
COMPETENZE SOCIALI 

 

VIDEOLEZIONE  

“ARTT. 7 e 8 DELLA COSTITUZIONE” 

 

La video lezione è disponibile sul seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=hBV0RSzTTn8 

RIASSUNTO 

Secondo l’art. 7 della Costituzione “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, 

indipendenti e sovrani. 

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non 

richiedono procedimento di revisione costituzionale”. 

 

Lo Stato italiano è una Repubblica laica ed aconfessionale, cioè manca una religione ufficiale. Pertnato 

tutte le leggi, i regolamenti e l'attività della Pubblica Amministrazione sono conformati al principio di 

laicità, che non tollera indebite ingerenze della religione nella vita politica dei cittadini. 

 

L'articolo 7 Cost. sancisce l'originarietà dell'ordinamento della Chiesa Cattolica, attribuendo ad essa 

l'indipendenza e la sovranità, tipica degli ordinamenti statali. 

 

I rapporti tra l'ordinamento statale e clericale sono regolati dai Patti Lateranensi, stipulati l'11 febbraio del 

1929. Per espressa disposizione costituzionale, essi possono essere modificati solamente previo accordo 

tra i due ordinamenti oppure, in alternativa qualora manchi un accordo, mediante procedimento di 

revisione costituzionale ex art. 138 Cost.. 

 

E’ stato quindi costituzionalizzato il principio pattizio. 

 

Il 18 febbraio 1984 venne stipulato un nuovo accordo (“accordo di Villa Madama”) con cui sono state 

operate delle opportune modificazioni, abrogando innanzitutto il principio della religione di Stato, 

confermando la laicità dello Stato, nonché sul matrimonio concordatario. 

 

Secondo l’art. 8 della Costituzione “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla 

legge. 

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in 

quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. 

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”. 

 

L'art.8 Cost. disciplina i rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose, sancendone l'uguaglianza di 

fronte alla legge. Il nostro ordinamento permette dunque il pluralismo delle confessioni religiose. 

 

La Repubblica, ispirandosi ad un atteggiamento di neutralità nei confronti dei diversi culti, si impegna a 

tutelare senza distinzioni tutte le confessioni religiose. 

 

Il secondo comma prevede che le confessioni acattoliche godano di autonomia ed indipendenza, cioè del 

potere di autorganizzazione ed autodeterminazione, anche se entro i limiti del rispetto dell'ordinamento 

giuridico. 

 

I rapporti con lo Stato sono regolati da apposite intese, le quali, una volta raggiunte, non possono essere 

unilateralmente modificate dallo Stato, occorrendo piuttosto una nuova intesa. 

https://www.youtube.com/watch?v=hBV0RSzTTn8


 

NOME E COGNOME: ______________________________________________________________ 

CLASSE: ___________________    ISTITUTO SCOLASTICO _____________________________ 

 

“ARTT. 7 e 8 DELLA COSTITUZIONE” 

 

TEST DI VALUTAZIONE 

 

Domande a risposta chiusa (spunta la risposta che ritieni corretta) 

 

 

L'art. 7 Cost. sancisce l'originarietà dell'ordinamento della Chiesa Cattolica, attribuendo ad essa 

l'indipendenza e la sovranità, tipica degli ordinamenti statali. 

1 - (Vero / Falso) 

 

 

L'art. 8 Cost. disciplina i rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose, sancendone l'uguaglianza di 

fronte alla legge. 

2 - (Vero / Falso) 

 

Lo Stato italiano è una Repubblica confessionale, cioè caratterizzata da una religione ufficiale. 

3 - (Vero / Falso) 

 

 

Domande a risposta multipla (spunta l’unica risposta che ritieni corretta) 

 

 

4 – I rapporti tra l'ordinamento statale e clericale (Chiesa Cattolica) sono regolati:  

 

a) dai Patti di Varsavia; 

b) dai Patti Lateranensi;  

c) dai Patti di Versailles; 

 

 

5 – I rapporti tra l’ordinamento statale e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati:  

 

a) dai Patti Lateranensi; 

b) unilateralmente dallo Stato; 

c) per legge sulla base di apposite intese;  

 

Gli elaborati possono essere inviati alla casella di posta elettronica stefclementi@yahoo.it 

specificando nome, cognome, classe, istituto e titolo della lezione. 

mailto:stefclementi@yahoo.it

