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Legge n. 489/ 2006 sulla libertà religiosa e il regime generale dei 

culti 
(pubblicata nel “Monitorul Oficial” parte I, n. 11, 08/01/2007) 

 

 

 

Il Parlamento della Romania adotta la presente legge:  

 

 

CAPITOLO I :  Disposizioni generali 

 

art.1 – (1) Lo Stato rumeno rispetta e garantisce il diritto fondamentale alla libertà di pensiero, di 

coscienza e religiosa di qualsiasi persona che si trovi sul territorio della Romania, conformemente 

alla Costituzione ed ai Trattati internazionali dei quali la Romania è parte. 

 (2) Nessuno può essere limitato o costretto nell’ adottare un’opinione o nell’aderire ad una 

fede religiosa, contrarie alle sue convinzioni, e non può essere sottoposto ad alcun tipo di 

discriminazione, sorveglianza o messo in una situazione di inferiorità per la fede professata, per 

l’appartenenza o la non appartenenza ad un gruppo, associazione religiosa, o ad un culto, o per 

l’esercizio, alle condizioni previste dalla legge, della libertà religiosa.  

 

art.2 – (1) La libertà religiosa comprende il diritto d’ogni persona di aderire ad una fede religiosa, 

di manifestarla in modo individuale o collettivo, in pubblico o in privato attraverso le pratiche e i 

riti specifici del culto, compresa l’educazione religiosa e anche la libertà di conservare o mutare 

fede religiosa. 

 (2) La libertà di  manifestare la fede religiosa non può essere oggetto di altre restrizioni se 

non quelle previste dalla legge, che costituiscono  misura necessaria in una società democratica 

per la sicurezza pubblica, per la protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica o per 

la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo. 

 

art.3 – (1) I genitori o i tutori hanno il diritto esclusivo di scegliere l’educazione religiosa dei 

minori, conformemente alle proprie convinzioni.  

 (2) La religione del minore che ha compiuto i quattordici anni non può essere mutata senza 

il suo consenso; il minore che ha già compiuto sedici anni ha il diritto di scegliere la propria 

religione.  

 

art.4 – Ogni persona, culto, associazione religiosa o gruppo religioso della Romania è libero di 

stabilire e mantenere relazioni ecumeniche e fraterne con altre persone, culti o gruppi religiosi e 

con le organizzazioni intercristiane e interreligiose, a livello nazionale e internazionale. 

 

art.5 – (1) Ogni persona ha il diritto di manifestare la fede religiosa in modo collettivo 

conformemente alle proprie convinzioni e secondo le disposizioni della legge, sia negli enti 

religiosi dotati di  personalità giuridica sia in quelli che ne sono privi. 

 (2) Gli enti religiosi dotati di personalità giuridica, ai sensi della presente legge, sono i culti 

e le associazioni religiose, mentre gli enti religiosi senza personalità giuridica si definiscono dai 

gruppi religiosi. 

 (3) Le comunità religiose scelgono liberamente la struttura associativa nella quale  

manifestare la propria credenza religiosa: culto, associazione religiosa o gruppo religioso, alle 

condizioni stabilite dalla presente legge. 

 (4) Nella loro attività i culti, le associazioni religiose e i movimenti religiosi hanno 

l’obbligo di rispettare la Costituzione e le leggi del Paese e di non attentare alla sicurezza 
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pubblica, all’ordine, alla salute e alla morale pubbliche, come anche ai diritti e alle libertà 

fondamentali dell’uomo. 

 (5) E’ vietato il trattamento dei dati personali collegati alle convinzioni religiose o 

all’appartenenza ai culti, con l’eccezione dello svolgimento del censimento nazionale approvato 

per legge o nel caso in cui la persona coinvolta non abbia dato  il suo esplicito consenso. 

 (6) E’ fatto divieto alle autorità pubbliche e alle persone giuridiche di diritto privato di 

obbligare le persone a dichiarare la propria fede religiosa, in ogni tipo di relazione. 

 

art. 6 – (1) Il gruppo religioso è la forma di associazione senza personalità giuridica di alcune 

persone fisiche che, senza nessuna procedura preliminare e liberamente, adottano, testimoniano e 

praticano una fede religiosa.  

