Le materie degli accordi fra Chiesa e Stato
(selezione)








le relazioni fra Stato e Chiesa in generale
o la libertà religiosa della Chiesa
o l’autonomia della Chiesa all’interno
o relazioni diplomatiche
o organi e commissioni per le relazioni Stato-Chiesa
o informazioni reciproche
 dalla Chiesa: nomine, modifiche di circoscrizioni
 dallo Stato: disegni di legge; cause contro
ecclesiastici
o la parità fra le comunità religiose
il diritto concordatario
o elaborazione dell’accordo
o entrata in vigore dell’accordo
o interpretazione delle norme
o soluzione di conflitti
o implementazione dell’accordo
o cambiamento e fine dell’accordo
affari interni della Chiesa
o circoscrizione delle diocesi ecc.
o nomina dei vescovi, parroci, ecc.
 requisiti per la nomina
 prenotificazione dello Stato
 giuramento di fedeltà
lo statuto giuridico della Chiesa e dei suoi enti
nell’ordinamento statale
o riconoscimento delle persone giuridiche
 diocesi, parrocchie, ordini religiosi, associazioni,
fondazioni ecc.

finanziamento della Chiesa, beni ecclesiastici
regime fiscale
comunicazione dei dati personali dei fedeli / privacy
protezione dell’attività dei chierici e degli altri funzionari
 abito, segreto ministeriale, obblighi personali
nell’ambito statale, assicurazione
o riconoscimento giuridico di attività ecclesiali nell’ambito
statale
 riconoscimento dell’insegnamento delle scuole,
seminari, facoltà e università della Chiesa
 riconoscimento del matrimonio canonico; delle
sentenze di nullità; dei rescritti di scioglimento
la partecipazione della Chiesa nella vita sociale
o presenza della Chiesa nei mezzi di comunicazione
o scuole, facoltà e università cattoliche, lavoro educativo
o lavoro caritativo della Chiesa
o il patrimonio culturale della Chiesa
 edifici, archivi
o cimiteri
o partecipazione in organi consultativi dello Stato
o sopporto economico per determinate attività della
Chiesa
o domenica e giorni festivi
affari comuni di Chiesa e Stato
o cura delle anime in istituzioni pubbliche
 forze armate, polizia, prigioni, ospedali, ecc.
o insegnamento della religione nelle scuole statali
o facoltà ecclesiastiche in università statali
o tassa ecclesiastica
diritti e obblighi provenienti da eventi storici
o diritto di patronato
o risarcimento di danni / espropriazioni
o
o
o
o







