coscienza sembra più legata alle pratiche e all’osservanza delle prescrizioni 
(rituali o meno); il che, al di là del fatto che la coscienza come tale sia per-
sonale ed intima, include l’adempimento esterno e pubblico, talvolta comu-
nitario, di tali prescrizioni. La Corte ripete che la libertà religiosa nasce nel 
forum internum, nell’intimo della persona ove è inviolabile, per aggiungere 
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poi che ne fanno parte anche le manifestazioni (culto, insegnamento, pra-
tiche e riti), ma queste non includono qualsiasi atto ispirato da motivazioni 
religiose, bensì quelle manifestazioni che si possano dire dirette o tipiche e 
comunemente ritenute e accettate come tali, hanno poi dei limiti che sono 
quelli delineati nel n.  dell’art. 9, nello stabilire e applicare i quali gli Stati 
godono di un certo margine di discrezionalità, più largo quanto minore 
convergenza in tema vi sia tra essi e sempre sotto la vigilanza della Corte.

. Libertà di coscienza e obiezione di coscienza. — La giurisprudenza, occu-
pandosi della libertà di coscienza, affronta necessariamente il tema dei li-
miti, tema che tante volte si risolve nell’obiezione di coscienza.

La libertà di coscienza essendo una libertà di agire (non di esprimere 
opinioni, ritenere o preferire), reca in sé la possibilità di scontro fra impe-
rativo giuridico e dovere morale, un contrasto che deve essere affrontato 
con gli strumenti del diritto, giacché a sostenere le ragioni della coscienza 
personale sta appunto la libertà che la riguarda; così il conflitto di coscienza 
ossia la «resistenza personale a una prescrizione giuridica perché contraria a un 
precetto morale che si considera prevalente», può divenire obiezione di coscienza, 
problema giuridico ().

Il conflitto di coscienza da cui nasce l’obiezione non è il mero urtare di 
un precetto contro la propria sensibilità, l’obiettore non si pone contro una 
norma che semplicemente considera ingiusta, bensì dinanzi all’intimazione 
che gli impone di commettere un’ingiustizia; non è il semplice ‘non sono 
d’accordo’ o ‘non l’accetto’, ma piuttosto un sentito e sincero ‘non lo posso 
fare’ (); come dice Bertolino «l’obiettore all’eteronomia della legge ‘politica’ egli 
oppone un imperativo, cui non può sottrarsi sotto pena di non essere più se stesso» (). 
Si tratta dunque di un conflitto pratico, soggettivamente insolubile tra obbli-
go giuridico e dovere morale, «il rifiuto, per motivi di coscienza, a realizzare un 
atto o una condotta che in linea di principio risulterebbe giuridicamente esigibile »().

() Cfr. martín de agar, Problemas jurídicos de la objeción de conciencia (Scripta Theologica, 
99, 9-: btcada).

() Delle volte può però risultare difficile distinguere, soprattutto in campo giuridico: 
l’imperativo morale non è equivalente a questione di principio, di dignità o punto d’onore, cose 
queste che potrebbero essere fondate sì su motivazioni etiche, ma anche sulla propria stima 
o le proprie opinioni.

() Bertolino, L’obiezione di coscienza moderna, pag. .
() martínez-torrón, La objeción de conciencia en el derecho internacional (Quaderni di dir-

itto e politica ecclesiastica, 99, , ). Per le definizioni in dottrina di obiezione di coscienza, 
Bertolino, cit. alla nota prec., pag. 9 e seg.
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È bene che si faccia particolare attenzione all’obiezione di coscienza 
nella nostra società, caratterizzata da forte statismo, da un crescente seco-
larismo e differenti culture; circostanze tutte che favoriscono il moltipli-
carsi dei conflitti di coscienza (9). In una società piuttosto individualista 
e non più religiosamente né eticamente omogenea, l’intervento soverchio 
dei pubblici poteri in settori eticamente sensibili (scuola, salute, famiglia, 
ricerca, economia) include la pretesa di risolvere i problemi morali emer-
genti per vie politiche e burocratiche, accantonando ogni riferimento reli-
gioso; ciò incrementa le possibilità che i doveri civici vengano a urtare con 
la coscienza personale. Da qui l’importanza del fatto che la Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea abbia espressamente affermato che «il 
diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disci-
plinano l’esercizio» (art. , § ) ().

Questa specifica, generale proclamazione del diritto significa che la pos-
sibilità di obiettare non si limita agli eventuali conflitti di coscienza che 
siano stati espressamente previsti dalla legge (); bensì chiunque in uno 
Stato democratico fa obiezione, anche se non c’è una previsione legale che 
espressamente glielo consenta, esercita pure un diritto: non si richiama 
soltanto alla sua coscienza individuale, ma anche al diritto fondamentale 
che la tutela; si oppone a una prescrizione che si presume legittima (per-
ché formalmente legittima) ma a cui egli considera immorale obbedire: 
esprime la sua parimenti legittima libertà di coscienza. Questo non vuol 
dire che debba sempre prevalere quest’ultima, ma nemmeno gli si potrà 
opporre che la sua obiezione è irrilevante poiché non prevista dalla legge: 
perlomeno ha il diritto ad un esame imparziale della questione da parte di 
un organo indipendente.

La possibilità di obiettare è un contenuto essenziale della libertà di co-
scienza «in ragione della doverosa affermazione del proprio diritto a non essere co-
stretti a partecipare ad azioni ingiuste»; per cui «rifiutarsi di partecipare a commet-
tere un’ingiustizia è non solo un dovere morale, ma è anche un diritto umano basilare 
(…) un diritto essenziale che, proprio perché tale, dovrebbe essere previsto e protetto 

(9) d’agoStino, L’obiezione di coscienza come diritto (Iustitia, 9, -).
() Il ° comma è identico a quello dell’art. 9 CEDU, oggetto del presente commento, 

tranne il fatto che laddove questo dice credo, nella Carta si dice convinzione.
() Alcuni di essi sono antichi e vengono previsti nelle leggi e negli accordi tra lo Stato 

e le confessioni religiose, ad esempio quelli che proteggono il segreto dei ministri di culto 
o che prevedono la loro esenzione da determinati incarichi incompatibili con il loro mini-
stero; oppure riconoscono il pacifismo e la non violenza di alcune confessioni (Testimoni 
di Geova, Quaccheri).
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dalla stessa legge civile». Inoltre «chi ricorre all’obiezione di coscienza deve essere 
salvaguardato non solo da sanzioni penali, ma anche da qualsiasi danno sul piano 
legale, disciplinare, economico e professionale» (). Nel caso Thilmmenos c. Grecia 
(9/9), la Corte ha considerato discriminatoria la preclusione al ricor-
rente, testimone di Geova, della professione di commercialista per essere 
stato condannato in quanto obiettore militare, non essendo una misura ne-
cessaria né proporzionale; in altri casi invece ha considerato ragionevole la 
differenza di durata tra il servizio militare e il servizio civile sostitutivo [Van 
Buitenen c. Olanda (/) e Autio c. Finlandia (/9)] il che significa 
che anche all’obiettore può essere richiesto di partecipare in certa misura 
all’onere generato dal suo rifiuto, anche come prova di sincerità ().

Nelle libertà di religione e di coscienza sono già potenzialmente incluse 
tutte le possibili obiezioni (), chiamate appunto a delineare «in dettaglio» 
un pezzo dello spazio di autonomia personale (e di conseguente non-com-
petenza dello Stato) in cui consistono prima di tutto queste libertà. Un con-
fine sinuoso e mutevole, difficile da stabilire in modo definitivo a partire da 
postulati teorici (peraltro utili al loro livello) o sulla rigida base della legge, 
ma che invece spetta piuttosto alla giurisprudenza ().

() giovanni paolo ii, Enciclica Evangelium vitae, n. . Sulle conseguenze che l’obie-
zione può avere per il soggetto è da ricordare che la Direttiva //EC del Consiglio 
dell’UE del  novembre , relativa alla creazione di un quadro generale a favore della parità 
di trattamento in materia di occupazione e di lavoro, vieta ogni discriminazione nei luoghi di 
lavoro fondata sulla religione o le convinzioni personali.

() Si ricordi come la legge sull’obiezione di coscienza al servizio militare preveda la 
inabilitazione degli obiettori all’autorizzazione al porto d’armi, quindi per le professioni 
o attività che richiedono tale permesso (legge  luglio 99, n.  e legge  agosto , 
n. ).

() Il Tribunale Costituzionale spagnolo ha affermato nella sua sentenza dell’ aprile 
9 che l’obiezione di coscienza fa parte del contenuto del diritto fondamentale alla libertà ideologica 
e religiosa riconosciuto nell’art. 16, 1° comma della Costituzione ; anche se questa posizione non è 
mantenuta in altre decisioni dello stesso tribunale. Cfr. per l’Italia, dalla torre, Il primato 
della coscienza, pag. -.

() Come rileva galgano la possibilità di adeguare tempestivamente il diritto alla mu-
tevole realtà odierna non può essere affidata alla rigidità della legge ma piuttosto alla 
flessibilità della giurisprudenza (La globalizzazione nello specchio del diritto, pag. ). Guardate 
le cose da un altro angolo la previsione normativa distrugge proprio l’obiezione di coscienza in quanto 
la fa divenire scelta, opzione (di coscienza o meno). Cronologicamente l’obiezione (il conflitto etico) 
precede la sua previsione normativa, questa rappresenta in certo senso il tentativo di rincorrerla, ar-
ginarla e magari neutralizzarla spogliandola di valore testimoniale. Cfr. d’agoStino, L’obiezione di 
coscienza come diritto (Iustitia, 9, ).
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Si tratta «non tanto di inquadrare l’obiezione di coscienza in principi astratti 
quanto di stabilirla nel suo habitat naturale, che è quello della prudenza giuridica. 
La questione cioè non è tanto se ammettere o non ammettere un diritto generale te-
orico all’obiezione di coscienza, quanto precisarne i limiti. Compito, questo che non 
sempre il legislatore si troverà a potere svolgere, né forse dovrà, proprio per quell’a-
spetto inedito e mutevole che si evidenzia nell’esercizio del diritto di libertà religiosa e 
ideologica. Al contrario di quanto capita con la giurisprudenza» ().

È quello della giurisprudenza il terreno su cui si gioca, invero la tutela 
effettiva delle libertà di religione e di coscienza, i limiti pratici delle quali 
vengono disegnati in buona misura dalla risposta dei tribunali ai casi con-
creti di obiezione, che sono appunto casi limite dove la vis expansiva dei 
diritti fondamentali si confronta con l’ordinamento positivo proprio nel 
momento in cui il loro godimento ed esercizio confligge con esso. Qui quel 
che conta di più è l’equilibrio fra quel che comprende la libertà di manife-
stare la propria religione e i limiti a cui questa può essere sottoposta nelle 
concrete circostanze del caso. Sempre quando si tratta di libertà, sono i 
limiti (il negativo) a delineare il contenuto positivo del diritto. È su questo 
piano che ogni obiezione dimostra le sue caratteristiche e problematicità pe-
culiari; da qui deriva che molti autori preferiscono parlare, al plurale, di 
obiezioni di coscienza (), anche per sfatare la tendenza a racchiuderle tutte 
nello schema di quella militare, con ovvie conseguenze riduttive.

L’obiezione di coscienza è giuridicamente un problema di limiti; difatti 
praticamente qualsiasi limite alla libertà di coscienza si potrebbe configu-
rare in sede contenziosa come un’obiezione. È agevole ricordare che la so-
luzione richiede dal giudice un bilanciato apprezzamento degli interessi 
e dei diritti in gioco: da una parte, gli spazi di libertà personali di pensiero 
e di religione, dei quali la libertà di coscienza è manifestazione pratica; 
dall’altra l’uguaglianza dinanzi alla legge e la solidarietà, il principio di au-
torità e di ottemperanza alle leggi, l’ordine pubblico in altre parole. Entro 
questi parametri bisogna calare le circostanze specifiche di ogni caso, quali 
la sincerità e la rilevanza personale del conflitto, le ripercussioni di ogni 
possibile risposta sull’intero corpo sociale, ecc., alla ricerca della soluzione 
che abbia un costo minore in termini di compressione dei diritti e di oneri 
per ogni parte.

() navarro-vallS, Las objeciones de conciencia, in Derecho Eclesiástico, coordinato da Fer-
rer ortiz, pag. .

