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3.3. Necessità, in questo settore, del ricorso a strumenti di natura bilaterale e irrilevanza del momento della loro realizzazione ..........
Prime considerazioni critiche intorno al sostentamento e alla previdenza
dei ministri di culto .....................................................................................

7
7
13
17
17
20
25
31
36

36
41
46
55

CAPITOLO SECONDO
IL SOSTENTAMENTO DEI MINISTRI DI CULTO
1.
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sostentamento del clero ...................................................................
2.5. Gli organi interni degli Istituti diocesani per il sostentamento del
clero ..................................................................................................
2.6. Gli Istituti Interdiocesani per il sostentamento del clero: un esperimento non riuscito ........................................................................
L’Istituto centrale per il sostentamento del clero da ente residuale a motore del sistema ............................................................................................
Limiti del sistema e prospettive di riforma ...............................................

74
74
78
83
88
96
104
105
110

Sezione II
Natura giuridica, contenuto e tutela
del diritto al sostentamento
5.

6.

Il diritto al sostentamento ...........................................................................
5.1. Remunerazione e sostentamento nell’ordinamento canonico .......
5.2. Remunerazione e sostentamento nella normativa della CEI .........
5.3. Il (variabile) valore giuridico delle Delibere emanate dalla CEI in
materia di sostentamento del clero .................................................
5.4. Natura giuridica del diritto del clero al sostentamento nell’ordinamento dello Stato. In particolare, la sentenza n. 4871 del 1996
della Corte di Cassazione e l’inserimento della remunerazione nel
novero delle prestazioni assistenziali ..............................................
5.5. Diritto al sostentamento e confessioni di minoranza. Alcune riflessioni alla luce della natura assistenziale della remunerazione .
Mezzi di tutela del diritto al sostentamento ..............................................
6.1. La tutela giuridica nell’ordinamento canonico: gli organi di composizione e i ricorsi successivi .........................................................
6.2. La tutela del diritto del sacerdote nell’ordinamento dello Stato.
In particolare, i problemi della giurisdizione e della competenza .

113
113
121
130

146
156
162
162
171

INDICE

271

CAPITOLO TERZO
LA PREVIDENZA DEI MINISTRI DI CULTO
1.

Verso un sistema di sicurezza sociale dei ministri di culto: una premessa
e qualche anticipazione come guida alla lettura .......................................
La legislazione vigente in materia di previdenza dei ministri di culto:
evoluzione storica e delimitazione dei soggetti aventi diritto ..................
2.1. Una ricostruzione del quadro normativo: dai primissimi interventi in favore dei ministri di culto alle recentissime riforme del
Fondo ................................................................................................
2.2. Le confessioni diverse dalla cattolica e lo strumento delle miniintese .................................................................................................
2.3. L’esclusione dei religiosi dal Fondo: motivazioni, critiche, resistenze ai progetti di riforma e possibilità di un suo superamento
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