 (2) L’associazione religiosa è la persona giuridica di diritto privato costituita alle 

condizioni previste dalla legge, composta dalle persone fisiche che adottano, testimoniano e 

praticano la  stessa fede religiosa 

 (3) Un’associazione religiosa può diventare culto alle condizioni previste dalla  legge. 

 

CAPITOLO II : I culti 

Sezione I :  Le relazioni tra Stato e culti 

 

art. 7 – (1) Lo Stato rumeno riconosce ai culti il ruolo spirituale, educativo, social caritativo e di 

collaborazione sociale, come anche il loro stato giuridico di fautori della pace sociale. 

  (2)  Lo Stato rumeno riconosce l’importante ruolo della Chiesa ortodossa rumena e delle 

altre chiese e culti riconosciuti presenti nella storia nazionale della Romania e nella vita della 

società rumena. 

 

art. 8 – (1) I culti riconosciuti sono persone giuridiche di utilità pubblica. Essi si organizzano e 

funzionano in base alle previsioni costituzionali e alla presente legge, in modo autonomo, 

conformemente ai propri statuti o codici canonici. 

 (2) Sono altresì considerati aventi personalità giuridica gli enti e le articolazioni territoriali  

delle confessioni componenti i culti, così come sono menzionati negli statuti o codici canonici 

propri, solo se  sono conformi alle norme in essi  previste. 

 (3) I culti agiscono nel rispetto delle previsioni legali e in conformità con i propri statuti o 

codici canonici, le cui  previsioni sono applicabili solo ai loro fedeli. 

 (4) Il nome  di  un culto non può essere identico a quello di un altro culto riconosciuto in 

Romania. 

 

art 9 – (1) In Romania non esiste religione di Stato; lo Stato è neutrale rispetto a ogni fede 

religiosa o ideologia atea.  

 (2) I culti sono uguali davanti alla legge e alle autorità pubbliche. Lo Stato, attraverso le 

sue autorità, non promuoverà e non favorirà l’attribuzione di privilegi o la creazione di 

discriminazioni rispetto a un culto. 

 (3) Le autorità pubbliche cooperano con i culti nelle materie d’interesse comune e 

appoggiano le attività di questi. 

 (4) Lo Stato rumeno, attraverso le autorità pubbliche a ciò preposte, appoggia l’attività 

spirituale-culturale e sociale dei culti riconosciuti in Romania all’estero.  

 (5) Le autorità pubbliche centrali possono negoziare accordi con i culti riconosciuti nelle 

materie di interesse comune, come anche fare accordi per la regolamentazione di alcuni aspetti 

specifici della loro attività, conformemente alla tradizione dei culti, che si sottopongono 

all’approvazione per legge. 

 



 3

art.10 – (1) Le spese per il mantenimento dei culti e per lo svolgimento delle loro attività saranno 

sostenute principalmente attingendo al patrimonio dei culti, creato e amministrato in conformità al 

loro statuto.  

 (2) I culti possono stabilire dei contributi da parte dei fedeli per sostenere le attività che 

essi svolgono.  

 (3) Lo Stato promuove il sostegno accordato dai cittadini ai culti attraverso la diminuzione 

delle imposte sul reddito e incoraggia le donazioni  ai  culti  secondo le disposizioni della legge. 

 (4) Lo Stato, su richiesta degli interessati, sostiene, con proprie risorse, la remunerazione 

del personale di culto e non appartenente ai culti riconosciuti, in rapporto al numero di fedeli 

cittadini rumeni e ai bisogni reali di sussistenza e attività. Lo Stato sostiene con contributi 

maggiori la remunerazione del personale di culto degli enti di culto dotati di risorse non 

sufficienti, secondo le condizioni stabilite per legge.  

 (5) Nessuno può essere costretto attraverso atti amministrativi o altri metodi a contribuire 

alle spese di un  culto religioso.  

 (6) I culti riconosciuti possono beneficiare, su  loro richiesta, del sostegno materiale da 

parte dello Stato per le spese riguardanti il funzionamento degli edifici di culto, per le riparazioni, 

e nuove costruzioni , in rapporto al numero di fedeli, secondo l’ultimo censimento e ai bisogni 

reali.  

 (7) Lo Stato sostiene l’attività dei culti riconosciuti anche nella loro qualità di fornitori di 

servizi sociali.  

