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INTRODUZIONE
Pasquale Annicchino1

Questa pubblicazione nasce da un seminario 
tenutosi presso l’istituto universitario europeo di 
Fiesole a fine 2014. L’idea alla base dell’iniziativa 
era quella di fornire una riflessione critica sulle 
principali pronunce della Corte Suprema degli 
Stati Uniti in materia di libertà religiosa durante la 
presidenza di John Roberts jr. Proprio per questo 
motivo il titolo scelto per il nostro seminario era 
“La Corte Roberts e la tutela della libertà religiosa 
negli Stati Uniti”. Certo, vista l’influenza che il 
giudice Anthony Kennedy ha avuto negli ultimi 
anni (che ha avuto il suo definitivo suggello con 
la pronuncia nel caso Obergefell v. Hodges2 che 
ha riconosciuto il diritto al matrimonio dello 
stesso sesso negli Stati Uniti), qualcuno potrebbe 
storcere il naso ed affermare che più che di “Corte 
Roberts” dovrebbe parlarsi di “Corte Kennedy”3. 
Tuttavia abbia ritenuto opportuno mantenere 
nel titolo del seminario e in quello del successivo 
volume il riferimento formale a colui che ricopre 
tutt’oggi il ruolo di Presidente della Corte.

John Glover Roberts jr. è stato nominato Chief 
Justice della Corte Suprema degli Stati Uniti 
il 22 settembre 2005, nomina confermata una 
settimana dopo dal Senato con 78 voti favorevoli 
e 22 contrari. In questi anni si sono succedute 
numerose decisioni di assoluto rilievo del 
massimo organo giurisdizionale statunitense. 
Tra queste alcune hanno portato a definitivo (per 
ora) compimento una nuova interpretazione ed 
1 Fellow Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 
EUI e Senior Research Associate Cambridge Institute on Religion 
& International Studies.
2  Obergefell v. Hodges, 578 U.S.__2015.
3  Del resto questo trend era chiaro già più di dieci anni 
fa come affermava Erwin Chemerinsky nel 2005: “We have now 
entered the era of the Kennedy Court. The recently completed 
Supreme Court term shows that Justice Anthony Kennedy is clearly 
the swing vote and likely will determine the outcome of most high 
profile cases so long as these remain the nine Justices on the high 
court”, E. Chemerinsky, The Kennedy Court,  disponibile su: http://
www.greenbag.org/v9n4/v9n4_chemerinsky.pdf. 

una differente applicazione delle due clausole 
del Primo emendamento costituzionale che si 
occupano di libertà religiosa. Con innovazioni, 
anche sostanziali, rispetto alla precedente 
Presidenza Rehnquist4. Dopo aver inquadrato 
il contesto storico, politico e giuridico della 
presidenza Roberts, grazie a saggi introduttivi di 
Marc DeGirolami, Frederick Gedicks ed Andrea 
Pin, sono analizzate alcune delle principali 
pronunce della Corte Roberts fino ad ottobre 
2014. I contributi di Valentina Fiorillo, Diletta 
Tega, Susanna Mancini, Adelaide Madera e Marco 
Ventura offrono in tal senso acute ed utili riflessioni 
su alcune delle principali decisioni. La morte del 
giudice Antonin Scalia, avvenuta nel febbraio 
2016, segnerà probabilmente un punto decisivo 
di un’eventuale svolta della giurisprudenza della 
Corte in generale e probabilmente anche in materia 
di libertà religiosa5. Molto ovviamente dipenderà 
dal giudice che sarà chiamato a prenderne il posto 
e l’elezione di Donald Trump a presidente degli 
Stati Uniti promette tempi interessanti6. Nei saggi 
introduttivi di questo volume sono presentate 
ricostruzioni divergenti, ed a tratti conflittuali, della 
giurisprudenza della Corte Roberts in materia di 
libertà religiosa. Non credo vi sia da sorprendersi. 
Sono convinto invece, sulla scorta delle riflessioni 
della scuola del realismo giuridico, che la Corte 
Suprema degli Stati Uniti sia, più di ogni altra 
Corte, una Corte profondamente “politica”.  Come 
ha scritto il giudice Richard Posner commentando 
i recenti conflitti tra il Senato degli Stati Uniti 
ed il Presidente Obama nati a proposito della 
nomina del successore del giudice Scalia: “(…) the 
significance of the Senate’s action lies in reminding 
us that the Supreme Court is not an ordinary court 
4  Cfr. B.P. McDonald, Democracy’s Religion. Religious 
Liberty in the Rehnquist Court and into the Roberts Court, di 
prossima pubblicazione su University of Illinois Law Review, 
disponibile su: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2702113. 
5  Sul contributo del giudice Scalia cfr. A. Pin, Exit Nino. 
L’originalismo sopravviverà  a Scalia?, DPCE online, 1/2016, 
6  P. Annicchino, “Trumping Religious Freedom”. La 
libertà religiosa nell’era Trump, di prossima pubblicazione su 
Coscienza e Libertà.

http://www.greenbag.org/v9n4/v9n4_chemerinsky.pdf
http://www.greenbag.org/v9n4/v9n4_chemerinsky.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2702113
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2702113
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but a political court, or more precisely a politicized 
court, which is to say a court strongly influenced in 
making its decisions by the political beliefs of the 
judges”7. Ed è proprio sui temi ideologici e religiosi, 
secondo Posner, che le decisioni della Corte sono 
profondamente influenzate dalla precomprensioni 
o dalle preferenze dei giudici: “The priors that 
seem to exert the strongest influence on present-
day Supreme Court justices are political ideology 
and attitudes toward religion8”. Il contributo 
della Corte Roberts alla definizione dei limiti 
del diritto di libertà religiosa è stato sicuramente 
significativo e questo agile contributo intende 
affrontarne alcuni passaggi così come emergono 
da alcune delle pronunce più significative della 
Corte. Con una società come quella statunitense 
in profonda trasformazione sarà compito degli 
studiosi analizzare quale sarà negli anni a venire il 
lascito di tale giurisprudenza.

7  R.A. Posner, The Supreme Court is a political court. 
Republicans’ actions are proof, The Washington Post, 9/3/2016.
8  Ibid.
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QUANDO LA STORIA 
DECIDE IL CASO. 
LA LIBERTÀ 
RELIGIOSA AI 
TEMPI DELLA CORTE 
ROBERTS
Andrea Pin1

1. Introduzione: oltre i 
cliché
È un argomento piuttosto diffuso, e largamente 
condiviso, che la corte Roberts sia fortemente 
conservatrice, poco propensa ad affrontare 
casi difficili e delicati come quelli relativi alla 
libertà religiosa per offrire letture innovative 
e, più generalmente, osare nuove prospettive. 
Anzi, v’è chi la definisce “la meno attivista della 
storia”2, allargando lo sguardo alla sua intera 
giurisprudenza. Un’analisi puntuale delle sue 
decisioni dimostrerebbe una deferenza nei 
confronti del legislativo paragonabile agli 
orientamenti che nel passato furono tanto 
conservatori da essere state superati solo con la 
guerra civile nel diciannovesimo secolo, o con 
la sterzata imposta da Roosevelt per sostenere 
il suo New Deal.3 In sostanza, bisognerebbe 
tornare a prima della Grande Depressione o 
della Guerra civile, per trovare una corte tanto 
prudente, incline a fare spazio al legislatore e 
poco propensa a prendere sul serio il judicial 
review of legislation. Una tale affermazione non è 
infondata: i dati e le statistiche offrono, in effetti, 
un certo sostegno a questa tesi. Il paragone con 
1 Professore associato di diritto pubblico comparato, 
Università degli Studi di Padova.
2  K.E. Wittington, The Least Activist Supreme Court in 
History? The Roberts Court and the Exercise of Judicial Review, 5 
Notre Dame Law Review, 2014, 2220.
3  Ibidem, 2227.

la Guerra civile e il New Deal richiama la lettura 
della storia costituzionale americana offerta da 
Bruce Ackerman con la sua (per ora) trilogia 
We the People.4 Quei due eventi storici, nella 
lettura dello studioso di Yale, hanno segnato dei 
cambiamenti nella cultura giuridica nazionale: 
a causa dell’estrema rigidità della Costituzione 
americana e del forte conservatorismo della Corte 
suprema, il popolo, per innovare l’ordinamento, 
nell’Ottocento avrebbe dovuto attraversare una 
guerra fratricida; e nel primo Novecento avrebbe 
provveduto a reinterpretare la Costituzione, 
attraverso un tandem governo-Corte suprema 
finalmente disponibile a una tale operazione, grazie 
alle fortissime pressioni di Roosevelt. L’analogia 
ricorda dunque momenti foschi, nei quali la Corte 
suprema aveva rappresentato una strozzatura al 
processo di cambiamento e ammodernamento 
del Paese. Se si combinano le statistiche con i 
momenti di svolta della storica costituzionale 
americana, sembrerebbe di dover concludere 
che la corte Roberts sia attardata su posizioni 
anacronistiche, disattente al cambiamento sociale 
e dunque controproducenti.

Sebbene il dato bruto relativo alla deferenza 
della corte Roberts e al suo timore di perturbare 
l’ordinamento sia corretto, sembra tuttavia 
opportuno riconsiderarne il ruolo storico, 
illuminando le ragioni di un tale atteggiamento. 
Alcuni elementi, infatti, non sembrano 
consentire di appiattire agilmente questa Corte 
sull’atteggiamento conservatore di alcune del 
passato. Essi, al contrario, rendono il quadro più 
composito, e complessivamente l’atteggiamento 
della Corte più comprensibile, anche se non 
necessariamente condivisibile. Tali elementi 
hanno a che fare con i protagonisti della sua 
giurisprudenza e con il modo con il quale essi 
interpretano il loro ruolo. Il presente contributo 
intende propriamente illuminare questi aspetti, 

4  B. Ackerman, We The People: Foundations (1991); We 
The People: Transformations (1998); We The People: The Civil Rights 
Revolution (2014), Harvard University Press, Cambridge (Mass)-
Londra.
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tentando d’integrare la comprensione storica del 
ruolo della corte Roberts.

Conviene anticipare dunque sin d’ora la 
conclusione di questo saggio. La libertà religiosa 
effettivamente sembra soltanto un campo nel quale 
vengono in evidenza elementi e tendenze della 
Corte molto più ampie, riguardanti la sua intera 
giurisprudenza, seppur con alcune particolarità. 
Non sembra trattarsi di un atteggiamento derivante 
innanzitutto da una posizione speciale che i 
giudici attuali attribuirebbero alla libertà religiosa 
nel quadro costituzionale americano e derivante 
dalla sua stessa natura,5 ma dal modo stesso in cui 
la Corte interpreta il quadro costituzionale. Ed è 
un’interpretazione profondamente segnata dalla 
storia sia personale dei giudici, sia delle istituzioni 
con le quali la Corte articola la sua azione o cui si 
contrappone.

2. I protagonisti 
Occuparsi della libertà religiosa durante la 
presidenza Roberts significa prevalentemente 
leggere sentenze di pratici del diritto: si tratta di 
un punto di primo rilievo e persino preliminare 
alla presente analisi. Alito è l’estensore di ben otto 
opinioni, seguito da Kennedy con sei; a distanza, 
si collocano Scalia e Breyer con quattro; poi 
Stevens, Roberts, Ginsburg e Kagan con tre. Alito, 
Kennedy, Stevens e Roberts (complessivamente 
20 opinioni) sono di estrazione pratica; Scalia, 
Breyer e Kagan (11 opinioni) si distinguono per 
una carriera largamente accademica.

 In America, la carriera universitaria nel campo 
legale richiede normalmente un periodo di pratica 
o quantomeno di clerkship presso un giudice; 
dunque, in questo senso, praticamente qualunque 
accademico è anche un giurista pratico. Nel caso, 
poi, della Corte Roberts, dalla nomina di Alito in 
poi non v’è giudice che non fosse già impegnato 
nelle corti federali (con l’eccezione di Elena 
Kagan, che in ogni caso aveva svolto il ruolo 

5  M.W. McConnell, The Problem of Signling Out Religion, 
50 De Paul Law Review 1, 2000, 3.

di solicitor general presso la Corte suprema).6 
Dunque, praticamente tutti già ricoprivano ruoli 
giurisdizionali. Tuttavia, l’impostazione di un 
pratico di lungo corso, a differenza di chi proviene 
da una lunga storia all’interno dell’accademia, 
tende a essere particolarmente orientata al caso 
concreto, nella consapevolezza d’inserirsi in 
un quadro dinamico, nel quale la dimensione 
processuale ha un rilievo primario, perché in 
prima evidenza viene innanzitutto l’esigenza di 
giustizia delle parti nel giudizio.

Questa tendenza, propria di chi è estremamente 
familiare con la funzione giurisdizionale, non è 
andata esente da critiche nella Corte. Ad esempio, 
Alito, che senz’altro articola gli argomenti delle 
sue opinioni con una stretta aderenza al caso, in 
Hein7 si vede rimproverare da Scalia una sorta di 
“minimalismo giuridico”, incapace di affrontare le 
questioni frontalmente, ma solo d’inserirsi in filoni 
già scavati. Questa tensione, che – va evidenziato 
– si verifica tra due giudici della medesima area 
politico-culturale, fa trasparire la polarità tra due 
concezioni giurisdizionali diverse.  Non a caso, 
in Hein essa contrappone un giudice proveniente 
dalla magistratura (Alito) a un accademico 
(Scalia), sebbene di lungo corso tra i Nove.

Questa risalente impostazione giurisdizionale 
infiltra l’attività della Corte, almeno sotto tre profili, 
sui quali qui ci si concentrerà: la concezione che essa 
ha del proprio ruolo; il modo con i quale abborda 
le questioni sul tappeto; il contesto istituzionale 
nel quale viene ad operare. E il presidente Roberts 
è l’emblema di questa concezione maggioritaria 
della giurisdizione all’interno della corte.

6  Sul punto, si veda A.R. Amar, Clones on the Court, The 
Atlantic,  16 marzo 2015, http://www.theatlantic.com/magazine/
archive/2015/04/clones-on-the-court/386252/ (ultimo accesso: 9 
febbraio 2017).
7  Hein v. Freedom from Religion Foundation, 551 U.S. 587 
(2007).

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/04/clones-on-the-court/386252/
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/04/clones-on-the-court/386252/
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3. Tre modi di leggere i 
casi

3.1. L’auto-comprensione della 
Corte

Se la Corte è forse conservatrice, non lo sono i casi 
condotti alla sua attenzione. In diverse decisioni 
l’estensore di maggioranza dichiara di trovarsi 
davanti a una questione che ha caratteri inediti.8 
Dunque, l’atteggiamento conservatore non toglie 
che i giudici riconoscano degli elementi di novità 
nei casi da affrontare. La maggioranza di essi 
tuttavia preferisce farli fortemente interagire con 
i precedenti; se la Corte non dichiara un’adesione 
pedissequa a impostazioni che la precedono, 
insiste comunque sulla necessità di sviluppare 
le regole puntuali contenute nei giudizi già resi, 
senza distaccarsene. Un caso nuovo, o inedito 
almeno in alcuni aspetti, non dà spesso l’occasione 
di introdurre nuove linee: esso viene deciso 
avendo a mente i precedenti e le circostanze del 
caso concreto, piuttosto che la teoria di casi futuri 
che possono emergere.

L’atteggiamento di continuità con quanto già 
deciso e l’approccio pratico, legato alla soluzione 
del caso specifico, si sostengono a vicenda: questo 
è particolarmente evidente nella giurisprudenza 
Alito, ma risulta rintracciabile piuttosto facilmente 
anche in altri giudizi. L’attività della Corte, almeno 
per la sua parte maggioritaria, si focalizza sulla 
necessità di dare giustizia alle parti sulla base di 
regole di diritto prevedibili, e dunque in serrato 
legame con i precedenti.

L’importanza del caso concreto e di risolverlo 
secondo i canoni della prevedibilità è 
particolarmente evidente. In questo senso si 

8  Ad esempio, Hastings Christian Fellowship v. Leo P. 
Martinez, 561 U.S. ___ (2010), Ginsburg (opinione della Corte): 
“This case concerns a novel question regarding student activities at 
public universities”; Burwell v. Hobby Lobby, 134 S.Ct. 2751 (2014), 
Alito (opinione della Corte): “we are not aware of any pre-Smith 
case in which this Court entertained a free-exercise claim brought 
by a resident noncitizen”.

comprende l’insistenza di Alito, che emerge 
chiaramente da alcune opinioni in particolare, 
sulle allegazioni delle parti.9 Il giudizio tende a 
essere ancorato agli argomenti utilizzati da chi 
interviene in giudizio, senza ricercare materiale 
estraneo al conflitto.10 Quest’impostazione, che 
confligge frontalmente con il ricorso a elementi 
come, ad esempio, il riferimento al diritto straniero, 
dà l’idea di una Corte che non prende l’iniziativa 
– e in questo è senz’altro ben poco attivista – ma 
preferisce soppesare le ragioni delle parti per come 
queste le presentano. 

Questa logica esalta l’attenzione della Corte per 
l’esigenza di giustizia dei soggetti che pongono 
una questione; al contempo, riduce la sua capacità 
di visione d’insieme. Non è dunque improprio 
parlare di una contrazione del ruolo della Corte,11 
che preferisce applicare una norma piuttosto che 
ragionare in termini di principi e di giustizia 
costituzionale.

Il carattere bifronte della Corte suprema, che 
tradizionalmente assomma il ruolo di giudice 
del caso con quello di giudice del legislatore, 
le consente di scegliere piuttosto agevolmente 
quale tra queste due funzioni sia da preferire. 
In sostanza, l’ambiguità strutturale della Corte 
le permette diverse interpretazioni del proprio 
ruolo, che nella giurisprudenza Roberts sulla 
libertà religiosa compaiono ampiamente e tra le 
quali prevale quella minimalista.

In Hobby Lobby, ad esempio, la maggioranza e la 
minoranza si sono divise non solo sulla soluzione, 
ma anche sull’argomento. Il tema riguardava 
il riconoscimento, a un’impresa di dimensioni 
davvero consistenti, dell’esenzione a coprire con 
l’assicurazione sanitaria dei dipendenti l’utilizzo 
di anticoncezionali abortivi, cui la famiglia di 

9  Particolarmente evidente quest’impostazione in Pleasant 
Grove City v. Summum, 555 U.S. 460 (2009).
10  O. Raban, Between Formalism and Conservatism: 
The Resurgent Legal Formalism of the Roberts Court, 8 New York 
University Journal of Law & Liberty, 2014, 345.
11  Cfr. il contributo di Marc Degirolami in questo volume.
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titolari era contraria per ragioni religiose. Da un 
lato, la Corte poteva riflettere sull’applicabilità del 
Religious Freedom Restoration Act (RFRA), una 
legge del Congresso che impone di considerare 
le esigenze dei diversi credi religiosi nell’applicare 
norme formalmente neutrali; dall’altro, essa 
poteva concentrarsi sul bilanciamento tra la libertà 
religiosa dell’azienda e il divieto di trattamenti 
privilegiati per singole confessioni. Acconsentire 
all’esenzione poteva imporre un onere alla 
collettività e a terzi, che avrebbero dovuto 
sborsare quanto necessario per fornire copertura 
assicurativa a quei metodi contraccettivi rispetto 
ai quali valeva l’esenzione. Qui l’estensore Alito si è 
concentrato sull’interpretazione della legislazione, 
mentre l’opinione dissenziente ha inquadrato il 
caso nel contesto del Primo emendamento. La 
prima tendenza è propria di chi si chiede quale 
norma applicare, la seconda di chi s’interroga sui 
valori costituzionali di riferimento. La preferenza 
di Alito nell’opinione della Corte per l’applicazione 
della norma, piuttosto che per la sua valutazione 
alla luce del dettato costituzionale, è molto chiara: 
egli dichiara che il tono costituzionale della 
controversia – ovvero il suo inquadramento nel 
contesto del Primo emendamento – è assorbito 
dall’applicazione nel caso concreto del RFRA.

Il tema dell’applicazione del RFRA va comunque 
ben oltre il caso Hobby Lobby, per assumere un 
ruolo pervasivo in questa giurisprudenza, che vi 
dedica molte pagine in tutte le decisioni in cui 
questa legge venga in rilievo.

L’argomento della statutory interpretation non è 
comunque isolato, episodico, o una peculiarità 
della giurisprudenza Roberts.12 I sistemi di 
common law in generale si stanno interrogando in 
via crescente sulle tecniche interpretative elaborate 
tradizionalmente nei contesti di case-law, al fine di 
applicarle correttamente ai testi legislativi. Abituati 
da secoli a ragionare estrapolando da decisioni la 
regola di diritto, essi si trovano ormai di fronte 

12  J. Pojanowsky, Statutes in Common Law Courts, 91 
Texas Law Review, 2013, 479 ss. 

ad una preponderanza chiara del legislativo, che 
muta l’oggetto della loro interpretazione – dalla 
decisione da leggere in trasparenza, si passa alla 
volontà del legislatore. Il che non è operazione di 
poco conto per i regimi di common law, dove al 
momento coesistono, appunto, regole di diritto 
tratte da decisioni ed enunciati normativi. Il lungo 
dibattito che percorre le opinioni maggioritarie 
e dissenzienti in Hobby Lobby è esattamente 
sull’integrazione tra il RFRA e la giurisprudenza 
della Corte sul Primo emendamento prima di 
Smith13: un’integrazione che tenta di combinare 
interpretazione costituzionale, giurisprudenza e 
legislazione, con risultati che spesso terminano 
mettendo in ombra un aspetto sull’altro. La Corte, 
dunque, è coinvolta in un dibattito per nulla retrò.

Conclusivamente, sembra di poter dire che la 
riduzione della prospettiva, che conduce sovente 
la maggioranza della corte Roberts a considerare 
il singolo caso, omettendo decisioni di ampio 
respiro, non è dunque semplicemente necessitata 
dalla spaccatura della Corte in due ali – una liberal 
e l’altra tradizionalista – e pertanto dalla necessità 
di assicurarsi il swinging vote di Anthony Kennedy, 
il quale evidentemente aderisce più facilmente 
a opinioni misurate nei toni e nei contenuti che 
ad affermazioni dalle implicazioni difficilmente 
prevedibili. La moderazione della Corte non ha 
un risvolto semplicemente opportunistico. Essa 
è, infatti, legata anche alla concezione stessa che 
molti giudici hanno del proprio ruolo: più decisori 
del caso che del problema costituzionale.14

13  Employment Division v. Smith, 494 U.S. 872 (1990).
14  In Hobby Lobby, l’aver circoscritto la decisione soltanto a 
imprese a conduzione strettamente familiare sembra radunare sia la 
necessità di assicurarsi il voto di Kennedy, senza dare l’impressione 
di pregiudicare la decisione di casi che coinvolgano aziende più 
spersonalizzate, sia l’impostazione che preferisce non spingersi 
oltre quanto richiesto dalle parti.
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3.2. Gli argomenti a disposizione

 Gli argomenti che le opinioni utilizzano appaiono 
particolarmente degni d’interesse. Ne emergono 
non solo le preferenze, ma anche le provenienze dei 
giudici, componendo un quadro piuttosto ricco. 
Non a caso, nel campo del Primo emendamento 
e in particolare dell’Establishment Clause, la 
dottrina ha segnalato che la giurisprudenza, per 
quanto indispensabile a causa della laconicità 
del testo costituzionale, si e’ fatta caotica15, 
dunque facilmente manipolabile16 e diversamente 
interpretabile, da giudici di inclinazioni differenti.

1. Il rispetto delle procedure. L’argomento 
procedurale è stato determinante in Hein e Arizona 
Christian School17. In entrambi i casi, la Corte si è 
trovata di fronte a richieste di invalidare normative 
o atti dell’esecutivo che, secondo i ricorrenti, 
attribuivano un privilegio fiscale indiretto alle 
realtà religiose e dunque confliggevano con 
l’Establishment Clause. 

In ambo i casi è mancato, secondo l’estensore 
della maggioranza, lo standing: la Corte ha 
escluso l’interesse ad agire dei singoli, in quanto 
essi lamentavano una violazione del Primo 
emendamento non derivante dalla tassazione, ma 
dalla destinazione del gettito tributario. In altri 
termini, non sostenevano di essere tassati in una 
maniera contrastante con la loro libertà religiosa, 
ma che i proventi della tassazione fossero distribuiti 
in violazione del Primo emendamento. La Corte, 
pur normalmente escludendo tale interesse, 
aveva fino ad allora elaborato18 un’eccezione, 
secondo la quale un soggetto privato poteva 
censurare una norma del Congresso proprio per 
violazione dell’Establishment Clause nel campo 

15  F.M. Gedicks, R.G. Van Tassell, RFRA Exemptions from 
the Contraception Mandate: An Unconstitutional Accommodation of 
Religion, 49 Harvard Civil Liberties Law Review, 2014, 348.
16  E. Bercot, Forgetting to Weight: The Use of History in the 
Supreme Court’s Establishment Clause, 102 The Georgetown Law 
Journal, 2014, 846.
17  Arizona Christian School Tuition Organization v. Winn, 
131 S.Ct. 1436 (2011).
18  Sostanzialmente con Flast v. Cohen, 392 U.S. 83 (1968).

della distribuzione delle risorse in particolari 
circostanze. In entrambe le decisioni questo 
standing, però, non è stato rinvenuto.

È interessante notare che, comunque, la 
maggioranza che ha in ambo i casi negato lo 
standing, in tal modo salvando dei trattamenti di 
favore alle confessioni, si è divisa sull’approccio, 
in almeno tre tronconi. Alito ha aderito alla 
giurisprudenza pregressa, con una particolare 
attenzione a rispettarne i limiti e a non estendere 
il precedente oltre quanto esso intendeva dire19: 
più specificamente, ha chiarito come l’eccezione 
introducesse uno standing del privato nei 
confronti del Congresso, non di altri poteri 
pubblici. Scalia, com’era forse prevedibile, pur 
aderendo alla mancanza di standing, ha censurato 
il medesimo precedente della Corte, che aveva, a 
suo dire, improvvidamente elaborato un’eccezione 
non contemplata dal testo costituzionale e che 
egli riteneva dovesse essere eliminata. Kennedy, 
favorevole al precedente ma non ad applicarlo 
estendendolo ai casi di fronte alla Corte, non ha 
esitato ad affermare che la giurisprudenza aveva 
letteralmente “creato” un’eccezione, che nel caso 
non si applicava20.

Nella stessa maggioranza, dunque, si rinviene 
una cospicua circolazione di argomenti: 
dall’originalista che risale a eliminare, se possibile, 
i precedenti incompatibili con la Costituzione 
(Scalia); all’orientamento deferente nei confronti 
del precedente (Alito); a una sorta di realismo che 
riconosce sia il ruolo innovativo che l’esigenza di 
continuità della Corte (Kennedy).

2. L’argomento storico. L’elemento forse più 
sorprendente è il ricorso ai Padri costituenti e 
all’atmosfera che condusse a introdurre il Primo 
emendamento. Sarebbe lecito attendersi un diffuso 
e sollecito richiamo a questi temi da parte degli 
originalisti o comunque dei giudici maggiormente 
legati alla tradizione. Al contrario, è sul fronte 
liberal, favorevole a una Corte che interpreti un 
19  Hein.
20  Arizona Christian School.
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ruolo in maniera maggiormente progressista, che si 
riscontrano questi richiami. Nella prevalentemente 
conservatrice corte Roberts, il tema della libertà 
religiosa è maggiormente affrontato con venature 
“originaliste”, paradossalmente, dalla parte 
progressista, che insiste molto sul testo del Primo 
emendamento e sul suo significato. A parte alcuni 
contenuti rimandi, prevalentemente in nota, 
di Scalia21 o di Kennedy,22 e al lungo excursus 
sull’Establishment offerto da Roberts in Hosanna-
Tabor23 (che dalla Magna Carta giunge al Primo 
Emendamento), Madison è invece richiamato 
quattro volte da Kagan in una sola sentenza.24 
L’elemento storico e risalente è dunque un potente 
elemento argomentativo anche dei più interessati 
a fare evolvere la giurisprudenza della Corte 
suprema. 

Com’è stato giustamente notato, a giocare con 
la storia si riesce praticamente in qualunque 
risultato.25 Questo è comprovato dall’utilizzo 
bipartisan dell’argomento storico in Town 
of Greece26, dove invece i due fronti liberal e 
conservatore si frammentano ulteriormente, ma 
fanno ugualmente ricorso sia all’argomento storico 
che a quello testuale secondo diverse sfaccettature. 
Il precedente Marsh,27 particolarmente conferente 
perché relativo, come in Town of Greece, a una 
preghiera cerimoniale condotta in un contesto 
istituzionale, è stato illuminato da diverse 
argomentazioni e affiancato ad osservazioni sul 
significato stesso del Primo emendamento da 
parte di tutti gli orientamenti culturali: di stampo 

21  Hein.
22  Arizona Christian School (op. della Corte).
23  Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School 
v. Equal Employment Opportunity Commission et al., 132 S.Ct. 694 
(2012).
24  Arizona Christian School (dissenting).
25  J.M. Balkin, Why are Americans Originalist? (January 
14, 2014), in David Schiff and Richard Nobles (a cura di), Law, 
Society, and Community: Socio-Legal Essays in Honour of Roger 
Cotterrell, Ashgate, 2015); Yale Law School, Public Law Research 
Paper No. 492. Disponibile su: http://ssrn.com/abstract=2379587.
26  Town of Greece v. Galloway, 572 U.S. ___ (2014).
27  Marsh v. Chambers, 463 U.S. 783 (1983).

continuista (Kennedy e Alito), originalista (Scalia 
e Thomas, addirittura notoriamente contrario 
all’incorporation dell’Establishment Clause), e 
progressista (Breyer e Kagan). Town of Greece, 
va tuttavia osservato, si distacca dalla tendenza 
generale: normalmente, nella corte Roberts 
l’argomento primario per affrontare il tema della 
libertà religiosa, almeno della maggioranza, non 
è il testo costituzionale, ma piuttosto il precipitato 
della giurisprudenza. 

3. Il ricorso al diritto comparato. Il diffuso dibattito 
scaturito dall’uso, in particolare in Lawrence e 
Atkins28, di precedenti stranieri, non è rimasto senza 
conseguenze. Nessun giudice nelle sentenze sul 
Primo emendamento richiama la giurisprudenza 
o la dottrina straniera; vi fa eccezione Scalia,29 
ma solo per rammentare l’apprezzamento per gli 
Stati Uniti mostrato dell’osservatore Tocqueville 
in viaggio nel Paese. Tuttavia, questo non significa 
che gli argomenti invalsi all’estero non abbiano 
alcun peso. Sembra dunque che la critica diffusa 
alla citazione di fonti estere non abbia posto 
fine ai prestiti dall’estero, ma semplicemente 
costretto il fenomeno a rimanere sommerso nella 
giurisprudenza della Corte, impedendogli di 
venire in superficie.

La componente progressista, infatti, si allinea 
alla tendenza globale ad utilizzare il criterio della 
proporzionalità quale strumento di valutazione 
della legittimità delle scelte politiche.30 Se 
l’idea di proporzionalità o di un onere “non 
sproporzionato” si ritrova nelle opinioni di 
Breyer31  e Sotomayor,32 essa è invece assente negli 
argomenti dell’area maggiormente conservatrice. 
Questa differenza non sembra casuale: nella 
dottrina statunitense v’è chi, non a caso, 

28  Ex multis, si veda J. Waldron, “Partly Laws Common 
to All Mankind”. Foreign Law in American Courts, Yale University 
Press, New Haven-Londra, 2012.
29  Hein, concurring.
30  A. Barak, Proportionality: Constitutional Rights and 
Their Limitations, Cambridge University Press, Cambridge, 2012.
31  Pleasant Grove.
32  Wheaton College v. Burwell.

http://ssrn.com/abstract=2379587
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stigmatizza33 proprio l’idea di proporzionalità 
per l’estraneità al costituzionalismo statunitense 
e l’eccessiva discrezionalità che consegnerebbe 
al potere giudiziario. L’impiego significativo 
di questo concetto da parte della componente 
progressista, forse sostenuto e persino sollecitato 
dall’attenzione alle tendenze sovranazionali e 
comparatistiche proprie della componente liberal, 
non si spinge tuttavia a delineare i caratteri del 
giudizio di proporzionalità. Manca, infatti, anche 
nella componente incline a menzionarlo, la 
capacità di cadenzare il criterio di proporzionalità 
secondo le tre o quattro fasi che normalmente 
caratterizzano questo tipo di scrutinio. 

Altri elementi concettuali, probabilmente 
influenzati da esperienze giuridiche estere, 
caratterizzano l’area liberal della Corte e nel modo 
in cui essa affronta i casi. Un primo dato riguarda 
la posizione dell’osservatore ragionevole: si tratta 
di un punto prospettico che Stevens34 e Ginsburg35 
adottano, per valutare la legittimità di una norma 
o di una politica universitaria, e che appare tutto 
fuorché pacificamente accettato. La maggioranza 
della Corte non lo cita se non per ridimensionarlo 
o criticarlo tout court.36

3.3. Il contesto

Le decisioni e le tecniche con le quali queste 
sono state assunte chiariscono le priorità della 
corte Roberts: una generale premura per risolvere 
casi, non porre nuove norme; un filtraggio delle 
pretese di chi ricorre, a isolare i casi in cui sussista 
uno standing; una deferenza per il precedente 
relativamente marcata, anche se interpretata 
diversamente. Questi aspetti esprimono 
complessivamente un’impostazione piuttosto 
chiara: il ruolo che la corte Roberts intende 
giocare è contenuto, per volontà stessa di chi la 

33  F.J. Urbina, A Critique of Proportionality, 1 American 
Journal of Jurisprudence 57, 2012, 50.
34  Salazar v. Buono, 559 U.S. 700 (2010), dissenting.
35  Hastings v. Martinez, opinione della Corte.
36  Vedi Alito in Salazar (dissenting).

compone. Una forte preoccupazione, condivisa 
dalla parte conservatrice e dallo swinging vote 
Kennedy – e dunque dalla sua maggioranza – è di 
contenere il proprio spazio. Un tale orientamento 
non si comprende se non alla luce di una serie 
di fattori che hanno composto la forma mentis 
prevalsa nella Corte, non soltanto nel campo della 
libertà religiosa, ma più generalmente nella sua 
giurisprudenza.

1. La preoccupazione per il ruolo della giurisdizione. 
La corte Roberts ha una certa concezione della 
giurisdizione in sé; quanto del potere giudiziario 
rispetto agli altri poteri; quanto, infine, alla 
condizione nella quale versano i diritti tutelati dalla 
Costituzione. Conviene affrontare partitamente 
ciascuno di questi aspetti.

Quando Ackerman ha criticato Kennedy per la 
sua decisione in Windsor, a suo dire troppo timida 
rispetto alle istanze di allargamento dell’istituto 
matrimoniale alle coppie omosessuali,37 ha 
taciuto la sua opinione sulle idee della parte 
ideologicamente “alla destra” di Kennedy. 
Tuttavia, si può seguire il ragionamento dello 
studioso e immaginare che avrebbe stigmatizzato 
particolarmente i conservatori alla Corte, per 
avere interrotto l’evoluzione dell’ordinamento e 
bloccato l’espansione dei diritti fondamentali, in 
nome di un’interpretazione costituzionale rigida.

La convinzione che il potere giudiziario possa 
supplire a un testo costituzionale datato, attraverso 
un’interpretazione fortemente evolutiva, si è 
espansa finché i giudici non sono stati nominati 
da Reagan. A partire da quella presidenza, si sono 
alternati – fino a prevalere di stretta misura nella 
corte Roberts – impostazioni innovative con altre 
che sarebbe forse  troppo elusivo liquidare con 
l’etichetta di “conservatrici”.

Nella corte Roberts si radunano nella 
maggioranza conservatrice originalisti, ma anche 
giudici deferenti verso il legislatore e verso i 

37  B. Ackerman, We The People: The Civil Rights Movement, 
cit.
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propri precedenti, e innovatori molto timidi. 
Praticamente tutte queste componenti, che 
hanno sostanzialmente prevalso nelle decisioni 
in tema di libertà religiosa con la notevole 
eccezione di Hastings v. Martinez, condividono 
una concezione di tipo “sistematico” del potere 
giudiziario, ovvero quale fattore che s’inserisce 
all’interno dell’ordinamento senza pervaderlo. Ne 
discende, per un verso, una particolare misura 
nel modo di esercitare la giurisdizione; per l’altro, 
l’indisponibilità a sostituire gli altri poteri quando 
essi non si attivino o siano inefficaci.

Non siamo dunque di fronte ad una Corte 
in maggioranza convinta che “everything is 
justiciable”38. Al contrario, si tratta di una 
maggioranza preoccupata di rispettare i propri 
confini almeno quanto lo è di rendere giustizia.39

Anche questo è naturalmente un fenomeno 
storico, che s’inserisce in un quadro fortemente 
dinamico nel quale versa la dottrina americana, da 
un lato favorevole ad imprimere un cambiamento 
all’ordinamento, dall’altro particolarmente ostile 
a rivestire tale funzione. La maggioranza della 
corte Roberts non fa che prendere posizione in un 
campo certamente difficile e divisivo. Kennedy, 
nel redigere l’opinione di maggioranza in Arizona 
Christian School v. Winn, difficilmente sarebbe 
potuto essere più chiaro:

L’ordine giudiziario federale è dotato del potere 
di risolvere non questioni e problemi, ma casi 
o controversie. Questo linguaggio restringe il 
giudiziario federale al ‘ruolo tradizionale delle 
corti anglo-americane.40

2. La distribuzione dei poteri. Tale 
concezione giurisdizionale, da un lato, rende 

38  Affermazione di A. Barak, già presidente della Corte 
suprema israeliana, citata da R. Hirschl, Towards Juristocracy. The 
Origins and Consequences of the New Constitutionalism, Harvard 
University Press, Cambridge (Mass.), 2004, 169.
39  K. Brennan-Marquez, The Philosophy and 
Jurisprudence of Chief Justice Roberts, 1 Utah Law Review, 2014, 
159.

40 Arizona Christian School v. Winn

più comprensibile l’affermarsi della dottrina 
del cd. Government Speech; dall’altro, si innesta 
in una logica che vede il potere pubblico come 
indispensabilmente disperso e controbilanciato. 
In altri termini, questa idea della giurisdizione è 
profondamente legata sia al New Federalism sia 
al tentativo di assicurare all’esecutivo un’area di 
manovra piuttosto importante, anche in campi 
che attingono alla libertà religiosa.

Quanto al Government Speech, la divisione 
nella Corte è piuttosto chiara, e si evidenzia in 
Pleasant Grove41, dove opinioni di maggioranza e 
dissenzienti concentrano buona parte della loro 
attenzione su questo tema. Come noto, questa 
teoria si fa largo nella Corte in tempi piuttosto 
recenti, a identificare una sfera di autonomia 
per il potere esecutivo, il quale nell’esprimere il 
proprio indirizzo politico non sarebbe vincolato 
totalmente a un’impostazione neutrale.

Letto in questi termini, il tema del Government 
Speech emerge come profondamente legato alla 
necessità, in senso più generale, di fare spazio 
all’esecutivo. In Hein42, che aveva a che fare 
prevalentemente con un tema di standing, l’esigenza 
di diversificare il trattamento tra Congresso e 
potere esecutivo si rende pure particolarmente 
evidente: è in nome di questa distinzione tra 
l’esecutivo e il legislativo che il precedente, che 
assegnava uno standing nei confronti di scelte 
di spesa del Congresso, non viene esteso alle 
politiche dell’esecutivo. Godere di uno standing 
nei confronti del primo non significa averlo nei 
confronti del secondo, e quel precedente dunque 
non può essere applicato in questo caso.

Una particolare preoccupazione per distinguere 
i piani – e dunque, come chiarisce Alito in Hein, 
la pertinenza dei precedenti a ciascuno di essi – 
riguarda tanto l’esecutivo che il giudiziario che 
il legislativo. Ma riguarda anche il rapporto tra 

41  Alito (maggioranza) è a favore; Stevens e Souter 
(concurring) sono contrari a quest’utilizzo.
42  Kennedy (concurring) è a favore, Souter (dissenting, su 
cui converge l’intera minoranza) è sfavorevole sul punto.
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Stati e Federazione: se Thomas è particolarmente 
isolato nel contestare nelle sentenze in sostanza 
l’incorporation dell’Establishment Clause, va 
comunque notato che la decisione di Town of 
Greece valorizza molto la scelta delle autonomie 
locali se inserire preghiere cerimoniali nella 
vita istituzionale, secondo la logica di un 
pluralismo territoriale cui questa Corte è parsa 
fare particolarmente attenzione. Sull’argomento 
del federalismo e dell’autonomia statale, valga 
ricordare, su tutte, la decisione redatta da Roberts 
sull’Affordable Care Act,43 con la quale la Corte ha 
chiaramente distinto due piani: da un lato, il potere 
di tassazione della Federazione, praticamente 
illimitato; dall’altro, il ruolo degli Stati, rispetto 
ai quali la norma della riforma sanitaria, che 
imponeva loro l’estensione di MediCare e 
MedicAid pena la riduzione dei fondi già stanziati, 
secondo Roberts, era “una pistola alla tempia”. La 
preoccupazione di operare distinzioni ricavando 
uno spazio a ciascun potere dell’ordinamento è 
dunque un tratto che caratterizza particolarmente 
la Corte, e rispetto alla quale il filone della libertà 
religiosa non costituisce che una conferma.

3. La libertà religiosa e i diritti costituzionali. 
L’ultimo aspetto che sembra utile evidenziare 
riguarda la percezione della Corte relativamente 
all’evoluzione del panorama dei diritti. La Corte 
si scompone ancor più chiaramente sulla lettura 
espansiva delle libertà costituzionali: qui riemerge 
la logica liberal e progressista e si contrappone 
quella conservatrice e originalista. La libertà 
religiosa diviene un argomento particolarmente 
delicato, che incrocia il tema dei nuovi diritti: i 
fautori di una tutela intensa della libertà religiosa si 
attivano proprio in considerazione del suo conflitto 
con i diritti di nuova generazione. E qui il contesto 
storico provoca gli estensori delle opinioni a 
posizioni fortemente differenziate.

Hobby Lobby e Town of Greece sono senz’altro i 
due punti più recenti nei quali i risvolti derivanti 

43  National Federation of Independent Business v. Sebelius 
132 S.Ct. 2566 (2012).

dal mutamento sociale si fanno più chiaramente 
percepire sulla libertà religiosa:44 nel primo caso, 
emerge il rapporto tra prestazioni sanitarie e 
libertà religiosa; nel secondo, la presenza pubblica 
delle religioni in un’epoca di accentuato pluralismo 
culturale. 

La cultura giuridica statunitense si riflette nella 
Corte, che non a caso si divide sul posto da 
assegnare alla libertà religiosa: per alcuni giudici 
essa, in particolare difficoltà, merita il ruolo di 
rilievo che la Costituzione le assegna, e dunque 
una protezione speciale rispetto alle nuove istanze 
non contenute nel Bill of Rights; per altri si situa 
all’interno di un sistema omogeneo di tutele 
costituzionali crescenti e dunque deve fare spazio 
a nuovi diritti che vanno radicandosi nell’alveo 
costituzionale, senza godere di zone franche.

Già così si può intendere come l’interpretazione 
costituzionale sia un fattore determinante per 
inquadrare i casi per ciascuna delle due ali della 
Corte, sia quella liberal sia quella conservatrice. La 
prima, favorevole a un’evoluzione interpretativa, 
ritiene plausibile una ricostruzione del quadro dei 
diritti per fare spazio ai nuovi ed eventualmente 
ridurre l’ambito di applicazione di quelli più 
risalenti, come la libertà religiosa. Al contrario, 
proprio per il timore che un diritto nuovo 
comprima i vecchi, l’interpretazione originalista 
e continuista valorizza fortemente la libertà 
religiosa, radicata da principio nel diritto 
costituzionale americano. Qui l’originalismo – 
nella sua dimensione tradizionale e cerimoniale, 
come in Town of Greece – riacquista spazio sul 
fronte conservatore, mentre interpretazione 
evolutiva e riconsiderazione del ruolo della libertà 
religiosa si saldano all’interno di una lettura 
maggiormente progressista della Costituzione.

Questo conflitto tra libertà religiosa e nuovi 
diritti emerge sia in sentenze fortemente divisive, 
sia in decisioni sostanzialmente unitarie. In 
Hastings Christian Fellowship v. Leo P. Martinez, il 
44  J.D. Nelson, Conscience, Inc., Michigan State Law 
Review, 2013, 1566.
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contrasto è particolarmente palese. Quel giudizio 
ha legittimato l’esclusione di un gruppo di studenti 
cristiani da alcuni benefici erogati da una facoltà 
di diritto. Quel gruppo religioso richiedeva ai suoi 
membri di proclamarsi contrari all’omosessualità 
praticata: è stato conseguentemente ritenuto 
discriminatorio, contrario alle politiche egualitarie 
dell’ateneo e pertanto escluso dai benefici.

La decisione di escludere dai benefici un gruppo 
che esige dai suoi aderenti l’adesione ai valori che 
lo animano, ovviamente, è stata molto delicata. 
Se una tale scelta, da un lato, risponde a politiche 
egualitarie e antidiscriminatorie, dall’altro si 
presta a obiettive riflessioni relativamente alle 
cd. “discriminazioni a rovescio”: ovvero può 
essere letta come un’applicazione del principio 
di uguaglianza e non discriminazione che reca 
un impatto eccessivamente negativo su alcuni 
soggetti.

L’opinione concorrente del giudice Stevens è stata, in 
quel caso, particolarmente candida nell’ammettere 
le implicazioni di un’estesa applicazione di tale 
principio, proprio con riferimento alla libertà 
religiosa. Vale la pena riprenderne il passo più 
eloquente:

“Ciò che quella policy riflette è un giudizio 
in base al quale la discriminazione da parte 
di esponenti o organizzazioni scolastiche 
relativamente ad alcuni fattori, come la 
razza o la religione, sono meno tollerabili 
della discriminazione che avvenga in base 
ad altri fattori”.