() turChi, I nuovi volti di Antigone ; id., Nuove forme di obiezione di coscienza, in Serta giuri-
dica, a cura di lamBerti et al., pag. -.
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Eppure l’obiezione di coscienza non può presentarsi semplicemente 
come contrapposizione tra interesse pubblico e interesse privato, giacché il 
godimento (personale e collettivo) dei diritti e delle libertà fondamentali 
costituisce parte principale del bene comune che i poteri pubblici devono 
tutelare e promuovere: «per quanto la libertà di coscienza è un diritto fondamen-
tale, la sua protezione diventa in ogni caso d’interesse pubblico» (), in questo 
senso, l’obiezione di coscienza deve essere vista piuttosto come un’ulteriore 
esigenza di coerenza e finezza rivolta ad ogni ordinamento giuridico soler-
te nel rispetto dei diritti dell’uomo (9).

. Obiezione di coscienza militare. — La prima obiezione di coscienza rico-
nosciuta, proclamata come tale nei vari ordinamenti, è stata quella mili-
tare; per diverse circostanze essa è divenuta il paradigma delle obiezioni, 
in parte perché storicamente è tra le prime che si presentano con la forza 
drammatica del vero conflitto di coscienza; così venne accolta già in un 
certo senso nel secolo XVIII, nella Dichiarazione di diritti della Pensylva-
nia ().

In alcuni paesi europei venne ammessa a ridosso della Grande Guerra: 
nel Regno Unito nel 9 (), in Danimarca nel 9, in Finlandia (ma sol-
tanto in tempo di pace) nel 9, in Svezia; a quell’epoca la natura etico-re-
ligiosa delle motivazioni era decisiva, ma già allora spuntava la resistenza 
all’arruolamento anche per motivi ideologici. Dopo l’ultima guerra mon-
diale l’obiezione si è diffusa di pari passo con il movimento pacifista, del 
quale negli anni ‘ diventa la bandiera, divenendo sempre più radicale, ed 

() navarro-vallS e martínez-torrón, Conflictos entre conciencia, pag. , traduzione 
dell’Autore.

(9) «Quanto al lato positivo — dice poSSenti — l’esercizio fondato di critica e resistenza morali 
è un bene e può condurre ad un incremento di civiltà, e non andrebbe quindi immediatamente valuta-
to come un pericolo per la convivenza sociale, quanto piuttosto come un’importante risorsa capace di 
mantenere movimento e novità in essa. D’altro canto non può essere accolta l’idea di una applicazione 
illimitata dell’obiezione di coscienza, pena la frantumazione dell’ordinamento giuridico e l’attacco al 
principio dell’obbligatorietà della legge»: Sull’obiezione di coscienza, pag. .

() Conflitto ingenuamente descritto nella Dichiarazione di diritti della Pennsylvania 
(): «(…) nor can any man who is conscientiously scrupulous of bearing arms, be justly compelled 
thereto, if he will pay such equivalent (…)» (Sect. VIII). La possibilità di venire esentato pagan-
do un sostituto venne in seguito estesa a chiunque fino alla Selective Service Act del 9, che 
vieta la sostituzione e invece prevede l’obiezione di coscienza.

() Con la Military Service Act, del marzo 9, fu ammesso il servizio sostitutivo. lyall, 
Conscience an the Law: UK National Repport, in european ConSortium For ChurCh-State re-
SearCh, Conscientious objection in the EC Countries, pag.  e seg.
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è andata evolvendo quasi a costituire un diritto a sé stante, spesso qualifica-
to come fondamentale. In questa guisa è stata accolta nei fori di promozio-
ne dei diritti umani e nelle leggi di molti Stati ().

La giurisprudenza della Commissione e della Corte europea ha compiu-
to un notevole percorso evolutivo. Per decenni esse hanno sostenuto che 
il diritto di manifestare la propria religione o credo (art. 9, § ) non com-
prendesse il diritto a rifiutarsi di compiere il servizio militare e tanto meno 
il servizio civile (), anche perché l’art. , § b della stessa Convenzione 
europea espressamente esclude che si possa considerare lavoro forzato od 
obbligatorio il servizio militare né il servizio civile sostitutivo «nei paesi dove l’o-
biezione di coscienza è considerata legittima», e quindi che questo servizio sosti-
tutivo sia una possibilità e non un obbligo per gli Stati parti (). In base a 
questa previsione, nel caso Grandrath (99/) in cui un tedesco testimone 
di Geova lamentava la violazione della sua libertà di coscienza essendo stato 
imprigionato per rifiuto a compiere il servizio civile, la Commissione ha 
ritenuto superfluo esaminare la questione riguardo alla violazione dell’art. 
9 (Repport del  dicembre 9, nn. -) (). Anche nel caso dei due obiet-
tori greci, ministri dei testimoni di Geova Tsirlis e Kolumpas (/9), sia la 
Commissione che la Corte si sono astenute di esaminare la violazione della 
libertà religiosa e di coscienza avendo riscontrato l’infrazione dell’art.  
(detenzione arbitraria) CEDU per gli stessi fatti. Nella causa Ulke la Corte 
aveva condannato la Turchia per la violazione dell’art.  CEDU, per tratta-
mento inumano dell’obiettore, condannato varie volte consecutive per lo 
stesso motivo, dunque negando vis delictiva al rifiuto del servizio militare 
per motivi di coscienza.

In effetti il movimento generalizzato in favore dell’obiezione al servizio 
militare è andato crescendo fino a diventare un segno di progresso demo-

() La legge olandese è del 9; in Francia è stata regolata dalla legge -, del  
dicembre, riformata dalla legge -, del  giugno; nel 9 anche nel Belgio; nella Carta 
dei diritti e doveri fondamentali della Repubblica Ceca del 99 (art. , § ). Difatti al gior-
no d’oggi soltanto la Turchia, tra i paesi membri del Consiglio d’Europa, non ha ancora 
una legge sul servizio civile sostitutivo (alternativo) al servizio militare.

() Fin da Grandrath c. Germania (99/), rapporto della Commissione europea del 
 dicembre 9. Anche se nel 9 la Commissione aveva definito il pacifismo come una 
convinzione (teorica e pratica) tutelata dall’art. 9 della CEDU (Repport del 9 in Arrow-
smith, /).

() Ad es. G.Z. c. Austria (9/)  aprile 9.
() Qualcuno dei membri ritiene personalmente che si tratta un caso di libertà di 

coscienza (art. 9), seppure ammettere o meno l’obiezione di coscienza al servizio militare 
è alla discrezione di ogni Stato (ivi n. ).
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cratico. Le istituzioni internazionali ne hanno fatto causa propria ritenen-
do sempre in un modo più esplicito che essa appartenga al contenuto della 
libertà di coscienza come riconosciuta nei documenti dei diritti umani. La 
Risoluzione  (9) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio di Europa 
la considera una logica derivazione dalla libertà di pensiero, coscienza e 
religione enunziata dall’art. 9 della CEDU (). Da allora le Risoluzioni e 
Raccomandazioni si sono moltiplicate ().

Da parte sua, il Comitato dell’ONU relativo al Patto dei diritti civili e 
politici nella sua Osservazione generale  () sull’art  del Patto, riguar-
dante la libertà di pensiero coscienza e religione, pur riconoscendo che 
esso non fa riferimento esplicito ad un diritto di obiezione al servizio mi-
litare, constata che molti lo hanno rivendicato sulla base delle libertà in 
esso riconosciute, e di conseguenza molti Stati lo hanno accettato; per ciò 
ritiene che tale diritto «può derivare dall’art. 18, nella misura in cui l’obbligo di 
usare una forza letale può confliggere gravemente con la libertà di coscienza e con il 
diritto di manifestare ed esprimere la propria religione o altre convinzioni» (n. ). A 
partire da questa lettura la Commissione di diritti umani delle Nazioni Uni-
te è andata affermando sempre più direttamente, in varie Risoluzioni (9) 
che esiste il diritto all’obiezione di coscienza militare in base all’art.  del 
Patto. Lo stesso Comitato dei diritti umani (UNHRC) nell’esaminare i casi 
(comunicazioni), cui ha dovuto rispondere, è passato da una interpreta-
zione secondo la quale l’art.  del Patto (CCPR) non include il diritto ad 
essere esentato dal servizio militare obbligatorio per motivi di coscienza, 
a sostenere che nella libertà di manifestare la propria religione o convin-
zione si deve comprendere il diritto all’obiezione di coscienza al servizio 
di leva, sostituendolo per un servizio civile compatibile con la coscienza 
dell’obiettore.

Nella giurisprudenza della Corte europea la svolta è avvenuta nel caso 
Bayatyan c. Armenia (9/) con una sentenza della Grande Camera del  
luglio , che ha rovesciato (§ 9) decisamente l’interpretazione fino ad 
allora comune imperniata sul testo della Convenzione. Nella sentenza della 
Camera si richiama ancora la giurisprudenza costante della Corte (e della 
Commissione), e pur tenendone buon conto, non considera sufficienti gli 
argomenti dell’obiettore armeno per cambiare indirizzo, e conclude riba-

() Vedi Rec.  (9)  gennaio 9.
() Tra le altre Rec.  (9).
() Del  luglio 99: CCPR/C//Rev./Add..
(9) Tra le altre: 99/, 99/ e /.

II_08.indd   1100 18/12/14   15:25

1128btcark



—  —

 LIBERTÀ DI COSCIENZA  

dendo «che l’art. 9, interpretato alla luce dell’art. 4, § 3b, non garantisce il diritto di 
rifiutarsi di compiere il servizio militare per ragioni di coscienza» (§ ). La Grande 
Camera ha invece stabilito che la libertà di coscienza e di religione include 
il diritto all’obiezione di coscienza. Questo esplicito cambiamento di indi-
rizzo giurisprudenziale () si compie sulla considerazione della Conven-
zione come uno «strumento vivo» (the living instrument doctrine) che deve 
essere interpretata in maniera dinamica ed evolutiva «alla luce delle attuali 
condizioni di vita», perché rimanga adeguata alla realtà e agli sviluppi sia 
degli ordinamenti statali sia del diritto internazionale, tra i quali la Corte 
si richiama la ° comma dell’art.  della Carta europea, che espressamen-
te consacra il diritto all’obiezione di coscienza, «la cui esplicita aggiunta è 
senza dubbio deliberata e riflette l’unanime riconoscimento del diritto all’obiezione 
di coscienza da parte degli Stati membri dell’Unione Europea, e dell’importanza che 
esso ha nella moderna società europea» (§ ). La Corte intende riconoscere at-
traverso l’art. 9 della Convenzione lo standard comune stabilito dalla Carta 
(art. , § ), ritenendo che, nel caso di specie, «il rifiuto del servizio militare 
quando è motivato da un serio e insormontabile conflitto fra il servizio nell’esercito 
e la coscienza del soggetto o le sue credenze profonde e sincere, di carattere religioso o 
meno, costituisce una convinzione o credo di sufficiente cogenza, serietà, coerenza e 
importanza da attirare le garanzie dell’art. 9» (§ ) (). Il riferimento all’art. 
, §  della Carta è importante se si tiene conto dell’art , §  della medesi-
ma sulla portata dei diritti corrispondenti a quelli della CEDU, e del ruolo 
che nel Preambolo si attribuisce alla giurisprudenza della Corte europea, 
in una sorta di rinvio circolare per estendere la protezione dei diritti (). 

() Nella sentenza si fa un esteso percorso sulla giurisprudenza precedente (§§ 9-9), 
prima di deliberare sul bisogno di cambiare rotta (§§ 9-).

() La convergenza fra le convinzioni religiose e non, nelle caratteristiche di cogenza, 
serietà e coerenza, è un criterio acquisito nella giurisprudenza, che distingue fra convin-
zione o credo e le opinioni o idee non così coinvolgenti e determinanti per l’agire del sog-
getto. Nella Cosans e Campbell c. Regno Unito si legge: «Considéré isolément et dans son acception 
ordinaire, le mot ‘convictions’ n’est pas synonyme des termes ‘opinion’ et ‘idées’ tels que les emploie 
l’article 10 (art. 10) de la Convention qui garantit la liberté d’expression; on le retrouve dans la version 
française de l’article 9 (art. 9) (en anglais ‘beliefs’), qui consacre la liberté de pensée, de conscience et 
de religion. Il s’applique à des vues atteignant un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et 
d’importance».