 (8) Le Autorità pubbliche assicurano, a qualsiasi persona che lo richieda, il diritto di essere 

consigliato secondo le proprie convinzioni religiose attraverso facilitazioni alla svolgimento 

dell’assistenza religiosa. 

 

art 11 – L’appoggio dello Stato consiste anche nel conferire agevolazioni fiscali, alle condizioni 

previste dalla legge. 

 

art.12 – L’utilizzo di risorse in denaro ricevute dal bilancio dello Stato o dal bilancio degli enti 

locali, come anche il rispetto della destinazione dei beni ricevuti in proprietà o in uso da parte 

dell’autorità pubblica locale o centrale, vengono sottoposti al controllo dello Stato. 

 

art.13 – (1) I rapporti tra i culti, come anche quelli tra le associazioni e i gruppi religiosi, sono 

improntati al reciproco consenso e  rispetto.  

 (2) In Romania è vietata ogni forma, mezzo, atto o azione di diffamazione o istigazione 

della religione, come anche l’offesa pubblica verso i simboli religiosi.  

 (3) L’impedimento o la turbativa della libertà di esercizio di un’attività religiosa, che si 

svolge secondo la legge, è punito secondo le disposizioni della legge penale. 

 

art.14 – (1) Ogni culto deve avere un organismo nazionale di governo o di rappresentanza.  

 (2) Gli enti di culto, incluse le loro articolazioni territoriali  senza personalità giuridica, 

sono costituiti e organizzati dai culti secondo i propri statuti, regolamenti e codici canonici.  

 (3) La costituzione di un ente di culto deve essere comunicata, per conoscenza , al 

Ministero della cultura e dei culti, il quale ne dispone la registrazione 

 (4) Gli enti di culto nuovamente costituiti come persone giuridiche possono sollecitare e 

ricevere appoggio finanziario alle condizioni previste della legge.  

 

art.15 – I sigilli e i timbri usati da un culto o da un ente locale del culto devono contenere anche il 

nome ufficiale con  il quale il culto è stato riconosciuto, o la sigla di questo. 

 

art.16 – (1) I culti riconosciuti possono usare, nello svolgimento delle loro attività, qualsiasi 

lingua da essi ritenuta appropriata. I libri contabili saranno tenuti anche in lingua rumena.  
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 (2) Nelle relazioni ufficiali con le autorità dello Stato, i culti riconosciuti usano la lingua 

rumena.  

 

Sezione II  : Il riconoscimento della qualità di culto  

 

art. 17 – (1) La qualità di culto riconosciuto dallo Stato è acquisita, tramite decisione del Governo, 

previa proposta del Ministero della cultura e dei culti, dalle  associazioni religiose che, con la loro 

attività e i loro numero di membri, offrono delle garanzie di durata, stabilità e di interesse 

pubblico. 

 (2) Il riconoscimento degli statuti e dei codici canonici viene concesso nella misura in cui 

essi non ledono, con il loro contenuto, la sicurezza pubblica, l’ordine, la salute e la morale 

pubblica o i diritti e le libertà dell’uomo. 

 

art.18 – L’associazione religiosa che sollecita il riconoscimento della qualità di culto formulerà 

una richiesta in questo senso al Ministero della cultura e dei culti, accompagnata dalla seguente 

documentazione: 

 

a. la prova che è stata costituita legalmente e funziona con continuità nel territorio della 

Romania come associazione religiosa da almeno dodici anni; 

b. le liste originali contenenti le adesioni di un numero di membri cittadini rumeni aventi 

domicilio in Romania almeno pari allo 0,1% della popolazione della Romania, 

conformemente all’ultimo censimento;  

c. la testimonianza di fede propria e lo statuto di organizzazione e funzionamento, che 

comprenda: il nome del culto, la sua struttura di organizzazione centrale e locale, le 

modalità di governo, amministrazione e controllo, gli organi di rappresentanza, le 

procedure relative alla costituzione e allo scioglimento degli enti di culto, lo statuto del 

personale, come anche le norme particolari previste dal culto. 

 

art.19 – (1) Entro sessanta giorni della data di deposito della richiesta, il Ministero della cultura e 

dei culti trasmette al Governo la documentazione per il riconoscimento del culto, accompagnata 

dal suo parere consultivo, formulato in base alla documentazione depositata. 