Ed è proprio questo il punto che, nell’opinione 
dissenziente di Alito,45 rende quella politica 
universitaria chiaramente “non neutrale”: in forza 
della logica di questa politica, secondo questo 
giudice, “Solo i gruppi religiosi [dovrebbero 
ammettere studenti che non ne [condividono] 
gli ideali”. L’effetto di una politica formalmente 
neutrale, rivolta a combattere la discriminazione, 
si porrebbe dunque in conflitto con la tutela della 
45  Raggiunto da Roberts, Scalia e Thomas.

libertà religiosa – ossia con la libertà dei gruppi 
religiosi e la loro capacità di accedere ai benefici 
erogati dalla facoltà e ottenere sostegno per le 
proprie iniziative.

Tale tensione investe anche Hobby Lobby, ove 
viene a evidenza il conflitto tra il diritto di libertà 
religiosa dei titolari di attività economiche for 
profit e la protezione della salute dei lavoratori 
attraverso l’obbligo di assicurazione sanitaria.

Qui l’esigenza di integrare la tutela della libertà 
religiosa con lo svolgimento delle attività 
economiche si fa particolarmente evidente. Il 
contrasto traspare nell’insistenza della dissenting 
opinion del giudice Ginsburg, che inquadra il 
problema muovendo dalla necessità di proteggere 
il diritto delle donne a controllare le gravidanze 
per partecipare pienamente alla vita economica: la 
Ginsburg richiama la giurisprudenza della Corte 
sul diritto all’aborto, iniziando la sua opinione 
con Planned Parenthood v. Casey46. Vi risponde, 
nell’opinione della maggioranza, Alito, che 
inserisce la libertà religiosa nella sfera economica, 
facendo leva sul “diritto societario moderno”. 
Secondo Alito, quest’ultimo

non si aspetta che le società for profit 
perseguano il profitto a qualsiasi costo, 
e molte di esse effettivamente non si 
comportano così. Società for profit, con 
l’approvazione della proprietà, sostengono 
un’ampia varietà di iniziative caritatevoli, 
e non è insolito che esse promuovano 
obiettivi umanitari e altruistici.

In tal modo, Alito spinge la libertà religiosa 
all’interno della sfera delle attività che 
distribuiscono utili e ottiene di proteggerla anche 
in questo contesto.

La tensione tra chi promuove una protezione ampia 
per la libertà religiosa, ritenendola infragilita 
dall’aumento dei diritti costituzionali47 e dunque 

46  505 U.S. 833 (1992).
47  F.M. Gedicks, R.G. Van Tassell, cit., 383.
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bisognosa di tutele crescenti, e chi invece sostiene 
una riconsiderazione della libertà religiosa per 
fare spazio alle nuove generazioni di diritti, si 
trova, in fin dei conti, alla radice della medesima 
diatriba che contrappone i giudici fautori della 
giurisprudenza Smith a quelli interessati a 
sviluppare il RFRA. La Corte è sostanzialmente 
concorde nel ritenere che Smith abbia accordato 
una protezione della libertà religiosa inferiore a 
quella che il Congresso ha introdotto attraverso il 
RFRA, proprio con l’intenzione di porre rimedio a 
Smith; i giudici si dividono quasi in ogni sentenza 
proprio nell’insistere sul quel precedente o sulla 
legge del Congresso quale criterio interpretativo 
fondamentale.

Tale tensione tra Smith e il RFRA, che percorre 
l’intera teoria di sentenze sulla libertà religiosa, 
genera un contrasto asimmetrico, che assume 
una particolare evidenza proprio in Hobby Lobby. 
In quest’ultima la Corte che preferisce basarsi 
su un atto congressuale, il RFRA,48piuttosto che 
sulla propria giurisprudenza e su ragionamenti 
dal tenore prettamente costituzionale, che le 
avrebbero imposto di integrare l’Establishment 
Clause con la Free Exercise Clause,49 e interrogarsi 
se consentire un trattamento speciale per Hobby 
Lobby fosse una mera applicazione del diritto di 
libertà religiosa, oppure costituisse un privilegio 
per un credo religioso, destinato ad impattare 
sulla libertà altrui.

È in questo ambito che emerge fortemente il tema 
della “neutralità” normativa. Tanto in Hobby 
Lobby quanto in Hastings, le opinioni che fanno 
leva su Smith sostengono che la libertà religiosa 
ceda di fronte a leggi e normative formalmente 
neutrali; quelle che insistono sul RFRA esigono 
invece di valutare il peso effettivo di tale normativa 
sull’esercizio del diritto di libertà religiosa. Due 

48  R.W. Garnett, Accommodation, Establishment, 
and Freedom of Religion, 67 Vanderbilt Law Review en Banc, 
2014, 39: “This is a question of statutory interpretation”.
49  Interessante appare, in questo senso, il conflitto tra 
queste due direttrici costituzionali in R.W. Garnett, ibid., 
39 ss., e F.M. Gedicks, R.G. Van Tassell, op. cit., 343.

impostazioni opposte, che il medesimo presidente 
Roberts, fin dai tempi di Gonzales v. O centro 
Espirita Beneficente Uniao do Vegetal50, ha tenuto 
chiaramente distinte. Nelle sue parole, se “la 
Free Exercise Clause del Primo emendamento 
non proibisce ai poteri pubblici di gravare sulle 
pratiche religiose attraverso norme generalmente 
applicabili”, il RFRA ha invece imposto uno 
“scrutinio stretto”, che “richiede al governo di 
dimostrare che la normativa censurata si fonda 
su di un irresistibile interesse pubblico”: e questo 
avviene non attraverso una valutazione astratta, 
ma considerando specificamente il soggetto “il cui 
sincero esercizio della libertà religiosa subisce una 
compressione sostanziale”.

Rispetto alla logica della neutralità astratta, che 
in Smith prevaleva sulla Free Exercise Clause, 
Roberts preferisce il RFRA. Quando scrive 
Gonzales, Roberts critica piuttosto esplicitamente 
la prospettiva angusta di Smith, senza limitarsi 
ad applicare semplicemente il RFRA. Gonzales 
riguardava l’uso di alcune sostanze stupefacenti 
per scopi rituali da parte di uno sparuto gruppo di 
membri di una religione amazzonica. Il governo 
aveva tentato di persuadere la Corte che ammettere 
un’eccezione in questo caso avrebbe aperto una 
falla destinata ad allargarsi in qualunque possibile 
caso successivo. Roberts sembra, in un certo 
senso, rispondere a quest’argomento per criticare 
in definitiva la medesima Smith, e l’incapacità 
di quella sentenza di considerare il singolo caso 
concreto e gli interessi di volta in volta coinvolti: 
“L’argomento del governo echeggia il classico 
ritornello dei burocrati lungo la storia: ‘se ammetto 
un’eccezione per te, dovrò consentirne una per 
chiunque, dunque nessuna eccezione’”. 

La maggioranza della corte Roberts, pur dando 
prevalenza al RFRA, non giunge mai a toccare 
esplicitamente Smith51. Del resto, le sarebbe 
difficile, se non impossibile, farlo. Sembrano 
impedirglielo gli stessi equilibri della Corte. Smith 

50  546 U.S. 418 (2006).
51  M. DeGirolami, cit.
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era stata redatta da Scalia, con l’adesione, tra gli 
altri, di Kennedy. Entrambi i giudici sedevano fino 
a poco tempo fa alla Corte e, fino a tempi recenti, 
sembravano tra i maggiori difensori di una 
concezione lata della libertà religiosa. Scalia lo è 
stato incidentalmente: tradizionalmente critico 
verso interpretazioni costituzionali innovative, 
che amplino il ventaglio di diritti tutelati, ha 
sistematicamente sostenuto gli argomenti a 
favore della libertà religiosa proprio perché 
costituzionalmente prevista, a differenza delle 
nuove libertà. Kennedy, vero swinging vote della 
Corte, è piuttosto favorevole a mantenersi in linea 
con la giurisprudenza pregressa. Alito e Roberts, 
che probabilmente non sono troppo soddisfatti 
di Smith, qualora si fosse tentato di modificare 
o cancellare tale precedente si troverebbero 
probabilmente un’opposizione proveniente non 
solo dall’area progressista, che sostiene Smith e 
la sua impostazione favorevole alla “neutralità”. 
Avrebbero incontrato l’opposizione due dei loro 
alleati strategici: sia dell’estensore Scalia, che l’ha 
scritta, sia di Kennedy, che l’ha sottoscritta. La 
scelta di interpretare il RFRA e risolvere il singolo 
caso anziché ridiscutere Smith accentuando il 
tono costituzionale della controversia, in questo 
senso, è stata anche una scelta di opportunità, che 
potrebbe essere rivista dopo la morte di Scalia e 
alcuni recenti interventi di Kennedy52.

52  Dopo Obergefell v. Hodges (576 U.S. 2015), sembra di 
potersi tuttavia chiedere fino a quale punto il RFRA, proprio per 
Kennedy, rappresenti un punto di equilibrio tra l’esigenza delle 
confessioni religiose e dei credenti di non compiere atti contrari 
alla propria fede e quella derivante dalle istanze di uguaglianza 
relative alle coppie omosessuali. Nelle parole di Kennedy, che ha 
reso Obergefell per la maggioranza, la questione delle esenzioni 
e dei trattamenti speciali in nome della libertà religiosa appare 
impregiudicata: “it must be emphasized that religions, and those 
who adhere to religious doctrines, may continue to advocate with 
utmost, sincere conviction that, by divine precepts, same-sex 
marriage should not be condoned. The First Amendment ensures 
that religious organizations and persons are given proper protection 
as they seek to teach the principles that are so fulfilling and so 
central to their lives and faiths, and to their own deep aspirations 
to continue the family structure they have long revered”. Anzi, in 
un certo senso Kennedy sembra in questo modo gettare particolare 
luce sulla sua opinione separata in Hobby Lobby, ove ha chiarito i 
termini contenuti nei quali aderiva all’opinione di Alito.

4. Conclusioni
Gli aspetti analizzati conducono alla probabile 
conclusione che la corte Roberts non sia 
semplicemente conservatrice in tema di libertà 
religiosa. Essa sembra essere attraversata da una 
spaccatura sulla concezione della giurisdizione 
e del sistema costituzionale, che si riflette sulla 
libertà religiosa come su altri diritti. Senz’altro, il 
fatto che la libertà religiosa rappresenti un’icona 
nella cultura costituzionale americana53 non fa che 
esaltare quest’aspetto.

La fazione conservatrice all’interno della Corte, 
che pure ha spesso modo di prevalere, è a sua 
volta assortita, con un ventaglio di posizioni 
che spaziano dall’estrema deferenza al testo, alla 
enfatizzazione del radicamento storico di un 
diritto, al ruolo vincolante del precedente. Il tratto 
che contraddistingue quell’area culturale è una 
visione piuttosto condivisa della giurisdizione: 
essa sarebbe un fenomeno da contenere all’interno 
di un sistema costituzionale vasto, nel quale le 
istituzioni non possono sostituirsi le une alle altre.54 
Tale area è pertanto contraddistinta da quel che 
viene definito come un certo “formalismo”55 non 
senza motivo. Tuttavia, la critica di formalismo 
probabilmente non coglie adeguatamente la 
ragione profonda di quest’atteggiamento, che va 
rinvenuto nella preoccupazione di sorvegliare la 
giurisdizione rispetto agli altri poteri.

Questo collante ideologico, improntato a contenere 
il ruolo della Corte, lega non solo i quattro giudici 
“conservatori”, ma raccoglie anche il swinging vote 
di Kennedy, il quale ha avuto modo di esplicitare 
la ragione della sua impostazione. Si consideri 
quest’affermazione, con la quale il giudice il cui 
voto pesa di più tra i Nove ha negato, a nome della 
maggioranza, uno standing:
53  J.I. Rubio Lopez, Hacia la primera libertad. Libertad 
religiosa en los EE.UU.: de las Colonias a la Corte Rehnquist (1600-
1986), Eunsa, Pamplona, 2011, 55.
54  C. Sunstein, A. Vermeule, Interpretation and 
Institutions, 101 Michigan Law Review, 2003, 886. 
55  O. Raban, Between Formalism and Conservatism: The 
Resurgent Legal Formalism of the Roberts Court, op.cit., 344.
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Pochi modi di esercitare la giurisdizione 
hanno maggiori probabilità di minare la 
fiducia pubblica nella neutralità e l’integrità 
della magistratura di una sentenza che getta 
la Corte nel ruolo di Consiglio di Revisione, 
conferendole il potere di invalidare le leggi 
alla richiesta di chiunque le critichi. In 
un’era di controversie frequenti, azioni 
di classe, ingiunzioni impegnative i cui 
effetti si dilatano nel tempo ed esercizi 
ripetuti della giurisdizione ad applicare 
rimedi su rimedi, le corti devono porre 
maggiore attenzione alle regole formali 
sullo standing.56 

La preoccupazione di Kennedy riguarda il potere 
giudiziario in generale,57 ma si fa particolarmente 
intensa con riferimento alla Corte di cui egli 
fa parte: egli nota che, per la sua collocazione 
istituzionale, quest’ultima è in grado di chiudere 
“conflitti costituzionali” con decisioni che si 
tramutano in “regole dall’ampia applicazione, 
che si pongono oltre la capacità del Congresso di 
disciplinarle”.

La storia personale dei giudici di carriera, 
attenti al ruolo della giurisdizione, è dunque 
particolarmente significativa nel dettare i passi 
della giurisprudenza Roberts. A questa si associa 
un’attenzione al precedente che probabilmente 
contraddistingue il quadro conservatore, a 
differenza dell’area progressista. Quest’ultima 
offre letture ampie della storia costituzionale 
americana, ricorrendo talvolta anche ad argomenti 
propri delle correnti originaliste e testualiste, ma 
risulta meno legata al precedente, con l’eccezione 
di Smith. In definitiva, la giurisprudenza Roberts 
sembra essere indirizzata dalla storia personale 
dei giudici e dalla comprensione del contesto 
storico in cui la Corte opera, forse ancor più che 
dalle dottrine sull’interpretazione costituzionale.
56  Kennedy, opinione della Corte, Arizona.
57  O. Raban, Between Formalism and Conservatism: The 
Resurgent Legal Formalism of the Roberts Court, op. cit., 368.
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1. Introduzione
Anche se John G. Roberts ha ricoperto il ruolo 
di Chief Justice della Corte Suprema degli Stati 
Uniti per soli nove anni, meno della permanenza 
media di un Chief Justice che è di undici anni2, si 
può comunque tentare una prima valutazione del 
contributo della Corte sotto la sua guida per ciò 
che concerne la protezione del diritto di libertà 
religiosa. Dall’autunno del 20053 la Corte Suprema 
si è pronunciata mediante sentenze ed ordinanze 
in almeno quattro casi che hanno riguardato 
direttamente la materia religiosa4 ed il primo 
1  Professor, St. John’s University School of Law. Vorrei 
ringraziare per i commenti ed i suggerimenti nell’elaborazione di 
questo contributo  Pasquale Annicchino, John Barret,Thomas Berg, 
Samuel Bray, Frederick Gedicks, Paul Horwitz, John Inazu, Randy 
Kosel, Anita Krishnakumar, Christopher Lund, Mark Movsesian, 
Michael Perino Jeffrey Pojanowski, Marco Ventura, Kevin Walsh 
e Adam White. Inoltre mi preme sottolineare il contributo del 
mio assistente di ricerca John Boersma e ringraziare Karlo Dizon 
e lo staff della Stanford Review of Law and Policy. L’articolo è 
stato pubblicato originariamente dalla Stanford Review of Law 
and Policy (n. 26, 2015) con il titolo “Constitutional Contraction: 
Religion and the Roberts Court”.
2  Secondo quanto sostiene Keith Whittington: “Robert’s 
tenure is comparable, for example, to that of Salmon Chase or 
William Howard Taft”, cfr. K.E. Whittington, The Least Activist 
Court in History? The Roberts Court and the Exercise of Judicial 
Review, 89 Notre Dame Law Review 2219, 2226, n.45 (2014).
3  Il Senato ha confermato la nomina di John Roberts alla 
Corte Suprema il 29 settembre 2005.
4  Le due clausole del primo emendamento del testo 
costituzionale che si occupano di libertà religiosa sono coinvolte 
in questi casi secondo diverse modalità. Per esempio in alcuni 
casi si analizza soltanto la questione della legittimazione ad agire 
in giudizio nei casi che riguardano l’Establishment Clause, alcuni 
invece entrano in vere e proprie questioni di merito della stessa 
clausola. Tuttavia un caso che concerne “direttamente” le due 

emendamento costituzionale5, due decisioni 
hanno riguardato la Free Speech Clause del primo 
emendamento ed indirettamente la religione6, 
tre decisioni hanno riguardato l’interpretazione 
del Religious Freedom Restoration Act7 ed una il 
Religious Land Use and Institutionalized Persons 
Act8. La Corte ha inoltre rifiutato di esaminare 
numerosi casi che riguardavano le due clausole del 
primo emendamento che disciplinano la libertà 
religiosa (a volte in queste decisioni troviamo 
passaggi illuminanti a proposito del diniego di 
certioriari). Anche queste decisioni possono essere 
utili al fine di comprendere l’approccio generale 
della Corte rispetto all’interpretazione del primo 
emendamento costituzionale9. Vi è quindi una 
manciata di decisioni che, se associata ad altri 
dati, possono aiutarci a riflettere. Ovviamente vi è 
qualcosa di strumentale nel tentare di interpretare 
la giurisprudenza di una Corte a partire dal 
giudice che la presiede, tuttavia è possibile 
rintracciare a partire da questo approccio alcuni 
trend ed aspetti sostanziali che appare opportuno 
evidenziare. In questo contributo mi sforzerò 
di sottolineare come uno degli aspetti principali 
della giurisprudenza della Corte Roberts in questo 
primo decennio sia stata la contrazione del diritto 
costituzionale in materia di libertà religiosa. 

clausole costituzionali sarà sicuramente più rilevante rispetto ad un 
caso che le tocca in maniera “indiretta”.
5  Ci riferiamo in particolare a: Town of Greece c. Galloway, 
134 S. Ct. 1811 (2014); Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church 
and School c. EEOC, 132 S. Ct. 694 (2012); Arizona Christian School 
Tuition Org. c. Winn, 131 S. Ct. 1436 (2011); Hein c. Freedom From 
Religion Foundation, 551 U.S. 587 (2007). Una decisione ulteriore, 
Salazar c. Buono, 559 U.S. 700 (2010), ha invece riguardato 
ugualmente l’Establishment Clause ma è stata decisa sulla base di 
altre previsioni normative anche se in molti opinioni concorrenti e 
dissenzienti si è sottolineata la rilevanza dell’Establishment Clause.
6  Christian Legal Society c. Martinez, 561 U.S. 661 (2010); 
Pleasant Grove City c. Summum, 555 U.S. 460 (2009).
7  Wheaton College c. Burwell, 134 S. Ct. 2806 (2014); 
Burwell c. Hobby Lobby Stores, Inc., 134 S. Ct. 2751 (2014); Gonzales 
c. O Centro Espirita Beneficiente Uniao do Vegetal, 546 U.S. 418 
(2006).
8  Holt c. Hobbs, 135 S.Ct. 853 (2015); Sossamon c. Texas, 131 
S. Ct. 1651 (2011) che riguardava il RLUIPA solo indirettamente.
9  Rinvio alla parte 2 di questo saggio per una puntuale 
analisi.
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Evidenzio l’affermarsi di questa contrazione in tre 
modi. Innanzitutto assistiamo ad una contrazione 
della judicial review. Tranne nel caso di una 
parziale eccezione, la Corte Roberts fino ad oggi 
non ha mai esercitato il suo potere di judicial 
review al fine di dichiarare delle leggi nazionali o 
federali o delle semplici pratiche in violazione delle 
clausole del primo emendamento costituzionale 
che disciplinano il diritto di libertà religiosa10. La 
Corte è stata quindi uniformemente deferente nei 
confronti del potere legislativo statale o federale11. 
Questa è una differenza fondamentale rispetto alla 
Corte Rehnquist ed alla Corte Burger che avevano 
utilizzato i poteri di judicial review in maniera più 
estesa. Quando invece la Corte è stata chiamata 
ad interpretare la legislazione ordinaria ha più 
di frequente evidenziato delle violazioni da parte 
dell’esecutivo. La prima parte di questo contributo 
analizza in dettaglio questa problematica12.

In secondo luogo mi preme evidenziare lo spettro 
delle opzioni di voto esercitate da parte de giudici 
nei casi che hanno riguardato casi rilevanti per 
lo studio dell’interazione fra diritto e religione. 
Spesso i giudici hanno inteso sottolineare il 
loro personale punto di vista mediante opinioni 
concorrenti o dissenzienti. In questi casi è possibile 
rintracciare un trend abbastanza ricorrente ed 
inusuale: nella maggior parte dei casi le decisioni 
sono prese all’unanimità o mediante una divisione 
in seno alla Corte fra una maggioranza di cinque 
giudici ed una minoranza di quattro, con qualche 

10  In questo saggio utilizzo la definizione tradizionale di 
judicial review ovvero l’esercizio da parte del potere giudiziario 
del suo potere di dichiarare leggi federali, statali, locali o atti 
amministrativi contrari al dettato costituzionale.
11  Anche nei casi in cui è intervenuta sulla legislazione 
federale la Corte ha mantenuto un approccio molto deferente. Cfr. 
infra parte 2.
12  Questo contributo si concentra essenzialmente sulle 
evoluzioni interpretative e dottrinarie e da questo punto di vista 
prende in particolare considerazione le pronunce della Corte 
Suprema. Tuttavia si deve evidenziare come al fine di comprendere 
tali evoluzioni sarebbe necessaria un’analisi dei fattori politici e 
culturali che li hanno influenzati (la composizione della Corte, il 
ruolo delle “culture wars”, ed altre variabili). Per uno studio dei 
fattori politici cfr. J.C. Jeffries, J.E. Ryan, A Political History of the 
Establishment Clause,  100 Michigan Law Review 279 (2001).

opinione dissenziente che esprime l’opinione 
dei diversi giudici. Spesso questa divisione può 
ricondursi a una divisione di natura politica o 
ideologica. Nei casi in cui il blocco “progressista” 
della Corte si è unito a quello “conservatore” 
lo ha quasi sempre fatto compattamente e non 
mediante l’adesione dei singoli giudici. Questa 
dimensione, relativa ai trend di voto interni alla 
Corte, è esplorata nella terza parte del contributo.  
In terzo luogo si deve sottolineare come vi sia 
stata una contrazione della copertura delle 
clausole costituzionali che riguardano il diritto 
di libertà religiosa, sostanzialmente la Corte sta 
restringendo la portata della copertura del testo 
costituzionale. Non c’ è stata un’indicazione chiara 
e specifica rispetto all’abbandono della dottrina 
elaborata nel caso Employment Division c. Smith13. 
Oggi, con una sola possibile eccezione14, tutti i 
membri della Corte sembrano convenire sul fatto 
che l’applicazione della Free Exercise Clause non 
possa prescindere dalla dottrina elaborata nel 
caso Smith. Per quel che concerne l’Establishment 
Clause le cose sembrano essere più complesse 
e vi sono divisioni più marcate fra i diversi 
giudici a proposito della sua interpretazione e 
della sua applicazione.  In questo contributo mi 
propongo di utilizzare uno schema che analizza 
la giurisprudenza della Corte sul diritto di libertà 
religiosa mediante quattro differenti categorie: 
un’interpretazione della clausola Free Exercise che 
possiamo caratterizzare come “ampia” o “ristretta” 
e lo stesso possiamo dire per la Establishment 
Clause. Nella quarta parte di questo contributo 
sostengo che la Corte si stia gradualmente 
muovendo verso un’interpretazione minimalista 
di entrambe le clausole costituzionali. Non sono 
in grado attualmente di indicare quale sia la 
specifica variabile che ha influenzato questo trend 
o di arrivare ad una teorizzazione generale a tal 
proposito. Credo sia necessario attendere ulteriori 

13  Employment Division c. Smith, 494 U.S. 872 (1990). Da 
ora in avanti Smith.
14  L’unica eccezione sarebbe quella di Justice Alito. Cfr. 
infra parte 4.
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sviluppi della giurisprudenza della Corte Roberts 
sul diritto di libertà religiosa e ovviamente non si 
può non evidenziare come eventuali modifiche 
nella composizione della Corte possano in futuro 
portare la sua giurisprudenza verso nuovi approdi. 
Tuttavia in questo contributo mi sforzo di offrire 
alcune spiegazioni, magari parziali, sul trend che 
vede nella contrazione delle clausole costituzionali 
che disciplinano il diritto di libertà religiosa 
una delle peculiarità della presidenza Roberts 
e che, a mio modo di vedere, pongono la Corte 
in diretta continuità con la giurisprudenza della 
Corte Rehnquist. Credo che nei prossimi dieci 
anni questo trend sarà sviluppato ulteriormente 
nel caso in cui verremo a trovarci con una Corte 
che mantiene l’attuale bilanciamento ideologico-
politico15.

2. La contrazione della 
judicial review
L’ascetismo della Corte Roberts rispetto alla 
judicial review può essere valutato in parte 
mediante un’analisi dei casi in cui ci troviamo di 
fronte ad un diniego di certiorari e poi sicuramente 
mediante i casi che invece ha deciso di valutare. 
Come abbiamo precedentemente evidenziato 
la Corte Roberts ha deciso di analizzare un 
numero abbastanza ristretto di casi relativi al 
diritto di libertà religiosa. Ad un conteggio 
generoso possiamo elencare sette decisioni, 
mentre durante un periodo comparabile (1995-
2005) la Corte Rehnquist aveva deciso undici casi 
che riguardavano la religione16, mentre la Corte 

15  Cfr. M.O. DeGirolami, Bloating the Establishment 
Clause, Center for Law and Religion Forum, 16/5/2012, disponibile 
su: http://clrforum.org/2012/05/16/bloating-the-establishment-
clause/.
16  McCreary County c. ACLU, 545 U.S. 844 (2005); Van 
Orden c. Perry, 545 U.S. 677 (2005); Locke c. Davey, 540 U.S. 712 
(2004); Zelman c. Simmons-Harris, 536 U.S. 639 (2002); Watchtower 
Bible and Tract Society of New York c. Village of Stratton, 536 U.S. 
150 (2002); Good News Club c. Milford Central School, 533 U.S. 98 
(2001); Santa Fe Independent School District c. Doe, 530 U.S. 290 
(2000); Mitchell c. Helms, 530 U.S. 793 (2000); Agostini c. Felton, 
521 U.S. 203 (1997); Rosenberger c. Rector and Visitors of University 
of Virginia, 515 U.S. 819 (1995); Capitol Square Advisory Board 

Burger (1976-1986) arrivò a decidere addirittura 
ventisette casi, tra questi molti riguardavano 
l’interpretazione dell’Establishment Clause17. 
Anche se credo di conoscere abbastanza bene la 
giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati 
Uniti sul diritto di libertà religiosa confesso di non 
aver mai incontrato alcune di queste decisioni della 
Corte Burger prima di scrivere questo contributo. 
Ancora più sorprendente è stato rilevare come 
la Corte Roberts, con una parziale eccezione, 
non abbia sostanzialmente mai utilizzato il suo 
poter di judicial review al fine di dichiarare la 
non costituzionalità delle misure legislative del 
governo federale o dei governi statali. Tuttavia due 
dei quattro casi concernenti l’Establishment Clause 
non sono mai arrivati ad un giudizio di merito 
perché è stata rilevata una carenza dell’interesse 
ad agire in giudizio18. Anche nei casi riguardanti 

c. Pinette, 515 U.S. 753 (1995). Anche se alcuni di questi casi 
(Watchtower, Good News Club, Rosenberger e Pinette) sono stati 
decisi sulla base della Free Speech Clause risultano ugualmente 
rilevanti al fine di comprendere la giurisprudenza della Corte in 
materia di libertà religiosa. E’ per questo motivo che nel testo si 
fa riferimento a questi casi decisi sia dalla Corte Roberts che in 
precedenza.
17  Bowen c. Roy, 476 U.S. 693 (1986); Goldman c. Weinberger, 
475 U.S. 503 (1986); Witters c. Washington Department of Services 
for the Blind, 474 U.S. 481 (1986); School District of City of Grand 
Rapids c. Ball, 473 U.S. 373 (1985); Aguilar c. Felton, 473 U.S. 402 
(1985); Estate of Thornton c. Caldor, 472 U.S. 703 (1985); Wallace 
c. Jaffree, 472 U.S. 38 (1985); Tony & Susan Alamo Foundation c. 
Secretary of Labor, 471 U.S. 290 (1985); Lynch c. Donnelly, 465 U.S. 
668 (1984); Marsh c. Chambers, 463 U.S. 783 (1983); Mueller c. Allen, 
463 U.S. 388 (1983); Larkin c. Grendel’s Den, 459 U.S. 116 (1982); 
Larson c. Valente, 456 U.S. 228 (1982); United States c. Lee, 455 U.S. 
252 (1982); Widmar c. Vincent, 454 U.S. 263 (1981) (tecnicamente 
un caso che riguardava la Free Speech Clause ma rilevante anche 
per l’interepretazione delle clausole costituzionali a tutela della 
libertà religiosa); Heffron c. International Society for Krishna 
Consciousness, 452 U.S. 640 (1981); Thomas c. Review Board of the 
Indiana Employment Security Division, 450 U.S. 707 (1981); Stone c. 
Graham, 449 U.S. 39 (1980); Harris c. McRae, 448 U.S. 297 (1980); 
Committee for Public Education and Religious Liberty c. Reagan, 444 
U.S. 646 (1980); Jones c. Wolf, 443 U.S. 595 (1979); NLRB c. Catholic 
Bishop of Chicago, 440 U.S. 490 (1979); McDaniel c. Paty, 435 U.S. 
618 (1978); New York c. Cathedral Academy, 434 U.S. 125 (1977); 
Wolman c. Walter, 433 U.S. 229 (1977); Roemer c. Board of Public 
Works of Maryland, 426 U.S. 736 (1976); Serbian East Orthodox 
Diocese c. Milivojevich, 426 U.S. 696 (1976).
18  Arizona Christian School Tuition Org. c. Winn, 131 S. Ct. 
1436 (2010); Hein c. Freedom from Religion Foundation, 551 U.S. 
587 (2007); 
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la Free Speech Clause, dove di solito la Corte 
è meno riluttante ad intervenire19, la Corte ha 
adottato un approccio abbastanza minimalista20. 
Costituisce un’eccezione rispetto a questa 
tendenza la sentenza nel caso Hosanna-Tabor, 
una decisione concernente il riconoscimento 
di una “ministerial exception” ed il diritto 
antidiscriminatorio. Questa decisione costituisce 
un’eccezione per tre distinti motivi. Innanzitutto 
è in dubbio il fondamento del riconoscimento 
della “ministerial exception” da parte della Corte: 
il linguaggio utilizzato non consente di capire 
se il fondamento risieda nella Free Exercise o 
nella Establishment Clause, questo contribuisce a 
generare delle incertezze interpretative. La Corte 
ha deciso che il riconoscimento della “ministerial 
exception” è in linea con la giurisprudenza 
precedente relativa alla Free Exercise Clause ed alla 
dottrina elaborata nel caso Employment Division v. 
Smith. Hosanna Tabor è quindi interpretata come 
un’eccezione specifica rispetto all’applicazione 
del diritto antidiscriminatorio che in questo caso 
hanno quindi un’applicazione limitata.  Anche se 
qualcuno non fosse convinto da queste distinzioni, 
e fosse portato a credere che in Hosanna Tabor 
vi sia stato un intervento effettivo della Corte 
mediante l’esercizio del potere di judicial review, 
non si tratterebbe che di un singolo caso. Anche 
se alcuni autori hanno affermato che la Corte 
Roberts si sia caratterizzata per il suo attivismo21, 
19  Cfr. tra gli altri McCullen c. Coakley, 134 S. Ct. 2518 
(2014); United States c. Alvarez, 132 S. Ct. 2537 (2012); Brown c. 
Entertainment Merchants Association, 131 S. Ct. 2729 (2011); 
Snyder c. Phelps, 131 S. Ct. 1207 (2011); United States c. Stevens, 
559 U.S. 460 (2010). Sull’espansione della giurisprudenza sulla 
Free Speech Clause durante la presidenza Roberts a detrimento 
del rispetto dei precedenti cfr. R.J. Kozel, Second Thoughts About 
the First Amendment, disponibile su: http://scholarship.law.nd.edu/
law_faculty_scholarship/1117/. 
20  Christian Legal Society c. Martinez, 561 U.S. 661 (2010); 
Pleasant Grove City c. Summum, 555 U.S. 460 (2009).
21  Cfr. E. Chemerinsky, Supreme Court-October Term 
2009 Foreword: Conservative Judicial Activistim, 44 Loyola of 
Los Angeles Law Review 863, 863 (2010) (“The conservatism of 
October Term 2009 differs from that of October Term 1988. The 
latter emphasized great deference to the decisions of the elected 
branches of government, but the current conservatism shows 
little such deference, especially when deference conflicts with the 

credo invece che si possa sostenere  il contrario 
ovvero che vi sia un minimalismo molto presente 
nella sua politica giudiziaria a dispetto delle Corte 
Rehnquist o della Corte Burger22. Negli ultimi 
dieci anni della presidenza Rehquist sono state 
dichiarate violazioni del dettato costituzionale da 
parte di leggi federali o statali in almeno quattro 
casi23. E’ bene comunque sottolineare che la 
Corte Rehnquist ha deciso più casi rispetto alla 
Corte Roberts nei quali si tentava di dichiarare 
l’incostituzionalità di atti di legge o ordinanze 
dell’esecutivo24. Allo stesso modo un’analisi della 

conservative judicial ideology”). Cfr. inoltre G. Nichol, Trumping 
Politics: The Roberts Court and “Judicial” Review, 46 Tulsa Law 
Review 421, 422, n.8 (2011) (“This essay makes the intemperate 
claim that the Roberts Court majority has become an extraordinarily 
interventionist, activist, ideological, and even partisan force 
in our present structure of government”); Cfr. Meet the Press 
(trasmissione televisiva NBC dell’11 aprile 2011), disponibile su: 
http://msnbc.msn.com/id/36362669/ns/meet_the_press/meet-
press-transcript-april nella quale il senatore Leahy affermava che 
la Corte Roberts “is the most activist court in my lifetime”. Pur  
affermando che il termine “activist” sia privo di un significato ben 
definito Pamela Karlan afferma che la Corte Roberts “has lost faith 
in the democratic process”, cfr. P.S. Karlan, Foreword: Democracy 
and Disdain, 126 Harvard Law Review 1, 29 (2012). Come ho 
già avuto modo di specificare, queste affermazioni mi sembrano 
particolarmente problematiche se riferite alla giurisprudenza della 
Corte Robert relativa alle questioni religiose nelle quali la Corte si 
è mostrata particolarmente incline ad assumere un atteggiamento 
di deferenza nei confronti del processo politico.
22  Questa argomentazione sono in linea con quelle 
espresse da Lee Epstein e Andrew Martin anche se ne ampliano 
la portata. Cfr. L. Epstein, A.D. Martin, Is the Roberts Court 
Especially Activist? A Study of Invalidating (and Upholding) Federal, 
State and Local Laws, 61 Emory Law Journal 737 (2012). Da questo 
punto di vista la Corte Roberts si presenta comunque come molto 
minimalista.
23  McCreary County c. ACLU, 545 U.S. 844 (2005); 
Watchtower Bible and Tract Society of New York c. Village of 
Stratton, 536 U.S. 150 (2002) (in questo caso venivano dichiarate 
incostituzionali delle ordinanze municipali sulla base della Free 
Speech e della Free Exercise clause); Good News Club c. Milford 
Central School, 533 U.S. 98 (2001); Santa Fe Independent School 
District c. Doe, 530 U.S. 290 (2000). Nel caso City of Boerne c. 
Flores, 521 U.S. 507 (1997) la Corte Rehnquist ha dichiarato 
l’incostituzionalità del Religious Freedom Restoration Act così come 
applicato agli stati, ma il caso Boerne non è incluso nel contaggio 
che concerne la judicial review della Corte Rehnquist perché 
l’aspetto relativo alle clausole sulla libertà religiosa del primo 
emendamento costituzionale rappresentano un aspetto marginale 
del caso.
24  Si possono fare specifici esempi nei quali la Corte non 
ha dichiarato l’incostituzionalità di atti o ordinanze dell’esecutivo, 
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giurisprudenza della Corte Burger evidenzia 
come sia stata molto più attivista nel rintracciare 
violazioni al dettato costituzionale. Ad esempio 
nel 1985 la Corte ha rinvenuto quattro casi di 
violazione dell’Establishment Clause. In tutto 
durante questa presidenza la Corte ha dichiarato 
ben quattordici violazioni delle religion clauses25. 
Justice Rehnquist evidenziò come si fosse in 
presenza di una “[...] heavy First Amendment 
artillery that the Court fires at” che viene scagliata 
contro leggi “sensible and unobjectionable”26 . 
La Corte Roberts sembra aver preso molto sul 
serio questa critica. Esistono vari argomenti per 
sostenere perché si è quindi data un’impostazione 
particolarmente stringente nell’utilizzazione dei 
poteri di judicial review. Innanzitutto la Corte 
Roberts ha esaminato un numero nettamente 
inferiore di casi se comparata con le Corti 
precedenti. Nel 2013 ha deciso settantacinque casi27 
cfr. Locke c. Davey, 540 U.S. 721 (2004); Zelman c. Simmons-Harris, 
536 U.S. 639 (2002); Mitchell c. Helms, 530 U.S. 793 (2000); Agostini 
c. Felton, 521 U.S. 203 (1997).
25  School District  of City of Grand Rapids c. Ball, 473 
U.S. 373 (1985); Aguilar c. Felton, 473 U.S. 402 (1985); Estate of 
Thornton c. Caldor, 472 U.S. 703 (1985);Wallace c. Jaffree, 472 U.S. 
38 (1985); Larkin c. Grendel’s Den, 459 U.S. 116 (1982); Larson 
c. Valente, 456 U.S. 228 (1982); Widmar c. Vincent, 454 U.S. 263 
(1981 (un caso relativo alla Free Speech clause ma con implicazioni 
anche sulla Free Exercise clause); Thomas c. Review Board, 450 U.S. 
707 (1981); Stone c. Graham, 449 U.S. 39 (1980); NLRB c. Catholic 
Bishop of Chicago, 440 U.S. 490 (1979); McDaniel c. Paty, 435 U.S. 
618 (1978); New York c. Cathedral Academy, 434 U.S. 125 (1977); 
Wolman c. Walter, 433 U.S. 229 (1977); Serbian Orthodox Diocese 
c. Milivojevich, 426 U.S. 696 (1976). Nei suoi ultimi dieci anni di 
attività la Corte Burger non ha dichiarato l’incostituzionalità di 
alcune misure governative sulla base delle clausole costituzionali a 
tutela della libertà religiosa nei seguenti casi: Bowen c. Roy, 476 U.S. 
693 (1986); Goldman c. Weinberger, 475 U.S. 503 (1986); Witters c. 
Washington Department of Service for the Blind, 474 U.S. 481 (1986); 
Tony & Susan Alamo Foundation c. Secretary of Labor, 471 U.S. 290 
(1985); Lynch c. Donnelly, 465 U.S. 668 (1984); Marsh c. Chambers, 
463 U.S. 783 (1983); Mueller c. Allen, 463 U.S. 388 (1983); United 
States c. Lee, 455 U.S. 252 (1982); Heffron c. International Society 
for Krishna Consciousness, 452 U.S. 640 (1981); Harris c. McRae, 
448 U.S. 297 (1980); Committee for Public Education and Religious 
Liberty c. Reagan, 444 U.S. 646 (1980); Jones c. Wolf, 443 U.S. 595 
(1979); Roemer c. Board of Public Works of Maryland, 426 U.S. 736 
(1976).
26  Grendel’s Den, 459 U.S. 130 (dissenting opinion del 
giudice Rehnquist).
27  Supreme Court of the United States, 2013 Term Opinions 
of the Court,  disponibile su: www.supremecourt.gov.

quando trenta anni fa un numero almeno doppio 
di decisioni non avrebbe costituito una grande 
eccezione28. In generale a un minor numero di casi 
potrebbe associarsi un numero minore di richieste 
di judicial review29. Potrebbe inoltre non esserci 
una caratteristica specifica della giurisprudenza 
sulla libertà religiosa. Come ha osservato Keith 
Whittington l’approccio minimalista rappresenta 
una caratteristica generale della Corte Roberts:

Under Chief Justice Roberts, the Court has 
struck down statutes at an annual average 
rate of 3.8 cases, which is the fewest since 
before the Civil War (only the Gilded Age 
Courts are even close) […] The Roberts 
Court has struck down federal law in fewer 
cases, on average, than any modern Court, 
with the exception of the immediate post-
New Deal Courts. The change is even more 
striking in cases involving the invalidation 
on state laws. The Roberts Courts has 
struck down state laws in fewer cases per 
year  than any Court since the Civil War, 
by a significant margin30.

Il declino dell’esercizio dei poteri di judicial review 
rispetto all’attivismo della Corte Burger appare 
consistente con le osservazioni di Whittington 
secondo cui: “[…] ironically, the Rehnquist 
Court that was denounced as among the most 
activist might instead be harbinger of a period 

28  Compara a tal proposito: Supreme Court of the 
United States, 2013 Term Opinions of the Court, ibid. con i 
volumi dei U.S. reports 543-545, 513-515 e 469-473, disponibili 
su: http://heinonline.org.jerome.stjohns.edu:81/HOL/
Index?index=usreports/usrep&collection=usreports nei quali si 
segnala come  durante gli October term del 2004, 1994 e 1984 la 
Corte Suprema ha pubblicato 80, 93 e sentenze. Cfr. a tal proposito 
D.R. Stras, The Supreme Court’s Declining Plenary Docket: A 
Memership-Based Explanation, in 27 Constitutional Commentary 
151 (2010).
29  Oltre ad un numero inferiore di casi è anche possibile 
che sia diminuito il numero di richieste di certioriari relative alle 
religion clauses del primo emendamento. Grazie a Mike Perino che 
mi ha fatto riflettere su questo punto.
30  Cfr. K. Whittington, The Least Activist Court in 
History? The Roberts Court and the Exercise of Judicial Review, op. 
cit., p. 2227
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of sustained judicial restraint not seen since 
before the Progressive Era”31. La Corte Roberts 
potrebbe in questo senso solo proseguire la 
tendenza già cominciata con la Corte Rehnquist. 
Vi sono tuttavia alcune caratteristiche peculairi 
della Corte Roberts32. Una di queste concerne 
il ruolo rivestito dall’accomodamento delle 
pratiche religiose, una delle questioni principali 
che concerne la Free Exercise Clause, e che ora è 
in larga parte diventata una questione affrontata 
dalla legislazione. La Corte Roberts ha emesso 
sentenze o ordinanze in quattro casi che hanno 
riguardato il Religious Freedom Restoration Act  o 
RLUIPA33. Durante lo stesso periodo ha deciso un 
solo caso che parzialmente ha riguardato la Free 
Exercise Clause e che non concerne richieste di 
accomodamento di istanze religiose ma solo una 
eccezione rispetto all’applicazione dei principi 
generali della dottrina del Free Exercise34. L’unico 
caso che ha coinvolto sia profili costituzionali che 
profili legati all’interpretazione di particolari leggi 
è stato risolto senza far riferimento al più ampio 

31  Ibid., p. 2230.
32  Si deve comunque far notare come il declino nella 
percentuale generale di decisioni è comunque considerevolmente 
più basso del declino dei casi che riguardano la libertà religiosa, 
che a sua volta è inferiore in percentuale al declino dei casi che 
riguardano le religion clauses nei quali è stato esercitato il potere di 
judicial review.  Nei suoi dieci ultimi anni di attività la Corte Burger 
ha contato una media totale di 164.8 decisioni per anno rispetto 
alle 107.4 della Corte Rehquist ed alle 80.6 della Corte Roberts. Cfr. 
H.J. Spaeth, 2014 Supreme Court Database, Version 2014 Release 
01, disponibile su: http://supremecourtdatabase.org. Si può notare 
un declino del 52% tra la Corte Burger e la Corte Roberts. Nei casi 
relativi alle religion clause, 27 per la Corte Burger e 7 per la Corte 
Roberts, si assiste ad un decremento del 74%. I casi di esercizio del 
potere di judicial review, 14 per la Corte Burger ed 1 per la Corte 
Roberts, riflettono un decremento del 93%. Queste percentuali 
sembrano segnalare una contrazione nella decisione dei casi che 
riguardano il fenomeno religioso che potrebbe essere spiegato dal 
generale declino dei casi discussi dalla Corte.
33  Cfr. alle note 7 e 8.
34  Hosanna-Tabor può essere caratterizzata come una 
decisone che ha maggiore attinenza ai profili della dottrina 
del principio di autonomia delle confessioni religiose ed ai 
limiti del diritto antidiscriminatorio che ai profili relativi 
all’accomodamento ragionevole rispetto a leggi di portata generale. 
Cfr. M.O. DeGirolami, Free Exercise by Moonlight, di prossima 
pubblicazione presso la San Diego Law Review, disponibile su: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2587216. 

quadro costituzionale35. Si può essere tentati 
dall’attribuire quest’approccio della Corte alla 
rilevanza della pronuncia Employment Division c. 
Smith che, come è noto, ha precluso l’esercizio del 
giudizio di costituzionalità nei confronti di leggi 
neutrali e di applicazione generale36. Sicuramente 
l’approccio dettato dal caso Smith ha influenzato 
la contrazione della giurisprudenza sulle clausole 
costituzionali del primo emendamento che 
disciplinano il diritto di libertà religiosa. Tuttavia 
vi sono alcune caratteristiche di quella pronuncia, 
su tutte l’identificazione del significato di “general 
applicability” e l’individuazione di una “individual 
assessment exception” che hanno portato alcune 
corti inferiori ad essere molto generose nei 
confronti di coloro i quali chiedevano un’eccezione 
rispetto all’applicazione della legge generale37. 
Nonostante ciò la Corte fino ad oggi ha sempre 
rifiutato di ridiscutere esplicitamente, mediante 
la decisione di un nuovo caso, l’impostazione 
data con il caso Smith38. Di recente la Corte ha 
ulteriormente suggerito che la possibilità di 
concedere eccezioni mediante l’applicazione del 
Religious Freedom Restoration Act può essere più 
ampia anche rispetto alla giurisprudenza che 
precede il caso Smith39. Come ha scritto il giudice 
35  I ricorrenti nel caso Conestoga Wood Specialities Corp 
c. Burwell, poi riunito con il caso Burwell c. Hobby Lobby Stores, 
Inc, avevano basato i loro ricorsi sia sulla Free Exercise Clause che 
sul Religious Freedom Restoration Act. La Corte tuttavia ha deciso 
il caso solo sulla base del secondo: “Our decision on that staturory 
question makes it unnecessary to reach the First Amendment claim 
raised by Conestoga and the Hans”, cfr. Burwell c. Hobby Lobby 
Stores, 134 S.Ct. 2751, 2766.
36  Employment Division, Department of Human Resources 
of Oregon c. Smith, 494 U.S. 872, 878 (1990).
37  M. DeGirolami, The Tragedy of Religious Freedom, op. 
cit., pp. 160-165; cfr. inoltre N. Tebbe, Smith in Theory and Practice, 
32 Cardozo Law Review 2055, 2057 (2011) e R.A. Duncan, Free 
Exercise is Dead, Long Live Free Exercise: Smith, Lukumi and the 
General Applicability Requirement,  3 University of Pennsylvania 
Journal of Constitutional Law 850, 884 (2001).
38  Questo nonostante via sia ancora una sostanziale 
incertezza nelle corti inferiori a proposito dell’effettiva portata del 
caso nella sua applicazione concreta.
39  In questo senso il Religious Freedom Restoration Act 
sarebbe da considerarsi una “super-legge” di portata “quasi-
costituzionale”, cfr. P. Horwitz, The Hobby Lobby Moment, 128 
Harvard Law Review 154 (2014) nel quale l’autore descrive queste 
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Alito nella sua opinione nel caso Hobby Lobby: “ By 
enacting RFRA, Congress went far beyond what 
this Court has held is constitutionally required 
[…] Nothing in the text of RFRA as originally 
enacted suggested that the statutory phrase 
‘exercise of religion under the First Amendment’ 
was meant to be tied to this Court’s pre-Smith 
interpretation of that Amendment”40. Se questo 
approccio verrà seguito fino in fondo a quel 
punto verrà resa superflua la stessa Free Exercise 
Clause rispetto a quanto non sia già per i casi 
che riguardo i casi di accomodamento di istanze 
religiosamente motivate portando questa clausola 
a divenire una norma sottoutilizzata. Anche 
tenendo conto che un eventuale ricorrente avesse 
la possibilità di portare in giudizio una causa sulla 
base della Free Exercise Clause costituzionale che 
incentivi avrebbe a farlo essendo a conoscenza 
delle più ampie possibilità offerte sulla base delle 
diverse leggi che favoriscono il riconoscimento 
di eccezioni religiosamente motivate rispetto 
all’applicazione della legge generale?41

Le osservazioni che ho fatto fino ad ora 
riguardano la sola Free Exercise Clause, ma la 
contrazione della giurisprudenza della Corte 
sulla Establishment Clause appare ancora più 
evidente soprattutto alla luce del fatto che i casi 
che la riguardavano costituivano la maggioranza 
durante le presidenze Burger e Rehnquist e che 
questi hanno contributo a sviluppare nuove 
teorie e nuovi approcci all’interpretazione del 
testo costituzionale42. Nell’unico caso relativo 
all’interpretazione di questa clausola la Corte 
ha convalidato una precedente43 decisione della 
teorie senza aderirvi; cfr. inoltre D. Laycock, The Religious Freedom 
Restoration Act, 1993 Brigham Young University Law Review 221, 
254. Allo stesso modo l’opinione del giudice Alito nel caso Hobby 
Lobby sembra poter suggerire questa prospettiva.
40  Hobby Lobby Stores, 134 S. Ct. 2767, 2772.
41  A seconda dell’interpretazione dei Religious Freedom 
Restoration Act approvati a livello statale questa questione potrebbe 
proporsi anche nei confronti contro gli stati e le autorità locali.
42  Cfr. tra gli altri County of Allegheny c. ACLU, Greater 
Pittsburgh Chapter, 492 U.S. 573 (1989); Lemon c. Kurtzmann, 403 
U.S. 602 (1971).
43  Marsh c. Chambers, 463 U.S. 783 (1983).