() Riguardo l’ambito di applicazione, la portata e la protezione dei diritti si vedano 
i contributi di gianniti (Parte II, Capitolo II) e Buonomo (Parte II, Capitolo III), in I dirit-
ti fondamentali dell’Uione europea, a cura di giannitti. Vedi anche i commenti di CartaBia 
agli art.  e , in L’Europa dei diritti, a cura di BiFulCo, CarataBia, Celotto, pag. - 
e  -.
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Sulla base di questa sentenza si può affermare che l’obiezione di coscienza 
in generale non ha bisogno di una positiva previa copertura legale, perché 
in realtà a vivere non è tanto il testo della CEDU — il che si presta a mani-
polazioni — quanto i diritti fondamentali in esso contenuti, mai perfetta-
mente e definitivamente formalizzati. È il criterio ricordato della massima 
libertà possibile, oggi ammesso in misura maggiore che nel passato. 

Si può dire che l’obiezione militare è ormai assicurata in Europa, nelle 
sue modalità più ricorrenti () in quanto obiezione secundum legem, peral-
tro essa ha contribuito alla scomparsa del servizio di leva. Solo in Turchia 
manca ancora la legge corrispondente ().

Altre obiezioni, salvo quella al giuramento religioso, non hanno trovato 
altrettanto favore nella giurisprudenza europea. Così nel caso Buscarini et 
al. c. S. Marino (/9) in cui due neoeletti parlamentari si videro co-
stretti a prestare giuramento con la tradizionale formula «giuro sui Santi 
Vangeli…», pur avendo dichiarato essere ciò contrario alle loro convinzio-
ni. La Grande Camera ha dichiarato la violazione dell’art. 9 CEDU poiché 
si impone come condizione per l’assunzione della funzione pubblica «di 
giurare fedeltà a una particolare religione», sebbene la formula, modificata già 
prima dell’inizio della causa, evidenziasse più che altro una tradizione dei 
risvolti religiosi. 

Comunque la Corte è stata chiamata a decidere altri casi di obiezione 
militare di natura diversa da quelle viste prima. Sono le cause Valsamis 
(/9) ed Esftratiou (9/9), entrambe coinvolgono testimoni di Geo-
va e vedono accusata la Grecia. Trattano della partecipazione obbligatoria 
a sfilate commemorative di due ragazze liceali membri di tale religione, 
che essendosi rifiutate per le loro convinzioni pacifiste sono state sanzio-
nate a scuola. La Corte, tuttavia, ha escluso in entrambi i casi che vi sia 
stata violazione della loro libertà di coscienza considerando: che erano 
già state esentate delle lezioni di religione e delle attività religiose; che la 
manifestazione del proprio credo non esime dal rispetto della disciplina 
scolastica e che le sfilate in parola non erano di natura tale da poter urtare 

() Al servizio militare armato, a quello militare non armato, a indossare l’uniforme, 
ecc. Rimane comunque una grande varietà di forme particolari di questa obiezione: quella 
sopravvenuta dopo l’arruolamento anche volontario, il rifiuto del servizio civile sostitutivo, 
alla guerra non meramente difensiva, al pagamento delle tasse in proporzione alle spese 
militari, ecc.

() In seguito a Bayatyan la Turchia è stata condannata per violazione dell’art. 9 nei 
casi Ercep (9/,  novembre ) e Feti Demirtaş (/,  gennaio ), Savda 
(/,  giugno ), Tarhan (9/).
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le loro convinzioni; parimenti non vi è stata violazione del diritto dei geni-
tori di scegliere per i figli una educazione conforme alle loro convinzioni 
religiose e filosofiche (º Protocollo art. ) ().

. Obiezioni relative all’uso in pubblico di indumenti o segni religiosi. — Parti-
colare attenzione hanno ricevuto negli ultimi anni le obiezioni riguardanti 
l’uso di indumenti e segni per motivi di coscienza. In effetti il modo di 
presentarsi della persona, per quanto informale possa essere, rivela scelte 
personali, appartenenze socio-culturali e anche religiose, incide dunque 
sul diritto di manifestazione del proprio credo (). Non sembra casuale 
che molti di questi conflitti siano sorti in paesi dove le istituzioni pubbliche 
scendono in campo brandendo una laicità piuttosto militante, di fronte 
alla quale la libertà personale dovrebbe per forza arretrare. La Corte sem-
bra avere sposato questa posizione piuttosto che altre, pure presenti in am-
bito europeo.

Uno dei primi casi divenuti famosi è quello del cittadino indiano di reli-
gione Sikh che protesta perché il codice stradale inglese ha reso obbligato-
rio l’uso del casco ai motociclisti, mentre egli è tenuto per motivi religiosi 
a portare sempre in pubblico il turbante (X c. Regno. Unito: 99/). Difatti 
dopo il 9 era stato multato ben venti volte fino a che nel 9 la legge è 
stata modificata per escludere i Sikhs dall’obbligo di indossare il casco. La 
Commissione considera che tale obbligo, pur interferendo nella vita reli-
giosa del reclamante, si giustifica come misura necessaria per la protezione 
della salute, secondo l’art 9, §  della Convenzione, per cui le sanzioni subite 
non costituiscono una violazione della medesima. Si noti che la Commis-
sione non parla della salute pubblica, limite specifico dei diritti, bensì della 
salute tout court; in effetti in gioco sarebbe soltanto la salute del reclaman-

() La Corte ha accettato l’argomento che il diritto dei genitori non esige dello Sta-
to il compimento di tutti i loro desideri — benché nel caso si trattasse piuttosto di non 
costringere gli studenti a compiere i desideri dello Stato — (Efstratiou, n. ); secondo la 
Corte poi il Protocollo n.  (art. ) vieta soltanto allo Stato di tentare qualsiasi indottrina-
mento religioso (ibid., n. 9). Due giudici si sono discostati. Le somiglianze e le differen-
ze con Buscarini sono a mio parere evidenti, tanto più che si sono imposte delle attività 
extrascolastiche, invise sia a genitori che alle scolare perché notoriamente contrarie alle 
loro convinzioni.

() Normalmente la regola che sottostà al rifiuto di adempiere è proibitiva, vieta l’uso 
o il porto di un indumento. A seconda del punto di vista quindi si tratta di un tipo di obie-
zione attiva, consistente in un fare o agire contro una la norma, ma può anche essere vista 
nell’aspetto negativo di togliersi di dosso un certo indumento di uso abituale.
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te (), le reiterate punizioni per lo stesso motivo ricordano alcuni casi di 
obiezione al servizio militare.

Da alcuni anni i casi più commentati sono quelli riguardanti l’uso del 
velo islamico in ambito scolastico. Mentre in paesi come Italia o la Spa-
gna () la circostanza non sembra creare problema, in altri come la Fran-
cia, Svizzera o Turchia vi sono stati non poche obiezioni. Alcune delle quali 
sono arrivate alle istituzioni europee, le quali le hanno trattate conside-
rando l’ambito scolastico, in un certo modo, alla stregua dell’ambiente mi-
litare o carcerario, un ambito cioè in cui le limitazioni imposte dai poteri 
pubblici trovano più facile giustificazione secondo la versatile dottrina del 
margine d’apprezzamento (versatile in quanto non è chiaro, nella pratica, 
chi goda di tale margine — se lo Stato o la Corte — chi glielo conceda né 
quanto detto margine sia ampio) (9).

Due di questi casi sono molto simili e sono stati risolti, il  maggio 99, 
dalla Commissione, dichiarando non ricevibili le richieste (). Si tratta di 
studentesse turche che chiedono (nel 9 e nel 9) il certificato degli 
studi universitari compiuti e a tale scopo consegnano foto che le ritraggo-
no portando in capo il velo. Entrambe si vedevano rifiutare il documento 
richiesto poiché la fotografia consegnata non è conforme al regolamen-
to in materia di abbigliamento vigente nelle scuole e nelle università che 
proibisce, appunto, l’uso del velo in tali ambienti. Le ricorrenti avevano 
invocato invano la loro libertà di coscienza dinanzi alle istanze nazionali: 
la loro tenuta deve rispondere ai fini delle Università turche di formare cioè 
giovani «intellettuali, civilizzati e repubblicani». Nel frattempo una dispo-
sizione del 99, che autorizzava a portare il velo negli edifici universitari, 
era stata dichiarata incostituzionale perché attentava alla laicità dello Stato. 
Secondo il Governo, il rispetto di questo principio costituzionale giustifica, 
ai sensi dell’art. 9, §  CEDU, le restrizioni imposte agli studenti. Permettere 
che si possa usare il velo equivarrebbe a pretendere che chi non lo porta 
sia ateo, e così dare adito a conflitti religiosi. Le ricorrenti ritenevano che 

() Per cui martínez torrón stima che non trattandosi della pubblica salute (a cui la 
Commissione non fa riferimento) ma di quella privata, la limitazione del diritto non può 
dirsi necessaria: El derecho de libertad (ADEE, 9, ).

() Cfr. martí SánChez, Los conflictos por el uso de vestimentas religiosas en las relaciones 
escolares y laborales (Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, , pag. -).

(9) Per una breve storia repetto, Alle origini del margine d’apprezzamento, tra self restraint 
e inquadramento del pluralismo: il caso Handyside (https://diritti-cedu.unipg.it); Buonomo, Il di-
ritto della Comunità internazionale, pag.  e seg.

() Casi Bulut c. Turchia (/9) e Karaduman c. Turchia (/9).
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indossare il velo costituisce per loro una pratica religiosa ben legittima, 
doverosa e in assoluto contraria alla laicità statale.

La decisione della Commissione esordisce ribadendo che la libertà reli-
giosa non include il diritto di comportarsi sempre in pubblico secondo le 
proprie convinzioni. Il che sembra una interpretazione preliminare, re-
strittiva dell’art. 9 della Convenzione che capovolge l’onere della prova, 
mentre al contrario il diritto a manifestare il proprio credo include in par-
tenza la possibilità di comportarsi sempre in pubblico secondo le proprie 
convinzioni; sono i limiti a questa facoltà che devono rispondere ai parame-
tri dell’art. 9, §  CEDU.

Nel determinare se c’è stata una ingerenza nella libertà religiosa, la 
Commissione accoglie le argomentazioni dello Stato secondo cui le regole 
sulle fotografie hanno l’obiettivo di preservare la natura repubblicana e 
laica dell’Università. Gli studenti che le frequentano sanno che devono ade-
guarsi a tali regole, benché limitative dei loro diritti, perché orientate ad 
assicurare la pacifica convivenza di studenti di diverso credo. In particolare 
nei paesi dove esiste una grande maggioranza religiosa, i riti e i simboli di 
questa possono giustamente subire restrizioni di luogo e forma per evitare 
una pressione eccessiva su coloro che non praticano tale credo. I regola-
menti universitari sull’abbigliamento da indossare potrebbero servire per 
evitare che prendano il sopravvento correnti fanatiche capaci di turbare 
l’ordine pubblico e di attentare alle libertà altrui. Si accetta il ragionamen-
to della Corte costituzionale turca secondo cui portare il velo potrebbe co-
stituire una sfida per chi non lo porta. Rifacendosi al caso dell’insegnante 
inglese che si recava in moschea durante le ore di lavoro, la Commissione 
ritiene giuste le restrizioni motivate dal carattere laico dell’Università, in-
cluse quelle riguardanti le fotografie anche se esse non sono destinate al 
gran pubblico né anzi possono essere occasione per manifestare la propria 
religione. Sostiene ancora che il rifiuto subito dalle reclamanti non è defi-
nitivo ma legato alla circostanza di produrre una fotografia senza il velo: 
appunto quello che vieta loro la coscienza.

Sorprende come la Commissione europea abbia sponsorizzato non già 
la laicità statale (in verità non menzionata tra i diritti garantiti dalla Con-
venzione), ma una interpretazione di essa che lascia in mano ai poteri pub-
blici la possibilità di restringere ad libitum i diritti dei cittadini, per di più 
sulla base di ipotetici, astratti e paventati pericoli, che poco hanno a che 
vedere con le limitazioni previste dall’art. 9, §  della CEDU. Le ricorrenti 
non circolavano col velo all’Università ma avevano solo presentato delle 
foto per il rilascio del titolo indossando il velo. Si potrebbe ricordare qui, 
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per contrasto, la tesi del Tribunal Constitucional spagnolo secondo la quale 
l’ordine pubblico «non può essere usato dai poteri pubblici come una clausola 
aperta che possa servire a fondamento di meri sospetti su possibili condotte future 
e le loro ipotetiche conseguenze»; in quanto limite al godimento di un diritto 
«l’ordine pubblico non può essere interpretato nel senso di una clausola preventiva di 
fronte a rischi eventuali, perché allora tale clausola diventa essa stessa il più grande 
e certo pericolo per l’esercizio dei diritti di libertà» ().