 (2) Se la documentazione è incompleta o gli statuti contengono disposizioni contrarie alla 

legge, questi vanno restituiti con parere motivato, mentre il termine per trovare una soluzione sarà 

prolungato adeguatamente. 

 

art.20 – (1) Entro sessanta giorni dal ricevimento del parere, il Governo si pronuncia sulla 

richiesta con una decisione di riconoscimento o di rifiuto motivato.  

 (2) La decisione del Governo viene pubblicata nel MO della Romania, parte I, e può essere 

adita la giustizia, secondo la legge. 

 (3) In caso di rifiuto della richiesta l’associazione religiosa può  iniziare nuovamente la 

procedura di riconoscimento della qualità di culto, solo se presenta prove dalle quali risulta che 

non esistono più i motivi che hanno condotto al rigetto della richiesta.  

 (4) I diritti e gli obblighi afferenti alla qualità di culto riconosciuto si possono esercitare a 

partire dalla data dell’entrata in vigore della decisione del Governo di riconoscere il culto.  

 

art. 21 – Il Governo, mediante una propria deliberazione, su proposta del Ministero della cultura e 

dei culti, può ritirare l'attribuzione della qualità di culto riconosciuto nel momento in cui, 

attraverso la sua attività, il culto viola gravemente la sicurezza pubblica, l’ordine, la salute o la 

morale pubblica o i diritti e le libertà fondamentali dell’uomo. 
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art.22 – (1) La modifica  e gli emendamenti degli statuti di organizzazione e funzionamento o dei 

codici canonici dei culti devono essere comunicati, al fine del loro riconoscimento, al Ministero 

della cultura e dei culti  

 (2) Gli atti amministrativi emanati in base alle disposizioni della presente sezione, come 

anche la non emissione di questi nei termini previsti,  possono essere impugnati in sede 

giurisdizionale alle condizioni previste dalla legge. 

 

Sezione III : Il personale dei culti 

  

art.23 – (1) I culti scelgono, nominano,  assumono o licenziano il personale secondo i propri 

statuti, codici canonici o regolamenti.  

 (2) Il personale dei culti può essere sanzionato disciplinarmente per il non rispetto dei 

principi dottrinali o morali del culto, secondo il proprio statuto, codice canonico o regolamenti.  

 (3) Il personale di culto e quello assimilato dei culti riconosciuti non può essere obbligato  

a  rivelare i fatti appresi o dei quali è venuto a conoscenza nel rispetto del loro  statuto.  

 (4) L’esercizio della funzione di prete o di qualsiasi altra funzione che presuppone 

l’esercizio delle attribuzioni di prete senza autorizzazione o senza accordo espresso dato dalle 

strutture religiose, con o senza personalità giuridica, viene sanzionato conformemente alla legge 

penale. 

 

art 24 – (1) Le persone e coloro che prestano la loro attività a favore dei culti, i cui enti 

assicurativi sono integrati nel sistema d’assicurazione sociale dello Stato, saranno sottoposti alle 

disposizioni della legislazione riguardante le assicurazioni sociali dello Stato. 

 (2) Coloro che ricevono uno stipendio e gli assicurati dei culti che dispongono di enti 

assicurativi di pensione propri, sono sottoposti ai regolamenti adottati dagli organi di governo dei 

culti, in conformità con i loro statuti e in accordo con i principi generali della legislazione 

riguardante le assicurazioni sociali dello Stato. 

 

art. 25 – Il personale ecclesiastico e quello assimilato come anche il personale religioso monacale 

appartenente ai culti riconosciuti è esonerato dalla prestazione del servizio militare.  

 

art. 26 – (1) I culti possono avere dei tribunali religiosi propri per risolvere le controversie di 

disciplina interna, conformemente agli statuti e ai propri regolamenti.  

 (2) Ai problemi di disciplina interna  sono applicabili in modo esclusivo le disposizioni 

statutarie e canoniche.  

 (3) L’esistenza di organi propri di giudizio non esclude l’applicazione della giurisdizione 

dello Stato con riguardo alle contravvenzioni e alle infrazioni nel sistema giurisdizionale. 