Corte Burger decidendo per la costituzionalità 
della pratica della recitazione delle preghiere 
prima dell’inizio dei consigli municipali44. Gli altri 
casi relativi all’Establishment Clause sono stati 
bloccati sulla soglia dell’ammissibilità in quanto 
è stata evidenziata l’assenza della legittimazione 
ad agire in giudizio o è stata riconosciuta la 
legittimità della “ministerial exception”. Sono 
interessanti anche i casi in cui la Corte ha stabilito 
un diniego di certioriari. La Corte ha rifiutato di 
esaminare quattro casi in cui una circuit court 
aveva invalidato una pratica statale o locale 
sulla base dell’Establishment Clause45. Questo 
era avvenuto in tre casi su quattro. Siccome è 
necessario il consenso di almeno quattro giudici 
per decidere sull’ammissibilità di un caso, è 
plausibile pensare che i giudici più vicini ad istanze 
progressiste votino spesso a favore del diniego 
di certiorari in questi casi al fine di evitare una 
discussione sulla quale probabilmente sarebbero 
poi messi in minoranza a proposito dell’attuale 
rilevanza del “Lemon test” o dell’ “Endorsment 
test” e contribuendo quindi a non ribaltare 
decisioni delle corti inferiori che hanno dichiarato 
sull’incostituzionalità di leggi e pratiche sulla base 
44  Town of Greece, 134 S.Ct. 1811.
45  Doe c. Elmbrook School District, 687 F.3d 840 (7° 
circuito, 2012) nel quale si era stabilita l’incostituzionalità di una 
cerimonia di diploma di una scuola superiore celebrata in una 
chiesa. In questo caso i giudici Scalia e Thomas hanno dissentito 
rispetto alla decisione della Corte di diniego di certiorari. Nel caso 
Trunk c. City of San Diego, 629 F.3d 1099 (9° circuito, 2011) vi è 
stato ugualmente un diniego di certiorari rispetto ad una decisione 
che aveva stabilito la violazione dell’Establishment Clause rispetto 
alla decisione di esporre una croce per i veterani in un parco 
momumentale. Il giudice Alito si è unito alla maggioranza che ha 
negato il certioriari ma con un’opinione separata ha spiegato che lo 
faceva su altre basi rispetto a quelle della maggioranza relativa alla 
violazione dell’Establishment Clause. Nel caso American Atheists, 
Inc. c. Davenport, 637 F.3d 1095 (10° circuito, 2010) si è stabilita la 
violazione dell’Establishment Clause rispetto all’esposizione di una 
croce commemorativa su un’autostrada. Nel caso Utah Highway 
Patrol Association c. American Atheists, Ind., 132 S.Ct. 12 (2011) il 
giudice Thomas ha scritto una lunga opinione dissenziente relativa 
al diniego di certiorari. Nel caso Freedom From Religion Foundation 
c. Hanover School District, 626 F.3d (1° circuito, 2010) si è negata 
la violazione dell’Establishment Clause rispetto ad una legge statale 
che richiedeva alle scuole pubbliche di autorizzare dei periodi 
liberi per recitare il Pledge of Allegiance), cfr. diniego di certiorari, 
131 S. Ct. 2992 (2011).
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di una lettura più espansiva dell’Establishment 
Clause46. Le opinioni dissenzienti nei casi in cui 
vi è stato un diniego di certiorari e le relative 
affermazioni dei giudici Scalia, Thomas ed Alito in 
combinazione con l’opinione di Kennedy in Town 
of Greece (che fa parte della plurality opinion) il 
“coercion test”47 adoperato suggerisce che la Corte 
Roberts non sarà così incline nel prossimo futuro 
a dichiarare violazioni dell’ Establishment Clause. 
Si è, appunto, pian piano contratto il suo ruolo in 
questo scenario.

3. La contrazione nelle 
variazioni dei trend di voto
Un secondo e più limitato fenomeno concerne la 
riduzione delle variazioni delle opzioni di voto 
nelle decisioni che hanno riguardato la materia 
religiosa. Questo trend potrebbe segnalare una 
concomitante contrazione nel numero di punti 
di vista differenti tra i diversi giudici rispetto all’ 
interpretazione delle religion clauses. Oppure 
potrebbe esserci una riluttanza a esprimere 
opinioni differenti mediante opinioni individuali 
o ancora una crescente polarizzazione interna 
alla corte rispetto ai casi che toccano la materia 
religiosa. I voti espressi dai giudici della Corte 
suprema negli ultimi dieci anni hanno seguito 
soprattutto due schemi di distribuzione: un 
voto all’unanimità oppure una divisione tra una 
maggioranza di cinque giudici ed una minoranza 
di quattro che è da associare alla ben nota divisione 
ideologica interna alla Corte. La Corte Roberts si è 
quindi espressa all’unanimità in quattro casi48 e si 
è divisa in sei casi con una maggioranza di cinque 

46  Anche nel caso relativo al Pledge of Allegiance, deciso dal 
primo circuito e menzionato in precedenza, sono stati utilizzati l’ 
“endorsment test” ed il “Lemon test” per raggiungere la decisione. 
Cfr. Hannover District School, 626 F.3d, 9-12.
47  Town of Greece, 134 S. Ct., 1819-1828 e anche Lee c. 
Weisman, 505 U.S. 577 (1992).
48  Holt c. Hobbs, 135 S.Ct 853 (2015); Hosanna-Tabor 
Evangelical Lutheran Church & School c. EEOC, 132 S. Ct. 694 
(2012); Pleasant Grove City c. Summum, 555 U.S. 460 (2009); 
Gonzales c. O’ Centro Espirita Beneficiente Uniao do Vegetal, 546 
U.S. 418 (2006).

voti ed una minoranza di quattro49. Quanto ai 
casi decisi all’unanimità, il caso O’Centro non 
includeva alcuna opinione concorrente, Hosanna 
Tabor includeva brevi opinioni concorrenti 
del giudice Thomas e del giudice Alito (cui si 
è associata il giudice Kagan) che offrivano un 
approccio un po’ più estensivo rispetto a quello 
fornito dalla Corte della dottrina della “ministerial 
exception”. Holt c. Hobbs aveva due opinioni 
concorrenti (una del giudice Ginsburg e una del 
giudice Sotomayor), Summum includeva brevi 
opinioni concorrenti del giudice Stevens (cui si è 
associata il giudice Ginsburg), del giudice Scalia 
(cui si è associato il giudice Thomas), del giudice 
Breyer e del giudice Souter (che si è espresso con 
un’opinione concorrente rispetto a quella della 
maggioranza della Corte). Quasi tutte le decisioni 
che vedono la Corte divisa (5-4) includono un’ 
opinione dissenziente cui si associano tutti i 
giudici che non condividono l’opinione della 
maggioranza della Corte50. Anche in questo caso la 

49  Burwell c. Hobby Lobby Stores, Inc. 134 S. Ct. 2751 (2014), 
Town of Greece, 134 S. Ct. 1811 (2014); Arizona Christian School 
Tuition Organization c. Winn, 131 S. Ct. 1436 (2010); Christian 
Legal Society c. Martinez, 134 S. Ct. 2806 (2010); Hein c. Freedom 
from Religion Foundation, 551 U.S. 587 (2007); Salazar c. Buono, 
559 U.S. 700 (2010). Nel caso relativo al Wheaton College c’è stata 
una divisione sei a tre tra i giudici della Corte con il giudice Breyer 
che si è unito all’ala conservatrice della Corte. L’unico caso che ha 
coinvolto indirettamente questioni relative a diritto e religione 
nel contesto della giurisprudenza della Roberts Court è Sossamon 
c. Texas, 131 S. Ct. 1551 (2011) relativo all’immunità degli stati 
rispetto alle azioni di risarcimento danni previste dal RLUIPA. La 
Corte si è divisa con sei giudici in maggioranza e due in minoranza.
50  L’opinione dissenziente principale nel caso Hobby 
Lobby è stata scritta dal giudice Ginsburg. Il giudice Breyer (al 
quale si è unito il giudice Kagan) ha scritto un’ulteriore opinione 
dissenziente ma hanno comunue entrambi condiviso in pieno 
l’opinione di Ginsubrg. Nel caso Town of Greece l’opinione 
dissenziente principale è stata scritta dal giudice Kagan e anche 
se il giudice Breyer ha preferito scrivere un’ulteriore opinione 
dissenziente molto minimalista si è unito all’opinione dissenziente 
principale. L’unica opinione dissenziente nel caso Winn è stata 
scritta dal giudice Kagan, a questa si sono uniti tutti gli altri giudici 
dissenzienti. L’unica opinione dissenziente nel caso Hein è stata 
scritta dal giudice Souter, a questa si sono unititutti gli altri giudici 
dissenzienti. L’unica opinione dissenziente nel caso Christian Legal 
Society è stata scritta dal giudice Alito, a questa si sono uniti gli 
altri giudici dissenzienti. L’eccezione da questo punto di vista è 
rappresentata dal caso Buono nel quale il giudice Stevens ha scritto 
un’opinione dissenziente alla quale si sono uniti i giudici Ginsburg 
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differenza con il passato è notevole. Nel caso della 
Corte Rehnquist la distribuzione dei voti nei casi 
relativi a questioni religiose era molto più varia: 
negli undici casi decisi uno, Cutter c. Wilkinson, fu 
deciso all’unanimità, quattro mediante una Corte 
divisa con una maggioranza di cinque giudici 
ed una minoranza di quattro, una decisione con 
otto voti di maggioranza ed uno di minoranza51, 
due decisioni con sette voti di maggioranza e 
due di minoranza52 e tre decisioni con sei voti 
di maggioranza e tre di minoranza53. Nel caso 
della Corte Burger troviamo uno scenario ancora 
più complesso: quattro decisioni all’unanimità, 
quattro decisioni con otto voti di maggioranza ed 
uno di minoranza54, una decisione con sette voti di 
maggioranza e due di minoranza, cinque decisioni 
con sei voti di maggioranza e tre di minoranza e 
tredici decisioni con cinque voti di maggioranza 
e quattro di minoranza. Cosa ci indicano questi 
numeri rispetto al trend che pare affermarsi con la 
presidenza Roberts? Ovviamente non è possibile 
giungere a conclusioni definitive ed è necessaria 
molta cautela tenuto conto del ridotto numero 
di casi e delle differenze fra le varie presidenze. 
Sicuramente è possibile osservare una tendenza, 
o quantomeno un desiderio, di giungere ad una 
decisione all’unanimità nel contesto delle diverse 
presidenze. Soltanto in questo term la Corte 
Roberts ha deciso all’unanimità nei 2/3 dei casi 

e Sotomayor ed allo stesso tempo il giudice Breyer ha scritto 
un’opinione dissenziente separata unendosi poi a quella di Stevens.
51  Watchtower Bible and Tract Society, 536 U.S. 150, 172 
(2002) con opinione dissenziente del giudice Rehnquist.
52  Locke c. Davey, 540 U.S. 712, 726 (2004) con opinioni 
dissenzienti dei giudici Scalia e Thomas, Capitol Square c. Pinette, 
515 U.S. 753, 797 (1995) con opinione dissenziente del giudice 
Stevens alla quale si è unito il giudice Ginsburg.
53  Good News Club c. Milford Central School, 533 U.S. 
98, 130, (2001) con opinioni dissenzienti dei giudici Stevens e 
Souter; Mitchell c. Helms, 530 U.S. 793, 867 (2000) con opinione 
dissenziente del giudice Souter alla quale si uniscono i giudici 
Stevens e Ginsburg; Santa Fe Independent School District c. Doe, 
530 U.S. 290, 318 (2000) con opinione dissenziente del giudice 
Rehnquist alla quale si uniscono i giudici Scalia e Thomas.
54  Il giudice Rehnquist fu l’unico a scrivere un’opinione 
dissenziente in tre dei quattro casi (Grendel’s Den, Caldor e Thomas). 
Il giudice White ne scrisse una nel caso Widmar c. Vincent.

sottoposti alla sua attenzione, una percentuale 
davvero molto alta55. Lo stesso può dirsi dei tre 
casi decisi all’unanimità e che hanno riguardato 
la materia religiosa. Nei suoi ultimi dieci anni 
di attività la Corte Rehnquist ha raggiunto 
l’unanimità solo nel caso Cutter c. Wilkinson56. La 
Corte Burger nonostante un numero nettamente 
maggiore di decisioni che hanno riguardato la 
religione nei suoi ultimi dieci anni di attività si 
è espressa all’unanimità soltanto nel caso United 
States c. Lee57. Inoltre si deve sottolineare come le 
decisioni prese all’unanimità dalla Corte Roberts  
sono state decise sulla base di argomentazioni 
molto precise e dettagliate. O’Centro nel contesto 
di una applicazione molto specifica del Religious 
Freedom Restoration Act; il caso Summum è stato 
deciso senza far un esplicito riferimento alla Free 
Exercise o all’ Establishment Clause, ma mediante 
un’applicazione della dottrina del “government 
speech”, inoltre la Corte ha sottolinenato 
ripetutamente in Hosanna Tabor  la portata limitata 
della sua pronuncia58 e lo stesso si può dire del caso 
Holt c. Hobbs (il cui risultato è stato dovuto anche 
alla bassa qualità della difesa dello stato parto 
in giudizio). Anche nel caso un cui a decisioni 
prese all’unanimità si sono associate opinioni 
concorrenti si è trattato di opinioni dalla portata 
molto limitata e non molto differenti quanto alle 
argomentazioni dall’opinione di maggioranza alla 
quale hanno poi aderito i giudici estensori.  La 
difficoltà nel raggiungere l’unanimità nei casi che 
riguardano questi religiose è dovuta anche all’alto 
tasso ideologico di alcuni di questi casi. Come 
55  Cfr. J.H. Alder, Despite Hard Cases, Supreme Court 
Displays Remarkable Degrees of Unanimity, in “The Washington 
Post”, 25/6/2014, disponibile su: https://www.washingtonpost.
com/news/volokh-conspiracy/wp/2014/06/25/despite-hard-cases-
supreme-court-displays-remarkable-degree-of-unanimity/. 
56  544 U.S. 709 (2005).
57  455 U.S. 272 (1982). Nel frattempo le altre uniche 
decisioni unanimi a proposito di diritto e religione sono state: 
Church of the Lukumi Babalu Aye c. City of Hialeah, 508 U.S. 520 
(1993); Frazee c. Illinois Employment Security Department, 489 U.S. 
829 (1989) e Corporation of the Presiding Bishop c. Amos, 483 U.S. 
327 (1986).
58  Cfr. per un’ulteriore discussione M. DeGirolami, The 
Tragedy of Religious Freedom, op. cit., pp. 178-186.
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hanno rilevato Michael Heise e Gregory Sisk, in 
uno studio empirico sulle decisioni dei giudici 
federali, vi è un notevole tasso di politicizzazione 
nelle decisioni che riguardano l’Establishment 
Clause:

Whether celebrated as a proper integration 
of political and moral reasoning into 
consitutional judging, shrugged off as 
mere realism about judges being motivated 
to promote their political attitudes, or 
deprecated as a troubling departure 
from the aspirational ideal of neutral 
and impartial judging, the powerful 
role of political factors in Establishment 
Clause decisions appears undeniable and 
substantial. In the context of federal court 
claims impliating questions of Church and 
State, it appears to be ideology much, if not 
all, of the way down.59

I risultati delle ricerche di Heise e Sisk per ciò 
che concerne la Free Exercise Clause sono meno 
netti, ma i due autori riscontrano comunque dei 
fattori extra-giuridici che influenzano le decisioni 
dei giudici60. Questa politicizzazione intrinseca 
ai casi che riguardano la materia religiosa è 
probabilmente riflessa nei casi decisi con una 
maggioranza di cinque voti ed una minoranza 
di quattro decisi dalla Corte Roberts. Oltre alla 
questione meramente ideologica c’è un peculiare 
aspetto che concerne quello che possiamo definire 
un vero e proprio “blocco di voto ideologico”. 
Infatti quando l’ala progressista della Corte Roberts 
dissente dall’opinione di maggioranza tende a farlo 
in blocco ed in maniera compatta61 contrariamente 
59  G.C. Sisk, M. Heise, “Ideology All The Way Down?” An 
Empirical Study of Establishement Clause Decisions in the Federal 
Courts,  110 Michigan Law Review 1201, 1204 (2012).
60  M. Heise, G.C. Sisk, Free Exercise of Religion Before the 
Bench: Empirical Evidence from the Federal Courts, 88 Notre Dame 
Law Review 1371, 1374-75 (2013).
61  Burwell c. Hobby Lobby Stores, Inc., 134 S. Ct. 2751 (2014), 
Town of Greece, 134 S. Ct. 1811 (2014); Arizona Christian School 
Tuition Organization c. Winn, 131 S. Ct. 1436 (2010); Christian 
Legal Society c. Martinez, 561 U.S. 661 (2010); Salazar c. Buono, 
559 U.S. 700 (2010); Hein c. Freedom from Religion Foundation, 551 

a quanto avvenuto nell’unico caso in cui i giudici 
conservatori sono stati in minoranza62. Una 
prospettiva anticonformista e imprevedibile nei 
casi che riguardano la materia religiosa, che è stata 
una caratteristica della precedente giurisprudenza 
della Corte suprema, è sostanzialmente scomparsa. 
La giurisprudenza separazionista rispetto 
all’Establishment Clause63 in combinazione con 
una lettura espansiva della Free Exercise Clause64 
e che include il supporto alle esenzioni fiscali per i 
gruppi religiosi65 che ha caratterizzato molte delle 
pronunce della Corte Brennan non è rintracciabile 
nelle pronunce della Corte Roberts. Un esempio 
dall’altro lato dello spettro ideologico può essere 
quello del giudice White che è stato l’estensore 
delle pronunce nei casi Board of Education c. 
Allen66, di un’ opinione dissenziente in Widmar 
c. Vincent67 ma ha anche scritto l’opinione di 

U.S. 587 (2007).
62  Christian Legal Society, 561 U.S. 661.
63  Cfr. Texas Monthly, Inc. c. Bullock, 489 U.S. 1 (1988); 
Edwards c. Aguillard, 482 U.S. 578 (1987); School of District of City 
of Grand Rapids c. Ball, 473 U.S. 373 (1985); 
64  Sherbert c. Verner, 374 U.S. 398 (1968); Goldman c. 
Weinberger, 475 U.S. 503, 513 con un’opinione dissenziente del 
giudice Brennan.
65  Walz c. Tax Commission, 397 U.S. 664, 680 (1970) con 
opinione concorrente del giudice Brennan. Cfr. inoltre M.W. 
McConnell, Justice Brennan’s Accomodating Approach Toward 
Religion,  95 California Law Review 2187 (2007).
66  392 U.S. 236 (1968) che ha dichiarato incostituzionale 
sulla base dell’ Establishment Clause una legge che richiedeva ai 
distretti scolastici di comprare e prestare libri agli studenti iscritti 
alle scuole parrocchiali alle stesse condizioni degli studenti iscritti 
alle scuole pubbliche.
67  454 U.S. 263, 282 (1981) con un’opinione dissenziente 
del giudice White nella quale egli specifica: “I have long argued that 
Establishment Clause limits on state action which incidentally aids 
religion are nota s strict as the Court has held. The step from the 
permissible to the necessary, however, is a long one. In my view, just 
as there is room under the Religion Clauses for state policies that 
may have some beneficial effect on religion, there i salso room for 
state policies that may incidentally burden religion. In other words, 
I believe the States to be a good deal freer to formulate policies that 
affect religion in divergent ways than does the majority”.
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maggioranza in Fraaze68 e Amos69 dissentendo 
invece in Grand Rapids c. Ball e Aguilar c. Felton70. 
Questi giudici hanno rappresentato una posizione 
difficilmente inquadrabile nelle categorie (pro/
contro la religione) che di solito vengono utilizzate 
per analizzare le pronunce che affrontano temi 
religiosi71. L’aumentare del voto di blocco nel 
contesto della Corte Roberts potrebbe indicare 
un aumento della politicizzazione dei casi che 
riguardano la religione. L’emergere di questo 
fenomeno fa sì che l’approccio dei giudici sia sempre 
meno caratterizzato da tentativi di teorizzazione 
generale che possono apparire dottrinariamente 
stravaganti e concentrano la loro attenzione 
sullo scrivere sentenze ed opinioni concorrenti 
e dissenzienti molto focalizzate sulla questione 
giuridica oggetto di analisi72 con l’obiettivo di 
avere il maggior numero di giudici possibile che 
possa aderire alla loro soluzione. Le decisioni 
della Corte Roberts in quest’area mostrano che i 

68  489 U.S. 829 (1989) nella quale si specifica come 
costituisca una violazione della Free Exercise Clause il diniego dei 
benefici fiscali di disoccupazione nei confronti di un lavoratore 
che aveva rifiutato un lavoro perché era richiesto di lavorare di 
domenica.
69  483 U.S. 327 (1987) nella quale si riconosce la validità delle 
esenzioni religiose dall’applicazione del diritto antidiscriminatorio 
previste dal Title VII per le attività non-profit.
70  473 U.S. 373, 400 con opinione dissenziente del giudice 
White: “I have long disagreed with the Court’s interpretation and 
application of the Establishment Clause in the context of state 
aid to private schools […] I am satisfied that what the States have 
sought to do in these cases is well within their authority and is not 
forbidden by the Establishment Clause”.
71  Le posizioni del giudice Thomas a proposito 
dell’interpretazione dell’Establishment Clause sono abbastanza 
peculiari da un punto di vista dottrinale, ma non sono imprevedibili 
rispetto ad un punto di vista politico.
72  Sulla distinzione fra “judicial minimalism” e “judicial 
maximalism” cfr. C.R. Sunstein, One Case at a Time: Judicial 
Mimimalism on the Supreme Court, Cambridge, Harvard University 
Press, 1999. La preferenza per un approccio influenzato dal “judicial 
minimalism” da parte della Corte Roberts è sottolineata in W. 
“Rocky” Rhodes, What Conservative Constitutional Revolution? 
Moderating Five Degrees of Judicial Conservatism After Six Years 
of the Roberts Court, 64 Rutgers Law Review 1, 69 (2011) (“[The 
Roberts Court’s] decisions tipically comport with the precepts 
of minimalism, avoiding constitutional issues when possible, 
respecting the holding of prior decisions, resolving controversies 
in small steps, relying on incremental rules, and providing an 
oppportunity for a dialogue on constitutional meaning”).

giudici di solito non sono particolarmente inclini 
a scrivere nello stile che Karl Llewellyn ha definito 
come “Grand Style”. Vi è invece una preferenza per 
il “Formal Style” che consente di raggiungere più 
facilmente un consenso fra i giudici su questioni 
non di principio ma tecnicamente più precise73. Ad 
esempio, il giudice Alito ed il giudice Kagan hanno 
punti di vista abbastanza diversi sui rapporti  tra 
stato e religione eppure nel caso Hosanna-Tabor 
Kagan ha sottoscritto l’opinione concorrente di 
Alito che argomentava a favore della concessione 
di una “ministerial exception” più ampia rispetto a 
quella riconosciuta dall’opinione di maggioranza74.

A tal proposito può essere rivelatrice una 
comparazione tra le due opinioni dissenzienti 
principali nei due casi che hanno riguardato la 
preghiera in un luogo pubblico ovvero Marsh c. 
Chambers e Town of Greece c. Galloway, la prima 
decisa durante la presidenza Burger la seconda 
durante quella Roberts.  L’opinione dissenziente 
del giudice Brennan nel caso Marsh rappresenta 
un eloquente manifesto del credo separazionista. 
Secondo Brennan l’Establishment Clause: “[…] is, 
to its core, nothing less and nothing more than a 
statement about the proper role of government in 
the society that we have shaped for ourselves in 
this land. The Establishment Clause embodies a 
judgment, born of a long and turbulent history, that, 
in our society, religion ‘must be a private matter for 
the individual, the family, and the institutions of 
private choice”75. Dopo questa premessa il giudice 
Brennan annunciava alcuni principi generali 
concernenti “the imperatives of separation and 
neutrality” che sottendono all’interpretazione ed 
alla applicazione dell’Establishment Clause, inclusa 
la non interferenza con “the essential autonomy of 

73  Cfr. K. Llewellyn, The Common Law Tradition: Deciding 
Appeals 5 (1960). Caratteristica del “Grand Style” è la preminenza 
dei principi sulle questioni più tecniche d’interpretazione della 
legge relative alle distinzioni dottrinarie che è invece vista come 
una caratteristica del “Formal Style”.
74  Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church & School 
c. EEOC, 132 S.Ct. 694, 711 (2012).
75  Marsh c. Chambers, 463 U.S. 802 (1983) dove si fa 
riferimento al caso Lemon c. Kurtzman, 403 U.S. 602, 625 (1971).
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religious life”  e che “with regard to matters that 
are essentially religious […] there should be no 
political battles, and […] no American should at any 
point feel alienated from his government”76. Nella 
sua opinione la dichiarazione di incostituzionalità 
delle preghiere prevista prima delle sessioni 
legislative avrebbe “invigorated both the spirit of 
religion, and the spirit of freedom”77. Il suo inno 
al separazonismo come essenza costituzionale del 
diritto di libertà religiosa era sicuramente radicato 
in profonde convinzioni, ma rappresentava anche 
una stravagante interpretazione particolarmente 
estensiva dell’ Establishment Clause che evocava 
una lettura estremamente separazionista propria 
delle ultime pronunce delle Corti Vinson e Warren. 
Non deve quindi sorprenderci che l’opinione 
dissenziente di Brennan nel caso Marsh fu 
condivisa dal giudice Marshall. Il giudice Stevens 
invece scrisse un’ulteriore opinione dissenziente78. 
Al contrario l’opinione dissenziente del giudice 
Kagan nel caso Town of Greece si caratterrizza 
per essere molto più minimalista accettando 
la rilevanza storica della precedente decisione 
nel caso Marsh79. Non è presente in questo caso 
una profonda analisi dei rapporti tra religione e 
spazio pubblico mirante a controllare l’eventuale 
interpretazione dell’Establishment Clause e l’esito 
della controversia. Addirittura Kagan ammette 
in maniera esplicita di concordare con l’esito del 
caso Marsh80. Anche se la narrazione dell’opinione 

76  Ibid., 806.
77  Ibid., 822.
78 Un’opinione stravagante da un punto di vista straordinario 
non deve necessariamente essere incorretta da un punto di vista 
giuridico. E’ però vero che un’opinione dottrinariamente stravagante 
sarà quasi sicuramente condivisa con maggiore difficoltà dagli altri 
giudici. Un classico esempio è dato dalla posizione del giudice 
Thomas rispetto all’interpretazione dell’Establishment Clause. 
Thomas, seguendo un approccio originalista, non ha mai accettato 
la dottrina dell’ “incorporation”. Anche se questa posizione può 
essere tecnicamente corretta, non è stata mai accettata dagli altri 
giudici. Cfr. Town of Greece c. Galloway, 134 S. Ct. 1811, 1835 
(2014); Elk Grove Unified School District c. Newdow, 542 U.S. 1, 50 
(2004) con l’opinione concorrente del giudice Thomas.
79  134 S. Ct., 1841-42, opinione dissenziente del giudice 
Kagan.
80  Ibid., 1845: “Relying on that ‘unbroken’ national 

dissenziente fa più volte riferimento al principio 
di “religious equality” questo, evidenzia Kagan, 
si tradurrebbe nel caso concreto in “a bright 
separationist line”81. In realtà il punto di maggior 
disaccordo tra l’opinione dissenziente e l’opinione 
di maggioranza non è rappresentato dal potenziale 
conflitto tra la pratica della preghiera ed il principio 
di “religious equality” o con qualche altro punto 
relativo all’interpretazione dell’Establishment 
Clause. Il maggior punto di conflitto è legato 
alla portata della pronuncia nel caso Marsh82 
e su alcuni dati di fatto relativi a quanti sforzi il 
consiglio comunale della cittadina avesse fatto per 
assicurarsi che nella preghiera venisse utilizzato 
un linguaggio ecumenico e che fosse data la 
possibilità anche a fedeli di religioni non cristiane 
di guidare la pratica:

If the Town Board had let its chaplains know 
that they should speak in nonsectarian 
terms, common to diverse religious 
groups, then no one would have valid 
grounds for complaint […] Or if the Board 
preferred, it might have invited clergy of 
many faiths to serve as chaplains, as the 
majority notes that Congress does […] So 
Greece had multiple ways of incorporating 
prayer into its town meetings-reflecting all 
the ways that prayer (as most of us know 
from daily life) can forge common bonds, 
rather than divide83.

Come ha osservato in maniera arguta il giudice 
Alito, anche la retorica utilizzata nell’opinione 
dissenziente del giudice Kagan a volte potrebbe 
puntare ad una direzione diversa “[…] the principal 

tradition, Marsh upheld (I think correctly) the Nebraska 
Legislature’s practice of opening each day with a chaplain’s prayer 
as a ‘tolerable acknowledgment of beliefs widely held among the 
people of this country’”.
81  134 S. Ct. 1841, opinione dissenziente del giudice Kagan.
82  Ibid.: “I agree with the majority that the issue here is 
‘whether the prayer practice in the Town of Greece fits within 
traditional long followed in Congress and the state legislatures’. 
Where I depart from the majority is in my reply to that question”.
83  Ibid., 1852.
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dissent, in the end, would demand no more than a 
small modification in the procedure that the town 
of Greece initially followed”84. Tuttavia quello che 
mi interessa sottolineare in questa sede, non è il 
merito delle diverse argomentazioni, ma il fatto 
che nonostante la retorica propria dell’opinione del 
giudice Kagan85, il fondamento della sua opinione 
risiede in un argomento abbastanza ristretto. E 
così come l’ampiezza dell’opinione del giudice 
Brennan può aver contributo a dissuadere alcuni 
giudici a condividere la sua opinione, la portata 
limitata dell’opinione del giudice Kagan in Town of 
Greece  può aver contribuito ad aggregare il blocco 
progressista dei giudici della Corte producendo 
l’ennesimo risultato con una maggioranza di 
cinque voti ed una minoranza di quattro.

4. La contrazione della 
copertura
Il primo decennio della presidenza Roberts ha 
visto anche una contrazione nella copertura 
sostanziale delle clausole del primo emendamento 
costituzionale che disciplinano il diritto di libertà 
religiosa. Anche se questa è la più ipotetica delle 
varietà di contrazioni che evidenzio in questo 
contributo (anche perché come ho sottolineato 
la Corte Roberts ha deciso pochi casi)86, possono 

84  Ibid., 1831, opinione concorrente del giudice Alito.
85  Ibid,, 1851, 1854: “In this country, when citizens go 
before the government, they go not as Christians or Muslims 
or Jews (or what have you), bust just as Americans (or here, as 
Grecians). That is what it means to be an equal citizen, irrespective 
of religion […] When the citizens of this country approach their 
government, they do so only as Americans, not as members of 
one faith or another”, per una critica di questa posizione cfr. M. 
DeGirolami, The Traditional Frame: Justice Kagan’s Dissent and 
Justice Alito’s Concurrence in Town of Greece, 6/5/2014, disponibile 
su: http://clrforum.org/2014/05/06/the-traditional-frame-justice-
kagans-dissent-and-justice-alitos-concurrence-in-town-of-
greece/. 
86  Potrebbe esserci qualche relazione tra la contrazione 
nell’esercizio del potere di judicial review e quella relativa alla 
copertura sostanziale rispetto ai casi. Una Corte che non dichiara 
mai una legge incostituzionale potrebbe nel corso di questo 
processo arrivare a una riduzione della copertura di tutela rispetto 
a certi diritti civili. Ci potrebbero essere meno casi sottoposti 
all’esercizio del potere di judicial review perché c’è meno spazio 
per le religion clauses. Un rifiuto di esercitare il potere di judicial 

già evidenziarsi alcuni contrazioni dottrinali e 
alcune tendenze generali. Può essere utile, prima 
di affrontare un’analisi più completa sul punto, 
offrire un inquadramento generale delle eventuali 
implicazioni di una contrazione o espansione della 
portata della Free Exercise e della Establishment 
Clause. Al fine di semplificare la comprensione da 
parte del lettore utilizzerò le categorie di “ampia” 
o “ristretta” portata di tale copertura delle clausole 
costituzionali87. Una portata ampia della Free 
Exercise Clause prevede una lettura espansiva 
della clausola a favore di una tutela generosa del 
diritto e quindi dell’accomodamento di istanze 
religiosamente motivate rispetto a leggi generali, 
neutrali e di portata generale ed inoltre un’ampia 
tutela del principio di autonomia dei gruppi 
religiosi. Una lettura “ristretta” della Free Exercise 
Clause comporta invece una tutela minore 
dell’accomodamento delle istanze religiosamente 
motivate, ad esempio quando si è davanti a casi palesi 
di discriminazione o quando l’accomodamento 
non imporrebbe costi sostanziali a danno di terzi. 
Ugualmente il principio di autonomia dei gruppi 
religiosi sarebbe tutelato in maniera inferiore. Una 
lettura ampia dell’Establishment Clause richiede 
una visione dei rapporti stato-chiesa fortemente 
influenzata dal principio separazionista ed 
un’applicazione intransigente del Lemon test 
o dell’Endorsment test. Una lettura ristretta 
dell’Establishment Clause valorizza meno il 
principio separazionista coprendo soltanto alcune 
pratiche che comportino azioni di coercizione da 

review porta sostanzialmente all’affermazione dei precedenti 
giurisprudenziali ed al rafforzamento del quadro esistente. Una 
contrazione nell’esercizio del potere di judicial review non conduce 
comunque necessariamente ad una contrazione nella copertura 
quanto alla tutela.
87  Per l’utilizzo di categorie simili ma con scopi diversi cfr. 
M. Schwartzman, What if Religion Is Not Special?, 79 University 
of Chicago Law Review 1351, 1358-77 (2012). Non intendo offrire 
una categorizzazione particolarmente positiva o negativa mediante 
l’utilizzazione degli aggettivi “ampia” o “ristretta”. Un girovita 
ristretto può essere preferibile rispetto ad uno ampio, così come 
una ampio orizzonte può essere preferibile rispetto ad uno ristretto. 
L’utilizzazione di questi aggettivi in questa sede è funzionale solo ad 
una descrizione ai fini di una comparazione, non indica un accordo 
o disaccordo con le decisioni prese nelle diverse sentenze.
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parte dello stato, l’intervento dello stato sul corpus 
dottrinale delle singole confessioni religiose, 
la richiesta da parte delle istituzioni pubbliche 
dell’obbligo di partecipare ai riti religiosi, la 
restrizione della partecipazione politica e poco 
altro88 rispetto a quanto la stessa Corte suprema 
abbia incluso mediante la sua giurisprudenza nel 
corso degli anni.

Questo schema di analisi della giurisprudenza 
che si avvale delle categorie ampio/ristretto non è 
ovviamente in grado di evidenziare le diversità di 
punti di vista dei singoli giudici con precisione ma 
è utile a fornire una tipologia generale di carattere 
comparativo rispetto alle due clausole del primo 
emendamento e può fornire alcune indicazioni 
rispetto alle opzioni che i singoli giudici si 
trovano davanti. Ad esempio le pronunce del 
giudice Scalia in materia di libertà religiosa, a 
differenza di quelle di altri giudici, potrebbero 
classificarsi come favorevoli ad una lettura 
ristretta sia della Free Exercise Clause che dell’ 
Establishment Clause89. Nel dibattito accademico 
alcuni studiosi come Kent Greenawalt e Douglas 
Laycock hanno invece supportato nei loro studi 
una lettura ampia sia della Free Exercise Clause 
che dell’ Establishment Clause90, altri come Marci 
Hamilton e  Carolin Corbin hanno argomentato 
a favore di una lettura ristretta della Free Exercise 
Clause ed una lettura ampia dell’ Establishment 
Clause91. Altri, tra cui Philip Hamburger e Richard 

88  Per ulteriori esempi cfr. M.W. McConnell, 
Establishment and Disestablishment at the Founding, Part I: 
Establishment of Religion, 44 William and Mary Law Review 2015, 
2131-76 (2004).
89  Cfr. Employment Division Department of Human 
Resources of Oregon c. Smith  494 U.S. 872, 878 (1990); Van Orden 
c. Perry, 545 U.S. 677, 692 (2005) (opinione concorrente del giudice 
Scalia)
90  Cfr. K. Greenawalt, Religion and the Constitution: 
Free Exercise and Fairness, 2005; K. Greenawalt, Religion and 
the Constitution: Establishment and Fairness, 2007. D Laycock, 
Formal, Substantive, and Disaggregated Neutrality Toward Religion, 
39 De Paul Law Review 993 (1990); D. Laycock, The Underlying 
Unity of Separation and Neutrality, 46 Emory Law Journal 43 
(1997).
91  Cfr. M.A. Hamilton, God vs The Gavel: Religion and the 
Rule of Law, 2005; C. Corbin, Above the Law? The Constitutionality 

Garnett, tendono a favorire un’interpretazione 
ristretta di entrambe le clausole92. Per quel che 
mi riguarda tendo a favorire un’interpretazione 
ampia della Free Exercise Clause e una ristretta dell’ 
Establishment Clause basandomi su argomenti di 
carattere storico93. Questo esercizio di analisi e 
comparazione potrebbe essere svolto nei confronti 
di chiunque, giudice o accademico, si sia occupato 
di interpretare il significato delle clausole 
costituzionali che tutelano il diritto di libertà 
religiosa94. Ci sono almeno tre modi in cui la Corte 
Roberts ha ristretto la portata delle due clausole 
costituzionali favorendo una lettura ristretta di 
entrambe. Prima di tutto si deve sottolineare 
come nessun giudice della Corte Roberts abbia 
mai mostrato la volontà di ribaltare il precedente 
stabilito con il caso Smith. La Corte è intervenuta 
su questo punto nella decisione Hosanna Tabor 
che ha formalmente convalidato la pronuncia del 
caso Smith, anche se ha esteso la portata della Free 
Exercise Clause. Anche se può sicuramente darsi 
questa lettura del caso Hosanna Tabor, visto che 
mediante il riconoscimento della “ministerial 
exception” la Corte ha sostanzialmente consentito 
non applicazione del diritto antidiscriminatorio, 
può risultare più opportuno e lungimirante vedere 
in questa pronuncia il semplice riconoscimento 
di un minimo spazio interpretativo che la Corte 
si è riconosciuta nonostante abbia affermato la 
validità del precedente stabilito con il caso Smith95. 

of the Ministerial Exemption from Antidiscrimination Law, 75 
Fordham Law Review 1965 (2007); C. Corbin, Ceremonial Deism 
and the Reasonable Religious Outsider, 57 University of California 
Law Review 1545 (2010). 
92  Cfr. P.A. Hamburger, A Constitutional Right of Religious 
Exemption: An Historiacal Perspective, 60 George Washington Law 
Review 915 (1992); P.A. Hamburger, Separation of Church and 
State, 2002; R.W. Garnett, The Political (and Other) Safeguards 
of Religious Freedom, 32 Cardozo Law Review 1315 (2011); R.W. 
Garnett, Judicial Enforcement of the Establishment Clause,  25 
Constitutional Commentary 273 (2008).
93  M. DeGirolami, The Tragedy of Religious Freedom, op. 
cit soprattutto con riferimento ai capitoli da 8 a 10.
94  Sono ovviamente inclusi in questo ragionamento i 
giudici della Corte Suprema. Ho già menzionato come il giudice 
Scalia e altri giudici possono essere inclusi in questo paradigma.
95  Hosanna Tabor Evangelical Lutheran Church & School 
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Nessun giudice ha quindi evidenziato la necessità 
di discostarsi da quel precedente anche se Alito, 
prima di essere nominato alla Corte suprema, 
nella sua funzione di circuit judge, aveva indicato la 
necessità di interpretare Smith facendo ricorso allo 
strict scrutiny96. Tuttavia, ad oggi, si può sostenere 
che vi sia una sostanziale unanimità all’interno 
della Corte per ciò che concerne il riconoscimento 
di Smith come precedente valido e vincolante che 
favorisce una lettura ristretta della Free Exercise 
Clause. 