Differente, ma sempre sul tema dell’uso del velo islamico, è il caso Leyla 
Şahin contro la Turchia (). Anche la reclamante è una donna di fede 
musulmana che nel suo quinto anno di medicina in Turchia si vede ne-
gare l’accesso alle lezioni e agli esami perché una circolare del rettore 
del febbraio 99 ha proibito di portare il velo nell’Università. Ha dovuto 
completare la laurea a Vienna. La causa è finita con una sentenza della 
Grande Camera che, con qualche distinguo, ha proseguito lungo la strada 
indicata dai criteri interpretativi appena illustrati, implicanti una lettura 
riduttiva dell’art. 9.

Nella causa Şahin oltre a premettere — come un postulato — che l’art. 
9 CEDU non copre qualsiasi comportamento motivato o ispirato da una 
religione, finisce per affermare invece che sono giustificate le restrizioni 
preventive tese a conciliare i culti diversi, a organizzare la loro coesistenza 
in modo che tutti godano di libertà. Basta che lo si faccia in modo neutra-
le e imparziale, così alla stretta necessità di qualsiasi limitazione, richiesta 
dall’art. 9, § , si affianca la mera convenienza «neutrale» di assicurare il 
pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura che devono caratterizzare 
una società democratica.

Sulla base di questi criteri la Corte ha deciso che l’ingerenza nella li-
bertà di coscienza della ricorrente si giustifica con la difesa del pluralismo, 
della laicità statale e dell’uguaglianza fra i sessi, anche qui richiamando 
degli ipotetici pericoli che deriverebbero dall’uso di indossare il velo per 
la — sembra — malferma democrazia turca. La sentenza si rifà alla causa 
Dahlab senza tenere conto che qui si tratta dell’Università e non della scuo-
la materna. Ragionando bene ma concludendo contraddittoriamente — a 
mio avviso — la Corte ricorda che lo Stato non può cercare di attenuare la 
causa delle tensioni religiose (forse esistenti) eliminando il pluralismo ma 
favorendo il dialogo e la tolleranza (come aveva fatto nelle cause dei muftì 

() Sentenza /,  febbraio , fj.
() Leyla Şahin c. Turchia (/9), Sentenza della Grande Camera del  novembre 

.
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e della chiesa di Bessarabia) (), ma qui per giustificare una scelta in di-
rezione dell’appiattimento: la repressione di una condotta che costituisce 
manifestazione di diversità, di pluralismo appunto (); quasi come dire: 
«si può essere autoritario a difesa della democrazia». La Giudice Tulkens, 
pur concordando su non pochi punti, sviluppa una critica serrata delle con-
clusioni della maggioranza, tra l’altro contestando la giustapposizione che 
nella sentenza si fa tra laicità e uguaglianza da una parte e libertà dall’altra: 
bisogna, invece, armonizzare questi principi e non opporli. Si può anzi ag-
giungere: laicità e uguaglianza sono mezzi a garanzia della libertà di tutti, 
altrimenti diventano fini a loro stesse contro la libertà. In questi tre casi tur-
chi la Corte ha sacrificato la specifica libertà di coscienza delle ricorrenti di 
fronte a minacce ipotetiche a valori astratti della cui violazione nessuno si 
era lamentato. 

Il caso Dahlab () è quello di una insegnante svizzera che nel 99 si 
converte dal cattolicesimo al islam e sposa un cittadino algerino. Da allora 
inizia a portare il velo islamico nella scuola per conformarsi alla relativa 
prescrizione religiosa. Nell’estate 99 la direzione generale del distretto, 
dopo aver parlato con l’interessata, le proibisce di portare il foulard nella 
scuola poiché è «un modello ostensibile di identificazione imposto dalla insegnante 
agli studenti, per di più in un sistema scolastico laico». Lucia Dahlab, ritenendo 
che la proibizione violasse la sua libertà di praticare la religione, si serve 
di tutti i ricorsi interni a disposizione e, non soddisfatta, nel 99 si rivolge 
alla Corte europea. Questa ribadisce i noti criteri dell’importanza della 
libertà religiosa ma anche del pluralismo, e del fatto che questo ultimo può 
comportare limitazioni alla libertà al fine di consentire a tutti di goderne. 
Facendo sue le conclusioni del tribunale Federale dichiara non ricevibile il 
ricorso e giustifica la proibizione incriminata «per il danno che poteva essere 
recato ai sentimenti religiosi dei suoi allievi, degli altri allievi della scuola e dei loro 
genitori e per l’attentato al principio di neutralità confessionale della scuola»; si in-
tende anche qui evitare un danno paventato e ipotetico al bene della «pace 
religiosa».

Vero che la insegnante ha portato il velo a scuola per circa tre anni senza 
che vi sia stato nessun problema o rimostranza: si riconosce quindi che il 

() Serif c. Grecia /9; Hasan c. Bulgaria 9/9; Chiesa metropolitana di Bessarabia 
c. Moldavia /99

() Diverse volte la Corte invoca, per giustificare limitazioni alla libertà di coscienza, il 
pluralismo come un bene conquistato a caro prezzo e perciò irrinunciabile. Invero, conquistata 
a caro prezzo (da chi poi è un’altro tema) è stata la libertà: il pluralismo ne è conseguenza.

() Dahlab c. Svizzera 9/9, decisione sulla ricevibilità del  febbraio .
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danno non c’è stato né sembra da temere; ma trattandosi di bambini piccoli 
(da  a  anni) il Tribunale si chiede «come si potrebbe in queste circostanze negare 
a prima vista ogni effetto di proselitismo che può avere l’uso del velo, dal momento 
che sembra essere imposto alle donne da una prescrizione coranica che, come constata 
il Tribunale federale, è difficilmente conciliabile con il principio d’uguaglianza dei 
sessi? Parimenti, sembra difficile conciliare l’uso del velo islamico con il messaggio di 
tolleranza, di rispetto degli altri e soprattutto d’uguaglianza e di non discriminazione 
che in una democrazia qualsiasi insegnante deve trasmettere ai suoi allievi».

Qui la Corte opera — a mio avviso — un giudizio di valore sul significato 
dell’indossare il velo da parte delle donne musulmane quanto mai negativo 
e ideologico, che in ultima istanza giustificherebbe la totale proibizione del 
velo a qualsiasi donna e in qualsiasi ambiente pubblico. Inoltre la libertà 
nella scuola dovrebbe significare anche educare al confronto fra diverse 
culture e religioni, come la stessa Corte in un’altra sentenza sostiene (). 
Sembra però che tale confronto tra sensibilità e culture, al fine di favorire 
la tolleranza e il pluralismo, debba avvenire nel vuoto della laicità, in un 
ambiente sterile per niente simile a quello ove trascorre la vita dei bambini, 
la stessa sentenza riconosce che molti allievi e i loro genitori portano a scuo-
la segni religiosi. Non sembra poi una impostazione convincente quella di 
sacrificare, nella battaglia per l’uguaglianza dei sessi, la libertà di coscienza 
di coloro la cui parità si presume di difendere ().

Altri casi di obiezione di coscienza riguardanti l’uso di indumenti reli-
giosi hanno la Francia come protagonista. Il primo riguarda una donna 
di fede musulmana () sposata con un francese che desidera ottenere il 
visto d’ingresso per ricongiungersi al marito insieme ai figli; recatasi nel 
Consolato francese di Marrakech le viene chiesto di togliersi il velo per con-
trollare l’identità, lei si rifiuta e le viene negata l’autorizzazione. Analoga 
sorte subisce la richiesta inoltrata per raccomandata. Il marito, a nome di 
lei, interpone ricorso ma senza successo, poiché si richiede sempre l’iden-
tificazione della donna, che a tale fine deve momentaneamente togliersi il 
velo. La donna ricorre alla Corte europea lamentando tra l’altro la viola-

() «Un environnement scolaire ouvert et favorisant l’inclusion plutôt que l’exclusion, indépen-
damment de l’origine sociale des élèves, des croyances religieuses ou de l’origine ethnique. L’école ne 
devrait pas être le théâtre d’activités missionnaires ou de prêche; elle devrait être un lieu de rencontre 
de différentes religions et convictions philosophiques, où les élèves peuvent acquérir des connaissances 
sur leurs pensées et traditions respectives». (Corte EDU, Lautsi c. Italia,  novembre 9, § ).

() Si vedano anche le critiche di S. Ferrari, Le ragioni del velo (www.olir.it, novembre 
).

() Corte EDU , Fatima El Morsli c. Francia (ricorso n. /).
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zione del suo diritto alla libertà religiosa, anche perché era disponibile a 
togliersi il velo per l’identificazione dinanzi a un’altra donna. La Corte ha 
dichiarato la doglianza irricevibile: richiamandosi ai precedenti ha trovato 
che la limitazione, peraltro momentanea, della libertà è giustificata dalla 
sicurezza pubblica, mentre il fatto che le autorità non abbiano provvisto 
ad incaricare una donna dell’identificazione rientrerebbe nel margine di 
discrezionalità statale; il che appare anomalo poiché è in questo «partico-
lare» che si decide il rispetto oppure il misconoscimento della libertà della 
ricorrente, avendo la Corte ricordato spesso gli obblighi positivi degli Stati 
riguardo all’effettivo godimento dei diritti.

Tra i precedenti citati vi è il caso Phull c. Francia (/), un cittadino 
britannico di religione Sikh che di ritorno della Francia si è visto obbligato 
a togliersi il turbante al controllo di sicurezza, misura da lui ritenuta non ne-
cessaria e perciò contraria alla sua libertà di religione e di circolazione. La 
Corte, richiamandosi al sopra menzionato caso X. c. Regno Unito (99/), 
ha respinto il ricorso applicando i criteri soliti: le misure di controllo sono 
necessarie per la sicurezza, il modo di realizzarle rimane nell’ambito della 
discrezionalità statale; peraltro la ingerenza nella libertà personale è pun-
tuale e momentanea, quindi proporzionata.

Il caso Mann Singh, sempre contro la Francia (9/), vede ricorrente 
un cittadino francese, anch’egli di religione Sikh, che dovendo ottenere un 
duplicato della patente di guida se lo vede rifiutare perché nelle fotografie 
appare con il turbante prescritto, come aveva fatto nei successivi rinnovi 
della patente fino al 99. All’epoca della nuova richiesta le norme ammi-
nistrative richiedono che nella fotografia del documento il soggetto appaia 
di fronte e con la testa nuda. Il ricorrente reputa questa esigenza contraria, 
tra l’altro, alla sua libertà di religione e di coscienza. La Corte riconosce 
che, data l’importanza che il porto del turbante ha per i Sikh, la esigenza 
di apparire nelle foto a testa nuda costituisce una interferenza nella libertà 
di religione e di coscienza. Tuttavia questa libertà non comprende il diritto 
di comportarsi sempre secondo i dettati di una religione né quindi di sot-
trarsi al compimento di norme che risultino necessarie, come nel caso, per 
la sicurezza pubblica, considerato l’aumento dei rischi di frodi in materia 
di identificazione. Il modo di assicurare tali controlli entra nel margine 
di apprezzamento dello Stato e non si può dire sproporzionato, per cui il 
ricorso fu dichiarato inammissibile (9).

(9) In Italia, come d’altronde nella Spagna non si ritiene essenziale al fine della iden-
tificazione che la persona debba togliersi il velo o il turbante; al contrario, la Circolare 
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Anche in ambito scolastico vi sono state in Francia controversie riguar-
danti l’uso del velo islamico. Il caso Kervanci (/) del  dicembre  
vede come parte attrice la donna di fede musulmana che, in età scolastica, 
era stata esclusa dalla scuola per il suo ripetuto rifiuto di togliere il velo 
nelle lezioni di educazione fisica, per cui ha dovuto continuare gli studi a 
distanza. La Corte ha deciso negativamente utilizzando gli stessi argomenti 
applicati in Dahlab e Sahin, ossia opponendo e facendo prevalere la laicità 
statale sulla libertà personale, per cui si presume iuris et de iure che la com-
pressione di questa ha come fine legittimo la difesa dell’ordine pubblico e 
dei diritti altrui (§ ) e le vie proporzionate. Alla fine in verità non resta 
chiaro se l’espulsione è stata motivata per ragioni di igiene e di sicurez-
za (), per atteggiamento non rispettoso nei confronti della laicità dello 
Stato (§ ), per tentato proselitismo oppure per salvare la stessa ricorrente 
della discriminazione di cui è vittima forse inconscia (§ ) ().