 

Sezione IV  : Il patrimonio dei culti  

 

art 27 – (1) I culti riconosciuti e i loro enti possono avere e acquistare, in proprietà o in 

amministrazione, beni mobili e immobili dei quali possono disporre in conformità ai loro statuti  

 (2) I beni sacri, cioè quelli destinati direttamente ed esclusivamente al culto, indicati 

conformemente agli statuti e in conformità alla pratica di ogni culto, acquistati con titolo, sono 

inesigibili e imprescrittibili e possono essere alienati solo in conformità alle condizioni previste 

dagli statuti di ogni culto.  

 (3) Le disposizioni di cui al paragrafo 2 non hanno conseguenze dirette per il riacquisto dei 

beni sacri confiscati abusivamente dallo Stato nel periodo dal 1940 al 1989, come anche per quelli 

acquisiti senza titolo. 
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art. 28 – (1) Gli enti locali dei culti possono avere e mantenere, da soli o in associazione con gli 

altri culti, dei cimiteri confessionali per i loro fedeli. I cimiteri confessionali vengono 

amministrati  secondo i regolamenti del culto detentore. L’identità confessionale dei cimiteri 

storici è protetta per legge.  

 (2) Nelle località nelle quali non esistono cimiteri comunali e alcuni culti non hanno propri 

cimiteri le persone decedute che appartenevano ai rispettivi culti possono essere sepolte secondo il 

proprio rito, nei cimiteri esistenti in funzione. 

 (3) Le disposizioni di cui al paragrafo 2 non si applicano ai cimiteri appartenenti ai culti 

islamico e ebraico.  

 (4) Le autorità amministrative pubbliche locali hanno l’obbligo di predisporre cimiteri 

comunali e cittadini in ogni località.  

 (5) I cimiteri comunali e cittadini si organizzano in modo tale da disporre di settori 

corrispondenti per ogni culto riconosciuto, a richiesta dei culti che operano nella rispettiva località. 

 

art. 29 – (1) I culti hanno il diritto esclusivo di produrre e di valorizzare gli oggetti e i beni 

necessari all’attività di culto, alle condizioni previste dalla legge.  

 (2) L’utilizzo delle opere musicali nell’attività dei culti riconosciuti avviene senza il 

pagamento delle tasse agli organi di gestione collettiva dei diritti d’autore.  

 

art. 30 – I beni ecclesiastici o simili esistenti all’estero, proprietà dello Stato rumeno o dei culti 

della Romania, possono costituire oggetto di alcuni accordi bilaterali firmati dallo Stato rumeno, a 

richiesta degli interessati 

 

art. 31 – (1) I beni  e gli oggetti acquistati con qualsiasi tipo di negozio – contribuzioni, donazioni, 

successioni- come anche altri beni legalmente entrati nel patrimonio del culto non possono essere 

oggetto di ulteriore rivendicazione.  

 (2) Le persone che abbandonano un culto riconosciuto non possono avanzare pretese sul 

patrimonio del rispettivo culto.  

 (3) Le dispute patrimoniali tra i culti riconosciuti si risolvono in via amichevole, e, nel caso 

non si raggiunga un accordo, conformemente al diritto comune.  

 (4) Nel caso del ritiro della qualità di culto riconosciuto secondo le disposizioni della 

presente legge o nel caso di scioglimento del culto, la destinazione del patrimonio è quella stabilita 

dallo statuto di questo.  

 

Sezione V : L’insegnamento organizzato dai culti 

 

art. 32 – (1) Nell’insegnamento di Stato o privato, l’insegnamento della religione è assicurato per 

legge ai culti riconosciuti.  

 (2) Il personale didattico che insegna religione nelle scuole di Stato è nominato con 

l’accordo del culto che egli rappresenta, alle condizioni previste dalla legge. 

 (3) Nel caso in cui un insegnante commetta delle gravi  offese alla dottrina o alla morale 

del culto, il culto può ritirargli il nulla osta all’insegnamento, fatto che conduce alla risoluzione del 

contratto individuale di lavoro. 

 (4) A fronte della dichiarazione della direzione della scuola di non poter assicurare dei 

professori di religione appartenenti al culto del quale fanno parte gli alunni, questi possono 

certificare lo studio della propria religione con attestato rilasciato dal culto di appartenenza.  