Una caratteristica tipica della giurisprudenza della 
Corte Roberts in questa materia è rintracciabile  
nella riduzione della portata del riconoscimento 
dell’interesse ad agire in giudizio al fine di 
contestare delle spese e dei finanziamenti pubblici 
che potrebbero potenzialmente concretizzarsi 
in una violazione dell’Establishment Clause. 
Ha sensibilmente ristretto la portata della 
precedente pronuncia nel caso Flast c. Cohen 
con il quale la Corte aveva garantito un ampio 
riconoscimento dell’interesse ad agire in giudizio 
per contestare esborsi di denaro pubblico in 
violazione dell’Establishment Clause97. Nel caso 
Hein c. Freedom From Religion Foundation  la 
Corte ha tuttavia specificato che il caso Flast 
faceva riferimento alle spese autorizzate dal 
Congresso sulla base di una legge e non era 
applicabile alle spese autorizzate dall’esecutivo98. 
Con la pronuncia nel caos Arizona Christian 
School Tuition Organization c. Winn la portata 
c. EEOC, 132 S. Ct. 694, 707 (2012). Cfr. Church of Lukumi Babalu 
Aye che seppur sia stata decisa con un’opinione unanime include 
diverse opinioni concorrenti soprattutto rispetto alla dottrina del 
Free Exercise del caso Smith. Cfr. Church of the Lukumi Balu Aye 
Inc c. City of Hialeah, 508 U.S. 520 (1993) con opinioni concorrenti 
dei giudici Souter e Blackmun. E’ anche possibile che proprio la 
decisione della Corte in questo caso abbia contribuito a limitare gli 
effetti della decisione della Corte nel caso Smith. Tuttavia proprio 
questo punto non è condiviso ma molti studiosi, ringrazio Paul 
Horwitz per avermelo fatto notare.
96  Cfr. Fraternal Order of Police Newark Lodge No. 12 
c. City of Newark, 170 F.3d 359 (3° circuito, 1999); Blackhawk c. 
Pennsylvania, 381 F.3d 202 (2° circuito, 2004).
97  392 U.S. 83 (1968).
98  Hein c. Freedom from Religion Foundation, 551 U.S. 587, 
605 (2007).

del precedente Flast è stata ulteriormente ridotta 
mediante l’affermazione del principio del non 
riconoscimento della legittimazione ad agire al fine 
di contestare delle esenzioni fiscali (cosa diversa 
dal finanziamento diretto)99. Anche se la Corte 
non ha esplicitamente dichiarato il superamento 
del precedente Flast ha drammaticamente ridotto e 
confinato la sua portata100. Queste decisioni, unite 
a quelle che riguardano le preghiere nello spazio 
pubblico, suggeriscono che la Corte ha optato per 
una lettura ristretta dell’Establishment Clause101 sia 
a livello di ammissibilità che a livello di merito102. 
Si deve infine menzionare come in questi dieci 
anni non vi sia stato un solo caso in cui la Corte 

99  Arizona Christian School Tuition Organization c. Winn, 
131 S. Ct. 1436 (2011). In un’opinione concorrente il giudice Scalia, 
al quale si è unito il giudice Thomas, ha chiesto il ribaltamento 
totale ed esplicito del precedente stabilito con il caso Flast.
100  Cfr. R.M. Re, Narrowing Precedent in the Supreme Court, 
114 Columbia Law Review 1861, 1889-95 (2014).
101  Alcuni studiosi hanno percepito la decisione nel caso 
Hobby Lobby come un ulteriore segno della riduzione della portata 
dell’Establishment Clause (visto che la Corte ha rigettato l’argomento 
secondo cui un’esenzione ai sensi del RFRA avrebbe costituito 
una violazione dell’Establishment Clause). Cfr. F.M. Gedicks, A. 
Koppelman, Inside Women: Why an Exemption for Hobby Lobby 
Would Violate the Establishment Clause, 67 Vanderbildt Law Review 
En Banc 51 (2014); M. Schwartzman, N. Tebbe, Obamacare and 
Religion and Arguing Off the Wall: What the New York Times and 
the Courts are Missing in the Birth Control Mandate Fight, Slate, 
26/11/2013, disponibile su: http://www.slate.com/articles/news_
and_politics/jurisprudence/2013/11/obamacare_birth_control_
mandate_lawsuit_how_a_radical_argument_went_mainstream.
html. A mio modo di vedere l’approccio e l’interpretazione delle 
norme offerte da questi studiosi sono errati. Cfr. M.O. DeGirolami, 
On the Claim that Exemptions from the Contraception Mandate 
Violate the Establishment Clause, Mirror of Justice, 5/12/2013, 
disponibile su: https://lawandreligionforum.org/2013/12/05/on-the-
claim-that-exemptions-from-the-contraception-mandate-violate-
the-establishment-clause/; M.O. DeGirolami, Free Establishment 
By Moonlight, op. cit.; cfr. anche Brief of Constitutional Law Scholars 
as Amici Curiae in Support of  Hobby Lobby & Conestoga, et al., 
Burwell c. Hobby Lobby Stores, Inc. 134 S.Ct. 2751 (20014) (No 13-
354); E. Volokh, Would Granting an Exemption from the Employer 
Mandate Violate the Establishment Clause?, The Volokh Conspiracy, 
4/12/2013, disponibile su: http://volokh.com/2013/12/04/3b-
granting-exemption-employer-mandate-violate-establishment-
clause/. Nel caso in cui questi studiosi avessero ragione Hobby 
Lobby rappresenterebbe comunque una riduzione della portata 
dell’Establishment Clause.
102  Cfr. R.H. Fallon, Of Justiciability, Remedies, and Public 
Law Litigation: Notes on the Jurisprudence of Lyons, 59 New York 
University Law Review 1 (1984).
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abbia dichiarato una violazione dell’Establishment 
Clause. Si potrebbe allora sostenere che la 
giurisprudenza faccia ancora riferimento agli 
ultimi precedenti del 2005, ultimo anno in cui è 
stata dichiarata una violazione dell’Establishment 
Clause anche se con una opinione particolarmente 
divisa e senza una linea argomentativa condivisa 
tra i giudici103. Tuttavia i test precedentemente 
utilizzati dalla Corte (Lemon ed endorsment) non 
sono stati mai ribaltati o riaffermati. Ugualmente, 
anche se vi erano state delle indicazioni che la Corte 
potesse favorire un approccio storico nell’analisi 
della sua giurisprudenza, tali opzioni non hanno 
trovato conferme nelle pronunce della Corte104. Un 
altro modo per provare a comprendere la penuria 
di casi che riguardano l’Establishment Clause è 
proprio provare a darne una spiegazione mediante 
la contrazione della sua copertura. Tale prospettiva 
si fonda una percezione della formazione del diritto 
costituzionale basata su un peculiare processo 
di formazione della common law mediante il 
quale ogni pronuncia giurisprudenziale sullo 
stesso tema non si limita a specificare la portata 
dei casi precedenti ma riafferma e stabilizza la 
giurisprudenza precedente105. Il solo fatto di 
ripercorrere e riaffermare la validità di precedenti 
decisioni (nonostante la differenza dei fatti dei 
casi che vengono decisi) contribuisce a rinnovare 
la vitalità delle decisioni precedenti. Ovviamente 
non è sempre così, a volte quando la Corte cita 
dei precedenti lo fa al fine di fare delle distinzioni, 
103  Van Orden c. Perry, 545 U.S. 677 (2005); McCreary 
County c. ACLU, 545 U.S. 844 (2005).
104  Dal mio punto di vista questo è un peccato viste le 
potenzialità di un approccio che tenda a valorizzare il dato storico. 
Cfr. M. DeGirolami, The Tragedy of Religious Freedom, op. cit., 
soprattutto ai capitoli 7 e 10. Il diniego di certioriari nel caso 
Elmbrook School District, invece dell’ammissione e di un rinvio 
alla Corte inferiore chiedendo di rivalutarlo nell’ottica di Town 
of Greece, potrebbe suggerire che il vecchio approccio della Corte 
nell’interpretazione dell’Establishment Clause non è stato ancora 
abbandonato. Cfr. Doe c. Elmbrook School District, 687 F. 3d 840 
(7° circuito, 2012); diniego di certioriari, 134 S. Ct. 2283 (2014), 
nel quale si stabiliva che una cerimonia per il diploma delle scuole 
superiori organizzata in una chiesa viola l’Establishment Clause.
105  Cfr. R.J. Kozel, Settled Versus Right: Constitutional 
Method and the Path of Precedent, 91 Texas Law Review 1843, 1855-
57 (2013).

limitarne la portata o riformularla. Ma di solito 
quando se il precedente è ribadito viene riaffermato 
e reso più forte. Se consideriamo alcuni passaggi 
inusualmente aggressivi della giurisprudenza della 
Corte Burger sull’Establishment Clause del 1985: in 
due casi la Corte a riaffermato e sviluppato nuovi 
limiti rispetto al finanziamento delle istituzioni 
religiose da parte dell’esecutivo106, in un terzo, con 
poche parole ha articolato una vera e propria teoria 
costituzionale dell’Establishment Clause sulle base 
delle violazioni dei diritti di terzi107 e in un quarto 
caso l’ha estesa alle fattispecie riguardanti le 
preghiere a scuola inclusi i momenti di silenzio108. 
La Corte Burger in ogni decisione ha fatto 
riferimento al Lemon test unito alla tradizionale 
interpretazione estensiva dell’Establishment 
Clause. Ognuna di queste decisioni ha rafforzato 
tale interpretazione della clausola costituzionale109. 
Consideriamo il caso delle preghiere prima 
delle sedute dei consigli comunali: prima della 
decisione nel casto Town of Greece non vi era stata 
alcuna decisione dal 1983 quindi la decisione nel 
caso Marsh non era stata formalmente superata. 
Ma il semplice fatto che fossero passati trenta anni 
senza una nuova pronuncia della Corte sul punto 
ha contributo a generare incertezza sulla validità 
del precedente. Ora dopo la pronuncia della 
Corte in Town of Greece il precedente Marsh ha 
ripreso vigore anche se la sua portata può essere 
limitata alle sole preghiere relative ai consigli 
comunali. Come si colloca in questo scenario 
la decisione nel caso Burwell c. Hobby Lobby?  
Molti studiosi si sono dimostrati particolarmente 
ostili rispetto alla soluzione offerta dalla Corte 
in questo caso dimenticando però che non si 
tratta di un caso tecnicamente qualificabile come 
“costituzionale”110. Come già evidenziato, nei casi 
106  School District of City of Grand Rapids c. Ball, 473 U.S. 
373 (1985); Aguilar c. Felton, 473 U.S. 402 (1985).
107  Estate of Thornton c. Caldor, 472 U.S. 703.
108  Wallace c. Jaffree, 472 U.S. 38.
109  Ball, 473 U.S. 380; Aguilar, 473 U.S. 410; Caldor, 472 U.S. 
708, Jaffree, 472 U.S. 55-56.
110  Ad esempio a volte si associa la decisione nel caso Hobby 
Lobby a quella relativa al caso Citizens United facendo l’errore di 
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che hanno riguardato la Free Exercise Clause la 
Corte si è dimostrata particolarmente attenta al 
RFRA ed al RLUIPA che sono prodotti dell’attività 
del potere legislativo e non mero frutto delle 
dottrine costituzionali del potere giudiziario. E’ 
vero che il giudice Alito ha suggerito che il RFRA 
offre una protezione del diritto al free exercise 
rispetto a quanto garantito dalla decisione nel 
caso Smith. Ma la decisione nel caso Hobby 
Lobby deve essere collocata nel suo quadro 
giuridico di riferimento che è quello relativo 
all’interpretazione di una legge e non quello di una 
cripto-espansione dei diritti costituzionalmente 
garantiti dalla Free Exercise Clause. I giudici che 
hanno sottoscritto l’opinione di maggioranza non 
hanno infatti affrontato gli argomenti basati sulla 
Free Exercise Clause che pure erano stati portati 
alla loro attenzione. La decisione (5-4) e la sua 
portata limitata ai soli diritti delle società definite 
come “closely held” e la conclusione che il governo 
non aveva soddisfatto il requisito dello “strict 
scrutiny” anche perché aveva già impiegato uno 
strumento meno restrittivo nell’implementazione 
delle norme111, rappresenta difficilmente una 
espansione dei diritti di free exercise e tantomeno 
di quelli garantiti dalla Costituzione. Non c’è nulla 
in Hobby Lobby che contraddice la tesi principale 
espressa in questo contributo ovvero la contrazione 
della portata delle questioni costituzionali.

La valutazione dell’attività interpretativa della Corte 
Roberts a proposito delle due clausole del primo 
emendamento costituzionale che si occupano di 
religione, e la sua preferenza per un approccio 
minimalista che ne ha favorito la contrazione, 

comparare un caso relativo all’interpretazione di una legge con uno 
relativo all’interpretazione del testo costituzionale.
111  La maggioranza nel caso Hobby Lobby comprende anche 
l’opinione concorrente del giudice Kennedy che sottolineava che il 
governo aveva un “compelling interest” ma che, allo stesso tempo, 
aveva già adottato misure meno restrittive rispetto a quelle richieste 
nel caso in questione (“As the Court’s opinion explains, the record 
in these cases show that there is an existing, recognizable, workable, 
and already-implemented frmework to provide coverage. That 
framework is one that HHS has itself devised, that the plaintiffs have 
not criticized with a specific objection that has been considered in 
detail by the courts in this litigation, and that is less restrictive than 
the means challenged by the plaintiffs in these cases”).

dipende essenzialmente dalle preferenze che si 
hanno in merito ai diversi approcci in materia 
di interpretazione giuridica. La contrazione 
dell’attività della Corte rispetto alle due clausole 
costituzionali suggerisce, per esempio, che 
potremmo avere un maggiore ruolo del governo 
rispetto ai messaggi religiosamente motivati. In 
termini puramente politici i conservatori religiosi 
dovranno aspettarsi più casi relativi alla clausola 
Establishment e meno casi relativi alla clausola Free 
Exercise con cui essere d’accordo. Chi è più vicino 
alle posizioni liberal dovrà attendersi il contrario. 
Questi esiti probabilmente rappresenteranno 
decisioni non facili da interpretare per chi crede 
nel diritto di libertà religiosa. Tuttavia è bene 
ribadire che persiste comunque una coerenza 
nell’approccio della Corte Roberts. Nel 1990 la 
Corte Rehnquist aveva optato per una lettura 
ristretta della Free Exercise Clause giungendo 
così ad una situazione particolarmente bizzara: 
si era infatti ad un punto in cui veniva di solito 
favorita un’interpretazione ristretta della Free 
Exercise Clause ed un’interpretazione ampia 
dell’Establishment Clause. Tuttavia, per operare un 
corretto bilanciamento, ad una lettura ristretta di 
una clausola dovrebbe seguire un pari trattamento 
per l’altra. Le due clausole infatti costituiscono 
un tutt’uno, uno strumento integrato per stabilire 
quali sono le relazioni tra religioni e poteri 
pubblici nella sfera pubblica. Se la Corte decise di 
limitare la sfera dell’esercizio del diritto allora, per 
coerenza, dovrebbe comportarsi allo stesso modo 
nell’applicare l’Establishment Clause112. Proprio 
la Corte Roberts sembra aver intrapreso questo 
percorso di bilanciamento dopo aver ereditato 
una giurisprudenza che non aveva applicato le due 
clausole costituzionali allo stesso modo e con gli 
stessi criteri. 
112  Si potrebbe concordare sulla complementarità fra le 
due clausole e tuttavia non esser d’accordo sul fatto che debbano 
essere interpretate seguendo gli stessi criteri. Per esempio alcuni 
potrebbero sottolineare l’importanza di un “broad principle of 
government non-endorsment” che si applichi quasi a maniera di 
super-principio costituzionale Cfr. N. Tebbe, Government Non-
Endorsement,  98 Minnesota Law Review 650 (2013). Quello che 
voglio evidenziare è che l’approccio della Corte Roberts appare 
coerente e logico, non che fosse necessario che fossi io a farlo.
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5. Conclusioni
In questo contributo ho sostenuto che la 
caratteristica fondamentale della giurisprudenza 
della Corte Roberts nei suoi primi dieci anni di 
attività è dettata dalla contrazione: contrazione 
dell’esercizio dei poteri di judicial review, nelle 
differenze dei trend di voto fra i diversi giudici 
della Corte e della portata delle pronunce della 
Corte. Dieci anni non sono un arco temporale 
lungo per ciò che concerne la giurisprudenza 
della Corte e le prossime elezioni, nel caso in cui 
vi fossero dei cambiamenti nella composizione 
della Corte, potrebbero influenzare questo trend 
e la giurisprudenza della Corte. Questo sarà 
possibile stabilirlo solo nei prossimi anni, ma se 
il trend attuale dovesse continuare la contrazione 
sarà ancora più visibile. Al momento coloro che 
criticano l’attivismo della Corte dovrebbero 
qualificare come positivo il corso inaugurato 
dalla Corte Roberts (anche se probabilmente non 
lo faranno). Invece coloro che ancora ricordano 
l’aggressiva giurisprudenza  a proposito di libertà 
religiosa inaugurata nel 1947113, sviluppata negli 
anni ’60 del novecento e normalizzata negli anni 
successivi accoglieranno con benevolenza una 
Corte meno attivista e meno incline ad esercitare 
il suo potere di judicial review.
113  Everson c. Board of Education, 330 U.S. 1 (1947).
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LA CORTE ROBERTS 
E IL BUSINESS 
DELLA RELIGIONE
Frederick Mark Gedicks1

1. Introduzione: il business 
della religione
È ricorrente nel dibattito scientifico 
contemporaneo la questione che concerne 
l’eventuale ampliamento della nozione di libertà 
religiosa che sarebbe stata operata dalla Corte 
Roberts. Alcuni studiosi hanno osservato 
come la Corte abbia in realtà contratto la sua 
giurisprudenza sul diritto di libertà religiosa negli 
ultimi dieci anni2. Il contesto migliore all’interno 
del quale inquadrare queste pronunce della 
Corte Suprema degli Stati Uniti è probabilmente 
quello che potremmo definire “business” della 
religione. La giurisprudenza della Corte, infatti, 
è stata contraddistinta da una serie di pronunce 
favorevoli alle società commerciali e alle aziende, 
non necessariamente religiosamente connotate, e 
appunto al “business” della religione. Del resto è 
opinione abbastanza condivisa quella secondo cui 
la Corte Roberts si sia mostrata particolarmente 
favorevole alle società ed agli enti commerciali 
(business-oriented).3 Dalla disciplina relativa alle 
1  Guy Anderson Chair & Professor of Law, Brigham 
Young University Law School, Provo, Utah; gedicksf@law.byu.
edu. Sono grato ad Alexandra Sandvik, studentessa della BYU Law 
School, per il suo aiuto  nelle ricerche effettuate per questo articolo.
2  Cfr., Marc O. DeGirolami, in questo volume. Come 
diventerà chiaro nel corso della mia elaborazione, condivido molte 
delle analisi del prof. Degirolami, ma non l’argomentazione finale 
che deriva dalla sua analisi ovvero quella di una “contrazione” del 
diritto di libertà religiosa.
3  Cfr., E. Chemerinsky, The Roberts Court at Age Three, 
54 Wayne Law Review 947, 962-73 (2008); A.E. Howard, Ten 
Things the 2012-13 Terms Tell Us About the Roberts Court, 99 
Virginia Law Review 48, 52-54 (2013); K.W. Starr, The Roberts 
Court at Age Three: A Response, 54 Wayne L. Rev. 1015, 1025-32 
(2008);  Steven J. Heyman, The Conservative-Libertarian Turn in 
First Amendment Jurisprudence, 117 West Virginia Law Review 231 
(2014) (interpreta le decisioni primo emendamento della Corte 

cause collettive,4 ai limiti dei punitive damages che 
sono corrisposti per la maggior parte da società 
ed altri enti commerciali,5 all’inasprimento dei 
criteri per mantenere azioni per la frode di titolo6, 
al riconoscimento delle società come “persone” 
che possiedono diritti costituzionali, come ad 
esempio la libertà d’espressione,7 al rafforzamento 
dei diritti dei datori di lavoro rispetto ai loro 
impiegati,8 è possibile evincere come spesso siano 
stati privilegiati gli interessi degli enti commerciali 
rispetto a quelli dei singoli e degli impiegati.  Un 
approccio molto incline a riconoscere le ragioni 
del “business” sembra dunque essere una delle 
caratteristiche fondamentali della giurisprudenza 
della Corte Roberts.9 Non deve allora sorprendere 
il modo analogo con cui la Corte ha generalmente 
favorito la religione in forma collettiva o associata 
a discapito di quella individuale — si pensi alle 
denominazioni cristiane, i movimenti “nuovi 
religiosi,” le varie versioni collettive dell’ebraismo e 

Roberts dentro una tradizione statunitense conservativa-sociale-
libertariana). Cfr. anche J.H. Adler, Getting the Roberts Court 
Right: A Response to Chemerinsky, 54 Wayne Law Review 983, 
1102-08 (2008) (dove si contesta la caratterizazione pro-business 
della giurisprudenza della Corte).
4  Cfr., Walmart v. Dukes, 131 S.Ct. 2541 (2011); AT&T 
Mobility LLC v. Concepcion, 563 U.S. 321 (2011).
5  Cfr., Exxon Shipping Co. v. Baker, 554 U.S. 471 (2008).
6  Stoneridge Inv. P’ners 66C v. Scientific-Atlanta, 552 U.S. 
148 (2008); Tellabs, Inc. v. Maker Issues & Rights, Ltd. 551 U.S. 308 
(2007).
7  Citizens United v. FCC, 558 U.S. 310 (2010). In questa 
decisione si riconosce che una società senza scopo di lucro può 
essere considerata una “persona” capace di esprimersi e di godere 
del diritto di libertà d’espressione ai sensi del primo emendamento 
costituzionale.
8  Cfr., Kentucky Ret. Sys. v. EEOC, 554 U.S. 135, (2008); 
Federal Expr. Corp. v. Holowecki, 552 U.S. 389, (2008); Ledbetter v. 
Good Year Tire & Rubber Co., Inc., 550 U.S. 618 (2007) (poi superata 
dal Lilly Ledbetter Fair Pay Act del 2009, 42 U.S.C. §2000a). Le 
decisioni della Corte su questo argomento sono però diverse. 
Cfr. J.H. Adler, Getting the Roberts Court Right: A Response to 
Chemerinsky, op. cit., pp.1006-07; E. Chemerinsky, The Roberts 
Court at Age Three, op. cit., pp. 967-68.
9  L. Epstein, W.M. Landes, & R.A. Posner, How Business 
Fares in the Supreme Court, 97 Minnesota Law Review 1431, 1471 
(2013). In questo studio empirico a proposito delle decisioni della 
Corte Roberts si evidenzia come questa “[…] is much friendlier 
to business than either the Burger or Rehnquist Courts, which 
preceded it”.
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dell’islam, e gli altri gruppi ed istituzioni religiose 
che fanno ingresso nel cosiddetto “mercato della 
religione” dal lato dell’offerta (supply side).  

La metafora del mercato è ormai comune tra gli 
studiosi che si occupano dei rapporti stato-chiese. 
Spesso la tematica è posta dal lato della domanda 
(demand side). Abbiamo quindi la religione à 
la carte o cafeteria-style10, i credenti “spirituali 
ma non religiosi”11, il credere senza chiesa 
(unchurched belief) o “senza farne parte” (believing 
without belonging)12, i “nones”,13 lo shopping per 
la religione14. Tutte queste rappresentazioni della 
religione e del credere contemporaneo hanno 
come punto d’attenzione il singolo individuo/
consumatore che entra o esce dal mercato a 
seconda della religione per cui esprime la sua 
preferenza. Raramente si analizza il lato dell’ 
offerta costituito dalle religioni istituzionali e 
dalle credenze organizzate che si contendono gli 
individui/consumatori chiamati a esprimere la 

10  Cfr., M. Wear, The Impact of Cafeteria Religion 
on Political Engagement, FixGov making government work, 
8/5/2014, disponibile su: http://www.brookings.edu/blogs/fixgov/
posts/2014/05/08-faith-equality-cafeteria-religion-and-political-
engagement-wear; ed inoltre Cafeteria Christianity” Rapped by BU 
President, Christian Science Monitor, 6/6/1950, p. 4, col.4 (dove 
si cita il presidente dell’Università di Boston secondo il quale: 
“cafeteria Christianity, in which people try to get the most for the 
least”).
11  G. Davie, Religion in Britain Since 1945: Believing 
Without Belonging, Oxford, Blackwell, 1994; e.g., “Why are 
millennials leaving? Because they can,” Unreasonable Belief, 
Patheos (5/08/2013). L’articolo evidenzia come vi sia un sempre 
maggior numero di giovani “unchurched”, ovvero che non sente di 
appartenere ad alcuna confessione religiosa. http://www.patheos.
com/blogs/unreasonablefaith/2013/08/why-are-the-millennials-
leaving-because-they-can/.  
12  R.C. Fuller, Spiritual But Not Religious, Oxford, Oxford 
University Press, 2001.
13  Cfr., Pew Research Center, ‘Nones’ on the Rise, 
9/10/2011. L’articolo documenta la crescita esponenziale di persone 
“religiously unaffiliated” che credono a “nothing in particular”, cfr.  
http://www.pewforum.org/2012/10/09/nones-on-the-rise/; vedi 
anche M.L. Movsesian, Defining Religion in American Law: Psychic 
Sophi and the Rise of the Nones (European University Institute, 
Robert Schuman Centre for Advanced Studies Working Paper No. 
2014/19, Feb. 2014).
14  Cfr., R. French, Shopping for Religion: The Change 
in Everyday Religious Practice and its Importance ot the Law, 51 
Buffalo Law Review 127 (2003).

loro preferenza nel mercato religioso. Mediante 
la sua giurisprudenza la Corte Roberts ha inteso 
tutelare maggiormente proprio questa dimensione 
religiosa relativa al lato dell’offerta.

A prevalere nei casi riguardanti il diritto di libertà 
religiosa sono state  le chiese oppure gli ordini 
religiosi,15 le società religiose senza scopo di 
lucro,16 le società commerciali che appartengono 
ai credenti,17 e i governi che utilizzano i simboli 
religiosi nella sfera pubblica.18 In alcuni casi, 
ma sicuramente con minore frequenza, hanno 
senz’altro prevalso i singoli credenti.19 Quando 
le decisioni hanno riguardato una scelta tra la 
religione intesa collettivamente e il diritto del 
singolo credente, la Corte si è contraddistinta per 
la preferenza accordata ad una nozione collettiva 
di libertà rispetto ad una individuale.  In questo 
modo la Corte, se vogliamo continuare a utilizzare 
la metafora del mercato religioso, ha influenzato 
l’offerta e la domanda di religione disponibile, 
15  Little Sisters of the Poor Home for the Aged v. Sebelius, 134 
S.Ct. 1022 (2014) (ordine cattolico); Hosanna-Tabor Evangelical 
Lutheran Ch. & Sch. v. EEOC, 132 U.S. 694 (2012) (scuola gestita 
dalla chiesa evangelica luterana); Gonzalez v. O Centro Espirita 
Beneficiente Uniao Do Vegetal, 546 U.S. 418 327 (1987) (setta 
religiosa brasiliana).
16  Wheaton College v. Burwell, 134 S.Ct. 2806 (2014) 
(università protestante evangelica); Arizona Christian Sch. Tuition 
Org. v. Winn, 131 S.Ct. 1811 (2011) (associazione di scuole private 
cristiane). Cfr. anche Christian Legal Society v. Martinez, 561 U.S. 
661 (2010) (gruppo di studenti cristiani al quale era stato rifiutato 
il riconoscimento ufficiale dall’università statale).
17  Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc., 134 S.Ct. 2751 
(2014) (società commerciale di proprietà di credenti protestanti 
conservatori).
18  Town of Greece v. Galloway, 134 S.Ct. 1811 (2014) 
(riguardante un municipio a maggioranza cristiana che 
sponsorizzava le preghiere pubbliche cristiane); Salazar v. Buono, 
599 U.S. 700 (2010) (governo federale che ha eretto una croce 
latina come monumento ai caduti); cfr. anche Pleasant Grove City 
v. Summum, 555 U.S. 460 (2009) (a proposito del diritto alla libertà 
d’espressione di un municipio a maggioranza mormone che ha 
installato un decalogo in un parco pubblico); Hein v. Freedom from 
Relig. Found., 551 U.S. 587 (2007) (associazione ateistica cui non è 
stato riconosciuto lo standing al fine di contestare la costituzionalità 
delle spese per programmi religiosi da parte dell’ esecutivo del 
governo federale).
19  Holt v. Hobbs, 135 S.Ct. 853 (2015), che ha esentato 
un fedele musulmano detenuto dalle regole sulla barba. E’ 
probabilmente l’unico caso della Corte Roberts che ha tutelato in 
maniera esplicita la libertà religiosa individuale.
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favorendo coloro che si pongono dal lato 
dell’offerta e quindi gli attori organizzati in forma 
collettiva a discapito dei singoli credenti. Inoltre, 
in alcuni casi nei quali vi è stata una decisione di 
assenza di competenza giurisdizionale o di assenza 
di titolarità al ricorso o ancora di particolare 
deferenza nei confronti del legislatore, la Corte ha 
favorito non solo le organizzazioni religiose ma 
anche le confessioni di maggioranza a discapito 
delle minoranze religiose e dei non credenti.20

La Corte ha reso più facile per i governi—sia 
quelli statali che quello federale—l’utilizzazione di 
simboli e di pratiche religiose della maggioranza 
per i loro scopi politici.21 Ha inoltre reso più 
difficile per i cittadini la contestazione giudiziale 
di tale uso governativo della religione, oltre alla 
costituzionalità dell’assistenza finanziaria e in 
natura agli enti religiosi.22 Ha infine irrobustito 
la dottrina tradizionale dell’accommodamento 
della religione, che era stata sostanzialmente 
abbandonata dopo il caso Employment Division v. 
Smith,23 in un modo tale da ipotizzare una tutela 
della libertà religiosa collettiva a discapito dei 
singoli che credono diversamente24. Tutte queste 

20  Cfr., M. Heise & G.C. Sisk, Free Exercise of Religion 
Before the Bench: Empirical Evidence from the Federal Courts, 88 
Notre Dame Law Review 1371, 1388 (2013) (nel quale si documenta 
lo scarso successo (“religious liberty success deficit”) che hanno 
avuto i ricorsi dei fedeli musulmani ed in generale delle confessioni 
di minoranza); A.Y. Woudenberg, Propagating A Lemon: How 
the Supreme Court Establishes Religion in the Name of Neutrality, 7 
First Amendement Law Review 307, 335 (2009) (Nell’assenza di un 
opportuno finanziamento pubblico per le scuole: “well-established 
and well-funded religious groups would take up the task and 
would advance themselves, while fledging religions with fewer 
resources would lose their voice in the public square.”); cfr. anche 
C. Mala Corbin, Above the Law? The Constitutionality of the 
Ministerial Exemption from Antidiscrimination Law, 75 Fordham 
Law Review 1965, 1999 (2007) (“Mainstream religions are not as 
vulnerable as minority ones” to the Employment Division v. Smith’s 
abandonment of the “compelling interest” test, “because they are 
less likely to be targeted and more likely to have their needs taken 
into consideration by legislators.”)
21  Cfr., Town of Greece, 134 S.Ct. 1811 (2014); Salazar, 599 
U.S. 700 (2010); Summum, 555 U.S. 460 (2009).
22  Winn, 131 S.Ct. 1811 (2011); Hein, 551 U.S. 587 (2007).
23  Employment Division v. Smith, 494 U.S. 872 (1990).
24  Wheaton College, 134 S.Ct. 2806 (2014); Hobby Lobby, 
134 S.Ct. 2751 (2014); Little Sisters of the Poor, 134 S.Ct. 1022 

decisioni sono da considerarsi come favorevoli 
rispetto ad una nozione collettiva di libertà 
religiosa che, come abbiamo precedentemente 
evidenziato, costituisce il lato dell’offerta del 
mercato della religione. Infatti, la libertà religiosa 
“aziendale” e collettiva, è considerata dalla Corte 
meritevole di tutela tanto da poter giustificare 
limitazioni dell’esercizio delle libertà dei singoli 
o dei dipendenti di questi enti. Questa religione 
business-oriented costituisce oggi una forza molto 
rilevante nel contesto socio-politico statunitense e 
fa riferimento anche alle politiche intraprese per la 
gestione di scuole elementari, medie, licei privati 
confessionali, università, istituti religiosi, ospedali, 
cliniche mediche religiose,  case religiose per gli 
anziani, tutti coloro i quali ricevono aiuti finanziari 
considerevoli in forma di detrazioni fiscali e di 
stanziamenti dal governo. Inoltre, infine, dopo la 
pronuncia nel caso Hobby Lobby include le ditte 
commerciali di proprietà di imprenditori credenti 
che vogliono imporre le loro credenze religiose 
nella gestione della loro impresa posto di lavoro, 
e  influenzare la vita pubblica con le loro credenze.

Nonostante ciò il trionfo della religione aziendale 
e comunitaria a discapito del singolo credente 
non è completo e definitivo. E’ possibile 
infatti rintracciare, come abbiamo evidenziato 
precedentemente, alcune decisioni della Corte 
che tutelano la libertà religiosa individuale. Ad 
esempio sebbene il governo possa utilizzare 
simboli religiosi confessionali e farsi promotore 
di pratiche essenzialmente religiose, può fare 
questo solo per motivi non religiosi. Allo stesso 
modo, la Corte ha ristretto la dottrina dello 
standing nell’interpretazione dell’Establishment 
Clause, ma fino ad ora si è rifiuta di eliminarla 
completamente. Inoltre, per quanto riguarda gli 
enti commerciali religiosi, cinque giudici della 
Corte hanno espresso preoccupazione rispetto a 
una situazione nella quale l’accomodamento della 
libertà religiosa degli enti commerciali impone 
costi sostanziali a terzi cioè ai non credenti o coloro 

(2014); Hosanna-Tabor, 132 S.Ct. 694 (2012).
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che credono in maniera diversa. Si è così suggerito 
che un eventuale limite all’accomodamento della 
religione potrebbe essere individuato proprio 
negli eventuali costi imposti a terzi.

2. L’uso governativo dei 
simboli e delle pratiche 
religiose 

2.1 La Corte Roberts e la 
dottrina precedente

L’ Establishment Clause proibirebbe l’uso 
governativo di simboli o pratiche religiose per 
motivi puramente religiosi. Tuttavia, già prima 
della presidenza Roberts, la Corte ha consentito 
alcune pratiche che comportavano rapporti molto 
stretti fra stato e gruppi religiosi in questo campo,25 
ma non quando i loro scopi sembravano essere 
quelli di sponsorizzare o preferire una religione 
in particolare o la religione in generale.26 E' 
comunque necessario identificare uno scopo o fine 
non religioso per giustificare una tale relazione. Il 
caso paradigmatico in tal senso rimane Lynch v. 
Donnelly (1982). Con questa decisione la Corte 
ha riconosciuto la costituzionalità della presenza 
di un presepe sponsorizzato dal municipio, 
giustificando tale decisione sulla base dello scopo 
secolare di riconoscere la festa del Natale mediante 
dei simboli tradizionali e non quello di comunicare 

25  Cfr. Van Orden v. Perry, 545 U.S. 677 (2005) (concernente 
l’esposizione di un monumento dei dieci comandamenti in un 
parco accanto all’edificio del governo nazionale in Texas); Good 
News Club v. Milford Cen. Sch., 533 U.S. 98 (2001) (concernente 
un gruppo religioso che si incontrava per attività religiose nelle 
aule delle scuole elementari dopo l’orario scolastico); cfr. Lemon 
v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971) (secondo il quale ogni attività 
governativa deve possedere uno scopo principalmente secolare).
26  McCreary Cty. v. ACLU, 545 U.S. 844 (2005) (relativo alla 
presenza del decalogo in un tribunale); Santa Fe Indep. Sch. Dist. 
v. Doe, 530 U.S. 290 (2000) (relativo alla preghiera pubblica degli 
studenti in un liceo statale prima delle partite della loro squadra di 
football); Wallace v. Jaffree, 472 U.S. 38 (1985) (relativo al momento 
di silenzio prima dell’inizio delle lezione nelle scuole pubbliche per 
“preghiera o riflessione personale” degli studenti); School Dist. v. 
Schempp, 374 U.S. 203 (1963) (relativo alla lettura dalla Bibbia 
ed alla preghiera collettiva ); Engle v. Vitale, 370 U.S. 421 (1962) 
(relativo alla recitazione da parte degli studenti di una preghiera).

il carattere prettamente cristiano di tale ricorrenza 
o per i suoi fini meramente commerciali.27 Tale 
impostazione, tutt’oggi, non è da considerarsi 
condivisa.28

La Corte Roberts ha ulteriormente ampliato la 
portata di questa giurisprudenza. In Pleasant 
Grove City v. Summum (2010) e Salazar v. Buono 
(2010),29 si è sforzata di articolare significati 
secolari, da ritenersi francamente abbastanza 
forzati, al fine di giustificare l’esposizione 
governativa del decalogo e della croce latina 
cristiana. In Summum, la Corte ha ritenuto come 
motivo non religioso legittimo per l’esposizione 
dei dieci comandamenti il riconoscimento 
di simboli associati alla storia o al popolo del 
comune, nonostante il caso non riguardasse la 
Establishment Clause.30 In realtà i residenti nel 
municipio sono quasi esclusivamente dei membri 
della Chiesa di Gesù Cristo degli Ultimi Giorni,31 
i quali non usano il decalogo come simbolo della 
loro religione.32 Allo stesso modo in Salazar, con 
una plurality opinion della Corte, si è deciso che la 
croce latina potesse costituire simbolo secolare del 
sacrificio patriottico dei soldati caduti, anche per 
quelli ebrei, non-credenti, o di confessioni non 
cristiane.33 In Town of Greece v. Galloway (2014) 
27  465 U.S. 668 (1984). (Si è dimostrato che i due scopi 
dell’esposizione del presepe erano di attratare clienti al distretto 
centro dello shopping, di comunicare il carattere cristiano-cattolico 
del municipio, e di evitare le conseguenze politiche negative al 
sindaco rimuovendo il presepe). Donnelly v. Lynch, 525 F. Supp. 
1150, 1154-55, 1158-59 (D.R.I. 1981), aff ’d, 691 F.2d 1029 (1st Cir. 
1982) (2-1 dec.), rev’d, 465 U.S. 668 (1984).
28  Cfr. F.M. Gedicks, Lynch and the Lunacy of 
Secularized Religion, 12 Nevada Law Journal 640 (2012); D. 
Laycock, Government-Sponsored Religious Displays: Transparent 
Rationalizations and Expedient Post-Modernism, 61 Case Western 
Reserve Law Review 1211, 1212-14 (2011).
29  Salazar, 599 U.S. 700 (2010); Summum, 555 U.S. 460 
(2010).
30  555 U.S. at 465, 473.
31  Cfr. Pleasant Grove, Utah, Religion Statistics for Pleasant 
Grove, http://www.city-data.com/city/Pleasant-Grove-Utah.html.
32  Cfr. F.M. Gedicks, Undoing Neutrality? From Church-
State Separation to Judeo-Christian Tolerance, 46 Willamette Law 
Review 695, 702 n.49 (2010).
33  559 U.S. at 715-16 (plurality opinion); 725-27 (Alito, J., in 
accordo).
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la Corte ha cercato nuovamente di inventare uno 
scopo secolare per la preghiera di una specifica 
denominazione—vista come manifestazione 
essenziale della credenza—che ha luogo all’inizio 
delle riunioni del municipio e su invito dello stesso, 
sostenendo che la preghiera all’inizio delle sessioni 
legislative “offre un sostegno all’importanza 
dell’occasione,” “rispecchia valori che da tempo 
fanno parte del patrimonio nazionale,” e “invita il 
legislatore  a riflettere sugli ideali condivisi e sugli 
obiettivi comuni prima di accingersi al difficile 
compito di governare”.34 Anche se con alcune 
distinzioni erano d’accordo anche i quattro giudici 
dissenzienti.35

2.2 E’ ancora attuale la 
dottrina dello “scopo secolare”?

Sottotesa a ognuna di queste sentenze è la 
convinzione della maggioranza dei giudici che un 
significato o scopo espressamente confessionale 
delle azioni e delle misure legislative e 
regolamentari dei poteri pubblici sarebbe proibito 
dalla Establishment Clause. Il ragionamento 
presente in ognuna delle decisioni evidenzia come 
la Corte si senta comunque obbligata a individuare 
uno scopo secolare al fine di non dichiarare una 
violazione del dettato costituzionale da parte del 
governo e delle politiche di esposizione di simboli 
confessionali e di esercizio di pratiche religiose 
nelle istituzioni pubbliche. Come abbiamo visto 
precedentemente, questo è evidente nel caso 
Lynch. 

Nel caso ACLU v. McCreary County (2005), il 
giudice Scalia ha sostenuto che siccome gli Stati 
Uniti sono una nazione composta in maggior 
parte di fedeli di religioni monoteiste è possibile, 
mediante l’azione del governo, favorire tali 
religioni: “In merito al riconoscimento pubblico 
della fede religiosa, è evidente dalla storia della 
nostra nazione che l’ Establishment Clause permette 
34  134 S.Ct. at 1823 (traduzione italiana dell’autore).
35  Cfr. 134 S.Ct. at 1841-42, 1845 (Kagan, J., in accordo; 
Ginsburg, Breyer e Sotomayor, dissenzienti).

di rifiutarsi di riconoscere i politeisti e coloro 
che credono in divinità indifferenti; allo stesso 
modo permette di rifiutarsi di riconoscere coloro 
che non credono.”36 Come ha osservato Erwin 
Chemerinsky, il giudice Scalia evidentemente 
obietterebbe solamente  “(…) nel caso in cui il 
governo creasse una chiesa di stato, oppure il 
governo obbligasse mediante coercizione alla 
partecipazione ai riti, o il governo preferisse alcune 
religioni a discapito delle altre.”37 Nonostante gli 
altri giudici della Corte, tranne Thomas,38 non 
abbiano seguito Scalia nell’applicazione generale 
di questo principio,39 rimane probabile che 
non sarà contestata la violazione costituzionale 
rispetto ai messaggi governativi progressivamente 
più religiosi.40 

3. La dottrina dello 
standing del contribuente e 
l’ Establishment Clause

3.1 La dottrina precedente e 
l’approccio della Corte Roberts

36  McCreary County, 545 U.S. at 893 (Scalia, J., dissenziente) 
(traduzione italiana dell’autore).
37  E. Chemerinsky, Transcript of the University of Hawaii 
Law Review Symposium: Justice Scalia and the Religion Clauses, 22 
U. Hawaii Law Review 501, 504 (2000) (si fa notare il dissenso del 
giudice Scalia in Lee v. Weisman, 505 U.S. 577 (1992) (traduzione 
italiana dell’autore).
38  Secondo il giudice Thomas l’Establishment Clause non è 
applicabile ai governi statali. Cfr. Town of Greece, 134 S.Ct. at 1835-
39; Utah Hwy. Patrol Ass’n v. American Atheists, Inc., 132 S.Ct. 12, 
21 (2011) (Thomas, J., opinione dissenziente rispetto al diniego 
di certiorari); McDonald v. City of Chi., 130 S.Ct. 3020, 3084 n.20 
(2010) (Thomas, J., in accordo in parte e in accordo con il giudizio); 
Van Orden v. Perry, 545 U.S. 677, 692–93 (2005) (Thomas, J., in 
accordo); Cutter v. Wilkinson, 544 U.S. 709, 727–28 (2004) 
(Thomas, J., in accord); Elk Grove Unified Sch. Dist. v. Newdow, 
542 U.S. 1, 49-51 (2004) (Thomas, J., in accordo con la decisione); 
Zelman v. Simmons-Harris, 536 US.639, 677-80 (2002) (Thomas, J., 
in accordo).
39  Cfr. A.B. Kolenc, “Mr. Scalia’s Neighborhood”: A Home 
for Minority Religions?, 81 St. John’s Law Review 819, 872 (2007).
40  Cfr. M. DeGirolami, supra nota 2, p. 20 (“Contraction 
in the coverage of both [religion] clauses may suggest that on 
the issue of religious expression . . . on might expect to see more 
government expression and less individual expression.”).
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Ormai la dottrina della Corte riguardo 
all’assistenza finanziaria e governativa alla 
religione sembra stabile. Nelle decisioni Mitchell 
v. Helms (2000) e Zelman v. Simmons-Harris 
(2001) la Corte ha sostenuto che tale assistenza sia 
conforme alle richieste della Establishment Clause 
se soddisfa due condizioni: 1) l’organizzazione 
religiosa che riceve dei contributi pubblici deve 
conformarsi alle stesse richieste che si impongono 
alle organizzazioni non religiose; e 2) la decisione 
che una particolare organizzazione religiosa 
riceva o meno l’assistenza deve essere presa dai 
singoli cittadini o credenti, e non dal governo.41 
Con una sola eccezione che concerne i contributi 
pubblici per l’educazione statale dei ministri di 
culto,42 queste due regole hanno consistentemente 
disciplinato i casi d’assistenza da quasi vent’anni.

Due sentenze della Corte Roberts sembrano aver 
sostanzialmente indebolito questa apparente 
stabilità dottrinale, ma in modo sottile, per mezzo 
dell’esoterica dottrina dello standing. Con la 
nozione di “standing” si fa riferimento al requisito 
processuale secondo il quale ogni ricorrente deve 
dimostrare di aver sofferto un danno diretto e 
individuale, dal provvedimento legislativo che si 
contesta, e questo deve essere rimediabile da una 
corte.43 Secondo la regola generale non è possibile 
dimostrare lo standing dalla propria capacità 
di contribuente e dal fatto che il governo abbia 
usato male o in maniera non conforme al dettato 
costituzionale.44 Per esempio, se ipotizziamo di 
fondare un ricorso sul fatto che il governo abbia 

41  Zelman, 536 U.S. 639 (2002); Mitchell, 530 U.S. 793 
(2000).
42  Locke v. Davey, 540 U.S. 712 (2004) (dove si sostiene che 
lo stato può escludere gli studenti di teologia da un programma 
statale di borse di studio senza infrangere il primo emendamento 
costituzionale).
43  Cfr. Allen v. Wright, 468 U.S. 737, 751 (1984); cfr. U.S. 
Const., art. III, § 2, cl. 1 (1787) (“The Judicial Power shall extend 
to all Cases [e] Controversies . . . .”).
44  Frothingham v. Mellon, 262 U.S. 447, 487-88 (1923) (dove 
si sostiene che ad un semplice contribuente  manchi lo standing 
richiesto dall’articolo III perchè il suo interesse nelle decisioni del 
governo riguardanti le spese di quelle entrate si condividono con 
gli altri cittadini ed è quindi “minute and indeterminable”).

usato le tasse per perseguire una guerra illegittima 
e non costituzionale questo non costituirebbe un 
danno “particolare” sofferto dal  contribuente, 
ma al contrario il danno è condiviso con tutte le 
altre persone che pagano tasse negli Stati Uniti. 
Il rimedio, quindi, dovrebbe essere politico e 
non giudiziale: bisognerebbe cioè eleggere nuovi 
membri del Congresso che rispettino i limiti 
costituzionali rifiutandosi di destinare i fondi ad 
una guerra illegale.45

Tuttavia per quasi cinquant’anni l’Establishment 
Clause è stata interpretata come eccezione alla 
dottrina dello standing del contribuente. Nel 
caso Flast v. Cohen, la Corte ha sostenuto che 
quando si contesta una spesa governativa sulla 
base dell’ Establishment Clause, si può dimostrare 
lo standing semplicemente dando prova che si 
pagano tasse all’entità governativa che ha speso i 
fondi in questione. Il ragionamento è stato fondato 
sulla ratio originale della clausola e nella relativa 
coercizione che implicava l’Establishment della 
Chiesa d’Inghilterra sostenuta da imposte pagate 
in maniera coercitiva da tutti i cittadini, anche 
quelli di altre religioni. Sono quasi cinquant’anni 
che la Corte rileva questa eccezione relativa 
Establishment Clause benchè non l’abbia mai estesa 
ad altre clausole alle quali lo stesso ragionamento 
sarebbe tuttavia applicabile.46

Le decisioni nei casi Hein v. Freedom from Religion 
Foundation (2007) e Arizona School Tuition 
Organization v. Winn (2011) hanno chiaramente 
ristretto la portata della cosiddetta “eccezione del 
contribuente” relativa all’Establishment Clause e 
hanno oltretutto evidenziato la possibilità di una 
sua definitiva eliminazione. In Hein la Corte ha 
sostenuto che lo standing del contribuente non 
è sufficiente per sfidare la costituzionalità di una 
spesa discrezionale da parte dall’esecutivo operata 

45  Cfr., Steel Co. v. Citizens for a Better Environment, 523 
U.S. 83, 97 n.2 (1998); United States v. Richardson, 418 U.S. 166, 169 
(1974).
46  Cfr. United States v. Richardson, 418 U.S. 166 (1974) (lo 
standing del contribuente non basta per sfidare una violazione della 
clausola Statements and Accounts).