Più di recente la Corte ha deciso in favore dell’impiegata di una com-
pagnia aerea a cui era stato proibito di indossare visibilmente una piccola 
croce al collo come manifestazione della propria religione (). Le Corti 
britanniche avevano ritenuto che non vi fosse interferenza con la libertà 
religiosa dal momento che la ricorrente ha accettato un impiego che sa non 
essere perfettamente adeguato alla sua pratica religiosa. Ma la Corte ha ri-
tenuto in questo caso prevalenti le convinzioni della donna. A una seconda 
ricorrente, infermiera, non è stato riconosciuto, invece, un simile diritto, 
per motivi di sicurezza.

. Diritto alla vita e obiezione di coscienza. — Un altro tipo di obiezioni che 
hanno impegnato la discussione è dato da quelle che cadono nell’ambito 
del rispetto per la vita, in seguito al diffondersi delle normative che consento-

ministero dell’interno n.  (9) del  marzo 99 ritiene che «il turbante ovvero il velo delle 
religiose, sono parte degli indumenti abitualmente portati e che concorrono nel loro in-
sieme a identificare chi li porta» purché il viso sia scoperto. Nello stesso senso la Circolare 
ministero dell’interno n. .C///A/.9/ª Div. del  luglio .

() «(…) la Cour estime que la conclusion des autorités nationales selon laquelle le port d’un 
voile, tel le foulard islamique, n’est pas compatible avec la pratique du sport pour des raisons de 
sécurité ou d’hygiène, n’est pas déraisonnable» (§ ). La donna aveva proposto di sostituire la 
sciarpa per un berretto o cappuccio (molte tute sportive lo includono).

() Non sempre convincente è l’uso dei precedenti: in un caso (quello relativo alla 
Turchia), a difesa delle minoranze, è stato giustificato l’intervento soverchio dello Stato 
per il fatto che i musulmani sono la stragrande maggioranza; in questo caso (relativo alla 
Francia), è stato affermato lo stesso assunto, pur essendo i musulmani una minoranza.

() Eweida and Others c. Regno Unito (/, 9/, /, /).
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no, ma talora impongono, la partecipazione, diretta o indiretta, a pratiche 
in passato considerate delittuose (aborto, eutanasia, sterilizzazione, mani-
polazione di embrioni, prodotti abortivi, ecc). La connotazione ideologica 
della materia è talvolta causa di confusione giuridica: si alternano le fatti-
specie di non punibilità, di autorizzazione, di tolleranza, senza distinzione 
tra facoltà e diritto fondamentale (). Si richiede l’affermazione, per via 
giurisprudenziale, dell’esistenza di nuovi diritti che tali non sono affatto, 
che non sono previsti nella Convenzione e che spesso includono pretese 
contrarie ai diritti in essa riconosciuti e definiti: non ogni facoltà o legit-
timazione implica, infatti, un dovere pubblico di garantirne la fruizione 
concreta. Il diritto al rispetto della proprietà non implica quello di avere 
una proprietà, parimenti la libertà di movimento non significa viaggiare 
gratis. Emblematico fra questi è il caso dell’aborto, indirettamente affer-
mato come diritto in diverse sentenze della Corte, sulla base del diritto alla 
vita privata (art. ) (), del diritto alla vita (art. ), del divieto della tortura 
(art. ) e del divieto di discriminazione (art. ), tutti, si intende, riferiti alla 
donna e non al nascituro, del quale la Corte evita di parlare come soggetto 
degli stessi diritti ().

Il principale terreno dell’obiezione di coscienza in questo ambito è 
costituito dal rifiuto a partecipare direttamente o indirettamente a prati-
che abortive (ma problematiche simili si pongono anche per l’eutanasia). 
L’obiezione di coscienza viene generalmente ammessa soprattutto per le 

() Così ad esempio nella Risoluzione  () dell’Assemblea Parlamentare del 
Consiglio di Europa.

() A partire dalla Brüggemann e Scheuten c. Germania (99/), Decisione 9 maggio 
9, Rapporto  luglio 9.

() Nelle cause X. c. Norvegia (/) 9 maggio 9; X. c. Austria (/)  marzo 
9, la Commissione evita di pronunciarsi adducendo che i ricorrenti, non sono vittime: 
accusano leggi che violano i diritti altrui. Sul tema dello statuto dell’embrione la Corte è 
andata sempre più verso la sua non considerazione come essere umano, presente in alcu-
ne legislazioni nazionali, evitando così anche di dover fare un confronto fra diritti (della 
madre e del nascituro). Il Comitato Nazionale per la Bioetica già nel documento Identità e 
statuto dell’embrione umano ( giugno 99) pervenne «unanimemente a riconoscere il dovere 
morale di trattare l’embrione umano, sin dalla fecondazione, secondo i criteri di rispetto e tutela che si 
devono adottare nei confronti degli individui umani a cui si attribuisce comunemente la caratteristica 
di persone, e ciò a prescindere dal fatto che all’embrione venga attribuita sin dall’inizio con certezza 
la caratteristica di persona nel suo senso tecnicamente filosofico, oppure che tale caratteristica sia rite-
nuta attribuibile soltanto con un elevato grado di plausibilità, oppure che si preferisca non utilizzare 
il concetto tecnico di persona e riferirsi soltanto a quell’appartenenza alla specie umana che non può 
essere contestata all’embrione sin dai primi istanti e non subisce alterazioni durante il suo successivo 
sviluppo».
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profonde e chiare ragioni morali (religiose o etiche, scientifiche e deon-
tologiche) che guidano l’obiettore; la posizione giuridica di chi si rifiuta 
di compiere o di cooperare in queste azioni non è proprio quella di chi 
trasgredisce una prescrizione o lede un diritto altrui; qui l’obiettore agisce 
in modo conforme alla legge che vieta l’omicidio, e nel rispetto del diritto 
alla vita, primo anche nell’ordine di quelli previsti nella CEDU (art. ), 
considerando che la sua depenalizzazione in certi casi non può cancellare, 
sospendere o derogare il «non uccidere», il rispetto della vita altrui (re-
quisito assoluto ed effettivo di qualsiasi altro diritto), né giustificarne la 
trasgressione. Se nessuno può essere obbligato ad uccidere altri, anche se 
si tratta dell’esecuzione di un delinquente incallito (), a maggior ragione 
nessuno può essere obbligato a sopprimere un innocente indifeso. Infatti 
«l’obiezione all’aborto non può essere ritenuta norma eccezionale del sistema giuri-
dico, costituendo invece l’aborto eccezione rispetto al principio di tutela della vita: 
perciò la normativa sull’obiezione di coscienza rappresenta un’eccezione all’eccezione 
(l’aborto) e quindi un ritorno alla regola (il diritto alla vita)» (). 

La Chiesa cattolica (), come altre confessioni cristiane e non, conside-
ra crimini l’aborto e l’eutanasia (9), per cui le leggi che intendono legitti-
mare l’uccisione diretta di un essere umano «non solo non creano nessun ob-
bligo per la coscienza, ma sollevano piuttosto un grave e preciso obbligo di opporsi ad 
esse mediante obiezione di coscienza» (). Sono il tipico esempio di obiezione di 
coscienza dovuta, nel senso che ai cattolici viene chiesto di non collaborare 
né sostenere in nessun modo queste pratiche (). E non solo ai cattolici 
individualmente, anche alle strutture di ispirazione cattolica (ospedaliere, 

() Nel febbraio , nel carcere statale di S. Quentin (USA), due anestesisti si sono 
rifiutati di intervenire nell’esecuzione di un condannato ritenendo che un tale intervento 
«would clearly be medically unethical».

() Cfr. turChi, Nuove forme di obiezione di coscienza, in Serta giuridica, a cura di lamBerti 
et al., pag.  e seg.

() J.t. martín de agar, La Iglesia católica y la objeción de conciencia, in aa.vv., Objeción de 
conciencia, pag. -.

(9) Così la Chiesa Ortodossa sulla base della Bibbia: http://www.iglesiaortodoxa.cl/la_fa-
milia_y.htm; http://www.zenit.org/article-25260?l=italian. La Chiesa Anglicana pur contraria 
ritiene che vi possono essere situazioni in cui l’aborto sia ammissibile : «The Church of Eng-
land combines strong opposition to abortion with a recognition that there can be — strictly limited — 
conditions under which it may be morally preferable to any available alternative» (Abortion. Briefing 
Paper; prepared by the General Synod’s Mission and Public Affairs Division, febbraio ).

() Enc. Evangelium vitae, n. , corsivo originale; pontiFiCio ConSiglio della paStorale 
per gli operatori Sanitari, Carta degli operatori sanitari, pag. , n. .

() In realtà dal punto di vista dell’obiettore qualsiasi obiezione è dovuta.
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di consulenza e sostegno, educative, ecc.) che con queste pratiche abbiano 
a che fare, per cui l’obiezione all’aborto nelle sue svariate forme e sfaccetta-
ture include anche aspetti istituzionali della libertà.

L’obiezione all’aborto in quanto tale è riconosciuta praticamente in tut-
te le legislazioni con diverse modalità e ampiezza, tuttavia in Finlandia (), 
Macedonia () e Svezia () essa viene praticamente negata. Quindi nel-
la maggioranza dei casi si tratta di una obiezione secundum legem, che poi 
gode di doppia copertura: in via generale essa è inclusa nella clausola di 
coscienza medica (espressa per lo più nei codici deontologici) che consente 
ad ogni operatore sanitario di rifiutare qualsiasi atto che vada contro le sue 
convinzioni etiche, professionali o deontologiche; in secondo luogo esiste 
— di solito — la specifica obiezione di coscienza all’aborto e altre pratiche 
contro la vita.

Il che non vuol dire che non ci sia spazio per eventuali conflitti di co-
scienza, praeter oppure contra legem, essi anzi forse sono più difficili da ri-
solvere appunto in quanto non previsti dalla legge; da qui il pericolo di 
svincolare troppo, come detto, il fenomeno obiezione dalle libertà che ne 
sono il vero fondamento, riducendone la portata a quelle sole ipotesi pre-
viste in una norma positiva. Anche perché l’obiezione di coscienza in que-
ste materie costituisce terreno di tensioni e pressioni (): non è casuale la 
‘preoccupazione’ che desta in alcuni fori internazionali il fatto che non ci 
sia una regolamentazione (leggi limitazione) dell’obiezione di coscienza 
all’aborto ().

Dietro le tensioni attorno a queste obiezioni si nasconde l’ambiguità — 
non scevra di ipocrisia — che talvolta circonda il tema aborto e le pratiche 

() Law No. 9 of  March 9 on the interruption of pregnancy, as amended through 
Law No.  of 9 May 9: «The physician with authority to render an opinion and the operating 
physician shall not be entitled, without reason, to refuse to consider a request for termination of preg-
nancy» (.).

() La legge sull’aborto modificata nel 99, permette l’interruzione volontaria della 
gravidanza a richiesta. Una nuova legge del  chiede che vi sia una motivazione per la 
richiesta della donna.

() Secondo la legge sull’aborto 9/9, come emendata dalla legge 99/, il medi-
co soltanto può rifiutare l’aborto se è convinto che la donna non potrà sopportare (fisica-
mente o psicologicamente) l’intervento.

() In merito l’ampio studio di KuBala, Obiezione di coscienza e rivendicazione abortista in 
Europa: btcamm.

() Sintesi del problema è il titolo di un rapporto presentato alla Assemblea Parlamen-
tare del Consiglio di Europa: Women’s access to lawful medical care: the problem of unregulated 
use of conscientious objection, Doc. .
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abortive in una società paga dei «diritti» conquistati. Spesso l’interruzione 
volontaria della gravidanza viene introdotta attraverso una legge che, dopo 
avere affermato il valore principale della vita del nasciturus e della mater-
nità, beni entrambi che tutti gli ordinamenti costituzionali si impegnano 
a tutelare e promuovere, dichiara non punibile l’aborto nei casi di rischio 
evidente per la vita o la salute della madre (circostanza questa da verificare 
caso per caso). In tale contesto, l’obiezione è garantita con certa ampiezza, 
in quanto, fuori di quelle estreme situazioni, il fatto rimane illecito. Ma in 
seguito (o al contempo) sono state emanate leggi sull’aborto sempre meno 
restrittive; e così il nascituro è passato nella disposizione della madre: se la 
donna desidera un figlio si deve fare tutto perché lo abbia, altrimenti, deve 
essere soppresso con il minor rischio per la salute della donna. È l’abor-
to a richiesta, senz’altra giustificazione, facoltativo e a carico del servizio 
pubblico. Logicamente in questo scenario l’obiezione comincia a non avere 
tanto spazio poiché le rimostranze di coscienza del personale sanitario si 
opporrebbero al preteso diritto all’aborto (), spesso mascherato da esi-
genze di tutela della salute o sicurezza «riproduttiva» (invero è proprio la 
riproduzione che si esclude) e inglobato nei diritti e libertà di genere; le 
cosiddette leggi permissive si dimostrano le più costrittive per coloro che 
non ne approfittano.