 

art. 33 – (1) I culti hanno il diritto di creare e di amministrare enti d’insegnamento per preparare il 

personale di culto, i professori di religione, come anche altri specialisti necessari alle attività 

religiose di ogni culto, alle condizioni previste dalla legge. 
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 (2) Ogni culto è libero di stabilire la forma, il livello, il numero e il piano di 

scolarizzazione per le istituzioni di insegnamento proprie, alle condizioni previste dalla legge 

 

art. 34 – (1) I culti elaborano i piani e i programmi per l’insegnamento teologico preuniversitario 

e i programmi per l’insegnamento della religione. Questi vengono vagliati dal Ministero della 

cultura e dei culti e vengono approvati dal Ministero dell’educazione e della ricerca.  

 (2) Per l’insegnamento universitario i piani e i programmi di insegnamento vengono 

elaborati dalle istituzioni universitarie, con l’accordo del rispettivo culto, e approvati dai senati 

accademici. 

 

art. 35 – (1) Il personale didattico degli enti d’insegnamento teologico integrati nell’insegnamento 

di Stato, viene riconosciuto dal Ministero dell’educazione e della ricerca alle condizioni previste 

dalla legge, con l’accordo preliminare degli organi statutari dei culti religiosi.  

 (2) Il personale didattico degli enti di insegnamento teologico non  integrati 

nell’insegnamento di Stato, viene nominato dagli organi statutari dei culti a ciò preposti, in 

conformità con i loro statuti. Il personale didattico che insegna religione nelle scuole deve 

rispettare le disposizione della Legge riguardante lo Statuto del personale didattico n.128/1997, 

con le modifiche e aggiunte ulteriori. 

 

art. 36 – (1) Negli istituti che ospitano i minori organizzati dalle istituzioni pubbliche, private o 

appartenenti ai culti, l’educazione religiosa dei bambini viene svolta in conformità alla loro 

appartenenza religiosa. 

 (2) Negli orfanotrofi, indipendentemente dall’ente finanziatore, l’educazione religiosa dei 

bambini dei quali non si conosce la religione si fa solo con l’accordo delle persone designate 

mediante gli atti normativi concernenti questa materia. 

  

art. 37 – La retribuzione del personale didattico e amministrativo delle unità di insegnamento 

teologico non integrate nell’insegnamento dello Stato sono assicurate dai culti. A richiesta  dei 

culti lo Stato, attraverso il ministero della cultura e dei culti, può assicurare un contributo allo 

stipendio, proporzionale in rapporto al numero dei membri di questi. 

 

art. 38 – L’equiparazione e il riconoscimento dei diplomi e dei certificati degli sudi teologici 

ottenuti all’estero avverranno alle condizioni previste dalla legge  

 

art. 39 – (1) I culti riconosciuti hanno il diritto di creare e amministrare forme di insegnamento 

confessionale di tutti i livelli, profili e specializzazioni, alle condizioni  previste dalla legge. 

 (2) I diplomi degli studenti degli enti e delle istituzioni dell’insegnamento privato, 

confessionale, organizzati dai culti religiosi verranno erogati in conformità alla legislazione 

vigente.  

 (3) Lo Stato sosterrà finanziariamente l’insegnamento confessionale, alle condizioni 

 previste dalla legge. 

 (4) Gli enti d’insegnamento confessionale dispongono di autonomia organizzativa e 

funzionale, secondo i loro statuti e canoni in conformità alle previsioni legali del sistema nazionale 

dell’insegnamento. 

 (5) All’insegnamento confessionale si possono iscrivere alunni e studenti, 

indipendentemente dalla religione o confessione, garantendosi la libertà dell’educazione religiosa 

di questi, che corrisponde alla propria religione o confessione. 

 

CAPITOLO III : Le associazioni religiose 
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art.40 – (1) La libertà religiosa può essere  esercitata anche all’interno delle associazioni religiose, 

che sono persone giuridiche composte da almeno 300 persone, cittadini rumeni o residenti in 

Romania, che si associano in vista di manifestare una fede religiosa. 

 (2) L’associazione religiosa acquisisce la personalità giuridica con l’iscrizione nel Registro 

delle associazioni religiose, che viene tenuto nell’archivio del Tribunale nella cui circoscrizione 

territoriale ha sede. 