LA CORTE ROBERTS E IL BUSINESS DELLA RELIGIONE - Frederick Mark Gedicks



40

con fondi che provengono dalla tassazione 
generale.47 E in  Winn ha sostenuto che lo 
standing del contribuente non è sufficiente al fine 
di contestare le cosiddette  “tax expenditures”,48 
costituite dalle esenzioni e dagli altri benefici 
fiscali a favore delle confessioni religiose e delle 
associazioni senza scopo di lucro49. Come nella 
plurality opinion in Hein, la maggioranza in Winn 
si è rifiuta di estendere lo standing del contribuente 
oltre le contestazioni relative ad appropriazioni 
specifiche rispetto alla religione del Congresso o 
dei legislatori statali, che costituiscono la violazione 
paradigmatica del principio anti-establishment.50

3.2 La sopravvivenza della 
dottrina dello standing del 
contribuente e l’Establishment 
Clause

Nel caso Hein i giudici Scalia e Thomas hanno 
proposto l’abbandono completo dell’eccezione 
Flast dalla proibizione generale rispetto allo 
standing del contribuente: “Il malcontento del 
contribuente relativo al fatto che i suoi fondi siano 
spesi in maniera presumibilmente illegittima 
è sufficientemente concreto e particolare per 
sostenere lo standing secondo quanto previsto 
dall’articolo III? La risposta è chiaramente no.”51  
Nell’opinione dei due giudici si sarebbe dovuto 
47  551 U.S. at 605 (plurality opinion) (“[T]he expenditures 
at issue here were not made pursuant to any Act of Congress. 
Rather, Congress provided general appropriations to the Executive 
Branch to fund its day-to-day activities. These appropriations did 
not expressly authorize, direct, or even mention the expenditures 
of which respondents complain. Those expenditures resulted from 
executive discretion, not congressional action”). 
48  131 S.Ct. at 1447 (Un “tax credit is not tantamount to a 
religious tax or to a tithe and does not visit the injury identified in 
Flast.”).
49  Cfr.,Staff of Jt. Comm. On Taxation, 113th Cong., 
Estimates of Federal Tax Expenditures for Fiscal Years 2014-2018, 
at 2 (Comm. Print 2014) (definiscono “tax expenditures” come 
“revenue losses attributable to provisions of the Federal tax laws 
which allow a special exclusion, exemption, or deduction from 
gross income”).
50  131 S.Ct. at 1447-48.
51  Hein, 551 U.S. at 633 (Scalia, J., con Thomas, J., in 
accordo con la decisione) (traduzione italiana dell’autore).

superare l’approccio dettato dal caso Flast in 
Hein,52 e questo argomento è stato ribadito nel 
caso Winn.53

Con la plurality opinion nel caso Hein la Corte non 
ha seguito il suggerimento di Scalia e Thomas, 
ma ha gettato un’ombra sulla dottrina dello 
standing del contribuente nei casi che riguardano 
l’ Establishment Clause.54 Anche nella forma 
corrente la restrizione dell’eccezione Establishment 
allo standing contribuente indebolisce la portata 
sostanziale della Establishment clause. Senza 
un’eccezione forte rispetto allo standing del 
contribuente, diventerà impossibile nella maggior 
parte dei casi per un ricorrente contestare 
una determinata spesa ai sensi della clausola 
Establishment.55 Il risultato pratico sarebbe il 
trasferimento dell’applicazione della Establishment 
clause in casi di assistenza finanziaria alla religione 
dal contesto giudiziario a quello legislativo/
politico. In questi casi la clausola finirebbe per 
significare quello che la maggioranza religiosa 
vuole che significhi. 

Questa restrizione dello standing del contribuente 
minaccia anche la dottrina che disciplina l’uso 
governativo dei simboli e riti religiosi, discussa 
precedentemente. La Corte ha tradizionalmente 
applicato una concezione dello standing abbastanza 
ampia in questi casi, riconoscendola anche solo 
per una minima offesa relativa all’utilizzazione 
dei simboli religiosi da parte dei poteri pubblici. 
Questo tipo di danno potenziale è comparabile 
al “danno psicologico” del quale i giudici Scalia e 
Thomas hanno sottolineato l’irrilevanza in Hein. 
L’approccio della Corte Roberts rispetto alla 
dottrina dello standing del contribuente, quindi, 

52  551 U.S. at 637.
53  131 S.Ct. at 1449-50 (Scalia, J., con Thomas, J., in 
accordo).
54  See M. DeGirolami, supra nota 2, p. 19 (“The Court 
may not yet have overruled Flast, but it has drastically narrowed 
and confined its reach.”).
55  I.C. Lupu & R.W. Tuttle, Ball on a Needle: Hein 
v. Freedom From Religion Foundation, Inc. and the Future of 
Establishment Clause Litigation, 2008 BYU L. Rev. 115.
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segnala l’intenzione di limitare la possibilità 
di ricorrere in giudizio contro il governo per 
l’utilizzazione di simboli e riti religiosi o per spese 
discrezionali.56

4. L’accommodamento 
ragionevole della religione

4.1 La dottrina precedente e 
l’approccio della Corte Roberts

Un ultimo argomento da affrontare concerne 
il tema delle esenzioni garantite ai fedeli che si 
sentono lesi nel loro diritto di libertà religiosa 
individuale a causa di leggi e provvedimenti 
che creano obbligazioni in contrasto con il loro 
credo religioso. Nel celebre caso Employment 
Division v. Smith (1990) la Corte Suprema ha 
sostenuto che i credenti non hanno nessun diritto 
speciale a essere esentati dall’applicazione di leggi 
neutrali e generali rispetto ai loro concittadini57. 
Nonostante con  la pronuncia nel caso Smith 
sia venuta meno l’applicazione automatica di 
esenzioni è stato parallelamente approvata la 
possibilità di un “accomodamento ragionevole”  
cioè l’esenzione concessa dal Congresso o da un 
governo statale la quale non è costituzionalmente 
richiesta dalla Free Exercise Clause, ma permessa 
da quella Establishment.  Proprio successivamente 
alla pronuncia nel caso Smith, e all’abbandono 
del criterio dello strict scrunity per la valutazione 
della possibilità di esenzioni religiosamente 
motivate da parte della Corte Suprema, gruppi 
vicini ai conservatori cristiani e gruppi vicini ai 
laici liberali hanno percepito questa pronuncia 
come un attacco diretto alla Free Exercise e alla 
libertà religiosa in generale. In risposta a questa 
pronuncia il Congresso ha promulgato il Religious 

56  Marc DeGirolami con molta intelligenza ha evidenziato 
come: “at least some members of the conservative wing of the 
Court are voting to deny certiorari because they can implement 
their views about the Establishment Clause simply by limiting 
standing to bring a claim at all.” M. DeGirolami, supra nota 2, a p. 
10.
57  494 U.S. 872 (1990).

Freedom Restoration Act (1993), o “RFRA”.58 
Originalmente ne era prevista l’applicazione sia 
alle azioni e agli atti del governo federale che a 
quelli statali, ma la Corte Suprema ha sostenuto 
che il Congresso non ha il potere di vincolare gli 
stati in questa materia e che il RFRA è applicabile 
solo al governo federale.59 In risposta a quella 
sentenza, il Congresso ha promulgato il Religious 
Land Use and Institutionalized Persons Act 
(2000), o “RLUIPA”, che si applica alle leggi statali 
urbanistiche ed ai detenuti—una combinazione 
singolare dettata dalle necessità politiche al fine di 
mettere d’accordo i repubblicani ed i democratici 
nel Congresso.60

RFRA e RLUIPA hanno influenzato la 
restaurazione di una giurisprudenza che rivaluta 
l’approccio precedente al caso Smith.  Da un punto 
di vista formale tale approccio richiedeva che nel 
momento in cui il governo andava ad incidere, 
con la sua azione o con i suoi provvedimenti, 
sull’esercizio del diritto di libertà religiosa doveva 
dimostrare che l’impatto della sua azione fosse 
il meno restrittivo possibile e avesse a oggetto 
un interesse fondamentale; questi due requisiti 
sono noti come “strict scrutiny”. L’applicazione 
del criterio dello strict scrutiny comporta spesso 
l’invalidazione della legge o dell’azione sotto 
esame.61 In pratica, per ciò che concerne il diritto 
di libertà religiosa, lo strict scrutiny funzionava 
come un test più liberale, e di conseguenza la 
restaurazione dello strict scrutiny per RFRA e 
RLUIPA ha fatto poche differenze nei risultati dei 
casi (almeno prima del caso Hobby Lobby (2014)). 

58  42 U.S.C. §§ 2000bb to 2000bb-4.
59  City of Boerne v. Flores, 521 U.S. 507 (1997).
60  42 U.S.C. §§ 2000cc to 2000cc-5.
61  F.M Gedicks, One Cheer for Hobby Lobby: Improbable 
Alternatives, Truly Strict Scrutiny, and Third-Party Employee 
Burdens, 38 Harvard Journal of Law & Gender  153, 163-68 (2015); 
see A. Winkler, Fatal in Theory and Strict in Fact: An Empirical 
Analysis of Strict Scrutiny in the Federal Courts, 59 Vanderbilt Law 
Review 793, 815 (2006) (si evidenzia come il governo ha soddisfatto 
l’esame molto stringente soltanto nel 22% dei casi relative alla 
libertà d’espressione,  nel 24% in casi relative ad altri fondamentali, 
nel 27% dei  casi relative a suspect-class discrimination, e nel 33% 
dei casi relative alla libertà d’associazione).
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In altre parole, il governo continuava a prevalere 
nella maggioranza dei casi.

Nel caso Hosanna-Tabor Church & School v. EEOC 
(2012)62 la Corte ha pronunciato una sentenza in 
aperta contraddizione rispetto al caso Smith. Qui, 
per la prima volta, la Corte ha riconosciuto la 
cosiddetta “eccezione ministeriale”, ugualmente 
riconosciuta da tutti e dodici i tribunali distrettuali 
della corte federale d’appello, la quale esenta le 
chiese e gli altri luoghi di culto da tutte le leggi che 
proibiscono la discriminazione sulla base di razza, 
genere, paese d’origine, disabilità, ecc., quando 
assumono o licenziano un loro ministro di culto.63 
In sostanza la Corte ha riconosciuto un’esenzione 
dalla legge generale a vantaggio della confessione 
religiosa, proprio il tipo di esenzione che Smith 
sembrava non voler garantire.64 Come scrivono 
i giudici di maggioranza: “Richiedere che una 
chiesa assuma o non licenzi un ministro di culto 
che considera indesiderato [. . .]  costituirebbe 
un’indebita interferenza con la gestione interna 
della chiesa che verrebbe privata della capacità di 
selezionare coloro che vanno a rappresentare le 
sue credenze”65. 

Le attività non a scopo di lucro dei gruppi religiosi 
sono da molto tempo considerate come attinenti 
alla missione sociale appartenente a tali gruppi. 
Quindi, anche se la Corte in Hosanna-Tabor ha 
sostenuto il diritto della chiesa di licenziare un 
ministro di culto per una ragione qualsiasi, in 
contraddizione apparente a Smith, era tuttavia 
una decisione con influenza abbastanza limitata 
relativa alle decisioni interne delle chiese. La Corte 
Roberts ha difeso la costituzionalità del RFRA nel 
caso Gonzalez v. O Centro Espirita Beneficiente 
Uniao Do Vegetale (2004) affermando così la 

62  132 S.Ct. 694 (2012).
63  132 S.Ct. at 705 & n.2 (traduzione italiana dell’autore).
64  132 S.Ct. at 706 (distinguendo Smith sulla base che la 
decisione di ritenere or licenziare un ministro di culto non è un 
“outward physical act” ma invece una “decisione interna della 
chiesa”).
65  132 S.Ct. at 706 (traduzione dell’autore).

dottrina dell’esenzione permissiva.66 La decisione 
più importante in materia, è senz’altro Burwell v. 
Hobby Lobby Stores, Inc. (2014). In questo caso la 
Corte ha sostenuto che una società commerciale a 
scopo di lucro possa essere titolare di un’ esenzione 
rispetto all’applicazione del  contraception mandate 
previsto dall’ Affordable Care Act (2009) o “ACA”, 
con la conseguenza che gli impiegati della società 
non hanno potuto godere delle tutele sanitarie 
previste dalla legge. 

4.2 Sopravvivenza della dottrina 
dei “third-party burdens”?

Le conseguenze della decisione della Corte 
Suprema nel caso Hobby Lobby non sono ancora 
chiare, ma la vicenda minaccia di trasferire i 
costi del libero esercizio del diritto di libertà 
religiosa nel posto di lavoro dagli imprenditori che 
intendono condurre le loro attività economiche 
rispettando i principi della loro fede religiosa, 
anche all’interno e nella conduzione della loro 
azienda, agli impiegati che invece potrebbero 
appartenere ad una differente confessione 
religiosa o non avere alcuna appartenenza. Si 
tratta in altre parole di un trasferimento dei costi.  
Quest’ aspetto è stato sottolineato  dai  quattro  
giudici che  hanno dissentito dall’ opinione 
di maggioranza sottolineando come  già in 
precedenza la Corte avesse evidenziato che gli 
accomodamenti dell’esercizio del diritto di libertà 
religiosa non dovessero imporre carichi eccessivi 
su terzi, cioè su coloro che appartengono ad una 
confessione religiosa diversa rispetto a coloro 
che beneficiano dell’esenzione e che quindi 
non traggono alcun beneficio da quest’ultima. 
Nonostante si sia dichiarato favorevole a questa 
linea di argomentazione, il giudice Kennedy 
ha sottoscritto l’opinione di maggioranza della 
Corte. Anche la maggioranza ha sottolineato 
come ‘“le corti devono tenere adeguatamente 
66  Gonzalez, 546 U.S. 418 (1987). Questo era il primo 
caso religioso della Corte Roberts; pochi mesi prima che Roberts 
fosse confermato, la Corte aveva sostenuto RLUIPA in Cutter v. 
Wilkinson, 544 U.S. 709 (2004).
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in considerazione le conseguenze che un 
accommodamento imporrebbe a quelli che non 
beneficiano”’,67 ma in un passaggio abbastanza 
oscuro, ha ugualmente sostenuto che la perdita 
di un beneficio ricevuto da una persona privata 
su azione del governo non costituisce un carico 
legalmente riconoscibile. Se la Corte adottasse la 
prospettiva della maggioranza di Hobby Lobby—
cioè l’approccio secondo cui privare qualcuno di 
un beneficio governativo generale non costituisca 
un carico su quella persona—questa dottrina 
diventerebbe abbastanza incoerente. Non è quindi 
chiaro in questo momento se la dottrina dei “third-
party burdens” possa sopravvivere come limite 
significativo rispetto al potere del governo di 
concedere delle esenzioni religiosamente motivate 
rispetto alla legge generale. 

Il trionfo della religione aziendale e comunitaria (di 
maggioranza) rispetto al diritto di libertà religiosa 
di natura individuale non è ancora definitivo. Come 
abbiamo rilevato precedentemente, nonostante 
il governo possa utilizzare simboli religiosi o 
sponsorizzare delle pratiche religiose nello spazio 
pubblico può farlo solo per scopi secolari e non 
per motivi meramente religiosi. Allo stesso modo 
la Corte ha ristretto la dottrina dello standing 
speciale sotto la clausola Establishment ma si è 
rifiuta di non eliminarla completamente. Inoltre, 
per quanto riguarda le società commerciali con 
scopi religiosi, almeno cinque giudici della Corte 
hanno espresso delle preoccupazioni rispetto ai 
“third-party burdens”, ad esempio sugli impiegati 
che non praticano la religione del datore di lavoro . 

5. Conclusione
Possiamo affermare che durante gli anni della 
presidenza Roberts si è favorito il business della 
religione—cioè, si è privilegiata una nozione di 
libertà religiosa di natura collettiva, comunitaria 
e commerciale a discapito di una individuale.  Si 

67  Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc., 134 S.Ct. 2751, 2781 
n.37 (2014) (dove si cita la decisione nel caso Cutter v. Wilkinson, 
544 U.S. 709, 720 (2005)) (traduzione italiana dell’autore).

è permesso che i poteri pubblici si allontanassero 
da un’approccio neutrale rispetto alla gestione 
del fenomeno religioso nello spazio pubblico e 
nell’interpretazione delle clausole costituzionali. 
In questo modo è aumentato il potere dei gruppi 
religiosi (soprattutto quelli maggioritari) nel 
mercato religioso statunitense determinando un 
regime che s’ispira  ad un principio di tolleranza e 
non a quello di un’ effettiva uguaglianza fra fedeli 
e fra gruppi religiosi. 
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1. La taxpayer standing 
doctrine
Oltre trent’anni fa è stato autorevolmente 
sostenuto che “the instances where standing to 
allege an Establishment Clause has been allowed 
indicate as much about the Court’s understanding 
of Establishment as they do about the concept 
of standing. Thus, the determination of who 
has standing to allege such a violation acts as a 
determination of the reach and meaning of the 
establishment proscription”2. La controversa 
taxpayer standing doctrine, baricentro delle 
oscillazioni giurisprudenziali interpretative 

1 Professoressa associata di diritto ecclesiastico e canonico, 
Università degli Studi di Messina.
2  Cfr. W.P. Marshall, M. Flood, Establishment Clause 
Standing: The Not Very Revolutionary Decision at Valley Forge, 11 
Hofstra Law Review 65 (1982).

dell’Establishment Clause, risulta espressione di una 
lenta e graduale evoluzione della giurisprudenza 
della Corte Suprema.  Per oltre mezzo secolo, 
infatti,  tale giurisprudenza ha adottato un 
atteggiamento sempre meno rigoroso nel caso 
in cui l’azione giudiziaria riguardasse il merito 
dell’Establishment Clause. Due recenti  decisioni, 
Hein v. Freedom from Religion  Foundation e 
Arizona Christian School Tuition Organization v. 
Winn, sia pure nella loro diversità, segnano una 
decisa inversione di tendenza: esse sembrano 
restringere la possibilità per i contribuenti di 
agire in giudizio  per violazioni dell’Establishment 
Clause, introducendo una interpretazione sempre 
più restrittiva della celebre eccezione statuita in 
Flast v. Cohen, che viene ritenuta una “narrow 
exception” 3. La Corte evidenzia così nuovi indirizzi 
relativamente al ruolo da riservare all’autorità 
giudiziaria e ai singoli cittadini nell’attuale modello 
costituzionale statunitense.

Con una decisione presa a maggioranza (di 5 
giudici a fronte di 4 contrari), in Hein v. Freedom 
from Religion  Foundation, la Corte ha stabilito 
che i cittadini non possiedono la capacità di 
agire in giudizio per una presunta violazione 
dell’Establishment Clause da parte di programmi 
governativi finanziati mediante appropriations 
for general administrative expenses, sancendo una 
distinzione fra spese  del Congresso espressamente 
autorizzate legislativamente  e le appropriations 
effettuate dagli organi del potere esecutivo.

Nel caso Arizona Christian School Tuition 
Organization v. Winn un gruppo di contribuenti 
aveva impugnato una legge statale che fornisce 
crediti fiscali a coloro che effettuano donazioni ad 
organizzazioni che forniscono borse di studio agli 
studenti frequentanti scuole private, ivi comprese 
quelle di natura confessionale. Dalla Corte, anche 
in questo caso con decisione 5 contro 4, ai cittadini 
è stata disconosciuta la capacità di agire in giudizio 

3  Cfr. Hein v. Freedom from Religious Foundation, 551 U.S. 
587 (2007); Arizona Christian School Tuition Organization v. Winn, 
131 S. Ct. 1436 (2011). 
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per una presunta violazione dell’Establishment 
Clause. In questa seconda fattispecie la Corte 
ha operato sulla base di una distinzione fra la 
concessione di crediti fiscali (che si concretizzano 
solo a seguito delle scelte di soggetti privati), e gli 
interventi governativi diretti4.

2. La decisione Flast v. 
Cohen
Negli U.S.A., la standing  doctrine esprime il 
parametro definitorio del ruolo dell’autorità 
giudiziaria in una società democratica, quale 
strumento di salvaguardia del regime di 
separazione dei poteri vigente a livello federale   
(produttivo di un self restraint giudiziario)5 ed 
elemento deterrente dell’uso da parte dei singoli 
dell’area giudiziaria quale luogo di rivendicazione 
di interessi la cui tutela è tradizionalmente affidata 
a soggetti pubblici. Essa si fonda sull’Article III della 
Costituzione così come interpretato dalla stessa 
Corte6. Alla Corte Suprema spetta calibrare  il 
riconoscimento del diritto allo standing to sue: esso 
risulta strettamente connesso all’interpretazione 
in sede giudiziaria del concetto di injury,  che 
deve possedere carattere “concreto e particolare”. 
Talvolta però il confine  fra danno generalizzato 
(non identificabile)  e danno dell’attore condiviso 
da più persone è labile.  In quest’area ambigua  si 
colloca la posizione di colui che agisce in giudizio  
in quanto taxpayer. La Corte Suprema ha reputato, 
di norma, che il danno subito dal contribuente ha 
carattere generalizzato: tale interesse è “remoto”, 
4  Cfr. M.O. De Girolami, Constitutional Contraction: 
Religion and the Roberts Court, relazione presentata al Convegno 
“La Corte Roberts e il diritto di libertà religiosa”, Fiesole, 22 ottobre 
2014, in corso di pubblicazione.
5  Cfr. S.K. Green, The Slow, Tragic Demise of Standing in 
Establishment Clause Challenges, American Constitution Society 
For Law and Policy, Issue Brief, September 2011, p. 2.
6  Cfr. U.S. Const., Article III, § 2, Clause 1. In base alla 
standing doctrine, così come elaborata dalla giurisprudenza, sono 
previsti tre requisiti per iniziare un’azione giudiziaria: il danno 
individuale, il nesso causale fra l’azione offensiva e il danno, 
la riparabilità del danno mediante l’azione giudiziaria. Cfr. 
Fronthingham v. Mellon, 262 U.S. 447 (1923); Doremus v. Bd. Of 
Educ., 342 U.S. 429 (1952); Lujan v. Defenders of Wildlife, 504 U.S. 
555 (1992).

“incerto”, “indiretto”, “minuto”, “non tracciabile”, 
indeterminato e quindi non adeguato a costituire 
la base per una pretesa giudiziaria, in quanto 
l’interesse è condiviso da migliaia di persone7. 

Tuttavia la Corte Warren, in Flast v. Cohen, ha 
introdotto un’eccezione a questo principio, allo 
scopo di porre un freno al potere congressuale di 
acquisizione e impiego degli introiti derivanti dal 
gettito fiscale. Ove sussista una doppia connessione 
fra lo status del contribuente e la norma emanata e 
fra lo status del contribuente e la concreta portata 
della violazione costituzionale, in quanto la misura 
impugnata oltrepassa le specifiche limitazioni 
costituzionali imposte al taxing and spending power 
del  Congresso8, la violazione dell’Establishment 
Clause consente eccezionalmente al contribuente 
di agire in giudizio. Ciò conferma l’esigenza di 
un regime differenziato da accordarsi alla tutela 
della libertà religiosa, ed in particolare alla libertà 
di coscienza, avverso forme di preferenzialismo 
e coercizione religiosa, sulla scorta del richiamo 
agli insegnamenti madisoniani  e jeffersoniani. Per 
altro, la peculiare generica natura della proibizione 
costituzionale espressa dall’Establishment Clause 
ha comportato problemi procedurali non presenti 
in altre circostanze, nelle quali il beneficiario 
della protezione costituzionale è più agevolmente 
identificabile.

3. La decisione Hein v. 
Freedom from Religious 
Foundation
Sebbene i prodromi di una tendenza volta a 
circoscrivere la portata dell’eccezione, ancorandola 
alla presenza di specifiche circostanze di fatto, 
fossero emersi già in qualche pronunzia della Corte 
Rehnquist9,  con il caso Hein la standing doctrine 
diviene davvero un “active battleground”10. 

7 Cfr. Fronthingham v. Mellon, 262 U.S. 447 (1923). 
8  Cfr. Flast v. Cohen, 392 U.S. 83 (1968).
9  Cfr. Valley Forge Christian Coll. v. Ams. United for 
Separation of Church & State, 454 U.S. 464 (1982).
10  Cfr. I.C. Lupu, R.W. Tuttle, Ball On A Needle: Hein 
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Il Presidente Bush ha creato mediante un 
executive order un “Office of Faith-Based and 
Community Initiatives”, un programma finalizzato 
a permettere ad enti religioso-caritatevoli di 
competere con analoghe organizzazioni secolari 
per l’accesso a forme di finanziamento pubblico, 
purchè detti enti si conformino ai principi di 
neutralità, pluralismo e non-discriminazione. 
Con un altro executive order sono stati costituiti 
“Executive Department Centers for Faith-Based 
and Community Initiatives”, diretti a favorire la 
partecipazione a forme di finanziamento pubblico 
di organizzazioni religiosamente orientate, senza 
pregiudizio della loro indipendenza ed autonomia, 
purchè le risorse pubbliche non vengano impiegate 
per supportare attività strettamente religiose.  I 
membri della Freedom from Religion  Foundation, 
una “nonstock corporation opposed to government 
endordsement of religion”, hanno contestato, 
nella loro qualità di contribuenti, l’uso da parte 
del governo di fondi per finanziare  conferenze 
(aperte a gruppi nonprofit secolari e religiosi) ove 
si ribadiva da parte di pubblici ufficiali l’efficacia di 
programmi religiosamente ispirati volti a fornire 
servizi sociali. 

Con questa decisione (secondo parte della 
dottrina passata quasi sotto silenzio)11, viene in 
luce il delicato tema del supporto pubblico alle 
organizzazioni religiosamente orientate svolgenti 
attività senza fini di lucro,  e la Corte finisce col 
negare agli attori in giudizio la possibilità di 
avvalersi della Flast exception, precisandone limiti 
e finalità. Secondo l’opinione del giudice Alito, 
Flast va concepito come una eccezione applicabile 
in ipotesi rigorosamente definite12. Esplicitando 
v. Freedom From Religious Foundation, Inc. And The Future Of 
Establishment Clause Adjudication, 2008 B.Y.U. Law Review 119 
(2008).
11  Ad avviso di I.C. Lupu, R.W. Tuttle, op. cit., p. 115 ss.,  
la limitata  diffusione mediatica della decisione si è verificata per 
un duplice ordine di ragioni: il significato “arcano” dello standing 
to sue per i più, e il carattere “scomodo” della questione delle faith-
based initiatives. 
12  Secondo l’opinione di maggioranza, “We do not extend 
Flast, but we also do not overrule it. We leave Flast as we found 
it”. Cfr. Hein v. Freedom from Religious Foundation, 551 U.S. 587 
(2007).

(maggiormente che in passato) l’intento di 
circoscrivere rigorosamente i confini di tale 
eccezione, essa viene limitata all’ipotesi in cui si 
riscontri una specific congressional appropriation 
sulla base del Congress’s taxing and spending 
power  (Article I § 8 della Costituzione) in vista del 
finanziamento di attività religiose sulla base di un 
express congressional mandate;  devono pertanto 
ricorrere sia un express legislative mandate sia 
una specific appropriation.   La Corte ribadisce 
l’esigenza che il danno rivesta carattere personale, 
riconducibile all’azione illecita del convenuto, 
e riparabile mediante il risarcimento richiesto 
all’autorità giudiziaria. Viene quindi rigettata 
la pronunzia del Settimo Circuito che aveva 
riconosciuto agli attori il diritto a stare in giudizio, 
a seguito di una  positiva valutazione del danno 
sofferto  dai contribuenti13.

Ribadendo una distinzione-chiave fra le diverse 
funzioni (ossia la dicotomia fra l’azione legislativa 
e quella esecutiva già affermata  in Valley Forge)14, 
la Corte statuisce che il taxpayer standing non 
si estende a  spese determinate da una azione 
amministrativa,  e non da forme di appropriations 
deliberate dal Congresso; esse rientrano infatti 
nell’ambito dell’attività quotidiana del potere 
esecutivo,  che gode di un certo margine di 
discrezionalità.

La decisione, tuttavia, provoca una spaccatura 
della Corte in tre gruppi: solo tre giudici accolgono 
infatti la distinzione fra azione legislativa ed 
esecutiva ai fini del riconoscimento dello standing 
13  Cfr. Freedom from Religious Found., Inc. v. Chao, 433 
F.3d 989 (7th Cir. 2006).
14  Cfr. Valley Forge Christian Coll. v. Ams. United for 
Separation of Church & State, 454 U.S. 464 (1982). Il caso concerneva 
i membri di un’associazione, Americans United for the Separation of 
Church and State, i quali, come contribuenti dello Stato federale, 
impugnavano il trasferimento di beni immobili governativi operato 
dal Department of Health, Education and Welfare a favore di una 
scuola religiosa. Ricostruendo rigorosamente i requisiti esigiti in 
Flast, secondo la Corte, siffatta eccezione si applica solo alle spese 
eseguite in forza dell’Article I §8 (taxing and spending power); resta 
perciò esclusa ogni forma di supporto alla religione derivante 
dalla property clause ex Article IV §3. In base a questa decisione,  i 
contribuenti non possono pertanto impugnare spese discrezionali 
del potere esecutivo qualora manchi il nesso con un’azione del 
Congresso. Cfr. pure Bowen v. Kendrick, 487 U.S. 589 (1988).
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to sue. 

Secondo la concurring opinion del giudice Kennedy, 
spesso ago della bilancia della Corte Roberts, 
si avrebbe una intrusione nella discrezionalità 
dell’azione amministrativa (non suscettibile di 
una “constant supervision”) qualora si rendesse 
l’eccezione “boundless” . A suo avviso, entrerebbe 
in gioco non solo la questione della distinzione fra 
azione del potere legislativo e del potere esecutivo  
ma pure il discrimine fra wallet injury  e psychic 
injury15, quest’ultimo troppo tenue, e, nel caso di 
specie, generalizzato e condiviso da troppi soggetti, 
perchè sussistano i requisiti esigiti per l’agire in 
giudizio al fine di ottenerne il risarcimento. Si 
avvalora pertanto la limitata valenza del danno 
meramente psicologico, in precedenza talora 
positivamente identificato dalla giurisprudenza16: 
già in Valley Forge, del resto, la Corte aveva 
sottolineato la non sufficienza di tale tipologia 
di danno al fine di consentire al contribuente  di 
agire in giudizio e aveva valorizzato il rilievo 
preminente della sussistenza dell’elemento di una 
injury in fact, riparabile mediante una azione 
giudiziaria, allo scopo di valutare la sussistenza di 
un interesse del contribuente meritevole di tutela 
alla luce dell’Establishment Clause.  

In base alla dissenting opinion del giudice Souter, 
infine, il danno per il contribuente rimane 
rilevante indipendentemente da quale organo 
statale decida di effettuare la spesa. I contribuenti 
subirebbero una lesione qualora vengano spese 
impropriamente somme derivanti dalle entrate 
fiscali, e la gravità del danno sarebbe altresì 
proporzionale alla discrezionalità della decisione. 
15  Il giudice Scalia, pur non accogliendo la distinzione 
fra azione legislativa ed esecutiva, si esprime per la necessità del 
superamento della Flast exception, sottolineando appunto siffatta 
distinzione fra wallet injury  e psychic injury.
16 Cfr. Doremus v. Bd. Of Educ., 342 U.S. 429 (1952). In 
altri ambiti è stato considerato sufficiente l’interesse  particolare 
anche se psicologico: cfr. Lujan v. Defenders of Wildlife, 504 U.S. 
555 (1992). Il criterio del “danno particolare” richiede infatti 
un contatto con l’oggetto o l’azione offensiva;  verrebbe tuttavia 
sminuito il godimento del bene pubblico anche se il danno non 
riveste carattere economico. Cfr. Salazar v. Buono, 559 U.S. 700 
(2010).

Secondo l’opinione del giudice Souter, occorre 
attribuire ai singoli taxpayers lo standing to sue 
indipendentemente dalla circostanza che sia in 
gioco una azione del potere legislativo o esecutivo, 
onde evitare  che il potere esecutivo venga 
altrimenti ad essere immunizzato da forme di 
controllo in sede giudiziaria.

In questa decisione, come già era emerso in 
precedenti pronunzie, la Corte rivela la difficoltà 
di individuare il danno atto a giustificare, alla 
luce dell’Establishment Clause, un’eccezione 
così specifica come la Flast17. Lo stesso giudice 
Souter,  pur riprendendo  l’idea di “danno alla 
coscienza” dei cittadini che fanno obiezione, 
cui collegare lo standing, sembra adottare in 
parte una visione restrittiva del concetto di 
danno (injury in fact) limitando la possibilità di 
permettere azioni giudiziarie contro violazioni 
governative dell’Establishment Clause anziché 
esplorare tutte le possibilità in vista di valorizzare 
il cosiddetto carattere “strutturale” della stessa 
clausola18. Parte della dottrina paventa infatti 
che la  restrizione della regola dello standing 
(riconnessa alla sussistenza di una particularized 
injury) sia suscettibile di sminuire un altro valore 
protetto dall’Establishment Clause: la salvaguardia 
dei confini giurisdizionali fra Stato e Chiese ed il 
divieto per il  governo di intervenire in materia 
religiosa19.

17  A tal proposito la Corte Rehnquist, nel caso Valley Forge, 
aveva rigettato l’idea di uno “shared personal grievance” sostenuta 
dal Terzo Circuito (per cui la clausola dell’Establishment Clause 
consentirebbe di attribuire rilievo ad un interesse individuale ma 
condiviso da una comunità a che i pubblici poteri non violino il 
principio di separazione) respingendo la definizione di nuovi 
parametri dello standing, e ribadendo i criteri precedentemente 
statuiti. 
18  Cfr. Per l’uso di questa espressione, cfr. C.H. Esbeck, 
The Establishment Clause As A Structural Restraint On Government 
Power, 84 Iowa Law Review 1 (1988).
19  Cfr. C.H. Esbeck, Unwanted Exposure to Religion 
Expression by Government: Standing And the Establishment Clause, 
7 Charleston Law Review 607 (2013).

“TAKING STANDING SERIOUSLY”: IL CONTRIBUTO DELLA CORTE ROBERTS. UN COMMENTO ALLE PRONUNZIE HEIN V. FREEDOM 
FROM RELIGION  FOUNDATION E ARIZONA CHRISTIAN SCHOOL TUITION ORGANIZATION V. WINN - Adelaide Madera



48

4. La decisione Arizona 
Christian School Tuition 
Organization v. Winn
Se già la decisione Hein interpella circa il futuro 
della standing doctrine (alla luce pure delle opinions 
di alcuni giudici, come Scalia, che premono per 
il suo superamento), e circa le sue ricadute sulla 
giurisprudenza delle Corti inferiori20, l’ultimo giro 
di vite alla standing doctrine è dato dalla pronunzia 
Arizona Christian School Tuition Organization 
v. Winn: essa è espressione di un cambiamento 
giurisprudenziale graduale ma costante in 
direzione restrittiva21.

Nella fattispecie oggetto di decisione, alcuni  
contribuenti avevano impugnato una legge statale 
estensiva di crediti fiscali anche ai  contribuenti 
che effettuano donazioni alle “school tuition 
organizations”, che a loro volta usano tali contributi 
per  fornire borse di studio a studenti frequentanti 
istituzioni private pure religiose. 

La Corte non entra nel merito della questione (la 
legittimità costituzionale della quale avrebbe del 
resto potuto essere valutata pure alla luce di alcuni 
precedenti giurisprudenziali)22 ma si concentra  
sugli aspetti procedurali. Allo stesso modo, 
anche nelle argomentazioni delle parti convenute 
attenzione particolare sembra essere riservata alla 
“ability of third party state taxpayers to challenge 
the constitutionality of a state’s treatment of other 
taxpayers”.

 La maggioranza, composta da 5 giudici della Corte, 
ha reputato che gli attori non avessero il diritto di 
stare in giudizio: l’esclusione di siffatta possibilità 
è da loro riconnessa all’assenza dell’elemento della 
coercizione (ossia la mancanza dell’imposizione 
gravante sui contribuenti di finanziare il costo 
del supporto alla religione). Un parametro più 

20  Cfr. I.C. Lupu, R.W. Tuttle, op. cit., pp. 130-133, che 
sottolineano come lo stare decisis imporrebbe alle Corti inferiori di 
adeguarsi all’opinion più rigorosa, ossia quella del giudice Kennedy.
21  Per un commento, cfr. B. Dearinger, The Future of 
Taxpayer Standing, 92 Oregon Law Review 263 (2013).
22  Zelman v. Simon-Harris, 536 U.S. 639 (2002).

rigoroso dei precedenti viene perciò introdotto 
dalla Corte.

L’opinione di maggioranza (riconducibile a 
risalenti dottrine)23 riconosce che il singolo 
contribuente “suffers a particular injury for 
standing purposes when, in violation of the 
Establishment Clause  and by means of the taxing 
and spending power, their property is transferred 
through the Government Treasury to a sectarian 
entity”.  La Corte introduce una  distinzione 
qualitativa fra tax credit (che si pone oltre i confini 
della Flast exception) e appropriation. Secondo 
il ragionamento della Corte, innanzitutto, un 
programma che riconosca crediti fiscali non 
implica una diretta spesa (ossia  il trasferimento) 
di denaro pubblico derivante da introiti fiscali 
da parte del governo agli enti beneficiari: solo 
in presenza di tale circostanza il contribuente 
dissenziente subirebbe una violazione della sua 
libertà di coscienza, venendo forzato, sia pure in 
minima misura, a sussidiare una entità religiosa. 
Secondariamente, il sussidio alla religione sotto la 
forma indiretta del credito fiscale è reso operativo 
non dalla deliberazione legislativa, bensì dalle 
scelte di una pluralità di soggetti  privati (privati 
cittadini che finanziano organizzazioni private, 
che a loro volta scelgono le istituzioni scolastiche 
beneficiarie).  Esso non risulta riconducibile ad una 
forma di intervento governativo diretto, sebbene 
le conseguenze siano simili: il sussidio economico 
derivante da contributi privati viene trasferito alle 
organizzazioni sociali senza entrare in nessun 
momento a far parte del patrimonio pubblico. 
Tale meccanismo escluderebbe il concretizzarsi 
di un danno  per i contribuenti “obiettori” che sia 
direttamente riconducibile all’azione governativa.

Il giudice Scalia, nella sua concurring opinion, 
assume un atteggiamento ancora più radicale, 

23  Cfr. C.H. Esbeck, op. ult. cit., p. 607 ss., secondo cui gli 
standards richiamati  trovano un riscontro negli influssi esercitati  
dal pensiero madisoniano sulle vicende del disestablishment in 
Virginia, e sull’elaborazione dei principi a proposito del divieto 
del supporto forzoso della religione, del volontarismo e della 
proibizione di forme di preferenzialismo confessionale.
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caldeggiando il superamento della Flast 
exception, considerata un’ “anomalia giudiziaria”, 
inconciliabile con l’Article III della Costituzione. 
Di fatto, la maggioranza dei giudici continua però 
a considerare tale strumento come vitale, sebbene 
le interpretazioni dei singoli giudici divergano 
sulle sue finalità e le sue sorti.

La Corte specifica in maniera rigorosa i criteri 
dell’applicazione della Flast exception, alla luce 
del noto triplice criterio: il riscontro di un nesso 
di causalità fra lo status del contribuente e la 
norma impugnata (ossia, la “tracciabilità” del 
denaro del contribuente che viene speso in favore 
di organizzazioni religiose), una violazione 
dell’Establishment Clause e il “danno particolare”. 
In Winn  si esige infatti la presenza di un danno 
particolare, specifico e tangibile, secondo una 
interpretazione particolarmente  restrittiva, che 
implica il diretto utilizzo di denaro pubblico 
derivante da riscossione fiscale (extraction and 
spending power). Mancherebbe pertanto, nel 
caso di specie,  il nesso di causalità fra il danno 
subito dal contribuente e l’azione governativa  
in assenza di “injury in fact”, cioè appunto di 
un danno concreto, riconducibile alla condotta 
del convenuto e riparabile mediante un’azione 
giudiziaria.  

Secondo l’appassionata dissenting opinion del 
giudice Kagan (ad avviso del quale  questa 
decisione “devasta” la taxpayer standing 
exception introdotta in Flast e riduce la portata 
dell’Establishment Clause), la fattispecie in 
esame avrebbe dovuto invece rientrare sotto 
l’ombrello della Flast exception.  Il giudice 
Kagan enfatizza infatti l’indistinguibilità fra la 
spesa pubblica diretta e quella indiretta ai fini 
economici dell’individuazione del danno subito 
dai contribuenti: esso sarebbe riscontrabile in 
ogni caso alla luce della presenza di una forma di 
supporto alla religione forzosamente imposto dal 
governo in violazione della libertà di coscienza 
dei cittadini/contribuenti dissenzienti.  L’obiettivo 
del governo (il sussidio alla religione) rimarrebbe 

infatti  identico qualunque mezzo venga utilizzato. 
In tal senso, pure il Nono Circuito aveva in 
precedenza reputato che il tax credit avesse un 
effetto economico equivalente ad una spesa 
diretta, verificando,  sulla base di una indagine nel 
merito, la mancanza, nel programma governativo, 
di uno scopo secolare e la presenza di una forma 
di promozione religiosa24. 

5.  L’evoluzione 
interpretativa della Flast 
exception
Lo sviluppo della giurisprudenza testimonia 
l’evoluzione interpretativa della Flast exception:  
siffatta eccezione sembrava formulata in termini 
suscettibili di interpretazione estensiva, in vista 
di una progressiva erosione  del generale divieto 
di standing to sue del contribuente. Si è verificata 
invece una inversione di tendenza: la Corte ha 
ristretto la possibilità di ricorso all’eccezione 
facendo leva su clausole diverse dall’Establishment 
Clause e limitandone l’applicabilità con il riscontro 
di circostanze molto specifiche25.

Il recente approccio restrittivo, se non addirittura 
ostile, adottato verso l’eccezione introdotta con 
Flast è percepito da parte della dottrina come 
strumento utilizzato dall’ala conservatrice 
dell’attuale composizione della  Corte per veicolare 
una nuova comprensione dell’Establishment 
Clause26. Un’applicazione rigorosa della Flast 
exception fa temere un affievolimento  della 
sostanza dell’Establishment Clause e della sua 
24 Cfr. Ariz. Christian Sch. Tuition Org. v. Winn, 562 F.3d 
1002 (9th Cir. 2009).
25  Non mancano tuttavia in dottrina opinioni critiche, 
nel senso di più radicali, le quali ravvisano nella Flast exception 
un’“anomalia giudiziaria”, un’eccezione non giustificata sulla base 
dell’Article III e dei requisiti da questo esigiti, che implicherebbe una 
indebita possibilità conferita all’autorità giudiziaria di oltrepassare 
i limiti della sua sfera  di competenza. Cfr. D.W. Kmiec, Standing 
Still – Did the Roberts Court Narrow, But Not Overrrule, Flast To 
Allow Time To Rethink Establishment Clause Jurisprudence, 35 
Pepperdine Law Review 5 (2008).
26  Cfr. M.L. Stearns, Standing At The Crossroads: the 
Roberts Court in Historical Perspective, 83 Notre Dame Law Review 
875 (2008).
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tutela in sede giudiziaria27, con una conseguente  
riduzione della forza della stessa clausola28, e con il 
connesso rischio di un indebolimento del divieto 
di preferenzialismo religioso.

La Flast exception è infatti usualmente riconnessa 
alla tradizionale visione dell’Establishment Clause 
quale barriera a forme di promozione pubblica 
del fenomeno religioso ed ha tradizionalmente 
costituito un baluardo contro forme di 
preferenzialismo: in tale ottica essa ha offerto tutela 
avverso forme di danno di carattere meramente 
psicologico e non tangibile. 

Le pronunzie esaminate mettono in luce 
l’indebolimento di tale prospettiva; ne deriva 
una sempre più faticosa ricostruzione del nesso 
fra lo status del contribuente e il tipo di danno 
che questi sperimenta: tale nesso viene da alcuni 
ricostruito o enfatizzando la posizione dei 
singoli quali “contributing members” della società 
civile che chiedono una riparazione avverso la 
promozione statale della religione  (Souters),  o 
identificando un “danno alla coscienza”  da parte 
delle norme introduttive di meri ed eventuali 
crediti fiscali, sufficiente ad abilitare all’azione 
giudiziaria (Kagan).  Al contrario, l’esigenza di 
una connessione fra wallet injury e psychic injury 
(Kennedy, Scalia) che giustifichi il taxpayer 
standing finisce con l’indebolire il rilievo della 
semplice sofferenza psicologica del contribuente, 
di norma esclusa dal range della protezione offerta 
dall’Establishment Clause.    

Di fatto,  la violazione dell’Establishment Clause 
non implica necessariamente una forma di 
ricaduta sulla libertà dei singoli: essa però potrebbe 
derivare da un’azione governativa promozionale 
del fenomeno religioso in generale o di un gruppo 
religioso rispetto agli altri; il danno derivante da 
siffatta violazione ha, per altro, spesso un impatto 
di carattere generalizzato pubblico, coinvolgendo 
la comunità di riferimento, per cui solo in 

27  Cfr. I.C. Lupu, R.W. Tuttle,  op. cit., p. 155 ss.
28  Cfr. Arizona Christian School Tuition Organization v. 
Winn, 131 S. Ct. 1436 (2011), 1450, dissenting opinion del giudice 
Kagan. 

piccola misura i singoli individui potrebbero 
considerarsi lesi 29. La Corte deve pertanto  farsi 
carico di attuare un difficile bilanciamento fra 
considerazioni di carattere “costituzionale” e 
limitazioni “prudenziali” in considerazione del 
carattere generalizzato della injury che viene in 
rilievo30; già in passato del resto essa ha rifiutato  
di operare una “hierarchy of constitutional values 
…or “sliding scale” of standing”31.

Il corto circuito fra la tradizionale lettura della 
standing doctrine e il positivo riscontro di 
violazioni  dell’Establishment Clause  è enfatizzato 
in Winn (il cui impatto sulle decisioni delle 
Corti inferiori  è oggetto di un acceso dibattito32) 
proprio dall’indirizzo metodologico volto ad 
ancorare l’azionabilità in giudizio di  violazioni 
dell’Establishment Clause, e pertanto di tipologie 
di interesse pubblico, alla sussistenza di un danno 
personalizzato subito dai contribuenti, in quanto 
singoli.