Emblematica, e molto importante per il rispetto della libertà di coscien-
za in Europa, è la Risoluzione  () dell’Assemblea Parlamentare del 
Consiglio d’Europa sul «Diritto all’obiezione di coscienza nella cornice delle cure 
mediche legali» (), che stabilisce: «nessuna persona, ospedale o istituzione sarà 
costretta, ritenuta responsabile o subire discriminazione in qualsiasi maniera per il 
suo rifiuto di effettuare, accogliere, assistere o sottoporsi a un aborto, compiere un 
aborto involontario, una eutanasia o qualsiasi atto che possa causare la morte di un 
feto o un embrione, per qualsiasi ragione». Le parole finali indicano l’ampiezza 

() Alcune legislazioni esplicitamente lo considerano tale, come quella norvegese 
(fino alla  settimana) che comunque riconosce anche al personale sanitario il diritto di 
negarsi a partecipare per ragioni mediche o di coscienza (legge n.  del  giugno 9, 
modificata il 9 giugno 9; Section . e Section ).

() Res.  () del  ottobre . Il titolo di questa Risoluzione Le droit à l’objection 
de conscience dans le cadre des soins médicaux légaux è ancor più significativo se si tiene conto 
dell’iniziale Progetto di risoluzione e di raccomandazione della Commissione affari sociali, 
salute e famiglia presentato nel menzionato rapporto: Women’s access to lawful medical care: the 
problem of unregulated use of conscientious objection il  luglio  in seguito ad una mozione 
fatta da alcuni parlamentari nel : Doc. , Rapporteur McCafferty (Gruppo Sociali-
sta, UK).
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con cui viene protetta la libertà di coscienza degli obiettori, nella misura 
in cui non è necessario fornire spiegazioni o motivazioni della propria con-
trarietà a partecipare a pratiche che possono condurre alla morte. Indiret-
tamente si può dedurre che tali pratiche, per quanto legali, non possono 
considerarsi diritti da cui possa sorgere per altri un obbligo a collaborare o 
partecipare minimamente.

Questa così netta affermazione dell’obiezione pro vita è il risultato del 
rovesciamento di una proposta tesa a vanificare questo diritto sottoponen-
dolo ad una rigorosa, restrittiva regolamentazione e vigilanza (a livello per-
sonale e ancor più istituzionale) (9), in quanto, come si dice nel Progetto, 
l’obiezione non è regolata e inoltre sarebbe incompatibile con il — preteso 
— diritto all’aborto della donna (). Nella discussione in aula venne fuori 
la pretestuosità di entrambi i motivi, ed è stato rilevato che l’Assemblea non 
poteva cancellare un contenuto così importante della libertà di coscienza 
proclamato anche nella Carta UE dei diritti fondamentali (art. , § ) come 
è l’obiezione di coscienza (); così il testo della Risoluzione fu modificato 
in positivo come sopra. Ciò ha fatto sì che la Risoluzione sia stata accolta 
con forti opposizioni da alcuni paesi che non consentono questa portata 
dell’obiezione di coscienza, come la Svezia, il cui Parlamento ha lanciato di 
seguito una campagna per cambiarla.

Nel testo della Risoluzione si può senz’altro ritenere inclusa l’obiezio-
ne medico farmacologica alla cosiddetta contraccezione di emergenza o 
pillola del giorno dopo (RU e altre), che in mancanza di altri effetti 
antifecondativi provoca l’aborto chimico, motivo per il quale molti medici e 
farmacisti si rifiutano di prescriverla o di erogarla (). Nel dibattito svilup-
patosi su questo tema, il fatto che la legge non sempre la prevede, sarebbe 
per alcuni ragione sufficiente per escluderla ().

(9) Vedi in particolare il parere chiesto alla Commissione per le pari opportunità donne 
uomini, Rapporto Circene (Gruppo Popolare, Lettonia),  ottobre , Doc. 9.

() Nei documenti non compare la parola aborto ma diritti riproduttivi e simili.
() Interventi dei Parlamentari Volontè, Mullen, Fritz, e Farina (FRCR, AACR, 

AACRADD).
() Per l’Italia l’argomento è molto ben esposto da turChi, Nuove forme di obiezione di 

coscienza, in Serta giuridica, a cura di lamBerti et al., pag. -. Per i casi sorti nella Spagna 
cfr. alenda SalinaS, La píldora del día después: su conflictividad jurídica como manifestación de 
la objeción de conciencia farmacéutica (RGDCDEE, , gennaio ); agulleS, La objeción de 
conciencia farmacéutica en España.

() Ai farmacisti cattolici Benedetto XVI diceva: «nell’ambito morale, la vostra federa-
zione è invitata ad affrontare la questione dell’obiezione di coscienza, che è un diritto che 
deve essere riconosciuto alla vostra professione, permettendovi di non collaborare, diret-
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Per quanto di interesse al nostro argomento, la Corte, in svariate decisio-
ni, ha messo a confronto la facoltà della madre di scegliere liberamente l’a-
borto, laddove la legge lo consente, e l’obiezione di coscienza del personale 
sanitario, quasi che questa costituisse un ostacolo da evitare per assicurare 
tale «diritto». È sorprendente quanto la Corte si richiami e citi documen-
ti di organizzazioni internazionali (governative o meno) che dimostrano 
insofferenza al riguardo, di fronte alle poche parole spese in favore della 
libertà di coscienza dei sanitari ().

Atteggiamento chiaramente percepibile nelle diverse sentenze contro la 
Polonia per il fatto di avere ristretto l’aborto legale a condizioni di bisogno, 
o comunque gravi, da verificare caso per caso da medici specialisti ().

Nella causa Tysiąc (/), la ricorrente lamenta che i medici non ab-
biano considerato il suo stato di salute tra i casi in cui la legge consente 
l’aborto. La Corte rileva come i medici abbiano agito con troppa coscienza 
professionale e deontologica sotto la minaccia del Codice penale, per cui 
auspica che la legislazione sia modificata, poiché una volta che la legge per-
mette in certi casi l’aborto, questo diviene in pratica un diritto a cui spetta 
la protezione propria dei diritti fondamentali (§§  e ) ().

La sentenza R.R. c. Polonia (/) prende in considerazione, tra quel-
lo che si chiama relevant non-conventional material, la Risoluzione  () 
dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa «Access to safe and legal 
abortion in Europe», in cui si pretende che l’aborto sia un diritto; le osserva-
zioni conclusive del Comitato di Diritti Umani dell’ONU al quinto rappor-
to della Polonia relativo al Patto dei Diritti Civili e Politici (CCPR), in cui 

tamente o indirettamente, alla fornitura di prodotti aventi come fine scelte chiaramente 
immorali, come ad esempio l’aborto e l’eutanasia» (Disc. 9 ottobre ).

() Le stesse parole del Comitato ONU di cui si è servita in Byatyan (9/, Grande 
Camera,  luglio , n. ) per introdurre il diritto all’obiezione militare sarebbero più 
calzanti nel caso in esame: «il Comitato ritiene che tale diritto può essere derivato da ar-
ticolo , in quanto l’obbligo di usare la forza letale può porsi seriamente in conflitto con 
la libertà di coscienza e il diritto di manifestare la propria religione o il proprio credo» 
(CCPR, Osservazione generale n. , sull’art.  del Patto di ciritti civili e politici,  luglio 
99, n. ).

() Legge sulla pianificazione della famiglia, la protezione del feto umano e le condizioni per 
l’interruzione volontaria della gravidanza,  gennaio 99, varie volte modificata. Questa legge, 
che sostituì quella del  aprile 9, «fu la prima al mondo che, anziché liberalizzare la 
legge sull’aborto, la restringeva. Il suo art.  dichiarava infatti che la vita umana va tutelata 
anche nella fase prenatale» KuBala, Obiezione di coscienza e rivendicazione abortista in Europa, 
pag. .

() Vedi l’opinione dissidente del giudice Borrero.
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si attribuisce la causa degli aborti illegali e clandestini (forse non sicuri) 
al fatto che l’aborto non sia legale, per cui la Polonia dovrebbe liberaliz-
zare l’aborto (), e ci si lamenta dell’ostacolo che implica l’obiezione di 
coscienza; i relativi commenti del Comitato della CEDAW, in cui si chiede 
che l’obiezione di coscienza non sia ostacolo per l’accesso all’aborto. Non 
si considera, invece, la summenzionata Risoluzione  () della PACE 
sul «Diritto all’obiezione di coscienza nella cornice delle cure mediche legali», rife-
rimento che sarebbe stato quanto mai opportuno poiché nel processo la 
ricorrente aveva lamentato che le era stato negato l’aborto da lei chiesto, 
anche per il ricorso alla clausola di obiezione di coscienza da parte dei 
medici ospedalieri (§§ 9, , , , ), e, conclusivamente, comunque, 
la Corte ha preferito reiterare la richiesta allo Stato di alleggerire la legisla-
zione sull’aborto (n. 9) ().

. Educazione e obiezione di coscienza. — In materia scolastica sono stati 
registrati diversi casi di obiezione di coscienza di genitori che desiderano 
avere il controllo sull’educazione morale dei figli come sembra essere loro 
diritto. Come è ben noto l’art. , Protocollo n.  protegge espressamente 
questo diritto dei genitori legato peraltro alla libertà di pensiero, coscien-
za e religione (9). La casistica si è concentrata sulle richieste dei genitori 
dell’esonero per i loro figli da una certa educazione contraria o incompa-
tibile con le loro convinzioni. In queste controversie la Corte ha dettato il 
criterio secondo cui non è tanto questione di libertà religiosa, quanto di 
verificare se l’educazione imposta dalle autorità sconfini nell’indottrina-
mento religioso, ritenendola altrimenti rispettosa del diritto dei genitori e 
rientrante nei poteri educativi dello Stato.

() Un modo di ragionare sul quale commenta CornideS: «it should be obvious that the 
purpose and intention of a law prohibiting or restricting abortion is that no abortion takes place, not 
that abortions take place clandestinely. It is plainly absurd to impute the responsibility for the negative 
consequences of any illegal act to the state legislator forbidding it» [Human Rights Pitted Against 
Man, «The International Journal of Human Rights», / () -; citazione da: http://
works.bepress.com/jakob_cornides/4, ].

() Nel caso Z. c. Polonia (/), la ricorrente ha ripetutamente sostenuto che uno 
dei dottori si era negato a compiere un certo esame sulla figlia incinta per motivi di co-
scienza, deducendo che è stata la insufficiente regolamentazione dell’obiezione causa del 
suo decesso. La Corte non considera dimostrato il fatto, nondimeno ha sorprendentemen-
te affermato che la causa Tysiąc era un caso de objeción: «However, contrary to the Tysiąc case, it 
has not been established that this was a case of conscientious objection» (§ ).

(9) Come la Corte stessa ripete, vedi cause Kjeldsen; Campbell and Cosans; Valsamis.
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Questo atteggiamento della Commissione (poi della Corte) era già emer-
so nella causa Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen c. Danimarca del  dicembre 
9 (9/, 9/, 9/) in occasione di una legge del 9 che impo-
neva l’educazione sessuale obbligatoria dei bambini nelle scuole pubbli-
che. Tre famiglie addussero che tale insegnamento era contrario alle loro 
convinzioni e chiesero l’esenzione per i loro figli, per gli stessi motivi per 
cui si può chiedere l’esenzione dalle lezioni di religione (9). La richiesta 
fu respinta dalle autorità statali e il caso giunse alla Corte europea. Questa 
ha interpretato l’art.  del Protocollo n.  CEDU intendendo che il rispetto 
per le convinzioni dei genitori si estende non solo all’istruzione religiosa 
ma all’insieme dell’insegnamento pubblico, poiché sui genitori incombe 
un dovere naturale verso i figli e sulla loro educazione, su questo fonda il 
loro diritto al rispetto delle loro convinzioni, che va letto anche alla luce del 
rispetto della vita privata, della libertà di pensiero, coscienza e religione, 
nonché di espressione (§ ). Dopo di che — senza esaminare la questione 
della libertà religiosa — la Corte ha concluso nel senso che lo Stato può im-
partire «tramite l’insegnamento o l’educazione, informazioni e conoscenze di natura 
direttamente o indirettamente religiosa o filosofica», come appunto l’educazione 
sessuale, purché l’insegnamento sia impartito in maniera «oggettiva, criti-
ca e pluralista, senza intenzionalità dottrinaria (§53), bensì diretta alla semplice 
trasmissione di informazione e conoscenze». A queste condizioni le convinzioni 
morali dei genitori non possono rappresentare un ostacolo, anche perché 
questi sono liberi di iscrivere i figli a una scuola privata o di educarli a casa; 
viceversa l’insegnamento religioso comporta sempre un indottrinamento e 
per questo deve essere possibile l’esonero dalla frequenza (9). Il mito della 
neutralità educativa statale sembra ancora più vivo che mai (9).