 

art.41 – (1) Chiunque tra i soci, su mandato conferito dagli altri soci, può formulare una domanda 

di iscrizione della associazione nel Registro delle persone religiose. 

 (2)   La domanda di iscrizione sarà accompagnata dai seguenti documenti: 

 

a. l’atto costitutivo, in originale, nel quale saranno obbligatoriamente indicati la 

denominazione dell’associazione religiosa, che non può essere identica o simile a 

quella di un altro culto o di un’altra associazione religiosa riconosciuti, i dati di 

identificazione e le firme dei soci, la sede, il patrimonio iniziale pari all'importo  del 

valore economico di due stipendi lordi, costituito dall’apporto in natura o in denaro 

degli associati, come anche i primi organi di governo; 

b. la testimonianza di fede propria e lo statuto della associazione religiosa, che deve 

comprendere: la sua organizzazione interna  centrale e locale, le modalità di governo, 

di amministrazione e controllo, i criteri per  creare e sciogliere le strutture locali, i 

diritti e gli obblighi dei membri, le principali attività che l’associazione religiosa 

intende perseguire in vista di realizzare i suoi scopi spirituali; altre norme specifiche 

della rispettiva associazione religiosa. 

c. gli atti che dimostrano l'esistenza di una sede e di un patrimonio iniziale; 

d. il parere consultativo del Ministero della cultura e dei culti; 

e. la prova riguardante la disponibilità della denominazione data dal Ministero della 

giustizia. 

 

art. 42 – (1)   Nel termine di tre giorni dal deposito della domanda di iscrizione e dei documenti di 

cui all’art. 41, par. 2, il giudice designato dal presidente dell’organo adito verifica la legalità di 

essi e dispone, con ordinanza, l’iscrizione dell’associazione nel Registro delle associazioni 

religiose. 

 (2)  Contemporaneamente all’iscrizione del provvedimento con il quale si è disposta 

l’iscrizione, questa viene comunicata d’ufficio all’autorità finanziaria locale nella cui 

circoscrizione territoriale ha sede l’associazione religiosa, per l’evidenza fiscale, con la menzione 

del numero di iscrizione nel Registro delle persone religiose 

 

art. 43 – Le associazioni religiose possono creare sedi decentrate aventi personalità giuridica, 

conformemente ai loro statuti, secondo la procedura prevista agli artt. 41 e 42. 

 

art. 44 – (1) Le associazioni religiose beneficiano di facilitazioni fiscali collegate alla loro attività 

religiosa, conformemente alla L. 571/2003, relativa al codice fiscale, con le modifiche e aggiunte 

ulteriori. 

 (2) Alle associazioni religiose si applicano, in modo adeguato anche le previsioni di cui 

all’art.10, paragrafo 2, art. 15, art. 16 e art. 28 della presente legge. 

 

art. 45 – Lo scioglimento dell’associazione religiosa è disposto dall’autorità competente, nel 

momento in cui, attraverso la sua attività, l’associazione religiosa leda gravemente la sicurezza 

pubblica, l’ordine, la salute o la morale pubblica, i diritti o le libertà fondamentali dell’uomo o 

quando l’associazione religiosa persegue uno scopo diverso da quello per il quale è state costituita 
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art. 46 – Le disposizioni del presente capitolo sono integrate con quelle del decreto governativo n. 

26/2000 riguardanti le associazioni e le fondazioni, approvato con modifiche e integrazioni di cui 

alla Legge n. 246/2005 

 

art. 47 – (1) Le associazioni esistenti, costituite conformemente alle disposizioni di legge 

riguardanti le associazioni e le fondazioni, che hanno come oggetto principale  di attività, 

l’esercizio di una fede religiosa e desiderano acquisire lo status di associazione religiosa, 

depositeranno presso il Tribunale dove sono registrate una domanda di mutamento 

dell’associazione, chiederanno la sua cancellazione dal Registro delle associazioni e fondazioni e 

si registreranno nel Registro delle associazioni religiose conservato presso l’Archivio dello stesso 

Tribunale, accompagnato dalla documentazione di cui all’art. 41. 

 (2) La domanda sarà firmata dagli organi statutari di governo dell’associazione, indicando 

espressamente il cambiamento rispetto all’associazione iniziale e la trasformazione in associazione 

religiosa. 