Secondo questo indirizzo, la Flast exception 
avrebbe introdotto un’eccezione al generale divieto 
di standing to sue del contribuente rifacendosi 
ad una  visione tradizionale di danno (“injury in 
fact”) ai sensi dell’Article III della Costituzione. Il 
rischio di un affievolimento del riconoscimento 
di siffatto danno subito dal contribuente, secondo 
una parte della dottrina, potrebbe confinare talune 
violazioni dell’Establishment Clause in un “limbo, 
unaknowledged, unresolved and undecided”; 
secondo altra dottrina invece restituirebbe il 
loro ruolo alle procedure tipiche di una società 
democratica, quale sede istituzionale più idonea 
a risolvere ragionevolmente le controversie 
concernenti i conflitti di valori (sia pure con il 
rischio di ridurre il peso dei gruppi minoritari 
“outsiders”, la cui tutela è spesso circoscritta alla 
possibilità di ricorso all’arena giudiziaria)33.  
29  Cfr. I.C. Lupu, R.W. Tuttle, op. cit., p. 155 ss.
30  Cfr. W.P. Marshall, M. Flood, op. cit., p. 90.
31  Cfr. Valley Forge, cit., 765.
32  Cfr. E.A. Zelinsky, Putting State Courts in the 
Constitutional Driver’s Seat: State Taxpayer Standing after Cuno and 
Winn, 40 Hasting Constitutional Law Quarterly 1 (2012).
33  Si pensi all’Endorsement Test elaborato dal giudice 
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6. Le potenziali ricadute 
sull’interpretazione 
dell’Establishment Clause
Viene altresì paventato il rischio della perdita da 
parte dell’Establishment Clause della sua idoneità 
a supportare eccezioni collegate all’esigenza di una 
forte protezione degli interessi da essa garantiti34: 
un indebolimento della standing doctrine viene 
identificato in particolare nella maggiore difficoltà 
ad avviare Establishment Clause challenges, 
con una conseguente immunizzazione di tali 
questioni dal controllo giudiziario della Corte 
Suprema e con potenziali ricadute sul concetto 
di injury pure nell’ambito di controversie sulla 
base dell’Establishment Clause dove allo stato 
si riconoscono forme di nontaxpayer standing 
35. L’interpretazione prevalsa per lungo tempo 
dell’Establishment Clause lo associava infatti con 
l’idea che forme di imposizione fiscale di cui vadano 
a beneficiare organizzazioni religiose ledano la 
libertà di coscienza, meritevole di specifica tutela, 
dei contribuenti dissenzienti. La sollecitudine per 
tale libertà di coscienza, compromessa da forme 
di imposizione fiscale a beneficio della religione, 
si basava sul riconoscimento di una qualitativa 
distinzione del maggiore costo subito dal cittadino 
costretto a supportare un programma o messaggio 
governativo religiosamente caratterizzato in forma 
contrastante con le sue convinzioni di coscienza; 
tale gravame derivante dalla promozione della 
religione giustificava una eccezione ai requisiti 
previsti in base all’Article III, mentre altri tipi di 
obiezione non religiosamente caratterizzati non  
erano considerati meritevoli della stessa tutela.

Secondo questo approccio, l’unica chiave di lettura 
che consenta il mantenimento della taxpayer 
standing doctrine sarebbe quello del riconoscimento 
dell’esigenza di una specifica protezione della 
obiezione di coscienza religiosamente qualificata. 
In caso contrario, la negazione di tale specificità 

O’Connor nella decisione Lynch v. Donnelly, 465 U.S. 668 
(1984).
34  Cfr. I.C. Lupu, R.W. Tuttle, op. cit., p. 120 e p. 134.
35  Cfr. S.K. Green, op. cit., pp. 1-13.

implicherebbe il rischio dell’affermazione di una 
uguaglianza formalisticamente intesa, che può 
realizzarsi o “in basso” mediante una negazione 
in toto di una specifica tutela alle condotte 
religiosamente motivate (negando pertanto lo 
standing  all’obiezione sia che la stessa si rivolga 
alla promozione governativa di un messaggio 
religiosamente caratterizzato sia che il dissenso 
riguardi una ideologia secolare) ovvero “in 
alto” con l’espansione dello standing, ossia  con 
il riconoscimento di un più ampio diritto di 
obiezione, più conforme alle logiche del pluralismo, 
garantendo spazio a valori e convinzioni 
espressione di patrimoni etici  religiosi o secolari, 
sia pure con il rischio che ciascuno diventi “a law 
unto himself”36.  

L’atteggiarsi della Corte Roberts nella direzione, di 
volta in volta, di una “inclusive non-accommodation”  
o di una “inclusive accommodation”37 implica 
invece la ricerca di un equilibrio fra i valori in 
gioco,  ove la tutela dell’interesse pubblico viene 
attentamente ponderata con la potenziale lesione 
della coscienza dei singoli, il che porta una 
attenuazione della tutela della libertà individuale  
mediante la costruzione di nuove specifiche 
distinzioni (sia pure accusate di “arbitrarietà” o 
“irrazionalità”  da alcuni giudici della Corte nelle 
loro dissenting opinions) fra le varie tipologie di 
intervento pubblico, senza tuttavia pregiudicare 
la sopravvivenza (sia pure vieppiù precaria) della 
Flast exception.

7. Il parametro della 
coercizione
Allo stato, la Corte non ha esplicitamente superato 
la Flast exception, ma ne ha visibilmente ristretto 
la portata, ancorandola strettamento allo status 

36 Cfr. Reynolds v. U.S., 98 U.S. 145 (1878). Cfr. più 
approfonditamente M. Schwartzman, Conscience, Speech and 
Money, University of Virginia School of Law, Public Law and Legal 
Theory Research Paper Series No. 2011-04, February 2011, pp. 
1-60.
37  Cfr. M. Shwartzman, What If Religion Isn’t Special, 
University of Virginia School of Law, Public Law and Legal Theory 
Working Paper Series 2012-03, January 2012, pp. 1-66. 
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dell’attore ed alla tipologia del danno subito. 
Il maggiore pericolo che può, al momento, 
intravedersi, risulta non tanto dalla negazione 
dello standing (alla quale la Corte non sembra 
pronta) quanto dall’introduzione di uno scrutinio 
più rigoroso, in contrasto con un precedente 
atteggiamento  giurisprudenziale più benevolo. 
In particolare, una “rifocalizzazione” sull’utilizzo 
del criterio della “coercizione” (in precedenza 
riservato a controversie concernenti la libertà di 
esercizio della religione), risulta espressione di 
una lettura restrittiva dell’Establishment Clause,  
suscettibile di influire sul declino della standing 
doctrine. Tale orientamento potrebbe condurre la 
Corte ad esigere un danno sempre più  tangibile 
e specifico, non solo riducendo lo standing dei 
contribuenti con riguardo ai tax benefit programs, 
ma pure spingendosi a indagare più attentamente 
sul diritto allo standing in un campo parallelo, 
quello dell’esposizione pubblica di simboli di 
carattere confessionale38. Si potrebbe cioè esigere 
che venga provata la presenza di una vera e 
propria forma di coercizione religiosa anche 
in quest’ultimo ambito, con il rischio (ancora 
una volta) di un indebolimento del divieto di 
preferenzialismo e di un rimodellamento tacito 
dell’Establishment Clause39. 

In particolare, nelle  controversie concernenti 
l’esposizione di simboli nello spazio pubblico  il 
diritto allo standing è stato in genere riconosciuto 
sulla base di una pluralità di parametri suscettibili 
di una interpretazione più o meno rigorosa 
(il contatto diretto e regolare con l’esposizione 
simbolica tanto da dar luogo a una forma di 
“coercizione”, i comportamenti messi in atto per 
evitare tale contatto, etc.): si intravedono tuttavia 
segnali di una maggiore sensibilità verso la 
questione dello standing e i suoi limiti, ossia di una 
tendenza verso un “taking Establishment Clause 

38  Cfr. C. H. Esbeck, op. ult. cit., pp. 642-643.
39  Cfr. Nontaxpayer Standing, Religious Favoritism and 
the Distribution of Government Benefits: The Outer Bounds Of The 
Endorsement Test, 123 Harvard Law Review 1999 (2010).

standing more seriously”40, in recenti pronunzie41. 

8. La  crisi della 
tradizionale logica 
del bilanciamento fra 
Establishment Clause e Free 
Exercise Clause
Il mancato abbandono formale del canone 
elaborato in Flast v. Cohen testimonia sicuramente 
un più generale proposito di ripensamento 
della Corte sulla giurisprudenza in materia di 
libertà religiosa, tradizionalmente caratterizzata 
da forme di oscillazione fra una lettura ampia 
o rigorosa, coerente o asimmetrica fra le due 
clausole del Free Exercise e dell’Establishment. 
La Corte Roberts prende in carico la  crisi della 
tradizionale logica del bilanciamento fra i due 
principi: alla logica escludente la religione 
dallo spazio pubblico, gravata di una sorta di 
“disabilità” in base all’Establishment Clause, faceva 
da contrappeso quella dell’accomodamento, che 
garantiva una protezione specifica alle esigenze 
confessionali a fronte di leggi religiosamente 
neutrali.  La giurisprudenza della Corte Suprema 
si va però gradualmente indirizzando verso il 
riconoscimento di una protezione dell’esercizio 
della libertà religiosa normativamente regolata più 
ampia di quella governata dalla clausola del Free 
Exercise42. Sotto il profilo dell’Establishment Clause  
si segnala una crescente accettazione di forme di 
assistenza (per quanto non) preferenziale delle 
istituzioni (pure religiose) che operano nel sociale, 
e un emergente intento a dirottare l’“establishment 
litigation” verso “regulatory, ideological, symbolic 
measures”, ossia in favore della presenza di forme di 
espressione e simbolismo religioso “forzosamente” 

40  Cfr. The Supreme Court – Leading Cases, 125 Harvard 
Law Review 178 (2011).
41  Cfr. Salazar v. Buono, 559 U.S. 700 (2010); Elk Grove 
Unified School District v. Newdow, 542 U.S. 1 (2004).
42  Cfr. Religious Freedom Restoration Act, 42 U.S.C. § 
2000bb et seq. Come è noto, la portata di tale atto normativo  del 
Congresso è stata circoscritta per via giurisprudenziale, al fine di 
prevenire una interferenza con la sfera di competenza delle singole 
legislazioni statali. Cfr. City of Boerne v. Flores, 521 U.S. 507 (1997).
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imposto anche ai consociati dissenzienti43.

In questa direzione, la Corte Roberts sembra 
intraprendere con maggiore determinazione un 
percorso già delineato dalla Corte Rehnquist, 
in vista del ruolo che le istituzioni confessionali 
svolgono nell’ambito di una società democratica 
(e dell’impatto promozionale che tale libertà 
svolge su quella individuale). La Corte Roberts 
sembra infatti propensa ad una particolare 
valorizzazione della tutela della libertà religiosa in 
forma collettiva. In tale direzione le sue pronunzie 
paiono esprimere “speciale sollecitudine” verso 
i diritti delle organizzazioni religiosamente 
qualificate in forza della loro “unicità” alla luce 
della protezione costituzionalmente offerta 
(ribadendo la sottrazione dei profili afferenti 
alle questioni di governo interne alle Chiese ad 
indirizzi interpretativi suscettibili di depotenziare 
l’autonomia ecclesiale)44, amplificare la 
legittimazione di forme di pubblica visibilità della 
religione (mediante un ampio riconoscimento 
di presenze di carattere simbolico)45, e ridurre 
quantitativamente la possibilità del singolo di 
impugnare quelle violazioni dell’Establishment 
Clause che si estrinsecano in forme di (indiretto) 
supporto pubblico a favore delle istituzioni 
caritatevoli religiose46:  a questi  fini sembrano 
indirizzate non solo le decisioni nel merito, ma 
pure, come si è visto, le “non-decisioni”, ossia 
quelle decisioni assunte sulla base di questioni 
procedurali (come Hein e Arizona). Ne deriva 
una graduale erosione del rigido parametro 
separazionista in vista del riconoscimento 
dell’ammissibilità di alcune forme di interazione 

43  Cfr. M.C. Rahdert, Court Reform and Breathing Space 
Under The Establishment Clause, 87 Chicago-Kent L. Rev. 835 
(2012), p. 851.
44  Cfr. Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church & Sch. 
v. E.E.O.C., 132 S. Ct. 694 (2012).
45 Cfr. Pleasant Grove City v. Summum, 129 S. Ct. 1125 
(2009); Salazar v. Buono, 559 U.S. 700 (2010).
46  Cfr. Hein v. Freedom from Religious Foundation, 551 U.S. 
587 (2007); Arizona Christian School Tuition Organization v. Winn, 
131 S. Ct. 1436 (2011).

fra Stato e Confessioni47. A tal proposito, 
l’approccio adottato dalla Corte Roberts sembra 
mirato a delineare i confini di un nuovo raggio 
d’azione dell’Establishment Clause48, in vista della  
definizione di nuove modalità di articolazione della 
tutela (costituzionalmente o normativamente) 
offerta alla libertà religiosa, da rintracciarsi 
nell’ambito di un progetto di società civile teso a 
realizzare un bilanciamento fra valori in conflitto e 
indirizzato ad una loro “composizione ragionevole”, 
sempre che la massima espansione della tutela 
della libertà religiosa in forma collettiva non si 
traduca in inaccettabili forme di compressione 
delle libertà fondamentali dei singoli49.

Nell’ambito di una giurisprudenza caratterizzata 
dalla scarsità di pronunzie con cui si riconosce nel 
merito una violazione dell’Establishment Clause, tali 
decisioni, assunte per lo più sulla base di parametri 
procedurali, inducono a far riflettere sulla reale 
natura e portata dell’approccio della Corte verso 
il Primo Emendamento. L’atteggiamento  della 
Corte Roberts sembra allo stato caratterizzato da 
una certa cautela, che si  traduce in una riluttanza 
ad invalidare  atti normativi statali e federali,  
ma anche nel mancato formale superamento dei 
tradizionali tests (Lemon Test, Endorsement Test), 
la cui vitalità, pur non essendo ratificata, non è 
tuttavia rimessa formalmente in discussione; essi 
vengono rimpiazzati non con nuovi tests o formule 
di carattere generale, destinati ad avere carattere 
transitorio, bensì con l’utilizzo di parametri più 
puntuali, legati alle specifiche circostanze del caso 
di specie50. 

47  L’ammissibilità di alcune forme di aiuto non-preferenziale 
di cui siano beneficiarie pure organizzazioni confessionalmente 
affiliate era già emerso con la Corte Rehnquist; cfr. Zelman v. 
Simmons-Harris, 536 U.S.  639 (2002); Mitchell v. Helms, 530 U.S. 
793 (2000).
48  Cfr. M. Schwartzman, op. ult. cit., pp. 1-66.
49 Cfr. F.M. Gedicks, One Cheer for Hobby Lobby: 
Improbable Alternatives, Truly Strict Scrutiny, and Third-Party 
Employee Burdens, 39 Harvard Journal of Law & Gender 153 
(2015); Id., The Recurring Paradox of Groups in the Liberal State, 
2010 Utah Law Review 47 (2010).
50  Cfr. M.O. De Girolami, op. cit.
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In tale atteggiamento può intravedersi un richiamo 
alle “passive virtues”51, ossia una strategia   volta ad 
evitare “tragiche scelte”52 in  questioni suscettibili 
di enfatizzare forme di “religious divisiveness” e 
implicanti un sostanziale e prematuro mutamento 
interpretativo dell’Establishment Clause. Lo spazio 
di “inattività” giudiziaria appare rivolto a favorire 
una graduale evoluzione interpretativa di detta 
clausola, in vista dell’auspicabile elaborazione 
di forme di tutela della libertà religiosa che 
promuovano e bilancino l’attuazione di interventi 
atti a garantire forme non discriminatorie di 
riconoscimento della libertà (individuale e 
collettiva) con la  disincentivazione di modalità 
regressive di espressione della stessa53. È, in ogni 
caso, significativo che decisioni del tenore di Hein e 
Arizona siano state qualificate come il “contributo 
dottrinale principale” offerto dalla Corte 
Roberts all’obiettivo di ridisegnare la traiettoria 
interpretativa dell’Establishment Clause54.

51  Cfr. A. Bickel, The Passive Virtues, 75 Harvard Law 
Review 40 (1961).
52  Cfr. G. Calabresi, P. Bobbit, Tragic Choices, New York-
London, 1978.
53  Cfr. S. Domianello, Conclusioni. Salutari esercizi di 
liberalismo nel “farsi” del diritto antidiscriminatorio in materia di 
religione, 1 Quaderni di  Diritto e  Politica Ecclesiastica 246 (2013).
54  Cfr. M.O. De Girolami, op. cit.
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LE RELIGION 
CLAUSES NELLA 
CORTE ROBERTS. 
UN COMMENTO ALLE 
PRONUNCE PLEASANT 
GROVE CITY, V. 
SUMMUM, SALAZAR, 
V. BUONO E TOWN 
OF GREECE, V. 
GALLOWAY
Diletta Tega1 

Endorsement sends a message to non-adherents that 
they are outsiders, not full members of the political 
community, and an accompanying message to 
adherents that they are insiders, favored members 
of the political community.

Justice O’Connor

Lynch v. Donnelly (1984)

The line between church and state ‘far from being 
a wall is a blurred, indistinct, and variable barrier 
depending on all the circumstances of a particular 
relationship’

Chief Justice Burger

Lemon v. Kurtzman (1970)

1. Che cosa intendo dire
Mi è stato chiesto di riflettere su tre pronunce della 
US Supreme Court, decise tra il 2009 e il 2014: 
Pleasant Grove City, v. Summum (555 U.S. 2009); 
Salazar, v. Buono (559 U.S. 2010); Town of Greece, 
v. Galloway (572 U.S. 2014).

Tali decisioni - affrontando, a vario titolo, il tema 
1 Ricercatrice di diritto costituzionale, Università degli 
Studi di Bologna.

dell’esposizione di simboli religiosi (Pleasant Grove 
City v. Summum e Salazar v. Buono) o dell’uso 
della preghiera (Town of Greece v. Galloway) nello 
spazio pubblico - offrono l’occasione per allargare 
la riflessione che ha interessato il dibattito italiano, 
ed europeo, in tema di laicità e simboli religiosi 
nello spazio pubblico: su entrambe le sponde 
dell’Atlantico, si può concludere, questioni di tale 
tipo risultano divisive e scivolose2. 

Due delle tre pronunce prese in considerazione, 
Town of Greece v. Galloway e Salazar v. Buono, 
riguardano direttamente le cd. religion clauses3, 
mentre la terza, Pleasant Grove City v. Summum, 
solo indirettamente. Esse dimostrano che l’attuale 
interpretazione, in particolare, della Establishment 
Clause non gode di un solido consenso in 
seno alla Corte Suprema: invero i diversi test e 
distinguo, utilizzati dai giudici per argomentare 
la loro posizione, non sembrano essere ancorati 
a un solido riconoscimento, né tantomeno avere, 
come è inevitabile, lo stesso significato per tutti e 
nove, come dimostra anche il fatto che vengano 
utilizzati per arrivare a conclusioni opposte4. 

2  A tale proposito, mi sia consentito un caveat che 
ritengo necessario, considerata la complessità del tema e della 
giurisprudenza che lo tratta: la mia indagine è condotta in 
un’ottica di studiosa di diritto costituzionale che si è occupata di 
queste tematiche con riguardo all’ordinamento italiano, francese e 
nell’ambito del cd. sistema CEDU. Mi riprometto dunque di pormi 
nella prospettiva di chi cerca di riflettere in quale misura i modelli 
argomentativi utilizzati dalla US Supreme Court potrebbero essere 
utili al dibattito in altri contesti. 
3  Le ben note cd. religion clauses sono la Free Exercise 
Clause, ‘Congress shall make no law …. Prohibiting the free exercise 
[of religion]’, e la cd. Establishment Clause, ‘Congress shall make 
no law respecting an establishment of religion’. Le due previsioni 
sono da considerarsi complementari, avendo come scopo quello 
di proteggere la libertà religiosa da interferenze governative. In 
particolare, l’Establishment Clause protegge la libertà di coscienza, 
assicurando che il governo non sia allineato con una particolare 
religione o con la religione in generale e che, allo stesso tempo, non 
proibisca il libero esercizio di essa. In questa ottica la Establishment 
Clause risulta servente all’inclusione, consentendo a tutti i cittadini 
di percepirsi come parte stessa della nazione.
4  Cfr. M. Nussbaum, Liberty of Coscience. In Defense of 
America’s Tradition of Religious Equality, Basic Books, New York, 
2008, p. 227 e ss.; ma anche R. Garnett, Symposium: Religious 
Pluralism, civic unity, and the judicial role, in “Supreme Court of 
the United States Blog”, 8/5/2014, disponibile su: http://www.
scotusblog.com/2014/05/symposium-religious-pluralism-civic-
unity-and-the-judicial-role/): «Now as before, when it comes to 

http://www.scotusblog.com/2014/05/symposium-religious-pluralism-civic-unity-and-the-judicial-role/
http://www.scotusblog.com/2014/05/symposium-religious-pluralism-civic-unity-and-the-judicial-role/
http://www.scotusblog.com/2014/05/symposium-religious-pluralism-civic-unity-and-the-judicial-role/
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La dottrina maggiormente critica con l’attuale 
Corte Roberts mette in evidenza che l’idea della 
Establishment Clause, intesa, in particolare negli 
ultimi decenni5, come garanzia di uno spazio 
pubblico equidistante rispetto ai cittadini delle 
differenti fedi e a quelli che non ne professano 
nessuna, è sotto attacco6. Che ciò sia vero o meno 
non c’è dubbio che la accomodation of religion, 
dacchè era considerata una peculiarità statunitense 
che godeva di grande consenso7, è al momento 
‘caduta in disgrazia’ anche a causa dell’ascesa di 
una incisiva forma di legal egalitarianism che la 
giudica discriminatoria nei confronti delle diverse 
minoranze che compongono la società.

Certamente dalle tre decisioni che qui si 
commentano appare evidente la spaccatura di 
vedute (De Girolami parla in sostanza di due 
opposti ‘blocchi di voto’) tra la componente 
liberal e quella conservative, composta dal Chief 
justice Roberts, e dai justices Scalia, Alito, Thomas 

public-religion cases, no single “test” controls, no one factor is 
decisive, and not much confidence is warranted about the outcome 
of the next case». Secondo P. Horwitz, The Lobby test, in Harvard 
Law Review, vol. 128, 2014, p. 154 ss. se è vero che la Corte è 
periodicamente criticata per l’incoerenza della sua giurisprudenza 
in materia di religion clauses, è però altrettanto vero che, nonostante 
le diverse posizioni sostenute dai giudici, in linea generale il 
«judicial treatment of the American church-state settlement has been 
relatively stable».
5  Sul punto si veda almeno F. Onida, Il fenomeno religioso 
nei sistemi giuridici extraeuropei, in F. Margiotta Broglio, 
C. Mirabelli, F. Onida, Religioni e sistemi giuridici, Bologna, 
2004; più in generale sul ruolo delle fedi religiose nello sviluppo 
della democrazia americana si rinvia a T. Bonazzi, Introduzione 
alla Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America, 
Venezia, 1999, p. 47 ss. nonché al classico testo di G. Jellinek, La 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, nella versione 
italiana a cura di G. Bongiovanni, Roma-Bari, 2002, p. 37 ss.
6  Secondo M. Nussbaum, op. cit., p. 231, alcune tesi 
radicali sostenute un tempo solo da un certo tipo di dottrina, 
sono ora entrate in seno alla Corte. Lo stesso M. O. De Girolami, 
nel suo scritto, afferma che si sta assistendo a una restrizione 
del portato della establishment clause. Rimando anche alle note 
posizioni di E. CHEMERINSKY espresse nel capitolo dall’icastico 
titolo Dismantling the Wall Separating Church and State, in The 
Conservative Assault on the Constitution, New York, 2010, p. 101 ss.
7  P. Horwitz, op.cit., in particolare pp. 167-172, che, 
esemplarmente, richiama P.A. Hamburger, A Constitutional Right 
of Religious Exemption: an Historical Perspective, 60 The George 
Washington Law Review 915, 916-17, 929-30 (1992).

e, almeno per quanto concerne i casi oggetto di 
questa analisi, anche Kennedy. Di tale divisione vi è 
chi, in questo stesso volume, dà un’interpretazione 
diversa: la giurisprudenza Roberts si potrebbe cioè 
spiegare come condizionata dalla storia personale 
dei giudici e dalla comprensione del contesto 
storico in cui la Corte opera, ancor più che dalle 
dottrine sull’interpretazione costituzionale8. 

Almeno due tra le posizioni espresse dai giudici 
di maggioranza, apertamente ostili alla nozione 
della separazione tra church e state, vanno 
richiamate: quella, del justice Thomas, perché 
radicale (anche se solitaria in seno al collegio), 
sostenuta ripetutamente (anche in Town of 
Greece v. Galloway), in base alla quale egli nega 
che la Establishment Clause si applichi agli stati, 
arrivando a sostenere che ciascuno di essi possa 
proclamare un credo religioso statale (così ad 
es. lo Utah si potrebbe dichiarare mormone, o il 
Connecticut cattolico)9; quella portata avanti da 
Kennedy, perché sostanzialmente condivisa dalla 
maggioranza, in base alla quale l’Establishment 
Clause non proibirebbe certamente il supporto 
governativo che si esprima nell’endorsement della 
religione in generale o, anche, in particolare, ma 
solo quello che arrivi a coartare la partecipazione 
a una religione o quello che corrobori la 
affermazione vera e propria di un credo. Il cd. 
non-coercion test sviluppato, in particolare, nelle 
opinions redatte da Kennedy dà risultati anche 
molto diversi nelle singole specificazioni che ne 
danno i giudici conservative, perché diverso è il 
significato che ognuno di essi dà alla coercizione. 
Questa teoria suscita diverse perplessità come e, 
forse più, di quella del nonpreferentialism10, usata 
nell’ultima parte del mandato del Chief justice 
Rehnquist, in base alla quale sarebbe permesso 
8  A. Pin, Quando la storia decide il caso. La libertà religiosa 
ai tempi della corte Roberts, in questo volume.
9  Questa posizione radicale, al momento isolata nella 
Corte, non è però da sottovalutare, come mette in evidenza M. 
Nussbaum, op. cit., p. 266, tanto che l’A. ritiene importante sincerarsi, 
nel procedimento di scelta dei giudici della Corte Suprema, che i 
candidati non mettano in discussione la incorporation doctrine.
10  Come per es. in Wallace v. Jaffree, 472 U.S. 38 (1985).
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al governo supportare e finanziare la religione, 
purché in modo equidistante rispetto alle differenti 
fedi. È abbastanza auto evidente, almeno per la 
dottrina critica11, che entrambi questi test non 
assicurano affatto che decisioni e politiche a favore 
dell’establishment di una religione siano dichiarate 
incostituzionali. 

Per parte sua, la cd. liberal wing della Corte 
non si spinge ad affermare che lo scopo della 
Establishment Clause sia quello di perseguire una 
neutralità dello spazio pubblico simile a quella 
francese: essa non appartiene di certo alla realtà 
sociale, politica e giuridica statunitense, basti 
pensare che lo stesso governo Obama, nel caso 
Town of Greece v. Galloway, ha presentato una 
memoria a sostegno della cd. legislative prayer. 
Del resto, in passato, anche i giudici più attaccati 
al linguaggio che implicava la separazione church-
state (De Girolami ricorda, a tal proposito, le Corti 
dei Chief justice Vinston e Warren) hanno sostenuto 
che alcuni tradizionali riferimenti a Dio nella 
vita pubblica nazionale sono costituzionali, basti 
pensare alle opinioni espresse dal justice O’Connor. 
Come si vedrà nel paragrafo che segue i giudici 
considerati appartenenti alla liberal wing si sono 
soprattutto riconosciuti nel test dell’endorsement 
e del rational observer, generalizzando, in base a 
questo test sono incostituzionali le decisioni e le 
politiche che agli occhi di un reasonable observer 
facciano endorsement della religione in generale o 
di un particolare credo12.

11  Che non manca di sottolineare come entrambi questi 
approcci siano spesso collegati all’interpretazione originalista del 
testo costituzionale, come del resto dimostra anche l’opinione di 
maggioranza nel caso Greece, infra.
12  Si può ricordare anche il cd. test del legal judgment, 
elaborato da Breyer nel caso Van Orden v. Perry, 545 U.S. 677. Nella 
sua concurring opinion, dopo aver concluso che si trattava di un 
caso borderline, Breyer sostenne che nessuno dei test elaborati dalla 
Corte poteva sostituire the exercise of legal judgment: piuttosto cioè 
che stabilire il messaggio che i dieci comandamenti veicolavano, 
occorreva esaminare in quale modo il testo dei comandamenti 
era usato, questa indagine richiedeva di considerare il contesto 
nel quale era esposto il monumento. L’elemento significativo della 
mancata violazione della Establishment Clause era dato dal fatto 
che, nei quaranta anni di esposizione del monumento tra l’edificio 
del Texas Capitol e quello della Corte Suprema, non era mai stato 
oggetto di controversie giudiziali.

2. L’analisi delle decisioni
La caratteristica comune ai casi che analizzo 
è la richiesta, da parte dei ricorrenti, 
all’amministrazione di tenere un comportamento 
o di attuare un tipo di scelta a loro dire non divisivi: 
esporre in un parco pubblico un monumento che 
richiama un culto di minoranza, come nel caso 
di Pleasant, eliminare una croce in memoria dei 
caduti nella I guerra mondiale da una riserva 
federale, come in Salazar, fare in modo che la 
preghiera con la quale si dà inizio alla sessione 
di un city council sia inclusiva, come in Town of 
Greece. 

Le decisioni della Corte sono interessanti perché, al 
di là dell’occasione specifica dalla quale prendono 
il là, implicano una riflessione sulla neutralità 
dello spazio pubblico: un parco pubblico, una 
riserva federale, un’assemblea locale. Ho ritenuto 
opportuno procedere fornendo un’analisi 
critica delle stesse, richiamando gli elementi 
caratterizzanti le singole posizioni prese dalla 
Corte.

Pleasant Grove City, v. Summum (555 U.S. 2009) 
pone una questione molto chiara: la Free speech 
clause, contenuta nel I emendamento, consente 
a gruppi privati di ottenere un’autorizzazione a 
esporre, in modo permanente, un monumento 
in un parco cittadino? La risposta data dalla 
Corte risulta, a differenza della domanda cui dà 
soluzione, molto ambigua.

Il ragionamento prende il via dalla richiesta di una 
organizzazione religiosa minoritaria, denominata 
Summum13, di poter donare e fare erigere in un 
parco pubblico un monumento contenente i 
cd. sette aforismi di Summum. A tale richiesta 
l’amministrazione cittadina oppone un netto 
rifiuto, sostenendo che i monumenti ospitati 
nei luoghi pubblici sono espressione del cd. 
government speech che, come tale, non è soggetto 
alle medesime garanzie previste dalla Free speech 
clause.
13  Sulle caratteristiche di tale organizzazione religiosa, 
esente dalla tassazione ai sensi dell’art. 501 (c) (3) e 170 (b) (1) 
(A) (i) e registrata nello Stato dello Utah nel 1975, si rinvia al sito 
ufficiale, http://www.summum.us/about/purpose.shtml
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L’amministrazione locale aveva autorizzato, in 
passato, l’esposizione nel parco di almeno undici 
monumenti – tra i quali, un granaio storico, 
la prima caserma dei pompieri cittadina, un 
memento dell’11 settembre 2001, ma anche una 
raffigurazione dei dieci comandamenti – tutti 
offerti da privati alla cittadinanza. I monumenti 
offerti in dono, per ottenere l’autorizzazione, 
devono però esprimere14: a) un collegamento 
diretto con la storia di Pleasant Grove15 oppure 
b) essere donati da associazioni private con forti 
legami con la comunità. 

Nel 2005 Summum, proprio in seguito al diniego 
ricevuto e alla contestuale permanenza dei dieci 
comandamenti nel parco, aveva, dapprima, 
richiesto alla District Court un’ingiunzione 
preliminare che obbligasse l’amministrazione 
cittadina a esporre il proprio monumento, non 
avendola ottenuta, aveva sostenuto, in appello, che 
tale comportamento violasse la Free speech clause. 

Il Tenth Circuit, avendo già avuto occasione 
di affermare che il monumento dei dieci 
comandamenti era da intendersi come private 
speech e che un parco pubblico è a tutti gli 
effetti un public forum, come tale subordinato al 
rispetto della Free speech clause, aveva stabilito 
che l’amministrazione dovesse concedere tale 
autorizzazione. 

Il 25 febbraio 2009 la Corte Suprema, per la prima 
volta alle prese con un caso di questo tipo, ha 
affermato all’unanimità, relatore Justice Alito, che 
tale questione non rientra nel I emendamento 
poiché, se è vero che un parco è un public forum, 
subordinato al rispetto della Free speech clause16, 
14  Vale forse la pena ricordare che l’amministrazione 
fornisce questa precisazione solo in un secondo momento, quando 
cioè Summum ha adito la District Court.
15  Per inciso, ricordo che la stragrande maggioranza della 
cittadinanza pratica la religione mormona, la città venne fondata 
da pionieri mormoni nel 1850.
16  Il private speech in public fora limita tradizionalmente 
molto severamente l’autorità pubblica, in particolare nel caso 
in cui siano autorizzati forum limitati a determinati gruppi o a 
discussioni su determinati argomenti, occorre che le eventuali 
restrizioni siano view-point neutral. Più in generale su questi temi 
si veda C. CARUSO, Teoria e “ideologia” della libertà di espressione. 

l’esposizione permanente di un monumento nel 
medesimo parco pubblico rientra piuttosto nel cd. 
government speech, come tale tradizionalmente 
non soggetto alla Free speech clause17. 

Per government speech si intende il fatto che 
il governo ha spesso utilizzato i monumenti, 
finanziati anche da privati, to speak for itself to 
the public. A tal proposito, la Corte Suprema 
ricorda che la prassi generale è dunque quella di 
accettare i monumenti da esporre con una certa 
selettività proprio perché i parchi giocano un 
ruolo importante nel definire l’identità che una 
città proietta sia sui cittadini, che sul mondo. 
L’amministrazione seleziona dunque ciò che 
ritiene appropriato in base all’estetica, alla storia 
e alla cultura locale, senza fare necessariamente 
‘proprio’ il significato specifico che i donatori 
individuano nel monumento18.

Il cd. government speech non è però esente da 
limiti: deve rispettare l’Establishment Clause e 
prestare particolare rispetto per il private speech 
on government property. 

In conclusione, benché l’amministrazione abbia 
diritto di esercitare un’approvazione finale su 
monumenti che veicolano un messaggio alla 
La giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sulla 
freedom of speech, http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/
images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0434_caruso.pdf.
17  Diverso, specifica la Corte, era il caso di un suo noto 
precedente del 1995, Capitol Square Review and Advisory Bd. V. 
Pinette, (515 U.S. 753) nel quale era arrivata ad affermare che, il 
diniego dell’amministrazione locale alla richiesta di esporre una 
croce da parte del Ku Klux Clan per 16 giorni durante le festività 
natalizie, su una proprietà pubblica di solito adibita ad ospitare 
temporaneamente altri simboli, come ad es. l’albero di Natale o la 
Menorah ebraica, violava la Free speech clause in base alla forum 
doctrine. Secondo l’opinione di maggioranza la forum doctrine non 
si applica all’installazione di monumenti pemanenti sulla proprietà 
pubblica.
18  Come ricorda A. Madera, «Pubblicizzazione» e 
«privatizzazione» dei simboli di appartenenza confessionale negli 
U.S.A.: ultimo baluardo della religione civile o ripensamento delle 
regole della neutralità? Il diritto ecclesiastico 221 (2010) un filone 
giurisprudenziale nel quale si è applicata la categoria del government 
speech è quella in cui l’ente pubblico esercita forme di patronato 
su opere artistiche o trasmissioni radiotelefoniche, esercitando un 
potere discrezionale nella scelta delle opere da finanziare, N.E.A. v. 
Finley, 524 U.S. 569 (1998), Ark. Educ. Television Comm’n v. Forbes, 
523 U.S. 666 (1998), p. 231.
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cittadinanza, l’esposizione di un monumento 
in un parco pubblico non è da paragonarsi alle 
manifestazioni di piazza al cui godimento devono 
essere apprestate una serie di garanzie ben più 
pervasive. 

Nella prospettiva di un lettore italiano risultano 
particolarmente interessanti almeno due riflessioni 
tra quelle svolte dalla Corte: in primo luogo quella 
sui limiti che incontra il cd. government speech e il 
rapporto che esso ha con il private speech nei luoghi 
pubblici19; in secondo luogo il peso, nella vicenda, 
della Establishment Clause che, a differenza degli 
altri due casi che si esaminano in questo scritto, 
non è chiamata in causa direttamente. 

In ordine alla prima riflessione, risponde in 
qualche modo la concurring opinion del justice 
Souter (sostituito dal justice Sotomayor, dopo 
le sue dimissioni del maggio del 2009) che 
evidenzia, come appaia ancora incerta la relazione 
esistente tra la ‘relativamente nuova’ categoria del 
government speech e quella della Establishment 
Clause. Per evitare che l’amministrazione finisca 
per favorire alcuni private religious rispetto ad 
altri nella scelta dei monumenti da accettare la 
soluzione più indicata pare quella di adottare il cd. 
reasonable and fully informed observer test al fine 
di capire, caso per caso, se si tratti di monumenti 
che rientrano nel government speech o, al contrario, 
che esprimano un significato religioso che va oltre 
la posizione del governo.

Anche la concurring opinion del Justice Breyer 
ribadisce che la doctrine del government speech non 
va intesa rigidamente, infatti l’amministrazione 
nella selezione dei monumenti da esporre ben 
potrebbe incorrere in una violazione del First 
amendment. L’opinion ammonisce a tener sempre 
presente lo scopo delle varie categorizzazioni 
(government speech, public forum, limited public 
forums, non public forums), all’uopo rendendole 
flessibili.

19  F.M. Gedicks, R. Hendrix, Uncivil religion: Judeo-
Christianity and the Ten Commandments, West Virginia Law 
Review, cx, 2007, p. 276.

Degno di interesse per il lettore italiano è, a mio 
avviso, in questa prospettiva anche l’esercizio 
di semiologia in cui si cimenta la Corte nel 
puntualizzare che: a) il messaggio cambia nel 
tempo, b) è soggettivo, c) può essere alterato 
dalla vicinanza con altri monumenti. In base 
a queste considerazioni si dimostrerebbe che 
l’amministrazione non fa necessariamente proprio 
lo specifico significato che il donatore ‘vede’ nel 
monumento che dona. A mò di esempio la Corte 
ricorda i diversi significati che si possono attribuire 
alla Statua della libertà20: in un primo tempo 
simbolo delle solidarietà repubblicana e amicizia 
tra Francia e Usa, poi emblema dell’amicizia 
internazionale e dell’influenza universale degli 
ideali statunitensi, più tardi faro che dava il 
benvenuto nella terra delle libertà agli emigranti.

In ordine alla seconda riflessione viene in soccorso 
la posizione espressa non solo da Souter, ma anche 
da Scalia e Thomas per i quali non c’è alcun dubbio 
che ‘l’ombra’ problematica della Establishment 
Clause abbia aleggiato anche su questa decisione: 
non a caso Scalia dà per scongiurata la possibilità 
di passare dalla «Free Speech Clause frying pan into 
the Establishment Clause fire» (è chiaro che più la 
città difende il suo attaccamento al monumento 
dei dieci comandamenti e più sembra promuovere 
una religione sull’altra, rischiando di violare così 
l’Establishment Clause). Scalia richiama un noto 
precedente del 2005, Van Orden v. Perry, 545 
U.S. 677, nel quale la plurality di C.J. Rehnquist 
aveva sostenuto che il monumento dei dieci 
comandamenti (nella sostanza identico a quello 
accettato dalla città di Pleasant) possedesse 
un innegabile significato storico, oltre a quello 
religioso, “simply having religious content or 
promoting a message consistent with a religious 
doctrine does not run afoul of the establishment 
clause”.

In conclusione, mi pare che per il dibattito italiano 
possa essere interessante discutere intorno alla 

20  Ma anche al mosaico con la parola Imagine, regalato 
a Central Park, per commemorare la celebre canzone di John 
Lennon, ucciso a poca distanza.
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legittimazione, attraverso l’uso della dottrina del 
government speech21, di una rappresentazione 
religiosamente caratterizzata. Tale dottrina 
‘neutralizza’ la presenza del monumento dei dieci 
comandamenti, argomentandola in base, in primo 
luogo, alla diversità di messaggi che si possono trarre 
dai monumenti e, in secondo luogo, accettando la 
posizione in base alla quale l’amministrazione non 
fa necessariamente un endorsement dello specifico 
significato che per il donatore è predominante22. 
Viene, a tal proposito, spontaneo richiamare 
la posizione, molto criticabile, espressa dal 
Consiglio di Stato, nella decisione n. 556 del 13 
febbraio 2006, sul notissimo caso Lautsi che, nel 
svalutare il significato religioso del crocefisso, a 
favore di quello storico, per salvarne l’esposizione 
nell’aula della scuola media pubblica dei figli 
della ricorrente, ha finito per svilire il messaggio 
prevalente del simbolo religioso23. 
21  Si veda su questa decisione e, più in generale, sul tema 
delle interpretazioni più recenti della Establishment Clause, A. 
Madera, «Pubblicizzazione» e «privatizzazione» dei simboli di 
appartenenza confessionale negli U.S.A.: ultimo baluardo della 
religione civile o ripensamento delle regole della neutralità?, op. 
cit., p. 221 ss.
22  Peraltro in questo caso il Fraternal Order of Eagles nel 
1971 aveva donato il monumento dei dieci comandamenti al fine 
di corroborare la battaglia contro la delinquenza giovanile. 
23  Così si è espresso il Consiglio di Stato: «Ora è evidente 
che in Italia, il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave 
simbolica ma in modo adeguato, l’origine religiosa dei valori di 
tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, 
di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di 
autonomia della coscienza morale nei confronti dell’autorità, 
di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che 
connotano la civiltà italiana. Questi valori, che hanno impregnato 
di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano, 
soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra 
Carta costituzionale, accolte tra i “Principi fondamentali” e la Parte 
I della stessa, e, specificamente, da quelle richiamate dalla Corte 
costituzionale, delineanti la laicità propria dello Stato italiano. Il 
richiamo, attraverso il crocifisso, dell’origine religiosa di tali valori 
e della loro piena e radicale consonanza con gli insegnamenti 
cristiani, serve dunque a porre in evidenza la loro trascendente 
fondazione, senza mettere in discussione, anzi ribadendo, 
l’autonomia (non la contrapposizione, sottesa a una interpretazione 
ideologica della laicità che non trova riscontro alcuno nella nostra 
Carta fondamentale) dell’ordine temporale rispetto all’ordine 
spirituale, e senza sminuire la loro specifica “laicità”, confacente 
al contesto culturale fatto proprio e manifestato dall’ordinamento 
fondamentale dello Stato italiano. Essi, pertanto, andranno vissuti 
nella società civile in modo autonomo (di fatto non contraddittorio) 

Con la decisione Salazar, v. Buono (559 U.S. 
2010) la Corte Suprema torna nuovamente sul 
significato da attribuire a un monumento, questa 
volta una croce di legno eretta nel 1934 da un 
privato cittadino in una remota zona del deserto 
del Parco nazionale del Mojave, un terreno 
federale24, per commemorare i soldati statunitensi 
morti nella I guerra mondiale. La croce era ritrovo 
per cerimonie pasquali. 

Per comprendere la pronuncia adottata vanno 
però ricordate le tappe giudiziarie che hanno 
preceduto la questione posta all’attenzione della 
Corte. In estrema sintesi, in una prima decisione 
del 2002 la District Court ha riconosciuto le ragioni 
del ricorrente Buono che, sostenendo di essere 
offeso dalla presenza di un simbolo religioso in 
un territorio federale e non avendo ottenuto la 
possibilità di costruire un tempio buddista vicino 
alla croce, aveva chiesto un’ingiunzione che 
obbligasse il governo a rimuovere la croce, eretta 
in violazione della Establishment Clause25. 

La Court of Appeal del Ninth Circuit, cui si era 
rivolto il governo, ha confermato nel 2004 la 
sentenza precedente. Il giudizio della Court of 
Appeal è diventato definitivo. Nel 2004, pendente 
il giudizio d’appello, il Congresso, dopo aver 
adottato la decisione di non utilizzare fondi 
governativi per rimuovere la croce, ha approvato 
rispetto alla società religiosa, sicché possono essere “laicamente” 
sanciti per tutti, indipendentemente dall’appartenenza alla religione 
che li ha ispirati e propugnati. Come ad ogni simbolo, anche al 
crocifisso possono essere imposti o attribuiti significati diversi 
e contrastanti, oppure ne può venire negato il valore simbolico 
per trasformarlo in suppellettile, che può al massimo presentare 
un valore artistico. Non si può però pensare al crocifisso esposto 
nelle aule scolastiche come ad una suppellettile, oggetto di arredo, 
e neppure come ad un oggetto di culto; si deve pensare piuttosto 
come ad un simbolo idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei 
valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la 
laicità nell’attuale ordinamento dello Stato. Nel contesto culturale 
italiano, appare difficile trovare un altro simbolo, in verità, che si 
presti, più di esso, a farlo». Sia permesso rinviare a D. TEGA Laicità 
e simboli religiosi, in Diritti umani: trasformazioni e reazioni, a cura 
di S. Vida, Bologna, Bonomia University Press, 2009, p. 333 ss. 
24  Contornato da ranch privati, spesso ai cittadini è 
permesso usare tale terreno per diversi fini.
25  Il governo in base a tali decisioni coprì la croce, senza 
però spostarla. 
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il Department of Defense Appropriations Act (il cd. 
land transfer statute) in base al quale il Secretary 
of Interior ha trasferito, in cambio di un’altra 
particella di terreno, la terra su cui era eretta la 
croce ai Veterans of Foregn Wars, un’organizzazione 
non governativa, con l’impegno che la proprietà 
rimanesse un memorial dei soldati caduti. Nel 
2005 però torna a pronunciarsi la District Court, 
cui si era rivolto di nuovo Buono, chiedendo di far 
valere o di modificare l’ingiunzione già ottenuta nel 
2002 contro il land transfer statute. Sia la District 
Court che la Court of Appeal, nel 2007, hanno 
confermato la validità dell’ingiunzione, rigettando 
la tesi che il land transfer statute fosse un modo di 
eseguire tale ingiunzione e anzi sostenendo che lo 
statute fosse un tentativo, surrettizio, di mantenere 
la croce al suo posto.