Così nel caso Folgerø c. Danimarca : una nuova legge educativa imponeva 
un corso obbligatorio ma — diceva — neutrale di cristianesimo, di cui non 
prevedeva se non un parziale esonero per le attività di pratica non per i 
contenuti, e ciò quando i genitori adempissero a dei complicati requisiti bu-
rocratici. La Corte anche qui non ha esaminato direttamente la violazione 

(9) Vid. Kernell e Hardt c. Svezia (/).
(9) Sentenza, nn. -. Il giudice Verdross, nel suo voto particolare, parzialmente con-

trario alla decisione, reputa che è nella cornice della scuola pubblica che si deve assicurare 
ai genitori un’educazione dei figli conforme alle loro convinzioni religiose, e che le spiega-
zioni troppo premature sulle pratiche sessuali possono intaccare la formazione morale dei 
bambini e pertanto i genitori hanno diritto di opporsi.

(9) Cfr. palomino, Religion and Neutrality: Mith, Principle, and Meaning (Brigham Young 
University Law Review, , -).
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della libertà di coscienza — pur avendone come al solito sottolineato l’im-
portanza e il legame diretto con l’art.  del Protocollo n.  — piuttosto ha 
vagliato se le informazioni e conoscenze del corso in questione potessero 
essere impartite «in maniera obiettiva, critica e pluralista o se piuttosto sussistesse 
un inevitabile rischio di indottrinamento religioso o filosofico (§ 85), e così ha riscon-
trato l’infrazione del Protocollo medesimo (art. 2) per mancato rispetto del diritto dei 
genitori» (9).

Comunque, limitare il rispetto dei diritti educativi dei genitori al non 
indottrinamento religioso intenzionale, pare riduttivo del diritto diretta-
mente affermato nel Protocollo che — come a parole la stessa Corte procla-
ma — impone allo Stato un dovere ben più ampio, proprio in previsione di 
eventuali divergenze fra i suoi piani educativi e le convinzioni dei genitori, 
primi e principali educatori dei figli. Certo, spesse volte, il rispetto non 
potrà tradursi nella positiva conformità dell’insegnamento pubblico ai de-
sideri dei genitori: occorre allora facilitare a questi altre vie per educare i 
figli secondo le loro convinzioni; ma la realtà è che le cause sorgono per 
la pretesa dei poteri pubblici di imporre positivamente una determina-
ta educazione, contraria alle convinzioni dei genitori che di conseguenza 
chiedono l’esonero per i loro figli.

Talvolta la rigidità delle norme arriva alla violenza sui genitori. La cit-
tadina tedesca di Salzkotten nella Renania-Westfalia del Nord è diventata 
famosa per i diversi genitori di famiglie numerose di religione battista, mul-
tati varie volte e infine incarcerati, per essersi rifiutati di far partecipare i 
loro figli a corsi e in attività obbligatorie di educazione sessuale (9). I tri-
bunali tedeschi sono stati inflessibili nel ritenere che il mandato educativo 
costituzionale legittima i poteri pubblici a programmare qualsiasi tipo di 
educazione senza che costituiscano limite le libertà dei cittadini, per cui ha 
rigettato i relativi ricorsi dei genitori che chiedevano l’esonero (9).

(9) Si noti come il governo ha presentato il corso di cristianesimo incriminato come 
oggettivo, neutrale e pluralista, forse nella speranza che non fosse considerato il suo carat-
tere religioso.

(9) Si trattava tra l’altro di un corso di  giorni di educazione sessuale del titolo Mein 
Körper gehört mir (Il mio corpo è mio) comprendente pure una performance teatrale. Da 
quanto si può apprendere nella rete, sembra che qui, come in Kjeldsen, l’opposizione dei ge-
nitori non è irragionevole, basta vedere che l’età dei ragazzi nei disegni del testo utilizzato 
è ben maggiore di quella dei bambini a cui si impone di frequentare il corso.

(9) «The Federal Constitutional Court reiterated that the constitutionally guaranteed right to 
freedom of religion in conjunction with the right of parents to care for and educate their children com-
prised the parents’ right to impart their religious and moral beliefs to their children and protect them 
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La Corte europea nell’esaminare il caso si è limitata a ripetere alla let-
tera la teoria sopra esposta, secondo cui le libertà di coscienza, pensiero e 
religione sono alla base di una società democratica e vanno rispettate, così 
come i diritti educativi dei genitori ad esse collegati; parimenti il rispetto 
della vita privata familiare. Tuttavia lo Stato ha anche le sue competenze 
educative che può esercitare autonomamente, cioè senza tanto riguardo 
per quei diritti, purché — questo si — abbia cura che «le informazioni o le 
conoscenze incluse nel curriculum siano trasmesse in maniera oggettiva, critica e 
pluralista. Allo Stato è vietato perseguire un obiettivo di indottrinamento che possa 
essere considerato non conforme alle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori. 
Questo è il limite che non deve essere superato». Un escamotage formalistico che ha 
tutta l’aria di una petizione di principio, e comunque svuota in pratica l’art. 
 del Protocollo n.  della Convenzione. Nel caso si aggiunge il fatto che in 
Germania non è consentita l’educazione in casa, come in Danimarca; ma 
questa mancata alternativa (che implica ulteriore uniformità e costrizio-
ne), anziché motivo di maggiore attenzione alle richieste dei genitori, è 
stata giudicata in linea con l’importanza che la stessa Corte attribuisce al 
pluralismo (sic). Per tutto ciò i ricorsi furono dichiarati irricevibili.

9. Omosessualità e obiezione di coscienza. — Il mito della neutralità innata 
dei poteri pubblici ha talvolta sviluppato in loro una crescente ideologiz-
zazione, lo stesso si dica delle organizzazioni internazionali. Di recente si 
è posto il problema dell’obiezione di pubblici ufficiali a celebrare matri-
moni omosessuali. Oltre la relativa novità del problema, sembra un dato di 
fatto la problematicità morale che tali unioni possono suscitare, fosse solo 
perché, fino a pochi anni orsono, questo tipo di relazioni venivano conside-
rate addirittura passibili di pena, talvolta dalle stesse autorità che oggi ne 
pretendono l’approvazione generale; spicca anche qui la violenza di certe 
reazioni come in Olanda, dove malgrado la legge preveda la possibilità di 
obiettare, alcune città e comuni hanno espulso i funzionari che in concreto 
esercitato tale facoltà. 

Emblematico è il caso di Lillian Ladele, impiegata inglese del Comu-
ne di Islington ove era incaricata nell’anagrafe civile di registrare nascite, 

from diverging opinions. However, the Constitution also called on the State to provide school educa-
tion, a mandate that was implemented by means of compulsory schooling, which therefore constituted 
an admissible restriction of the parents’ right to educate their children. While the State had the right 
to pursue its own educational goals, it was nevertheless under an obligation to act in a neutral and 
tolerant manner vis-à-vis the educational views of parents» [riassunto da: Corte europea, Dojan 
c. Germania (9/ / 9/ / /), A,,a].
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matrimoni, decessi (9). Approvata la legge sulle unioni omosessuali il co-
mune ha deciso motu proprio di affidarle anche la registrazione di queste, 
malgrado lei, cristiana osservante, avesse in anticipo manifestato le sue re-
more di coscienza a riguardo; altre città hanno affrontato la questione in 
maniera più rispettosa della coscienza degli impiegati. Inizialmente la Sig.
ra Ladele poté organizzarsi con i colleghi per evitare di dover condurre le 
cerimonie di civil partnership, ma poi, di fronte alle osservazioni che ritene-
vano discriminatorio questo suo comportamento, fu accusata di infrangere 
il codice di condotta Dignity for All addottato dal Comune, secondo cui do-
veva dichiarasi disponibile a celebrare queste cerimonie. La donna chiese 
al Comune di individuare una soluzione rispettosa della sua coscienza; nel 
frattempo la situazione precipitò anche per le lamentele di alcuni colleghi 
omosessuali che si sentivano offesi, e fu iniziato a suo carico un procedi-
mento disciplinare per discriminazione fondata nell’orientamento sessuale 
delle parti, che finì con il licenziamento. La donna ricorse ai Tribunali rite-
nendosi discriminata a motivo delle sue convinzioni religiose, ma soltanto 
il primo di essi le diede ragione. Pervenuta la causa alla Corte europea, 
questa ha confermato l’assunto della Corte di Appello inglese secondo la 
quale — malgrado alla ricorrente contro il suo volere fosse stata assegnata 
una mansione non rientrante in quelle originarie e contraria alle sue ferme 
convinzioni religiose, e malgrado non ci fosse bisogno di forzarla ad agire 
contro la sua coscienza per garantire a tutti i cittadini senza discriminazio-
ne di sorta un servizio efficiente — il comune aveva comunque agito bene 
perché mosso dalla superiore tensione politica (overarching policy) volta ad 
eliminare ogni discriminazione; e se la conseguenza per la sig.ra Ladele 
era stato il licenziamento, ciò si giustifica con l’intento di assicurare i diritti 
altrui, tutto nel contesto del margine di apprezzamento di cui godono le 
autorità nazionali (§§ -) (9).

10. Obiezione di coscienza fiscale. — L’obiezione di coscienza fiscale è quasi 
sempre una sorta di propaggine alle obiezioni militare e all’obiezione all’a-

(9) Eweida and Others c. Regno Unito (/, 9/, /, /).
(9) Come affermano i giudici Vučinić e Gaetano nel loro voto dissenziente, «il Borgo di 

Islington anziché praticare la tolleranza e la ‘dignità per tutti’ che predica, ha inseguito la 
linea dottrinaria, la strada di una ossessiva correttezza politica (the doctrinaire line, the road 
of obsessive political correctness). Ha effettivamente cercato di forzare la richiedente ad agire 
contro la propria coscienza o affrontare l’estrema sanzione del licenziamento» (Opinion, n. 
). Gli stessi giudici osservano come il comune abbia messo i cosiddetti «diritti dei gay» al 
di sopra dei diritti umani fondamentali (ibid., ).
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borto. In effetti alcuni pacifisti che rifiutano la violenza e la guerra, conside-
rano che fintanto ci saranno l’esercito e le armi ci saranno conflitti; che, in-
vece, le spese militari dovrebbero essere destinate ad altri scopi appunto di 
pace; così ritengono di non dover pagare la parte proporzionale d’imposta 
che lo Stato destina agli armamenti poiché ciò li renderebbe collaboratori 
della macchina da guerra. Parimenti coloro che giudicano immorale l’abor-
to e altre pratiche del genere, possono sentire che il dovere di non collabo-
rare a tali crimini si estende anche all’apporto economico che tali attività 
ricevono dallo Stato e quindi si rifiutano di pagare la quota d’imposta che le 
autorità pubbliche destinano ad esse. Va detto che in questi casi i tax resisters 
non intendono diminuire i loro oneri fiscali bensì evitarne una destinazione 
che reputano immorale: da qui la proposta di versare le quote d’imposta 
incriminate in fondi per la Pace o per l’aiuto alla vita. In tale senso negli 
Stati Uniti è stata ripetutamente proposta, tra il 9 e il 9 (9), la Religious 
Freedom Peace Tax Fund Act, che però non ha avuto mai abbastanza sostenito-
ri. Anche in Italia vi fu una proposta del genere nel 99 mai discussa (99).

L’obiezione di coscienza in materia fiscale non è stata quasi mai ammessa 
non solo perché potrebbe porre seri problemi al sistema degli introiti e per 
ragioni tecniche, ma anche perché è difficile trovarne il fondamento che 
la legittima. La Corte costituzionale italiana ha dichiarato manifestamente 
inammissibile la questione: senza entrare nel tema della libertà di coscienza 
essa ha ricordato che «la materia della destinazione e della utilizzazione 
delle entrate tributarie è disciplinata dalle leggi di contabilità, le quali, sta-
bilendo i principi della universalità, della integrità e della unità del bilancio 
dello Stato, impongono che tutte le entrate, da qualunque fonte provenga-
no, costituiscano una massa inscindibile da destinarsi a tutte le spese iscritte 
in bilancio» (). La Corte, con un ragionamento tecnico-formale, segue il 
criterio di separare prettamente obblighi morali e pagamento dei tributi, 
non dovendo così affrontare il merito della questione. Anche la Commissio-
ne europea ha dichiarato inammissibili alcuni ricorsi in materia, andando 
però un po’ più a fondo, in quanto ha voluto stabilire che il pagamento delle 
tasse non ha di per sé specifiche implicazioni di coscienza (), una defini-
zione che sembra andare oltre le sue possibilità e competenze.