 (3) Il giudice competente si pronuncerà sia sul cambiamento dell’associazione sia sulla 

registrazione dell’associazione religiosa, stabilendo anche il periodo nel quale l’associazione ha 

avuto come oggetto di attività l’esercizio di una fede religiosa. 

 (4) Il periodo stabilito dall’autorità sarà preso in considerazione e sarà aggiunto al periodo 

di funzionamento dell’associazione religiosa, in vista di acquisire la qualità di culto riconosciuto. 

 

art. 48 – (1) In tutte le domande e azioni in sede giurisdizionale, riguardanti l’acquisto e la perdita 

della qualità di associazione religiosa, il giudizio verrà pronunciato alla presenza del Procuratore e 

con la citazione in giudizio del rappresentante del Ministero della cultura e dei culti.  

 (2) Le sentenze o le decisioni pronunciate dall’autorità giudiziaria nelle cause riguardanti le 

associazioni religiose possono essere oggetto di ricorso in Tribunale, nel termine di quindici giorni 

dalla pronuncia. 

 

CAPITOLO IV  : Disposizioni transitorie e finali 

 

art. 49 – (1) Alla data di entrata in vigore della presente legge in Romania funzionano diciotto 

culti riconosciuti conformemente all’allegato che è parte integrante della presente legge. 

 (2) Nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i culti 

della Romania, previsti nell’allegato di cui alla presente legge, presenteranno gli statuti e i codici 

canonici al Ministero della cultura e dei culti per il loro riconoscimento. 

 (3) Il riconoscimento si realizza attraverso la decisione del Governo, su proposta del 

Ministero della cultura e dei culti, e viene pubblicato nel MO della Romania, parte prima. Le 

disposizioni di cui all’art. 17, 2 comma, si applicano in modo adeguato. 

 

art. 50 – (1) Ogni modifica o aggiunta alla presente legge si effettua previa  la preliminare 

consultazione dei culti riconosciuti e con il rispetto delle norme legali riguardanti la trasparenza 

della decisione. 

 (2) I rappresentanti dei culti religiosi hanno il diritto di partecipare come invitati al dibattito 

in Parlamento e nelle commissioni di questo, alla predisposizione di progetti di atti normativi 

riguardanti la vita religiosa, l’attività dei culti, l’educazione e l’insegnamento confessionale, 

l’assistenza sociale e il patrimonio nazionale riguardante i culti.  

 

art. 51 – Alla data di entrata i  vigore della presente legge, il Decreto n. 177/1948 riguardante il 

regime generale dei culti religiosi, pubblicato in MO della Romania, n. 178 del 4 agosto 1948, con 

le modifiche e aggiunte ulteriori, come anche qualsiasi altra disposizione contraria, vengono 

abrogate  
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Allegato 
 

La lista dei culti riconosciuti in Romania 

 

1. Chiesa ortodossa romena, 

2. Diocesi ortodossa serba di Timişoara, 

3. Chiesa romana cattolica, 

4. Chiesa romena unita con Roma, greco-cattolica, 

5. Archidiocesi della Chiesa armena, 

6. Chiesa cristiana russa del vecchio rito della Romania, 

7. Chiesa riformata della Romania,  

8. Chiesa evangelica C.A. della Romania, 

9. Chiesa evangelica luterana della Romania, 

10. Chiesa unitariana della Transilvania, 

11. Unione delle chiese cristiane battiste della Romania, 

12. Chiesta cristiana secondo il Vangelo della Romania – unione delle chiese 

cristiane secondo Vangelo della Romania, 

13. Chiesa evangelica romena,  

14. Unione dei pentecostali – Chiesa di Dio apostolica della Romania, 

15. Chiesa cristiana avventista del settimo giorno di Romania,   

16. Federazione delle Comunità ebraiche della Romania, 

17. Culto mussulmano, 

18. Organizzazione religiosa dei Testimoni di Geova 

 

Questa legge è stata adottata dal Parlamento della Romania rispettando le 

disposizioni di cui all’art. 75 e 76 comma 1 della Costituzione della Romania, ri-

pubblicata. 

 

 

Presidente della Camera dei Deputati, 

Presidente del Senato,  

Bucarest 8 gennaio del 2007 
 