Sebbene sia chiaramente in discussione la 
violazione della Establishment Clause davanti 
alle corti inferiori, tecnicamente la domanda 
che questa volta è posta alla Corte Suprema 
riguarda esclusivamente la legittimità del 
trasferimento di proprietà della terra su cui sorge 
la croce. In questa occasione la Corte ha deciso, 
5 voti a 4, relatore Kennedy di non confermare 
la decisione della Court of Appeal e di rinviare 
la questione alla District Court, per un ulteriore 
approfondimento. La plurality, rappresentata da 
tutti i giudici considerati della conservative wing 
Scalia, Roberts, Alito, Thomas, cui si è aggiunto il 
voto decisivo del justice Kennedy, ha ritenuto cioè 
che la risposta alla domanda se la District Court, 
in prima battuta, abbia deciso correttamente di 
ingiungere al governo di non implementare il land 
transfer, fosse no. Si è stabilito infatti che, se anche 
il land transfer avesse rappresentato una mossa in 
mala fede da parte del governo, ciò non avrebbe 
comunque implicato che l’ingiunzione contro la 
sua implementazione fosse appropriata. 

L’opinione di pluralità ha sostenuto che il significato 
da dare alla croce non è mai stato religioso, bensì 
commemorativo. La croce, che è eretta da ben 70 
anni (anche l’elemento della durata nel tempo di 

questa consuetudine non è da sottovalutare, del 
resto negli anni è stata sostituita e ripristinata più 
volte, senza sollevare particolari problemi), è stata 
inclusa dal Congresso tra i national memorial, cioè 
tra i monumenti che onorano i sacrifici che hanno 
costruito l’heritage statunitense. Di conseguenza il 
governo si è trovato, da un lato, a dover obbedire 
all’ingiunzione e, dall’altro, a non voler offendere 
coloro che si riconoscevano nel messaggio di 
questa croce.

Viene messo in luce, in un ragionamento che 
in qualche modo mi ricorda, ancora una volta, 
quello fatto dal giudice amministrativo in Italia a 
proposito del caso Lautsi, e cioè che si sbaglierebbe 
nel dissociare il contesto nel quale la croce viene 
eretta, enfatizzandone esclusivamente il contenuto 
religioso: la croce vuole significare le migliaia di 
piccole croci in terra straniera che marcano le 
tombe dei soldati statunitensi caduti, e non un 
imprimatur statale per un determinato credo 
religioso (p. 17 della opinione di maggioranza). 
La Costituzione, afferma Kennedy, non obbliga 
il governo a evitare qualsiasi riconoscimento 
pubblico del ruolo della religione nella società26.

Si conclude evidenziando che: 1) l’ingiunzione, 
emessa dalla District Court, è stata presa senza aver 
valutato tutte le circostanze del caso, in particolare 
il significato di memorial dei soldati caduti in 
guerra; 2) la District Court non ha considerato 
se le modifiche portate dal land-transfer abbiano 
reso l’utilizzo del test del cd. reasonable observer 
inappropriato per risolvere la disputa; 3) la Corte 
avrebbe potuto accedere a soluzioni più soft, anche 
nell’ottica della politica di accomodation fatta 
propria dal Congresso. 

Justice Alito nella sua concurring ritiene, invece, che 
non ci sia alcuna necessità di rinviare alla District 
Court, lo statuto va implementato senza ulteriori 
26  Si richiamano due precedenti, Lee v. Weisman, 505 U.S. 
577, 598 (1992) e Corporation of Presiding Bishop of Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints v. Amos, 483 U.S. 327, 334 (1987). Si 
rinvia allo scritto di M.L. Movsesian, Crosses and Culture: State-
Sponsored Religious Displays in the US and Europe, Oxford Journal 
of Law and Religion 1, (2012).
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ritardi. Richiama inoltre la riflessione fatta in 
Pleasant Grove in base alla quale il significato di 
un monumento è sempre molteplice. Insiste che il 
governo è stato messo in difficoltà dall’ingiunzione 
perché distruggere la croce sarebbe stato percepito 
come un segno di grave mancanza di rispetto e di 
ostilità nei confronti di una religione. La scelta del 
governo è stata dunque la più corretta. Il significato 
dell’ingiunzione era solo quello in base al quale la 
croce non poteva rimanere su suolo governativo. 
Anche il test del cd. reasonable observer porterebbe 
in questa ottica a ritenere lo sforzo fatto dal 
Congresso soddisfacente. Da parte loro i justices 
Scalia e Thomas ritengono che il ricorrente non 
avesse la capacità di agire in giudizio27.

Di tutt’altro avviso la minoranza della liberal wing. 
L’opinione, in questo caso, è stilata da Stevens e 
vi aderiscono Ginsburg, Breyer e Sotomayor. In 
questa ricostruzione della vicenda si sottolinea, 
innanzitutto, che solo nel 2002 il Congresso ha 
riconosciuto la croce come national memorial, cioè 
nello stesso anno in cui la District Court ha ritenuto 
che la croce violasse la Establishment Clause. Il 
reale quesito alla base del caso è se il Congresso 
con l’adozione del land transfer abbia sanato la 
violazione della Establishment Clause, cioè si sia 
sufficientemente distanziato dal suo precedente 
endorsement28. La risposta a questa domanda è 
no: la croce è portatrice di un messaggio settario. 
Il land transfer non mette fine all’endorsement 
governativo perchè: a) un cd. reasonable observer 
continua a pensare che il governo appoggi la croce, 

27  Questa affermazione non è di poco conto e richiama un 
problema aperto in seno alla Corte Roberts: l’ampiezza del diritto 
allo standing. Sulle possibili implicazioni di un ridimensionamento 
di tale diritto sulla tutela della Establishment Clause si rinvia allo 
scritto di A. Madera, in questo volume.
28  Alla Corte Suprema spetta quindi di valutare se la 
District Court abbia correttamente ribadito la sua ingiunzione 
del 2002, anche nei confronti del land transfer, e non se il land 
transfer sia costituzionale, la District Court infatti non ha basato la 
sua seconda decisione sulla violazione della Establishment Clause. 
Per la minoranza non c’è necessità che il caso sia rimandato alla 
District Court. La District Court ha correttamente dedotto che il 
land transfert violava la sua ingiunzione del 2002, giustificata dalla 
necessità di evitare la percezione che il governo facesse endorsement 
a una religione.

e ciò è particolarmente vero perché la croce è stata 
definita national memorial, dunque l’endorsment 
continua, indipendentemente dal fatto che essa 
si trovi su terreno pubblico o privato; b) il land 
transfer perpetua l’endorsement perché è stato fatto 
allo scopo di assicurare la visibilità della croce. 

Il reasonable and well-informed observer, in 
base alla catena degli eventi, dunque capirebbe 
benissimo il vero scopo del transfer: permettere 
di mostrare pubblicamente la croce che, al 
momento, è coperta in attesa appunto che avvenga 
il trasferimento di proprietà.

Si contesta il fatto che la maggioranza sostenga 
che il land transfer abbia reso la croce un private 
speech perché il governo nell’autorizzare il land 
transfer non si sarebbe comportato in modo 
neutro. Del resto, si sottolinea ironicamente che 
risulta oltremodo singolare che questa croce, 
così inadeguata e inappropriata, rappresenti 
l’unico memorial, ufficialmente riconosciuto 
dal Congresso, dei soldati caduti nella I guerra 
mondiale29. Di conseguenza il land transfer ha 
perpetuato anziché interrotto l’endorsement 
governativo. 

Con la decisione Town of Greece, v. Galloway, 
decisa il 5 maggio 201430, la Corte Suprema è 
29  Breyer sostiene che è stato sbagliato dare il certiorari 
perché la domanda a cui si deve rispondere in realtà è solo se la 
legge permetta alla District Court di interpretare l’ingiunzione 
come se vietasse anche il land transfer. Per rispondere non va 
scomodata la Establishment Clause perché il governo ha già 
perso, vale infatti ciò che le corti inferiori hanno già stabilito. Il 
contenuto dell’ingiunzione, più in generale, va letto alla luce del 
suo scopo e del reale significato che il decreto che si vuole colpire 
intendeva perseguire. Inoltre l’oggetto dell’ingiunzione può essere 
ampiamente interpretato dalla District Court. Alla Corte Suprema 
dunque non rimane che riaffermare la decisione presa dalle corti 
che l’hanno preceduta.
30  Si veda in merito il commento di P. Annicchino, La 
tradition come diritto: la Corte Roberts e la preghiera prima del 
consiglio comunale, Quaderni costituzionali 707 (2014) che, sulla 
linea espressa anche nello scritto di Chemerinsky, op. cit., e di De 
Girolami, evidenzia la tendenza da parte della conservative wing di 
restringere sempre più il raggio d’azione della Establishment Clause, 
sia attraverso l’uso dell’argomento storico e legato alla tradizione, 
sia attraverso l’utilizzo sapiente di opinioni concorrenti orientate a 
ridurre ancor di più l’applicazione del I emendamento, enfatizzando 
la possibilità di andare oltre l’opinione di maggioranza. Sulla 
medesima decisione cfr. pure D. Mercadante, Town of Greece vs. 
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stata chiamata a stabilire se la città di Greece 
abbia violato la Establishment Clause decidendo, 
nel 2009, di aprire gli incontri mensili del Town 
Board con il Pledge of Allegiance31, seguito da 
una preghiera recitata da ministri del culto scelti, 
casualmente, prima dall’elenco telefonico e poi 
da una lista che, nel corso degli anni, era stata 
compilata dall’amministrazione cittadina. Poiché 
però nel territorio tutte le congregazioni erano 
cristiane, dal 1999 al 2007 solo 4 su 120 riunioni 
del Town Board erano state aperte da ministri 
del culto non cristiani. Il celebrante - come 
emerge solo dall’opinione dissenziente del giudice 
Kagan - recitava la preghiera dando le spalle agli 
amministratori locali (nella cd. ceremonial portion 
della riunione, quando cioè gli amministratori 
locali non sono occupati nell’atto di normare) 
e indirizzandosi direttamente al pubblico, 
composto da tutti quei cittadini interessati, per 
vari motivi, a partecipare al Town Board. Il testo 
della preghiera veniva scelto liberamente, senza 
subire alcun controllo preventivo: nel corso delle 
riunioni si sono avuti espressi riferimenti a Dio, 
a Gesù Cristo, alla resurrezione, all’ascensione di 
Gesù Cristo salvatore, ecc. 

I ricorrenti non lamentano la previsione 
della preghiera, bensì la lesione delle loro 
posizioni religiose e filosofiche, argomentando 
la violazione della Establishment Clause sulla 
base della preferenza che è stata accordata alla 
fede cristiana, intendendo cioè la preghiera 
come sectarian. Richiedono dunque non la 
sospensione della preghiera tout court, ma 
una impostazione maggiormente ecumenica e 
inclusiva della invocazione, in modo tale che 
si riferisca a un generica divinita’ e che non 
associ l’amministrazione locale a nessuna fede in 
particolare. 
Galloway et Al. – La Corte Suprema degli Stati Uniti ritorna sulla 
costituzionalità della preghiera nelle assemblee pubbliche, Forum 
costituzionale, http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-
content/uploads/2013/05/Mercadante-Corte-Suprema.pdf.
31  Che recita, nella sua versione base I pledge allegiance 
to the Flag of the United States of America, and to the Republic for 
which it stands, one Nation under God, indivisible, with liberty and 
justice for all.

In particolare, i ricorrenti sostengono che tale 
pratica, così come si è tenuta a Greece, sia al di fuori 
della tradizione riconosciuta conforme alle religion 
clauses dal precedente Marsh v. Chambers, deciso 
nel 1983, per due ordini di motivi: 1) è settaria; 2) 
produce pressione sociale che forza i non aderenti 
alla fede cristiana a rimanere nella sala o persino 
a partecipare alla preghiera, in modo da evitare di 
offendere coloro che l’hanno sponsorizzata e che 
si pronunceranno sulle questioni che interessano 
gli stessi cittadini presenti al Town Board. 

La Distric Court ritiene la preghiera rispettosa 
dell’establishment clause, la città infatti ha aperto 
tale pratica a qualunque fede religiosa presente nel 
suo territorio. All’opposto, la Court of Appeal, del 
Second Circuit, censura questa decisione, poiché 
secondo il cd. reasonable observer test ritiene che 
sia stato privilegiato il messaggio cristiano. 

La Corte Suprema decide per la non violazione 
dell’Establishment Clause di stretta misura, 5 voti a 
4, l’opinione di maggioranza è scritta, come accade 
molto spesso in questa materia, dal justice Kennedy. 
I conservative in seno alla Corte puntualizzano 
che la cd. legislative prayer, anche se religiosa 
per sua stessa natura, è stata storicamente intesa 
come compatibile con l’Establishment Clause, 
il caso di riferimento è, come si è già anticipato, 
Marsh v. Chambers nel quale, in estrema sintesi, si 
ritenne che la preghiera di apertura (recitata da un 
ministro del culto a tal fine pagato con fondi statali) 
della Nebraska legislature, fosse rispettosa del First 
Amendment e, in particolare, della Establishment 
Clause. L’amministrazione di Greece avrebbe 
dimostrato di aver fatto uno sforzo ragionevole 
nell’individuare ministri di culto differenti, 
adottando una policy di non discriminazione32. 
Un reasonable observer, familiare con la tradizione 
statunitense non avrebbe motivo di sentirsi in 
alcun modo pressato dalla consuetudine della 
32  Del resto nelle due concurring opinion di Alito e Scalia si 
evidenzia che, considerato che il 3% della popolazione è di religione 
ebraica e ancora minore è la percentuale degli appartenenti ad altre 
confessioni religiose, in ultima analisi, basterebbe una piccola 
modifica nella procedura di reclutamento dei ministri del culto, 
per risolvere le difficoltà emerse.
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legislative prayer che si indirizza, in primo luogo, 
al legislatore.

L’opinione di minoranza, a cura del giudice 
Kagan, condivisa anche da Breyer, Sotomayor e 
Ginsburg, ritiene, invece, che la preghiera violi 
la norm of religious equality, pur con l’accortezza 
di evidenziare, da subito, che il pluralismo 
e l’inclusione che devono essere peculiari di 
un’amministrazione locale non ne fanno affatto una 
religion free zone (la stessa opinione concorrente 
del giudice Breyer puntualizza, del resto, che la 
pratica della preghiera ha finito per promuovere 
divisione, solo involontariamente). Anche la 
opinion dissenziente, come quella di maggioranza, 
ritiene che il nodo centrale da sciogliere sia se la 
pratica della preghiera nella città di Greece rientri 
o meno nella tradizione da tempo seguita dal 
Congresso e dalle assemblee legislative dei singoli 
Stati, e “salvata” dal precedente Marsh, nel quale 
però la preghiera era stata considerata unambiguos 
e frutto di una unbroken history. La minoranza 
sostiene che il caso di Greece sia fuori da questa 
tradizione perchè: 1) il Town Board non ha solo 
funzioni legislative, ma anche quella di ascoltare 
e decidere su proposte avanzate da cittadini, di 
conseguenza la loro partecipazione, che altrove 
non è prevista, implica e richiede che la preghiera 
risulti inclusiva; 2) come si è già detto la preghiera 
avviene nella cittadina di Greece con il ministro 
del culto che si rivolge direttamente ai cittadini, 
anziché agli amministratori; 3) il contenuto stesso 
è diverso da quello che rientra nella tradizione 
perché non è depurato da riferimenti espliciti alla 
fede cristiana. 

In riferimento a questa decisione va sottolineato 
come emerga molto chiaramente l’argomento 
legato alla storia e alla tradizione (in particolare a 
pp. 6-8): per la maggioranza il precedente Marsh 
dimostra che la Establishment Clause deve essere 
interpretata ‘by reference to historical practices 
and understandings’. È interessante ritrovare (in 
particolare a p. 8) l’affermazione in base alla quale 
«any test the Court adopts must acknowledge a 

practice that was accepted by the Framers and has 
withstood the critical scrutiny of time and political 
change». L’opinion della conservative wing stabilisce 
che la Corte deve dunque determinare se la pratica 
della preghiera rientra nella tradizione seguita sin 
dal primo Congresso (i Framers ritenevano la 
legislative prayer ‘a benign acknowledgement of 
religion’s role in society’). Rafforza poi l’argomento 
storico ciò che Scalia e Alito, nelle loro concurring 
opinions33, ricordano, e cioè, che le decisioni del 
First Congress sono certamente rispettose del 
First Emendment e che il precedente Marsh ne 
riflette l’original understanding. L’historic practice 
non può dunque essere messa in discussione: si 
deve permettere all’amministrazione cittadina 
di seguire una consuetudine, in precedenza, 
permessa al Congresso e al legislatore statale. 

Per la minoranza però è molto opinabile ciò che 
la maggioranza arriva ad affermare e cioè che il 
carattere non settario ed ecumenico della preghiera 
non sia lo standard tipico della tradizione della 
legislative prayer. Per come la maggioranza ‘legge’ 
il precedente Marsh la legislative prayer non viola 
il First Emendment non perché risulti generica, 
ma ‘because our history and tradition have shown 
that prayer in this limited context could coexist 
with the principles of disestablishment and 
religious freedom’. Non sarebbe dunque compito, 
né dei giudici, né del governo stabilire le categorie 
permesse di religious speech, anche perché appare 
difficile che una preghiera possa essere ‘inclusive 
beyond dispute’. 

La pronuncia in questione rappresenta, senza 
dubbio, un esempio della predilezione della 
maggioranza della Corte per l’applicazione del cd. 
coercion test: come si è accennato anche all’inizio 
di questo scritto, il ‘discorso teologico’, per una 
parte dei giudici almeno, non è necessariamente 
da considerarsi coercitivo.

Esiste però un limite che non va superato: la 

33  La opinion di Thomas ribadisce la sua personale 
teoria in base alla quale la establishment clause non si applica alla 
legislazione statale.
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legislative prayer deve essere prevista all’apertura 
della sessione dei lavori perché lo scopo che 
persegue è quello di dare gravità e concentrazione, 
chiamando a riflettere sui valori cui si ispira la 
nazione. Se la preghiera mostrasse invocazioni 
denigratorie per le minoranze religiose o per i non 
credenti, minacciasse di dannazione o invocasse la 
conversione, la questione, avvisa la maggioranza, 
sarebbe diversa. 

A questo proposito, da lettore italiano, devo dire 
che mi colpisce la mancanza di una riflessione 
che metta in discussione l’opportunità stessa 
della previsione di una preghiera, nemmeno nelle 
opinioni di minoranza si arriva a tanto (c’è da 
ricordare del resto che la stessa amministrazione 
Obama aveva presentato un amicus curiae 
chiedendo che non venisse messa in discussione la 
tradizione). Molto opportunamente De Girolami 
nel suo saggio ricorda che su questa linea, ai tempi 
della decisione Marsh, si espresse solo il justice 
Brennan che sostenne, insieme a Marshall, che 
l’eliminazione della preghiera avrebbe rinvigorito 
sia ‘the spirit of religion’, sia ‘the spirit of freedom’. 
L’attualità stessa di Marsh, come ricorda ancora 
De Girolami, era divenuta incerta, ma dopo la 
decisione su Greece, anche a me pare che abbia 
acquistato non solo un nuovo vigore, ma significati 
allora non esplicitati dalla Corte.

3. In conclusione
Riprendendo alcune riflessioni fatte all’inizio, mi 
sembra evidente dall’analisi delle tre decisioni che 
in seno alla Corte Roberts emergano letture non 
solo diverse, ma spesso opposte dell’Establishment 
Clause34: mentre la conservative wing opera per 

34  Per alcuni nelle opinions della recente casistica 
(comprese le tre decisioni che qui si sono commentate) emergono 
letture non coerenti con l’Establishment Clause, privilegiandone un 
approccio «integrazionista», così A. Madera, «Pubblicizzazione» 
e «privatizzazione» dei simboli di appartenenza confessionale 
negli U.S.A.: ultimo baluardo della religione civile o ripensamento 
delle regole della neutralità?, op. cit., che a sua volta richiama F. 
Onida, La rilevanza dell’identità religiosa negli Stati Uniti, in 
Identità, cultura, civiltà: Europa, America, Islam, Firenze, Consiglio 
Regionale della Toscana, 2006, p. 118.

un restringimento del significato di tale clausola, 
utilizzando, come si è visto, una nozione di 
coercizione molto ridotta, oppure valorizzando 
il religious and historical heritage, per arrivare a 
spingersi, nelle opinions di Scalia, a ritenere che le 
religion clauses pongano esclusivamente il divieto 
di imporre una religione di Stato, permettendo di 
conseguenza la valorizzazione delle altre religioni 
ad eccezione di quelle politeistiche, non teistiche o 
dell’ateismo; dal canto suo, la liberal wing mostra di 
non condividere l’utilizzo del cd. coercion test e di 
applicare il test dell’endorsement e del reasonable 
observer35, basandosi su un atteggiamento non 
ostile nei confronti del messaggio religioso purché 
questo non risulti divisivo ed escludente: i simboli 
della religione civile fanno parte della identità 
politica dello Stato: in god we trust sulle monete, le 
legislative prayers, le figure religiose nel fregio del 
palazzo della Corte Suprema, sono solo alcuni tra 
i tanti elementi che richiamano una religiosità che 
è alla base della peculiarità nazionale e che non va 
di per sé stessa di certo eliminata.

Nei tre casi analizzati pare anche a me di poter 
confermare che ci sia un atteggiamento di 
deferenza nei confronti delle politiche governative 
da parte della Corte Roberts, come paventato 
nella riflessione di De Girolami, tanto da temere il 
rischio di una sorta di ‘uscita di scena’ della Corte 
dalla dialettica istituzionale. Dunque deferenza 
verso il governo, da un lato, e, dall’altro, una 
predilezione per la tutela del sentimento religioso 
dei gruppi religiosi, più che per quello del singolo 
individuo o delle minoranze atee o agnostiche. 
Molti sono stati coloro che, del resto, hanno 
messo in evidenza che il Chief justice Roberts è 
stato nominato anche grazie al supporto di quei 
movimenti conservatori che annoverano nella 
loro agenda anche la necessità di un maggiore 
peso per la religione nello spazio pubblico.

35  Sulla difficoltà di definire un significato univoco di 
questi test si veda anche M.L. Movsesian, Crosses and Culture: 
State-Sponsored Religious Displays in the US and Europe, op. cit.
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1. Introduzione
L’11 gennaio 2012 la Corte Suprema degli Stati 
Uniti decide il caso Hosanna-Tabor. La decisione 
è una tappa importante nell’interpretazione delle 
clausole religiose del primo emendamento alla 
Costituzione americana. In particolare, la Corte 
all’unanimità afferma l’esistenza di una “eccezione 
ministeriale” che protegge dal diritto comune le 
organizzazioni religiose nell’amministrazione dei 
loro ministri. 

La prima parte di questo contributo espone le 
circostanze fattuali del caso. La seconda parte 
presenta gli argomenti in base ai quali la Corte 
suprema rovescia la decisione della Corte 
d’appello del Sixth Circuit e accoglie l’appello della 
Scuola Hosanna-Tabor. La terza parte discute 
le implicazioni della decisione in riferimento al 
dibattito sull’autonomia delle confessioni religiose 
e più in particolare sullo statuto dei ministri di 
culto. 

1 Professore ordinario di diritto ecclesiastico 
e canonico, Università degli Studi di Siena. Direttore 
del Centro per le Science Religiose, Fondazione FBK. 
* Ringrazio Pasquale Annicchino, Luis R. Guzman, Fred Gedicks 
e Adelaide Madera per il loro aiuto nella preparazione di questo 
testo. Ogni riferimento alle fonti in lingua inglese è stato conservato 
nell’originale e tradotto solo quando necessario per esigenze di 
leggibilità e precisione terminologica.

2. Circostanze e procedura
Dal 1999 al 2004 Cheryl Perich insegna presso una 
scuola di Redford, Michigan, la Hosanna-Tabor 
Evangelical Lutheran School, retta dalla Hosanna-
Tabor Evangelical Lutheran Church. La Chiesa 
è membro della Lutheran Church-Missouri 
Synod, la seconda maggiore confessione luterana 
negli Stati Uniti. La Hosanna-Tabor Evangelical 
Lutheran School si autodefinisce come una scuola 
che offre una “Christ-centered education”.

Nel primo anno, Perich è un’insegnante laica, 
a contratto (le due espressioni, “lay or contract 
teacher” sono equivalenti). Nelle scuole che 
dipendono dal Missouri Synod, a questa categoria 
si accede senza alcuna formazione religiosa e senza 
alcun mandato ecclesiastico. Possono essere “lay 
or contract teacher” anche non luterani. Dal 2000 
Perich diviene “called teacher”. A questa categoria 
si accede dopo una formazione accademica 
luterana e su mandato della comunità (in questo 
testo, utilizzo l’espressione “comunità” per l’inglese 
“congregation”). L’insegnante (“called teacher”) che 
ha ricevuto la vocazione, la chiamata, è appunto 
un insegnante chiamato da Dio a una vocazione 
specifica attraverso la comunità. Completato il 
percorso, il “called teacher” acquisisce lo stato di 
“minister of religion, commissioned”. E’ questo lo 
status che Cheryl Perich accetta esplicitamente, 
ricevendo l’apposito “diploma of vocation”. Dal 
2000, in quanto “called teacher”, Perich ha un 
contratto a tempo indeterminato, rescindibile 
solo per giustificato motivo e con la maggioranza 
qualificata dei voti della comunità. Le sue mansioni 
includono l’insegnamento di materie quali musica, 
matematica e educazione fisica, l’insegnamento 
della religione, la guida della preghiera edegli 
esercizi devozionali quotidiani e la partecipazione 
alle celebrazioni comunitarie settimanali nella 
cappella della scuola, che la stessa Perich dirige 
due volte l’anno.
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Nel giugno 2004 viene diagnosticata a Cheryl 
Perich una narcolessia. Alla ripresa dell’anno 
scolastico, l’insegnante è in congedo per malattia. 
Nel gennaio 2005 Cheryl informa il preside di 
essere guarita, come attesta un certificato medico, 
e di avere l’intenzione di riprendere il lavoro il 
mese successivo. Gli amministratori della scuola 
non sono convinti. Il posto, peraltro, è stato nel 
frattempo assegnato a un nuovo insegnante. La 
comunità propone alla donna un “peaceful release” 
ovvero uno scioglimento consensuale della sua 
chiamata e in cambio delle dimissioni di Perich 
offre di farsi carico di parte dell’assicurazione 
medica. Perich rifiuta la proposta e, come 
annunciato, si presenta al preside nel febbraio 
2005. Il preside le nega un certificato che attesti 
la sua presenza sul luogo di lavoro e le intima di 
andarsene. Cheryl Perich minaccia di denunciare 
la Scuola. Nell’aprile 2005, la comunità vota la 
rescissione della chiamata di Perich a causa della 
di lei “insubordination and disruptive behavior” 
e in considerazione del danno provocato alla 
propria relazione di lavoro con la Scuola mediante 
la minaccia di adire le vie legali. Il giorno dopo 
Cheryl Perich viene licenziata.

Ricevuto l’esposto di Perich, l’Equal Employment 
Opportunity Commission (d’ora innanzi EEOC) 
denuncia la Scuola per aver licenziato la donna 
in violazione dell’Americans with Disabilities 
Act. La legge proibisce la discriminazione di un 
lavoratore reso disabile da una malattia. E’ anche 
proibita ogni azione del datore di lavoro contro il 
lavoratore che in qualsiasi modo intenda avvalersi 
della protezione dell’Americans with Disabilities 
Act. Cheryl Perich si unisce all’azione legale 
dell’EEOC. La Corte distrettuale respinge il ricorso 
in quanto incompatibile con la protezione dell’ 
“eccezione ministeriale” (“ministerial exception”) 
che tutela la Scuola e la Chiesa. L’EEOC e Cheryl 
ricorrono alla Corte d’Appello del Sixth Circuit 
che rovescia la decisione. I giudici d’appello non 
negano l’esistenza dell’“eccezione ministeriale”, ma 
ritengono che ancorché nominalmente “minister 

of religion, commissioned”, Cheryl non può essere 
ritenuta un “ministro” ai fini dell’applicazione 
dell’eccezione. In particolare i giudici eccepiscono 
l’analogia tra le mansioni di Cheryl in quanto “lay 
teacher” e quelle che svolgeva in quanto “called 
teacher”.

La Chiesa e la scuola ricorrono alla Corte Suprema 
che ammette il caso e l’11 gennaio 2012 decide in 
favore dei ricorrenti Hosanna-Tabor Evangelical 
Lutheran Church and School. Il presidente Roberts 
redige l’opinione per una corte unanime. Il giudice 
Thomas e il giudice Alito presentano due distinte 
opinioni concorrenti. Il giudice Kagan aderisce 
all’opinione del giudice Alito.

3. La decisione
La controversia tra l’Hosanna-Tabor Evangelical 
Lutheran Church and School da una parte e 
l’EEOC e Cheryl Perich dall’altro impone alla 
Corte suprema di chiarire l’ambito di applicabilità 
delle norme che consentono al lavoratore che 
ha sofferto un licenziamento discriminatorio in 
ragione di una disabilità da malattia di ottenere 
la condanna del datore di lavoro al reintegro 
e al risarcimento dei danni. In particolare, la 
Corte deve decidere circa l’applicabilità di tale 
meccanismo, alla luce del primo emendamento, 
quando il datore di lavoro sia un gruppo religioso e 
quando il lavoratore sia un ministro del medesimo 
gruppo religioso. La soluzione del caso richiede 
che la Corte si pronunci sull’esistenza di una 
“eccezione ministeriale” e sulla sua applicabilità al 
caso concreto.

Nella sua opinione per la Corte unanime, il 
giudice Roberts risponde favorevolmente a 
entrambe le questioni. Sì, esiste un’ “eccezione 
ministeriale” fondata costituzionalmente sulle 
“clausole religiose” del primo emendamento; sì, 
Cheryl Perich va ritenuta un ministro ai sensi 
dell’eccezione. Ciò rende inammissibile il ricorso 
dell’EEOC e della stessa Cheryl.

Tre sono gli argomenti in virtù dei quali il 
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presidente Roberts ritiene sussistere l’ “eccezione 
ministeriale”. 

Anzitutto, l’ “eccezione ministeriale” è la naturale 
conseguenza delle clausole religiose del primo 
emendamento2, garanzia di “libero esercizio” (Free 
Exercise) della religione e di divieto di stabilire una 
chiesa o religione di stato. Il presidente richiama 
l’origine storica dell’Establishment Clause, volta 
a scongiurare che almeno la nazione americana 
nell’insieme, se non i singoli stati, rimanesse 
immune dal modello inglese, con i privilegi della 
chiesa di stato e la conseguente oppressione delle 
confessioni non conformi. La libertà di nomina 
dei ministri di culto è indispensabile al divieto 
di ingerenza del governo nelle vicende interne di 
una chiesa, portato appunto del convergere delle 
due clausole religiose del primo emendamento, 
Free Exercise ed Establishment Clause. Dal punto 
di vista storico e concettuale, i due principi 
concorrono a garantire la medesima libertà: 

[…] the Establishment Clause prevents the 
Government from appointing ministers, 
and the Free Exercise Clause prevents 
it from interfering with the freedom of 
religious groups to select their own”. Il 
giudice Roberts riconosce l’esistenza di 
una “tensione” tra i due principi, ma 
afferma che “both Religion Clauses bar 
the government from interfering with the 
decision of a religious group to fire one of 
its ministers.

Il secondo argomento è giurisprudenziale. 
Mai la Corte ha riconosciuto esplicitamente l’ 
“eccezione ministeriale” prima del caso Hosanna-
Tabor, ma non mancano i precedenti, richiamati 
sinteticamente nell’opinione, in cui la Corte 
ha riconosciuto una generale autonomia dei 

2  Ai sensi del primo emendamento alla Costituzione 
statunitense: «Congress shall make no law respecting an 
establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; 
or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of 
the people peaceably to assemble, and to petition the government 
for a redress of grievances».

gruppi religiosi. Ciò è avvenuto in particolare in 
controversie sulla titolarità di beni ecclesiastici, 
fin dal caso Watson c. James del 1872, la cui 
decisione, scrisse più tardi la Corte, “[…] radiates 
(…) a spirit of freedom for religious organizations, 
an independence from secular control or 
manipulation—in short, power to decide for 
themselves, free from state interference, matters 
of church government as well as those of faith 
and doctrine”3. Inoltre, per quarant’anni le corti 
d’appello americane hanno elaborato e difeso il 
principio dell’ “eccezione ministeriale”, senza che 
si producessero nel paese le conseguenze nefaste 
paventate dall’EEOC: 

Since the passage of Title VII of the 
Civil Rights Act of 1964, 42 U. S. C. 
§2000e et seq., and other employment 
discrimination laws, the Courts of Appeals 
have uniformly recognized the existence 
of a “ministerial exception,” grounded 
in the First Amendment, that precludes 
application of such legislation to claims 
concerning the employment relationship 
between a religious institution and its 
ministers.

Quanto alla definizione di ministro di un gruppo 
religioso, il giudice Roberts precisa che la Corte 
non intende fornire una “formula rigida”, ma si 
limita a constatare la sussistenza di ragionevoli 
criteri per concludere che nel caso specifico Perich 
era senz’altro un ministro: “we are reluctant (…) 
to adopt a rigid formula for deciding when an 
employee qualifies as a minister. It is enough for 
us to conclude, in this our first case involving 
the ministerial exception, that the exception 
covers Perich, given all the circumstances of her 
employment”. Cinque in particolare gli argomenti 
a favore della versione dei ricorrenti. Anzitutto, è 
indubbio che la Chiesa e la scuola ritenessero Perich 
un ministro. In secondo luogo, Perich ha ricevuto 
una “formazione religiosa”, un “religious training”. 
3  Kedroff v. Saint Nicholas Cathedral of Russian Orthodox 
Church in North America, 344 U. S. 94, 116 (1952).
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Terzo, ha avuto luogo una formale procedura di 
affidamento, un “formal process of commissioning”. 
Quarto, lo status di Perich dipendeva strettamente 
dall’identità di ministro, in particolare laddove si 
prevedeva una procedura aggravata per la revoca. 
Quinto, Perich ha accettato implicitamente ed 
esplicitamente la chiamata in quanto ministro.

Con tale approccio la Corte sconfessa il 
metodo suggerito dall’ EEOC, per la quale 
la qualifica di ministro nel caso di Perich va 
esclusa in considerazione del fatto che l’attività 
dell’interessata non era “esclusivamente religiosa”, 
e quello adottato dalla Corte d’appello, per la 
quale il tempo trascorso da Perich in attività 
religiose era troppo limitato perché la si potesse 
ritenere un ministro. In entrambi i casi, la Corte 
suprema critica l’inadeguatezza di un metodo 
quantitativo fondato sul calcolo del tempo e 
definito “cronometrico”.

Il caso, conclude riassuntivamente il presidente 
Roberts, riguarda in definitiva la competizione 
tra due interessi fondamentali, quello della 
società all’applicazione della legislazione anti-
discriminatoria e quello dei gruppi religiosi “in 
choosing who will preach their beliefs, teach their 
faith, and carry out their mission”. La Corte dà 
la precedenza al secondo, perché così richiede la 
Costituzione: “when a minister who has been fired 
sues her church alleging that her termination was 
discriminatory, the First Amendment has struck 
the balance for us. The church must be free to 
choose those who will guide it on its way.”

Le opinioni concorrenti riguardano la definizione 
di ministro. Al metodo seguito dal giudice Roberts, 
fondato sulla ricognizione delle circostanze 
oggettive, il giudice Thomas preferisce un 
metodo fondato sulla sincera autoqualificazione 
del gruppo religioso e i giudici Alito e Kagan 
preferiscono un metodo funzionale, fondato sulle 
funzioni esercitate dall’interessato.

Secondo il giudice Thomas la Costituzione richiede 
che si lasci ai gruppi religiosi ogni discrezione in 
proposito, purché in buona fede: 

(…) the Religion Clauses require civil 
courts to apply the ministerial exception 
and to defer to a religious organization’s 
good-faith understanding of who qualifies 
as its minister. As the Court explains, 
the Religion Clauses guarantee religious 
organizations autonomy in matters of 
internal governance, including the selection 
of those who will minister the faith. A 
religious organization’s right to choose 
its ministers would be hollow, however, 
if secular courts could second-guess the 
organization’s sincere determination that a 
given employee is a “minister” under the 
organization’s theological tenets.

Tale approccio si rende necessario al fine di 
preservare la diversità religiosa e onde evitare di 
esercitare un’indebita pressione di conformità sui 
gruppi stessi: 

The question whether an employee is 
a minister is itself religious in nature, 
and the answer will vary widely. Judicial 
attempts to fashion a civil definition of 
“minister” through a bright-line test or 
multi-factor analysis risk disadvantaging 
those religious groups whose beliefs, 
practices, and membership are outside of 
the “mainstream” or unpalatable to some. 
Moreover, uncertainty about whether its 
ministerial designation will be rejected, 
and a corresponding fear of liability, may 
cause a religious group to conform its 
beliefs and practices regarding “ministers” 
to the prevailing secular understanding.

Secondo il giudice Alito, con cui concorre il 
giudice Kagan, l’approccio migliore è invece 
quello funzionale, che si fonda sulla funzione 
svolta dall’individuo nell’organizzazione e non 
sulla consacrazione del ministro, criterio troppo 
circoscritto ad alcune tradizioni religiose per 
tutelare tutti. Giacché il primo emendamento 
tutela “[…] key religious activities, including the 
conducting of worship services and other religious 
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ceremonies and rituals, as well as the critical 
process of communicating the faith”, l’eccezione 
ministeriale dovrebbe proteggere coloro che 
si dedicano a tali attività. Dunque l’eccezione 
“should apply to any “employee” who leads a 
religious organization, conducts worship services 
or important religious ceremonies or rituals, or 
serves as a messenger or teacher of its faith.”

4. I principi
La decisione Hosanna-Tabor afferma tre principi 
interconnessi: primo, la religione merita una 
tutela privilegiata che ne protegga la diversità 
e peculiarità; secondo, la tutela della religione 
implica la protezione della sua dimensione 
collettiva, organizzativa, istituzionale, ovvero la 
piena capacità dei gruppi religiosi di essere titolari 
di diritti; terzo, la tutela della religione organizzata 
implica che lo stato si astenga in tutto o in parte 
dall’applicazione delle proprie leggi quando queste 
interferiscono con la libertà del gruppo religioso 
di autodeterminarsi. Questo paragrafo illustra i tre 
principi e ne discute la validità.

Il primo principio, la tutela privilegiata della 
religione, emerge secondo la Corte suprema dal 
dato costituzionale del primo emendamento, 
che riserva al libero esercizio della religione una 
posizione affatto speciale. Nel caso Hosanna-Tabor 
la questione si pone in modo particolarmente 
esplicito, giacché EEOC e Perich sostengono che 
non vi sia necessità di una specifica eccezione 
ministeriale, giacché la libertà di associazione 
tutela adeguatamente i gruppi religiosi. La risposta 
della Corte è duramente contraria: “[…] we cannot 
accept the remarkable view that the Religion 
Clauses have nothing to say about a religious 
organization’s freedom to select its own ministers.” 
La tutela privilegiata della religione è tanto più 
necessaria, e speciale, per il contributo unico della 
religione alla società. Tale contributo è possibile 
solo se di ogni religione si protegge la peculiarità 
e la diversità, dunque solo se ogni religione gode 
della piena libertà di autodeterminarsi.

Il secondo principio prevede la tutela della 
religione nella sua dimensione collettiva, 
organizzativa e istituzionale. Non si dà infatti 
vera tutela della religione, spiega la Corte 
nella decisione Hosanna-Tabor, se la libertà di 
autodeterminarsi senza interferenze governative 
non garantisce l’organizzazione religiosa. 
S’inquadra qui l’“eccezione ministeriale”, attributo 
imprescindibile della libertà dell’organizzazione 
religiosa nel suo aspetto cruciale della formazione, 
selezione e amministrazione del personale. E’ 
implicita in tale principio la precedenza del diritto 
dell’organizzazione sul diritto individuale del 
ministro, come appunto nel caso del conflitto tra 
Perich e la Scuola.

Il terzo principio riguarda i limiti all’azione dello 
stato e in particolare all’efficacia delle leggi civili. 
Le organizzazioni religiose, ricorda il giudice 
Thomas nella sua opinione concorrente, vanno 
annoverate tra le associazioni private che fungono 
da intercapedine fisiologica nel rapporto tra 
l’individuo e lo Stato. Come ricorda il giudice 
Thomas, la stessa Corte suprema nel caso Roberts 
del 1984 configura le organizzazioni religiose 
come “esempio preminente” di associazioni 
private che hanno funto da “critical buffers 
between the individual and the power of the 
State.”4 In tal senso, l’interpretazione delle clausole 
religiose del primo emendamento cui aderisce la 
Corte comporta limiti significativi all’azione dello 
stato nell’interesse degli individui e delle stesse 
organizzazioni religiose.

Il dibattito dottrinale sulla decisione Hosanna-
Tabor, e le ricadute di questa sulla giurisprudenza 
europea, consentono di evidenziare alcune 
debolezze dei tre principi sopra esposti sia nel loro 
significato generale, sia nella loro applicazione al 
caso concreto.

La prima debolezza riguarda la narrazione che 
sottende la decisione, da due punti di vista. Vi è 
anzitutto la problematica ricostruzione storica 

4  Roberts v. United States Jaycees, 468 U. S. 609, 619 (1984).
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del significato del primo emendamento, e dell’ 
Establishment Clause in particolare, per la quale 
Winnifred Sullivan ha parlato di un “curious mash-
up of religious and political history” nel quale 
distinguo decisivi sono trascurati a vantaggio di 
un “breezy historical account”5. Vi è poi la poco 
accurata ricostruzione delle circostanze del caso, 
cui Fred Gedicks ha contrapposto una dettagliata 
presentazione che prende in considerazione i vari 
punti di vista degli attori e sottolinea le negligenze 
della Corte nel considerare compiutamente le 
circostanze6.

La seconda debolezza riguarda l’adeguatezza 
di una libertà religiosa istituzionale rispetto a 
una società americana in cui tanta religione si 
esprime ormai in modo diverso dall’appartenenza 
tradizionale, collettiva e istituzionale, che sembra 
rappresentare ancora il punto di riferimento 
per i giudici della Corte. La preoccupazione 
della Corte suprema per la tutela dell’autonomia 
istituzionale delle organizzazioni religiose, e per 
la precedenza dei diritti delle istituzioni sui diritti 
degli individui, sembra gratificare i sostenitori di 
gruppi religiosi fortemente istituzionalizzati di 
quel riconoscimento che la società va sempre più 
negando loro. Sicché, se misurato dal punto di vista 
delle trasformazioni sociali del religioso, l’esito 
di Hosanna-Tabor coincide con un super diritto 
incoerente con la realtà del fenomeno religioso. Si 
è espresso in tal senso Fred Gedicks: “Perich’s and 
the EEOC’s position is actually more consistent 
with ongoing transformations of religious belief 
and practice in the post-modern West than is 
the church autonomy über-right blessed by the 
Court in Hosanna-Tabor”7. Se il vincitore del caso 
Hosanna-Tabor è l’“istituzionalismo religioso”, 
come suggeriscono Richard Schragger e Micah 

5  W.F. Sullivan, The Church, Immanent Frame, 
disponibile su: http://blogs.ssrc.org/tif/2012/-01/31/the-church/.
6  F.M. Gedicks, Narrative Pluralism and Doctrinal 
Incoherence in Hosanna-Tabor, in 64 Mercer Law Review 405 
(2013), in particolare pp. 408-416.
7  F.M. Gedicks, ibid., p. 434.

Schwartzmann8, o la “corporate Church” di cui 
parlano Cécile Laborde e Winnifred Sullivan9, 
resta comunque la sensazione che il vincitore in 
tribunale sia lo sconfitto nella società.

La terza debolezza, specchio della seconda, 
riguarda il rapporto tra diritti fondamentali e 
struttura costituzionale. Fred Gedicks critica da 
questa prospettiva l’interpretazione delle clausole 
religiose del primo emendamento offerta dalla 
Corte nel caso Hosanna-Tabor, sostenendo che 
i giudici non hanno correttamente soppesato 
quanto del primo emendamento pertiene ai diritti 
e quanto riguarda la struttura, ovvero l’allocazione 
dei poteri e in particolare i limiti all’azione dello 
stato. Il risultato, sempre per Gedicks, è un diritto 
costituzionale artificialmente gonfiato e incapace 
di misurarsi con i conflitti e le zone grigie della 
realtà:

Hosanna-Tabor’s combination of a church 
autonomy right, a structural limitation, 
and an indeterminate definition of minister 
created a constitutional right on steroids: 
a broad, absolute, and categorical church 
autonomy right to be free of government 
interference in most employment 
decisions without a safety net of waiver or 
balancing even when the decision is made 
on a prohibited secular ground10.