(9) Cerca: H. R. .IH.
(99) Proposta di legge 9, dell' maggio 99.
() Ord. /99 del  dicembre. Vedi anche ord. 9/99 del  luglio e /99 del 

9 dicembre.
() Ad es. in C. c. Regno Unito (/,  dicembre 9), si sostiene che «l’obbligo di 

pagare le tasse essendo generale, non presenta in sé particolari implicazioni di coscienza. 
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Per quanto una tale presa di posizione possa sembrare fuori luogo, è 
pur vero che questa obiezione presenta un profilo peculiare che la rende 
in pratica emblematica. Senza negare la sua teorica possibilità e legittimità, 
anzi il suo riconoscimento fattivo in alcuni casi, bisogna dire che è difficile 
che non si tratti per lo più di un rifiuto politico dell’obbligo fiscale piuttosto 
che di un vero e proprio conflitto personale di coscienza. Le organizza-
zioni che sostengono queste obiezioni danno l’impressione di promuovere 
una resistenza che si vuol chiamare obiezione. È veramente sottile la linea 
di divisione fra dissenso etico (giusto quanto si voglia) e obiezione vera e 
propria che dovrebbe implicare un vero conflitto intimo. E il diritto non 
sempre ha gli strumenti per fare una giusta cernita.

. Libertà e obiezione di coscienza istituzionale? — Come sopra affermato, la 
libertà di coscienza ha una spiccata dimensione individuale essendo perso-
nale la coscienza, per cui anche l’obiezione di coscienza è, a rigor dei termi-
ni, una resistenza personale, un rifiuto che per definizione scaturisce da un 
conflitto interiore. La Commissione europea di diritti umani ha rigettato 
il ricorso di un’associazione per il recupero di tossicodipendenti () sulla 
base che certi diritti, «cioè il diritto alla libertà di coscienza ai sensi dell’art. 9 della 
Convenzione e il diritto a non essere sottoposto a trattamento degradante o punizione 
(art. 3), per loro stessa natura, non suscettibili di essere esercitati da una persona 
giuridica, come una associazione privata. Nella misura in cui questa argomentazio-
ne riguarda anche l’art. 9 CEDU, la Commissione ritiene che una distinzione deve 
essere fatta in proposito tra la libertà di coscienza e la libertà di religione, che può 
essere esercitata anche da una chiesa in quanto tale» ().

Senza ciò negare, vi sono svariati motivi per scorgere nella libertà di co-
scienza, quindi anche nell’obiezione di coscienza, delle dimensioni plurali, 

La sua neutralità in questo senso è anche dimostrata dal fatto che nessun contribuente è in 
grado di influenzare o determinare lo scopo al quale sono applicati i suoi tributi una volta 
raccolti». Altrettanto si afferma dell’affiliazione obbligatoria al sistema previdenziale in V. 
c. Paesi Bassi (/) del  luglio 9.

() Associazione «Kontakt-Information-Therapie» and S. Hagen c. Austria (9/).
() A partire da X e Chiesa di Scientology c. Svezia (/); in questa causa la Commis-

sione rettificava la sua posizione precedente a riguardo, e ammetteva che una chiesa possa 
invocare la violazione nei suoi confronti — non soltanto dei suoi membri — delle libertà 
incluse nell’art. 9 senza distinguo: «It should therefore be accepted that a church body is capable of 
possessing and exercising the rights contained in Article 9 (1) in its own capacity as a representative 
of its members. This interpretation is in part supported from the first paragraph of Article 10 which, 
through its reference to ‘enterprises’, foresees that a nongovernmental organisation like the applicant 
Church is capable of having and exercising the right to freedom of expression» (n. ).
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collettive o istituzionali simili a quelle della libertà religiosa (). Le stesse 
manifestazioni di questa libertà (culto, insegnamento, osservanza, rituali, fe-
stività, ecc.), hanno di per sé una cogenza morale forte. Come la possiedono 
gli aspetti più intimi della vita religiosa (adesione, abbandono, cambiamen-
to, dissidenza dottrinale, formazione della coscienza, ecc.) quindi della liber-
tà che li protegge. Esiste continuità fra la pratica religiosa e quella morale.

Dal punto di vista concettuale esiste una analogia fra la persona fisica e i 
soggetti collettivi, che sta alla base della dottrina circa la persona giuridica 
e soggetti simili; per cui a questi si riconoscono diritti e doveri di cui siano 
capaci in qualche modo e gli si attribuiscono gli atti compiuti dai loro orga-
ni di rappresentanza, essendo passibili anche di sanzioni penali.

Spesso i codici etici che ispirano la moralità personale sono religiosi e 
pertanto confessionali, hanno cioè una dimensione collettiva e istituzio-
nale, che si proietta nella società civile impregnando leggi, costume, tabù, 
sensibilità, comportamenti diffusi: tutto insomma quanto si racchiude nel 
concetto di morale pubblica, di etica sociale, ecc.

Non sorprende, dunque, se le prime obiezioni di coscienza appaiono 
legate ad un credo e ad una certa confessione, come i testimoni di Geova, 
i quaccheri o gli amish, come più tardi per i pacifisti o i vegani anche se 
qui non si può strettamente parlare di istituzione. Ciò, per quanto non si 
voglia, conferisce una dimensione collettiva ai conflitti di coscienza che 
poi è quella più importante per il diritto.

Per altro verso, le chiese e confessioni nella loro organizzazione interna, 
ma anche nelle loro attività esterne, si orientano secondo i principi e criteri 
morali che predicano. Non si può dire che abbiano una coscienza (come 
non hanno una propria volontà né per tanto libertà), ma, questo sì, un co-
dice etico che non solo determina l’agire dei singoli membri, ma anche del 
gruppo come tale, e — come per gli individui — definisce la loro identità, 
il proprio essere: il rispetto dei quali fa parte della loro autonomia.

La realtà è questa, anche se la terminologia può dipendere da quanto si 
voglia sottolineare la differenza o la somiglianza dei soggetti collettivi con 
la persona fisica in campi come quello dei diritti personalissimi. Per alcu-
ni si può ben parlare di libertà o di obiezione di coscienza istituzionale, 
alla stregua di come si parla di libertà religiosa istituzionale; altri invece 
preferiscono un’altra qualifica per quegli scontri fra etica e diritto che ve-
dono resistenti le organizzazioni confessionali. Certamente c’è qualcosa di 

() Se ne è occupato di recente SChouppe, Reflexions juridiques autour de la notion 
d’objection de conscience institutionelle, in aa.vv., Studi in onore di Dalla Torre, in corso di stampa.
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contradditorio a parlare di conflitto di coscienza collettivo, anche se a ben 
guardare non lo è meno l’attribuzione a un gruppo o ente di libertà o di 
ideali: finzioni legate alla idea di soggettività morale. Comunque le orga-
nizzazioni di vario tipo (non solo religiose) sia per loro stessa natura, sia 
per orientamento, per tendenza o per immagine, sono sempre più spesso 
orientate secondo un codice etico o quanto meno di comportamento. Il che può 
creare dei conflitti sia al loro interno che per la loro attività esterna.

La Corte europea ha dovuto affrontare questo tema in diverse cause di 
licenziamento di dipendenti di un ente confessionale per comportamen-
to incompatibile con la relativa dottrina religiosa, specie morale. La sua 
ripetuta affermazione è che vi sono particolari esigenze professionali che 
s’impongono al ricorrente, «per il fatto che esse sono state stabilite da un datore 
di lavoro la cui etica è fondata sulla religione o le convinzioni» (). Queste esi-
genze si devono bilanciare con i diritti fondamentali dell’interessato; ma al 
di là dell’esito di tale confronto in ogni singolo caso, per quanto riguarda 
l’argomento in esame, emerge il fatto riconosciuto dalla Corte che questa 
possibilità di esigere all’impiegato che svolge un ruolo di fiducia o di certa 
rappresentanza, una speciale lealtà verso l’istituzione, verso la sua dottrina 
religiosa e morale, fa parte dell’autonomia delle confessioni (ed enti colle-
gati), che hanno il diritto di difendere la loro natura e credibilità dinanzi 
ai propri aderenti.

Nelle decisioni in materia la Corte cita spesso la Direttiva del Consiglio 
delle Comunità europee //CE che proprio in nome del rispetto di 
tale autonomia istituzionale, non ritiene discriminanti le eventuali norme 
statali poste a difesa, né «pregiudica il diritto delle chiese o delle altre organizza-
zioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni 
personali, e che agiscono in conformità delle disposizioni costituzionali e legislative 
nazionali, di esigere dalle persone che sono alle loro dipendenze un atteggiamento di 
buona fede e di lealtà nei confronti dell’etica dell’organizzazione» (art. , § ). Non 
penso si possa dubitare che queste organizzazioni abbiano in quanto tali 
capacità e legittimità a stare in giudizio a difesa della loro identità morale 
(religiosa o meno), dunque come parte attrice, non solo come resistente. 
La citata Risoluzione dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa 
 () sul «Diritto all’obiezione di coscienza nella cornice delle cure mediche 
legali», è chiara nel segnalare i soggetti di questa «obiezione»: «nessuna per-

() Si vedano tra le altre le cause Obst c. Germania (/) n. , Schüth c. Germa-
nia (/) n. , Siebenhaar c. Germania (/) n. , Fernández Martínez c. Spagna 
(/) n. .
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sona, ospedale o istituzione sarà costretta, ritenuta responsabile o subire discrimi-
nazione in qualsiasi maniera per il suo rifiuto di effettuare, accogliere, assistere o 
sottoporsi a un aborto (…)». Nella dottrina della Corte sembra scorgersi una 
certa corrispondenza fra la libertà religiosa personale e la autonomia delle 
confessioni di fronte allo Stato, e fra il rispetto alla vita privata personale 
e familiare e la salvaguardia della identità, immagine e credibilità delle 
organizzazioni di tendenza.

. Conclusione. — L’art. 9 della CEDU proclama in una solo articolo tre 
libertà distinguibili una dall’altra. Come libertà specifica, la libertà di co-
scienza non trova, nel testo della Convenzione, altro sviluppo positivo che 
quello stesso della libertà di religione o credo (belief, conviction) in quei con-
tenuti più direttamente attinenti la condotta morale della persona, difficil-
mente districabili fra loro.

Il sistema di protezione della libertà di coscienza offerto dalla Conven-
zione continua ad essere il più diretto e immediato in ambito internazio-
nale. La Commissione (finché è esistita) e la Corte, sono passate da una 
certa resistenza ad affrontare direttamente la libertà di coscienza e di reli-
gione, a sviluppare una dottrina di sempre più decisa tutela di queste, per 
certi aspetti; ma anche di progressiva ideologizzazione. Spicca la esplicita 
inclusione dell’obiezione di coscienza militare nel contenuto dell’art. 9. 
Tuttavia è questa (insieme a quella al giuramento con formula religiosa) 
l’unica obiezione riconosciuta dalla Corte, che propende ad ignorare le 
altre, evitando di affrontare ancora il contenuto positivo della libertà di 
coscienza, specie quella dei genitori in materia di educazione e nell’uso di 
indumenti per motivi religiosi (). Per quanto riguarda il campo medi-
co, non mancano decisioni che in modo implicito osteggiano l’obiezione 
all’aborto e le leggi nazionali che la tutelano. In effetti alcune decisioni 
della Corte sembrano orientate dalle varie ideologie sorte in ambito inter-
nazionale, di genere e orientamento sessuale, di salute riproduttiva o di 
stili di vita, che tendono ad imporsi tramite la creazione di nuovi diritti, 
che non solo non compaiono nel testo della Convenzione, ma confliggono 
con altri diritti in esso espressamente affermati, quale per l’appunto la 
libertà di coscienza.

() Come fa ad esempio il Comitato delle NU nella citata Osservazione generale  
circa l’art.  del Patto dei Diritti civili e politici, che esplicitamente include tra le manife-
stazioni della religione o convinzione «l’esibizione di simboli (…) non solo le cerimonie, ma anche 
usanze tali come il rispetto delle norme alimentari, l’uso di indumenti o copricapo distintivi (…)».
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