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Prefazione

L’insegnamento della religione cattolica (Irc) in Italia è regolato su 
base concordataria dal comune intervento di due autorità distinte, quel-
la scolastica e quella ecclesiastica, e dal l’interazione di due differenti 
ordinamenti, civile e canonico. Negli oltre trent’anni che ci separano 
dal l’Accordo di revisione del Concordato lateranense, sottoscritto a 
Roma il 18 febbraio 1984, si è stratificata una impressionante mole di 
disposizioni di vario genere, tra le quali è spesso difficile orientarsi sen-
za una guida esperta.

La prima edizione di questo Prontuario usciva nel 1988, in seguito 
al l’applicazione della nuova normativa concordataria che era entrata in 
vigore nel l’anno scolastico 1986-87. Già solo nei primi mesi di attua-
zione si era avuta una ricchissima produzione normativa, che poteva 
scoraggiare chi volesse o dovesse accostarsi al settore.

Il successo che i lettori hanno voluto riservare a questa pubblica-
zione ne fa uscire oggi l’ottava edizione, che rispetto alle preceden-
ti si presenta in una veste completamente nuova in quanto arricchita 
da un repertorio normativo online che sarà periodicamente aggiornato 
per assicurare una informazione sempre completa e puntuale. Ciò non 
esclude però che in futuro sia aggiornata anche l’edizione cartacea del 
volume, che rimane un’insostituibile sintesi e una chiave di accesso ai 
testi normativi veri e propri.

Come nelle precedenti edizioni, la prima parte del Prontuario pre-
senta la sintesi del quadro normativo, articolata in dodici succinti capi-
toli. La seconda parte contiene la documentazione giuridica essenziale, 
suddivisa in quattro sezioni, rispettivamente dedicate alla normativa di 
origine pattizia, a quella civile, a quella canonica e alle indicazioni di-
dattiche. Nella sezione online sono invece pubblicati i documenti di 
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minore importanza e quelli che, essendo rinnovati generalmente ogni 
anno (come alcuni contratti, ordinanze o circolari istituzionali), sarebbe 
inutile raccogliere nel volume cartaceo perché invecchierebbero rapi-
damente.

Il Prontuario è principalmente uno strumento di consultazione e non 
richiede una lettura completa: in ogni capitolo della prima parte è ri-
costruito il quadro generale, con qualche ripetizione che ha lo scopo 
di evitare al lettore continui rinvii da un capitolo al l’altro. Nel testo 
sono contenute le informazioni essenziali, con la citazione della fonte 
che può essere facilmente reperita nelle sezioni documentarie (cartacea 
e online). Nella seconda parte sono riportate, in ordine rigorosamente 
cronologico, a prescindere dalla natura del l’atto normativo, solo le di-
sposizioni più importanti tra quelle attualmente in vigore. Nella sezione 
online sarà possibile consultare un repertorio più completo.

Di fronte alle difficoltà ed incertezze del potere legislativo, il settore 
è stato progressivamente regolato, oltre che da poche leggi e numerose 
istruzioni amministrative, anche da interventi del potere giudiziario. Le 
tante sentenze finora emesse costituiscono oggi una fonte non trascura-
bile per disegnare la fisionomia del l’Irc, ma esse non figurano in questa 
raccolta che si limita a riprodurre leggi, atti amministrativi e contratti 
di lavoro. La sola Corte costituzionale si è pronunciata undici volte 
in materia tra il 1985 e il 20141, mentre ripetuti ricorsi alla giustizia 
amministrativa hanno dato luogo a pronunciamenti talora divergenti 
sul l’insegnamento o sul l’insegnante. Nelle pagine che seguono si darà 
puntualmente conto anche della giurisprudenza accumulatasi in materia 
e delle principali controversie interpretative.
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1 Mi permetto di rinviare in proposito a S. CiCatelli, Costituzione, religione 
e scuola. L’insegnamento della religione cattolica nella giurisprudenza costi-
tuzionale, Lateran University Press, Roma 2009, che raccoglie e commenta i 
primi nove pronunciamenti della Corte costituzionale.