8  R. Schragger e M. Schwartzmann, Against Religious 
Institutionalism, in 5 Virginia Law Review 917 (2013), citati in P. 
Annicchino, Il conflitto tra il principio di autonomia dei gruppi 
religiosi ed altri diritti fondamentali: recenti pronunce della Corte 
Suprema degli Stati Uniti e della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, 
in 1 Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 55 (2013), p. 56.
9  C. Laborde e W.F. Sullivan, Religious Exemptions? A 
Dialogue on the Impossibility of Religious Freedom, in 1 Quaderni 
di diritto e politica ecclesiastica 5 (2013), citato in A. Madera, 
Il principio di autonomia confessionale: baluardo di una effettiva 
libertà di autodeterminazione? Una analisi comparativa delle 
pronunzie della Corte Suprema USA e della Corte di Strasburgo, in 
30 Anuario de derecho eclesiastico del Estado 561 (2014), p. 595.
10  F.M Gedicks, Narrative Pluralism and Doctrinal 
Incoherence in Hosanna-Tabor, op. cit., p. 429-430.
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5. Conclusione
Per i giudici della Corte e per i sostenitori della 
decisione raggiunta, il cuore di Hosanna-Tabor è 
la preservazione dell’autonomia della religione, e 
dunque della sua peculiarità e differenza, contro la 
minaccia dell’ingerenza statale. A tal fine, la Corte 
ha definito il significato storico e costituzionale 
delle clausole del primo emendamento in modo 
da proteggere quella libertà organizzativa e 
istituzionale senza la quale non può esservi 
efficace difesa contro l’ingerenza statale. In questo 
senso, Michael McConnell ha salutato la decisione 
come un salutare “shift in Religion Clauses 
jurisprudence from a focus on individual believers 
to a focus on the autonomy of organized religious 
institutions”11.

Così definita, la decisione Hosanna-Tabor è stata 
percepita da molti anche in Europa come una 
fondamentale conquista, in un momento in cui la 
libertà istituzionale delle organizzazioni religiose, 
e in particolare delle grandi chiese, sembra 
particolarmente minacciata. Come mostrato nel 
dettaglio da Pasquale Annicchino12, la dottrina di 
Hosanna-Tabor ha influenzato significativamente 
due decisioni capitali della Grande Camera 
della Corte europea dei diritti dell’uomo13, nelle 

11  M.W. McConnell, Reflections on Hosanna-Tabor, in 
35 Harvard Journal of Law and Public Policy 821 (2012). L’autore 
sottolinea il ruolo della maggioranza cattolica della Corte che 
avrebbe favorito il superamento della contrapposizione storica 
tra preferenza protestante per i diritti individuali e preferenza 
cattolica per i diritti della Chiesa (nelle parole dell’autore, “the 
old divide between individualistic Protestantism and institutional 
Catholicism”, p. 836), in favore della proclamazione di una “freedom 
of the church” che l’autore definisce come “the first kind of religious 
freedom to appear in the western world”, p. 836.
12  P. Annicchino, Il conflitto tra il principio di autonomia 
dei gruppi religiosi ed altri diritti fondamentali: recenti pronunce 
della Corte Suprema degli Stati Uniti e della Corte europea dei Diritti 
dell’Uomo, op. cit., pp. 66-67.
13  Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande camera, 
Sindicatul « Păstorul cel Bun» contro Romania, 9 luglio 2013; 
e Fernandez Martinez contro Spagna, 12 giugno 2014. In questa 
seconda decisione, la decisione Hosanna-Tabor è stata al centro 
dell’intervento della Chaire de droit des religions de l’Université 
catholique de Louvain e dell’American Religious Freedom Program 
dell’Ethics and Public Policy Center, citato nel testo della decisione 
al par. 101.

quali la dimensione collettiva, comunitaria e 
organizzativa della libertà religiosa è emersa al 
punto da legittimare in dottrina una netta presa di 
posizione in favore della “dimensione istituzionale 
della libertà religiosa”14. In tal senso, Adelaide 
Madera ha sottolineato la comune risposta 
europea e americana al rischio “proveniente da un 
uso non oculato del diritto antidiscriminatorio”15, 
che l’autrice rinviene non solo nell’ambito 
specifico della selezione religiosa dei ministri, ma 
più in generale nella “limitazione della libertà del 
gruppo di conformare la propria attività al proprio 
patrimonio valoriale”. Pasquale Annicchino vede 
piuttosto un quadro dinamico, in cui di volta in 
volta si produce un compromesso tra “le pretese di 
universalismo dei diritti umani” e “gruppi religiosi 
in molti casi produttori di una normatività che a 
volte può porsi in contrasto con esse”16.

Desidero chiudere queste riflessioni proponendo 
una lettura alternativa dell’elaborazione 
dell’autonomia religiosa e dell’eccezione 
ministeriale in Hosanna-Tabor. La Corte suprema 
e i suoi sostenitori hanno letto il caso unicamente 
nella prospettiva della contrapposizione tra 
ingerenza statale e libertà religiosa; in tale 
prospettiva, hanno sostenuto che la decisione 
di Hosanna-Tabor abbia affermato l’autonomia 
religiosa e l’eccezione ministeriale in modo tale da 
proteggere la libertà religiosa e limitare l’ingerenza 
statale. Sostengo invece che una comunità religiosa 

14  In tal senso J.P. Schouppe, La dimension institutionnelle 
de la liberté de religion dans la jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l’homme, Parigi, Pedone, 2015. Si vedano in particolare 
le pagine dedicate alla decisione Fernandez Martinez, pp. 362-369, 
e le pagine introduttive che definiscono la “libertà istituzionale”, in 
particolare pp. 16-17.
15  A. Madera, Il principio di autonomia confessionale: 
baluardo di una effettiva libertà di autodeterminazione? Una analisi 
comparativa delle pronunzie della Corte Suprema USA e della 
Corte di Strasburgo, op. cit., p. 598. L’autrice parla in proposito del 
“rischio di marginalizzare il valore della libertà religiosa (nella sua 
dimensione collettiva), dandone un’interpretazione riduttiva”, p. 
598.
16  P. Annicchino, Il conflitto tra il principio di autonomia 
dei gruppi religiosi ed altri diritti fondamentali: recenti pronunce 
della Corte Suprema degli Stati Uniti e della Corte europea dei Diritti 
dell’Uomo, op. cit., p. 68.
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che invochi la protezione dello Stato, tanto più se 
tale protezione è negata ad altre comunità perché 
non religiose o perché strutturate diversamente 
e se tale protezione implica il sacrificio di diritti 
fondamentali dei singoli, attiva inevitabilmente 
un’ingerenza dello Stato, ingerenza che sarà 
tanto maggiore quanto maggiore l’eccezionalità 
e la gravità della protezione invocata. In tale 
prospettiva, ritengo, non si dà opposizione tra 
libertà e ingerenza, ma solo opposizione tra 
un’ingerenza visibile, identificata dall’attore 
confessionale come il nemico da sconfiggere, e 
un’ingerenza invisibile che si decide di non vedere 
e che si accetta implicitamente come il minore 
dei mali. L’ingerenza statale visibile è quella che a 
giusto titolo la Corte suprema può vantarsi di aver 
limitato, ovvero quella per cui lo Stato impone 
l’applicazione di leggi generali a organizzazioni 
religiose che ritengono tali leggi in contrasto con la 
loro dottrina e libertà. L’ingerenza statale invisibile 
è quella che la Corte suprema stessa ha esercitato 
nell’interesse della scuola luterana definendo 
chi sia un ministro e più in generale, come ha 
suggerito Winnifred Sullivan, cosa sia la religione 
e quale sia una chiesa17. Di tale ingerenza invisibile 
è prova macroscopica il dibattito tra i giudici circa 
il metodo di definizione del ministro di culto. Essa 
è invisibile, e irrilevante, solo perché il risultato è 
stato quello auspicato dalla parte religiosa. Eppure, 
se analizzata in termini oggettivi, rispetto al ruolo 
che lo Stato si arroga nel definire il ministro e lo 
stesso spazio religioso meritevole di protezione, 
l’ingerenza invisibile – persino nella versione 
inclusiva del giudice Thomas che tuttavia mette 
nelle mani dello Stato una delicatissima indagine 
circa la sincerità dei credenti - è non meno pesante 
dell’ingerenza visibile che la Corte si vanta di aver 
evitato. E’ questa, come ha scritto Caroline Mala 
Corbin18, l’ “ironia” della decisione Hosanna-
Tabor: l’eccezione ministeriale e l’autonomia 

17  W.F. Sullivan, The Church, op. cit.
18  C.M. Corbin, The Irony of Hosanna-Tabor Evangelical 
Lutheran Church and School v. EEOC, in 2 Northwestern University 
Law Review 951 (2012), p. 959.

religiosa spingono i giudici “to become entangled 
with theological and doctrinal issues beyond 
their institutional competence” e finiscono col 
contraddire se stesse in teoria e in pratica.

Se la protezione della libertà delle organizzazioni 
religiose passa dalla definizione statale della 
loro fisionomia, l’eccezione ministeriale sortisce 
paradossalmente l’effetto opposto a quello 
desiderato dalla Corte suprema. Il prezzo 
dell’ingerenza statale visibile che si è scongiurata 
è un’ingerenza invisibile non meno pericolosa per 
l’indipendenza, la peculiarità e la diversità delle 
comunità religiose.

L’ECCEZIONE MINISTERIALE IN HOSANNA-TABOR.DALL’INGERENZA VISIBILE ALL’INGERENZA INVISIBILE - Marco Ventura



74 TRA FORMA E SOSTANZA.BREVI NOTE SULLA DECISIONE CHRISTIAN LEGAL SOCIETY C. MARTINEZ - Pasquale Annicchino

TRA FORMA 
E SOSTANZA.
BREVI NOTE 
SULLA DECISIONE 
CHRISTIAN LEGAL 
SOCIETY C. 
MARTINEZ 
Pasquale Annicchino

1. Introduzione
Con la pronuncia in esame1 la Corte Suprema degli 
Stati Uniti ha ritenuto legittime, e non in violazione 
del primo emendamento costituzionale, le misure 
regolamentari adottate dalla Hastings Law School 
dell’ Università della California  che disciplinavano 
il riconoscimento dei gruppi studenteschi, 
offrendo alcuni benefici ed incentivi, solo nel 
caso in cui tali gruppi ed associazioni avessero 
lasciato aperta a tutti gli interessati la possibilità 
di iscriversi e di godere dell’elettorato passivo 
per concorrere alle posizioni di leadership della 
rispettiva associazione. Tale pronuncia costituisce 
una “notevole eccezione”2 nel panorama della 
giurisprudenza della Corte Roberts innanzitutto 
perchè estensore dell’opinione di maggioranza è 
il giudice Ginsburg, tradizionalmente inquadrata 
nell’ala liberal della Corte che negli ultimi anni è 
risultata essere spesso in minoranza nei casi che 
hanno riguardato direttamente o indirettamente la 
religione. La pronuncia rivela inoltre un approccio 
da parte della maggioranza teso a valorizzare il 
principio costituzionale di eguaglianza rispetto a 
quello di libertà.

1  Christian Legal Society c. Martinez, 561 U.S. 661 (2010).
2  Cfr. A. Pin, in questo volume.

2. I fatti del caso
Come molte altre Università pubbliche negli Stati 
Uniti, la Law School dell’Università della California 
di Hastings decideva di applicare una policy che 
prevedeva la possibilità per qualsiasi studente di 
iscriversi e godere dell’elettorato passivo ed attivo 
alle organizzazioni ed associazioni riconosciute 
dall’Università. Mediante il  programma denominato 
RSO (Registered Student Organization) erano 
poi garantiti benefici di ordine logistico ed 
economico, oltre alla possibilità di utilizzare il 
logo dell’Università, a tutte le organizzazioni 
e le associazioni che fossero state accreditate3. 
Requisito essenziale per l’accreditamento era 
costituito dal rispetto della non-discrimination 
policy approvata dall’Università, secondo la 
quale ad ogni studente dell’ateneo doveva essere 
consentito di iscriversi e godere dell’elettorato 
attivo e passivo senza alcuna distinzione di status 
o credo. All’inizio dell’anno accademico 2004-
2005 una di queste organizzazioni, la Christian 
Legal Society,4 cominciava le sue attività all’interno 
dell’Università. Tale associazione, affiliata a 
una più grande associazione operante a livello 
nazionale, richiedeva ai suoi futuri membri di 
attenersi alle norme di comportamento stabilite da 
uno “statement of faith” nel quale era fortemente 
condannata l’omosessualità e si richiedeva inoltre 
che non venissero consumati rapporti sessuali al di 
fuori del matrimonio5. La Christian Legal Society 

3  Come riporta la ricostruzione offerta dalla sentenza: 
“Through its ‘Registered Student Organization’ (RSO) program, 
Hastings extends official recognition to student groups. Several 
benefits attend this school-approved status. RSOs are eligible to 
seek financial assistance from the Law School, which subsidizes 
their events using funds from a mandatory student-activity fee 
imposed on all students (…) RSOs may also use Law-School 
channels to communicate with students”.
4  ‘La Christian Legal Society è un’associazione di giuristi e 
studenti di diritto presente in tutti gli Stati Uniti con sedi locali in 
165 law school. 
5  La descrizione delle richieste dell’associazione è 
rinvenibile nel testo della pronuncia: “These chapters must adopt 
bylaws that, inter alia, require members and officers to sign a 
‘Statement of Faith’ and to conduct their lives in accordance with 
prescribed principles. Among those tenets is the belief that sexual 
activity should not occur outside of marriage between a man and 
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proibiva l’iscrizione con elettorato attivo agli 
studenti appartenenti alle minoranze lesbiche, gay, 
bisex, transessuali ed intersessuali. Per i membri 
della Christian Legal Society l’omosessualità è 
da considerarsi come un peccato sanzionato 
moralmente e sarebbe per questo impossibile 
accettare che assurga ad un ruolo di leadership 
all’interno dell’organizzazione chi, palesemente 
con il suo atteggiamento o con le sue credenze, 
contravvenga a quello che è considerato essere 
un fondamento non negoziabile della natura 
associativa dell’organizzazione. L’Università di 
Hastings decideva dunque di non accogliere la 
richiesta di accreditamento dell’associazione 
in quanto i requisiti dello statement of faith 
erano da considerarsi in violazione della non-
discrimination policy6 prevista dall’Università, 
soprattutto per ciò che concerne l’aspetto 
dell’orientamento sessuale. Nel caso in cui la 
Christian Legal Society non avesse ottemperato ai 
requisiti previsti dalla non-discrimination policy 
avrebbe quindi potuto continuare ad operare solo 
al di fuori dello schema previsto dal programma 
RSO. Cosa che puntualmente avvenne per l’anno 
accademico 2004/2005, anche se il 22 ottobre 
2004 la Christian Legal Society decise di citare in 
giudizio l’Università per violazione del primo e del 
quattordicesimo emendamento costituzionale. Le 
corti inferiori adite giudicavano la policy della Law 
School compatibile con il dettato costituzionale 
stabilendo che non veniva a crearsi un “substantial 
impediment” rispetto alla possibilità del gruppo di 
comunicare i suoi valori all’esterno. Le decisioni 
delle corti inferiori venivano poi confermate dalla 
Court of Appeal of the Ninth Circuit secondo la 
quale: “Le parti concordano nel definire la policy 
a woman. CLS interprets its bylaws to exclude from affiliation 
anyone who engages in ‘unrepentant homosexual conduct’ or 
holds religious convictions different from those in the Statement 
of Faith”, p.1.
6  Secondo la Law School Policy on nondiscrimination: 
“(Hastings) shall not discriminate unlawfully on the basis of 
race, color, religion, national origin, ancestry, disability, age, 
sex or sexual orientation. This nondiscrimination policy covers 
admission, access and treatment in Hastings-sponsored programs 
and activities”.

adottata dall’Università di Hastings come una “all 
comers policy” mediante la quale a tutti gli studenti 
deve essere consentito di iscriversi all’associazione 
e di avere diritto di voto anche se in questi siano in 
disaccordo con la missione del gruppo. Da questo 
punto di vista le condizioni per il riconoscimento 
dell’associazione sono da considerasi neutrali e 
ragionevoli e non influenzate da un determinate 
punto di vista”7.  Sarà proprio la ricostruzione dei 
fatti ad opera della parti davanti alle corti inferiori 
a risultare decisiva nella decisione della Corte.

3. La decisione della Corte
Il caso presenta importanti e numerosi problemi 
da un punto di vista procedurale e processuale. 
Come ha osservato Lyle Denniston, è questa 
probabilmente l’angolazione migliore dalla quale 
comprendere la decisione della Corte e gli esiti del 
caso8. Questo non vuol dire che il caso non presenti 
o prospetti implicazioni di portata ben maggiore, 
soprattutto per ciò che concerne il sempre più 
complicato rapporto fra diritto di libertà religiosa 
e i cosiddetti “LGBTI rights”9. Come anticipavamo, 
l’opinione di maggioranza, cosa non usuale per le 
decisioni  che hanno riguardato la religione nel 
contesto della Corte Roberts, è scritta da Justice 
Ginsburg. Dopo aver ricostruito la vicenda e le 
decisioni delle corti inferiori, il giudice Ginsburg 
ricorda subito quanto ammesso dalle stesse 

7  Citata a pagina 8 della decisione della Corte Suprema, 
cfr. Christian Legal Society Chapter of University of California c, 
Kane, 319 Fed. Appx. 645. 645-646 (CA9 2009).
8  Come argomenta Denniston: “As the case unfolded 
before the Supreme Court, the Justices appeared to be uncertain 
just what the policy was. So, before agreeing to hear the case, they 
called for the record that the lawyers had made in lower courts. The 
most important discovery the Court made in going through the 
record, it turned out, was that the Society’s lawyers has agreed to a 
joint stipulation that the policy was an ‘all-comers’ policy- that is, 
recognition was available to any student group at Hastings Law that 
allowed any student to take part in that group, including rising to 
leadership”, cfr. L. Denniston, Analysis a fatal stipulation, Supreme 
Court of the United States Blog, 28/6/2010, disponibile su: http://
www.scotusblog.com/2010/06/analysis-a-fatal-stipulation/. 
9  Cfr. ad esempio R. Wintermute, Religion vs Sexual 
Orientation: A Clash of Human Rights?, 1-2 Journal of Law and 
Equality (2002). 
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parti, e non contestato, in una joint- stipulation10 
precedente: “L’Università di Hastings richiede che 
le associazioni ufficialmente registrate concedano 
la possibilità di iscriversi e di concorrere alle cariche 
sociali a tutti gli studenti qualsiasi sia il loro status 
o la loro fede religiosa. Per esempio, l’associazione 
degli studenti Democratici non può impedire 
ad un sostenitore del partito Repubblicano di 
iscriversi e di candidarsi a cariche elettive.”11. Sarà 
proprio questo dettaglio tecnico stabilito dalle 
Corti inferiori, mediante la joint-stipulation delle 
parti, ad inchiodare la Christian Legal Society alle 
posizioni non contraddette davanti ai giudici che 
avevano esaminato precedentemente il caso, in 
quanto davanti ad una joint stipulation precedente 
appare difficile ritrattare in punto di fatto quanto 
non si è contestato12 in precedenza. L’accettazione 
della “all-comers policy” impedisce quindi alla 
Christian Legal Society di dolersi di un trattamento 
ipoteticamente discriminatorio che era stata 
essa stessa a qualificare diversamente. Come si 
legge nell’opinione di maggioranza che muove da 
questa premessa, la Christian Legal Society non 
cerca quindi un trattamento non discriminatorio, 
ma un trattamento preferenziale: “La Christian 
Legal Society, questo deve essere sottolineato, non 
cerca di essere trattata come le altre associazioni, 
ma chiede un trattamento privilegiato rispetto 
a quella che è la policy decisa dall’università. Il 
primo emendamento della Costituzione garantisce 
alla Christian Legal Society di poter veicolare 
liberamente il contenuto delle sue idee e di poterle 
esprimere, per quanto poco inclusive e settarie 
esse siano. Ma la Christian Legal Society non gode 
di alcun diritto costituzionale che garantisce che 
la sua selettività possa godere di sovvenzioni”13. 
Il regolamento della Hasting University, ad 

10  Nel sistema processuale mediante questo istituto le parti 
possono accordarsi su alcuni punti di fatto che appaiono essere non 
condivisi. In questo modo la Corte può basarsi su questo accordo 
per giudicare i fatti alla luce delle norme applicabili.
11  Christian Legal Society c. Martinez, op. cit., p. 9.
12  La Corte cita a tal proposito il caso Board of Regents of 
University of Wis. System c. Southworth, 529 U.S. 217, 226.
13  Christian Legal Society c. Martinez, op. cit., p.2

opinione della maggioranza, costituisce un giusto 
bilanciamento tra la libertà d’espressione che 
deve essere accordata alle diverse associazioni ed 
organizzazioni e le scelte discrezionali che restano 
in capo all’università14.  Inoltre, proprio perchè 
incoraggia il pluralismo e la massima apertura 
possibile non vi si possono rintracciare dei profili 
lesivi dei diritti costituzionali dei ricorrenti15. Può 
risultare interessante menzionare anche l’opinione 
concorrente di Justice Stevens secondo il quale il 
meccanismo creato dalla Hastings Law School 
opera sulla base di una distinzione fondamentale. 
Da una parte si deve riconoscere la massima libertà 
in uno spazio pienamente pubblico. Ma non è 
questo il caso del programma RSO, che invece 
costituisce un “limited public forum” all’interno del 
quale deve essere riconosciuta una discrezionalità 
più ampia alla Hastings Law School: 

Si tratta di un meccanismo mediante il 
quale l’università accorda alcuni benefici 
e persegue particolari obiettivi della sua 
missione educativa. Quando un’università 
crea un meccanismo del genere deve 
trattare tutti i potenziali aventi diritto 
allo stesso modo. Ma all’università non 
può essere chiesto di restare neutrale, 
(come potrebbe farlo?) quando si tratta 
di determinare quali saranno gli obiettivi 

14  Come scrive la Corte: “In sum, we are persuaded that 
our limited-public-forum precedents adequately respect both CLS’ 
s speech and expressive-association rights, and fairly balance those 
rights against Hasting’s interests as property owner and education 
institution”, p. 16.
15  Da un punto di vista dottrinale è rilevante sottolineare 
anche l’impossibilità della distinzione fra “status” e “belief” che 
il giudice Ginsburg enfatizza nell’opinione di maggioranza: 
“Nel caso di un ipotetico club della “supremazia maschile”, che 
vietasse alle studentesse di concorrere alla cariche sociali, come 
sarebbe possibile distinguere se questo avviene per il fatto che le 
studentesse non siano uomini o perchè una donna, candidandosi 
alla presidenza dell’associazione, dimonstra di non credere 
nell’ideologia della “superiorità maschile” che viene posta a 
fondamento dell’associazione?”p. 22. L’impossibilità di questa 
distizione già evidenziata nel 2003 nel caso Lawrence c. Texas è 
sottolineata dalla Corte facendo riferimento anche al precedente 
Bray c. Alexandria Women’s Health Clinic nel quale la Corte aveva 
affermato: “A tax on wearing yarmulkes is a tax on Jews”, Cfr. Bray 
c. Alexandria Women’s Health Clinic, 506 U.S. 263, 270, (1993).
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del programma e quali regole saranno 
maggiormente adatte a perseguirli. 
Queste non sono questioni giuridiche ma 
questioni attinenti alla politica educativa 
dell’università, non sta alla Corte 
decidere quali siano quelle più adatte, ma 
all’università stessa16.

L’opinione dei giudici di minoranza è redatta da 
Justice Alito e ad essa si associano i giudici Roberts, 
Scalia e Thomas. Essa si pone come fortemente 
critica dell’opinione di maggioranza accusata di 
voler essere solo uno strumento per silenziare la 
voce di gruppi non particolarmente popolari17. In 
particolare i giudici di minoranza contestano il 
fatto che la policy voluta dalla Hastings Law School 
possa essere qualificata come “accept-all-comers” 
policy, ma vada piuttosto inquadrata nel contesto 
delle politiche di non discriminazione e, proprio 
per questo, finisca per avere un impatto molto più 
gravoso sui gruppi studenteschi religiosamente 
orientati. Infatti, come evidenziano gli stessi 
giudici, ad oggi Hastings ha circa sessanta gruppi 
registrati e la Christian Legal Society risulta essere 
l’unica ad essere stata sanzionata. D’altra parte, 
sono i giudici di minoranza a ricordare nel testo 
della loro opinione come gli stessi ricorrenti 
avessero accettato l’inquadramento della policy 
come “accept-all-comers” davanti alle corti 
inferiori mediante la sottoscrizione della joint-
stipulation. Da un punto di vista strettamente 
tecnico-giuridico, e volendo attenersi a un 
approccio strettamente minimalista nell’esaminare 
la vicenda, la decisione della Corte Suprema 
sembra quindi essere fortemente influenzata dalle 
strategie di litigation adottate dalle parti davanti alla 
Corti inferiori e soprattutto dalla già menzionata 
joint-stipulation che ha avuto come esito quello 
di precludere alla Christian Legal Society ogni 

16   Christian Legal Society c. Martinez, op. cit., Stevens, 
opinione concorrente, p. 5.
17  Come scrive lo stesso giudice Alito: “Brushing aside 
inconvenient precedent, the Court arms public educational 
institutions with a handy weapon for suppressing the speech of 
unpopular groups”, Christian Legal Society c. Martinez, op. cit., 
opinione dissenziente del giudice Alito, p. 2.

altra possibile argomentazione a difesa della sua 
posizione davanti alla Corte. Non deve dunque 
sorprendere che questo punto sia ulteriormente 
sottolineato anche da Justice Kennedy nella sua 
opinione concorrente18.

4. Oltre il minimalismo?
Sembra ovvio che nel contesto di un’università 
pubblica debbano essere garantite un ventaglio 
ed una possibilità di scelte e opzioni educative, 
funzionali alla promozione della diversità e del 
pluralismo19. Tuttavia ci sembra sia opportuno 
sottolineare alcuni aspetti particolarmente deboli 
della pronuncia della Corte Suprema. La Corte non 
considera con la dovuta attenzione l’argomento 
dell’hostile takeover avanzato dalla Christian 
Legal Society che potrebbe costituire un problema 
reale soprattutto per i gruppi estremamente 
minoritari20. Da un punto di vista più generale, 
come ha rilevato intervenendo in giudizio 
l’associazione Gay & Lesbians for Individual 
Liberty, si pone un problema di bilanciamento 
tra l’esigenza di protezione delle minoranze e 
quella della libertà di associazione: “La protezione 
rigorosa dei diritti minoranze, incluse quelle gay 
e lesbiche, da discriminazioni oltraggiose non 
richiede un sacrificio della libertà d’espressione 

18  Per il giudice Kennedy: “Here, the policy applies equally 
to all groups and views. And, given the stipulation of the parties, 
there is no basis for an allegation that the design or purpose of 
the rule was by subterfuge, to discriminate based on viewpoint”, 
Christian Legal Society c. Martinez, op. cit., opinione concorrente 
del giudice Kennedy, p. 2
19  Come si evidenzia nell’opinione di maggioranza: “(…) 
the Law School reasonably adheres to the view that an all-comers 
policy, to the extent it brings together individuals with diverse 
backgrounds and beliefs, ‘encourages tolerance, cooperation, and 
learning among students’”. And if the policy sometimes produces 
discord, Hastings can rationally rank among RSO-program goals 
development of conflict –resolution skills, toleration, and readiness 
to find common ground”, Christian Legal Society c. Martinez, op. 
cit., p.  23.
20  Secondo l’opinione di Justice Ginsburg questa sarebbe 
un’ipotesi più ipotetica che reale: “CLS also assails the reasonableness 
of the all-comers policy in light of the RSO forum’s function by 
forecasting that the policy will facilitate hostile takehovers; if 
organizations must open their arms to all, CLS contends, saboteurs 
will infiltrate groups to subvert their mission and message. This 
supposition strikes us as more hypothetical than real”.
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delle associazioni”21. Proprio per questo motivo 
secondo l’associazione intervenente la policy della 
Hastings Law School va a concretizzarsi in un 
peso eccessivo rispetto a quest’ultima esigenza: 
“La policy dell’università impatta in maniera 
significativa sulla abilità della Christian Legal 
Society di esprimere l’essenza del suo credo perché 
richiederebbe di cedere il controllo sul messaggio 
che vuole diffondere anche a persone che non 
condividono il suo credo ed i suoi valori così come 
descritti nello Statement of Faith”22.Come aveva 
già evidenziato il giudice O’Connor nella sua 
opinione concorrente nel caso Roberts, secondo 
l’associazione intervenente, è fondamentale 
che ogni associazione mediante la selezione dei 
criteri che fissano chi può essere membro possa 
controllare il messaggio che intende diffondere 
nello spazio pubblico: “La protezione del diritto 
delle associazioni di definire chi possa farne 
parte deriva dal riconoscimento del fatto che la 
formazione e la diffusione del suo messaggio è il 
risultato della creazione di una voce  e la selezione 
dei membri è proprio quello che contribuisce alla 
creazione di quella voce”.23 Questa interpretazione, 
che massimizza sia la libertà di associazione 
che quella d’espressione, risulta essere molto più 
in linea con la logica del primo emendamento 
costituzionale statunitense che tende a 
minimizzare l’interferenza dei poteri pubblici e 
la loro regolazione in questi campi. Inoltre come 
infine ricordano gli estensori dell’amicus brief 
della Gay & Lesbians for Individual Liberty: “Non 

21  Brief of Gays and Lesbians for Individual Liberty as 
Amicus Curiae in Support of Petitioner, p. 2.
22  Ibid., p. 3
23  E’ solo garantendo questa effettiva diversità nella 
costituzione dei diversi gruppi che, nell’ottica dell’associazione 
intervenente, è possibile garantire un vero pluralismo: “To be more 
than a slogan, however, diversity must mean distinctive voices 
engaged in the ‘robust exchange of ideas’ […] The alternative is 
homogenized student speech, defined by majority orthodoxies. An 
expressive group’s right to choose its members promotes genuine 
diversity, in the academic setting and elsewhere, because it is often 
the only way minority associations can preserve their distinctive 
viewpoints and identity. Freedom of association thus serves as 
a bulwark against not only overt suppression of ideas, but also 
against the soft tyranny of mass opinion”, ibid., p. 12.

compete al governo di un Paese libero edulcolare 
e purificare i pensieri e le parole da possibili 
pregiudizi forzando alcune associazioni a cedere il 
controllo sul messaggio che vogliono diffondere”24. 
Tuttavia la maggioranza della Corte ha preferito 
un’altra strada che può essere ben sintetizzata con 
un passaggio dell’opinione concorrente del giudice 
Kennedy quando quest’ultimo, al fine di giustificare 
la policy scelta dall’università ed inquadrarla nel 
contesto costituzionale scrive:  “The era of loyalty 
oaths is behind us”. Dal punto di vista dei valori 
che ispirano l’impianto costituzionale statunitense 
la pronuncia costituisce una vittoria del principio 
di eguaglianza su quello di libertà. Come noto la 
valorizzazione della libertà d’espressione negli 
Stati Uniti può portare a tutelare particolari 
manifestazioni del pensiero che possono risultare 
anche particolarmente offensive. In questo caso la 
Corte ha scelto una strada sicuramente diversa25. 

24  Ibid., p. 35
25  Questo punto è evidenziato da William Thro e Charles 
Russo: “On the one hand, the Constitution protects freedom from 
engaging in sexual orientation discrimination. On the other hand, 
the Constitution protects freedom-the freedom of expression, the 
freedom of religion, and the freedom of civil association. Prior to 
Christian Legal Society, the Court’s jurisprudence struck a careful 
balance between freedom and equality. However, in Christian Legal 
Society, the Court vindicated equality over freedom of expression, 
the freedom of religion and the freedom of association”, cfr. W.E. 
Thro, C.J. Russo, A Serious Setback for Freedom: The Implications 
of Christian Legal Society v. Martinez, 261 West’s Education 
Law Reports 10 (2011). La decisione della Corte presenta punti 
problematici anche se analizzata nella prospettiva della dottrina 
relativa ai property rights in connessione con la nozione di “limited 
public forum”. Come ha osservato Jessie Hill: “[…] CLS sought not 
just the use of school property-which it might have had in any case- 
but also official recognition, funding, and the use of the school’s 
logo and various communications channels. But the “limited public 
forum” metaphor allowed the Court to avoid directly analyzing 
the actual burden on CLS’s freedom of speech and, perhaps more 
importantly, its freedom of association. It also allowed the Court 
to avoid determining whether that burden could be justified: the 
highly deferential standard that the Court was required to apply 
as a result of the limited public forum framework did not require 
to apply as a result of the limited public forum framework did not 
require any in-depth balancing of constitutional values”, cfr. B.J. 
Hill, Property and the Public Forum: An Essay on Christian Legal 
Society v. Martinez, 6 Duke Journal of Constitutional Law and 
Public Policy 56 (2010).
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LA SENTENZA 
GONZALES V.Ó 
CENTRO DELLA 
CORTE SUPREMA 
USA:QUANDO 
L’APPLICABILITA’ 
DELLA SANZIONE 
PENALE SI 
CONFRONTA CON IL 
PRINCIPIO DI NON 
DISCRIMINAZIONE 
RELIGIOSA 
Valentina Fiorillo1

1. Gli eventi
Nella giurisprudenza riguardante la free exercise 
clause della Costituzione USA negli ultimi due 
decenni, un importante tassello è rappresentato 
dalla sentenza della Corte suprema federale del 
2006: Gonzales v. O Centro espirita beneficente 
uniao do vegetal.2

Si tratta della prima decisione in materia di 
libertà di culto a cui partecipa, il neo-presidente 
della Corte John Roberts jr.,3. Unico caso, se 
si fa eccezione per la sentenza Hosanna-Tabor 
Evangelical Lutheran Church and School v. Equal 

1 Funzionario presso il Garante per la protezione dei dati 
personali – Dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”.
2  546 U.S. 418 (2006).
3  La nomina è confermata dal Senato a fine settembre e 
il caso Gonzales è discusso a novembre 2005 e deciso nel febbraio 
2006.

Employment Opportunity Commission4, in cui 
il Chief Justice Roberts è autore dell’opinione e 
comunque unico altro caso espressamente in 
materia di free exercise della Corte Roberts, che 
si pronuncerà poi su questo tema solo otto anni 
dopo, nel giugno, 2014 in Burwell v. Hobby Lobby5.

La decisione è adottata all’unanimità e già questo 
rappresenta una circostanza abbastanza insolita 
in materia di religious clauses del I Emendamento; 
tuttavia a partecipare alla decisione sono otto 
giudici su nove, poichè Samuel Alito, quando il 
caso è discusso nel novembre 2005, non ha ancora 
prestato giuramento (Chief justice Roberts, justices 
Breyer, Ginsburg, Kennedy, Scalia, Souter, Stevens, 
Thomas, prendono parte alla decisione).

O Centro espirita beneficente uniao do vegetal 
(UDV) è una setta cristiana spiritista originaria 
del Brasile che conta, all’epoca della sentenza, poco 
più di centotrenta aderenti negli Stati Uniti. UDV 
è una delle branche del movimento delle religioni 
di origine amazzonica che rielaborano tradizioni 
cristiane, riconducibile alla più ampia famiglia 
della Chiesa di Santo Daime e oggi dichiara circa 
diciassette mila adepti in tutto il mondo, di cui la 
maggior parte in Brasile. 

I fedeli di questa setta assumono come bevanda 
sacramentale l’hoasca, ovvero una sorta di tè 
che si ricava dall’unione di due piante autoctone 
dell’Amazzonia e che i fedeli UDV negli Stati Uniti 
si fanno arrivare direttamente dal Brasile. Questa 
bevanda contiene una sostanza allucinogena, la 
Dimetiltriptapina (DMT), che rientra tra quelle 
proibite dal Controlled substances Act(CSA) del 
1970.

In occasione di un trasporto di hoasca verso 
Santa Fe in New Mexico nel 1999 gli agenti della 
dogana federale sequestrano un quantitativo 
di hoasca, confiscandone poi altri quantitativi 
presso l’abitazione del capo della comunità. 
Diciotto mesi dopo la confisca, gli adepti della 

4  565 U.S. _ (2012).
5  573 U.S. _(2014).

LA CORTE SUPREMA USA IN GONZALES V. O’ CENTRO ACCOMODARE UN PO’…MA NON TROPPO - Valentina Fiorillo



80

UDV citano in giudizio il governo federale presso 
la Corte distrettuale federale del New Mexico e 
ottengono una preliminary injunction che blocca 
qualsiasi confisca di hoasca importata e qualsiasi 
azione legale contro i membri della Chiesa per 
tutta la durata del processo, decisione questa 
successivamente confermata anche dalla Corte 
d’appello federale del 10mo Circuito.

L’argomentazione principale dell’UDV contro il 
Governo è che il Religious Freedom Restoration 
Act6 (RFRA) legittimerebbe una esenzione dalla 
legge federale che vieta l’importazione di hoasca. 

2. La decisione
La Corte suprema stabilisce che i fedeli UDV 
hanno diritto a praticare la propria religione 
tramite l’assunzione di questa sostanza vietata e, 
dunque, sono titolati, ai sensi del RFRA, a ricevere 
un’ esenzione dalla legge penale – ciò assume la 
forma di una sospensione dell’esecuzione della 
pena nel caso concreto ovvero una “injunction from 
criminal prosecution” – che vieta l’importazione e 
commercializzazione della bevanda sacramentale 
contenente allucinogeni. 

L’esenzione va legittimamente riconosciuta sulla 
base del RFRA, dal momento che il governo 
federale non è stato in grado di dimostrare 
che l’applicazione della legge penale alla UDV 
risponde ad un preciso interesse pubblico che si 
configura come prevalente rispetto alle istanze 
di libertà religiosa violate, né che il Controlled 
Substances Act7 è stato approvato e viene applicato 
con le modalità meno invasive possibili della 
libertà religiosa.
6  Il Religious Freedom Restoration Act del 1993 è la legge 
sulla libertà religiosa, approvata dal Congresso dopo il controverso 
caso deciso dalla Corte suprema federale in Employment division 
v. Smith, 494 U.S. 872 (1990). Su questa legge, ampiamente 
commentata dagli studiosi americani, e sui suoi epigoni statali 
si vedano almeno ex multis: E. Chemerinsky, Do State Religious 
Freedom Restoration Acts Violate The Establishment Clause Or 
Separation Of Power? in 32 University of California, Davis Law 
Review 645, (1998-1999); C. Eisgruber, L. Sager, Why the 
Religious freedom restoration Act is unconstitutional? in 69 New 
York University Law Review, 437, (1994); I. Lupu, The Failure of 
RFRA, in 20 University of Arkansas at Little Rock Law Journal 575, 
(1997-1998).  
7   21 U. S. C. §801 et seq.

In altre parole la legge federale contestata non 
passa indenne attraverso il vaglio (strict scrutiny) 
imposto dal RFRA, il quale reintroduce a livello 
legislativo l’interpretazione della free exercise 
clause del I Emendamento, così come deducibile 
da una serie di sentenze antecedenti all’overruling 
del caso Employment division v. Smith. 

Secondo il RFRA, il legislatore federale8, 
nel legiferare, deve non solo evitare leggi 
deliberatamente persecutorie e discriminatorie 
nei confronti della religione ma anche premurarsi 
di verificare che il suo intervento non rappresenti 
un onere sostanziale per l’esercizio di quella libertà 
(“substantially burdes the exercise of religion”) e sia 
giustificato da un interesse pubblico essenziale 
e prevalente (cd. compelling interest test). Un 
interesse che deve essere tanto rilevante da 
giustificare una lesione, seppure indiretta, della 
sfera individuale della libertà religiosa. Ove questa 
lesione sia comunque necessaria, il legislatore deve 
operare con i mezzi meno invasivi possibili per la 
sfera della libertà religiosa (“the least restrictive 
means”). 

Il governo presenta complessivamente tre 
argomenti a propria difesa (che si ritrovano in 
paragrafi II; III; IV della sentenza) ma in questa 
sede rileva in particolare quello più strettamente 
connesso allo standard introdotto dal RFRA.

I primi due sono così riassumibili: a) il primo di 
carattere procedurale, connesso alla possibilità o 
meno di concedere una sospensione del sequestro 
mentre il processo era ancora in corso. A questo 
argomento la Corte risponde che l’operato delle 
Corti inferiori è stato proceduralmente corretto, 
e lo fa menzionando un suo stesso precedente in 
materia di free speech, Ashcroft v. ACLU9 relativo a un 
caso di pedopornografia (parte II della sentenza); 
b) il secondo argomento è connesso al fatto che il 
Controlled Substances Act è stato modificato con 
l’introduzione della DMT tra le sostanze vietate 
in attuazione di una convenzione ONU del 1971 

8  La legge invero si rivolge al “Government”, ma intendendo 
con questa espressione però il potere federale in generale, ivi 
compreso il Congresso e il potere esecutivo. 
9  535 U.S. 564 (2002).
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e quindi ci sarebbero obblighi internazionali da 
rispettare (parte IV della sentenza). Tuttavia la 
Corte ritiene che ciò sia scarsamente motivato e 
indimostrato e, dunque, irrilevante.10 

A ciò si aggiunga che il Governo ha dichiaratamente 
inserito la DMT tra le sostanze della Scheda 1 
(ovvero quelle più pericolose e in assoluto vietate) 
sia per difendere la salute degli adepti della UDV 
che per prevenire l’abuso a scopi ricreazionali e 
non religiosi della sostanza allucinogena. 

Tuttavia la Corte all’unanimità applica lo standard 
contenuto nel RFRA, dichiarando che le autorità 
federali hanno sbagliato dal momento che non 
sono state in grado di dimostrare di avere un 
interesse prevalente tale da poter giustificare una 
limitazione dell’impiego di hoasca.

L’argomentazione relativa alla tutela della salute 
dei fedeli UDV e della prevenzione dell’impiego 
ricreazionale della sostanza, secondo la Corte, 
non è sufficiente a giustificare una violazione del 
RFRA perche’:

a) una disposizione della legge CSA prevede 
comunque la possibilità che il Procuratore generale 
possa individuare delle esenzioni da applicare a 
determinate categorie di soggetti, facoltà che non 
ha trovato applicazione in questo caso;

b) esiste già da anni un’esenzione per i fedeli 
della Chiesa dei nativi americani che impiegano 
peyote, esenzione peraltro estesa nel 1994 a tutti i 
membri delle tribù indiane. Non vi è motivo per 
non prevedere un’esenzione simile anche per altri 
usi sacramentali e altre categorie di fedeli, tanto 
più che l’applicazione sarebbe circoscritta ad un 
numero esiguo di persone11.

10  «It suffices to observe that the Government did not 
even  submit  evidence addressing the international consequences 
of granting an exemption for the UDV. The Government simply 
submitted two affidavits by State Department officials attesting to 
the general importance of honoring international obligations and 
of maintaining the leadership position of the United States in the 
international war on drugs.»  
11  «it is difficult to see how those same findings alone can 
preclude any consideration of a similar exception for the 130 or so 
American members of the UDV who want to practice theirs.» 

c) la ormai consolidata esenzione per il peyote 
mina il ragionamento “pro-uniformità” della 
disciplina penale che il Governo reca a sostegno 
delle proprie azioni e non vi sono pericoli legati al 
cosiddetto fenomeno dello slippery slope, ovvero 
il concedere una esenzione porterebbe a doverle 
concedere tutte, in maniera tale da mettere 
a repentaglio la tenuta uniforme del sistema. 
Secondo la Corte, infatti, non vi sarebbe evidenza 
alcuna di come l’esenzione creata per i Native 
Americans possa aver agevolato la diffusione del 
peyote tra i non Nativi. Analogamente, la Corte 
presume, la previsione di un’esenzione per UDV 
a soli scopi sacramentali non genererà alcun tipo 
di problema.

3. Riflessioni conclusive
La principale conseguenza della decisione 
della Corte nel caso Gonzales è quella di aver 
confermato la validità del RFRA a livello federale. 
Questo è un passaggio che la Corte Roberts dà 
quasi per scontato e non affronta, forse perché non 
sollecitata compiutamente in tal senso dalle parti.

In questa sentenza, quasi nove anni dopo la 
decisione in cui il RFRA era stato dichiarato 
incostituzionale perché invasivo dell’autonomia 
statale12, la Corte nei fatti applica per la prima 
volta il Religious Freedom Restoration Act e lo 
fa per invalidare una legge federale, sebbene vi 
fossero già stati casi di corti inferiori che si erano 
pronunciate favorevolmente in tal senso.13 

12  City of Boerne v. Flores, 521 U.S. 507 (1997).
13  In re Young, 141 F. 3d 854 (8th Circuit 1998); Kikumura 
v. Gallegos 242 F. 3d 950 (10th Circuit 2011), Il primo è più, 
deciso dalla Corte d’appello federale dell’ottavo circuito. I giudici 
federali in quell’occasione affermarono con estrema chiarezza, 
applicando il principio della cd. severability (con questo termine 
si intende il principio per cui in alcune leggi non tutte le parti di 
esse sono interdipendenti e quindi se una singola parte è dichiarata 
incostituzionale, le altre rimangono valide fino a prova contraria) 
come il Rfra applicato alle leggi e alle istituzioni federali fosse 
perfettamente costituzionale dal momento che tale legge andava 
letta non come riscrittura di uno standard interpretativo della 
Corte bensì come un emendamento non formale ma sostanziale 
rispetto ad altre leggi, come, nel caso in questione, la normativa 
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In Gonzales, dunque, non è un caso che tutti 
gli amicus brief presentati siano di soggetti che 
avevano preso parte alla Coalition for religious 
freedom, l’unione delle organizzazioni  religiose 
e delle chiese che aveva fatto azione di lobby sul 
Congresso per giungere all’approvazione del 
RFRA nel 1993.

A ben leggere il ragionamento contenuto nella 
decisione, però, viene spontaneo chiedersi se e’ poi 
vero fino in fondo che la Corte applica in maniera 
stringente lo standard del RFRA, riconoscendo 
l’onere della prova a carico delle autorità pubbliche. 
In altre parole, si è davvero applicato il compelling 
interest test oppure questa sentenza può essere 
letta come una particolare applicazione da parte 
della Corte del principio di non discriminazione 
religiosa? 

Se così fosse, andrebbe accolta la teoria di chi 
sostiene che in realtà la Corte abbia applicato 
il RFRA ma in una modalità tale da ridurlo 
ad un’affermazione del principio di parità di 
trattamento.14 E ad avvalorare questa ipotesi vi 
sono i due precedenti citati in Gonzales dal Chief 
justice Roberts, in cui la Corte non ha applicato 
strict scrutiny ma in realtà ha argomentato solo 
sulla base del principio di non discriminazione: 
uno antecedente all’approvazione del RFRA, 
Church of Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of 
Hialeah15, l’altro successivo, Cutter v. Wilkinson.16

federale in materia di diritto fallimentare.«We conclude that RFRA 
is an appropriate means by Congress to modify the United States 
Bankruptcy laws [...] RFRA has effectively amended the Bakruptcy 
Code had has engrafted the additional clause that a recovery that 
places a substantial burden on a debtor’s exercise of religion will not 
be allowed unless it is the least restrictive means to satisfy a compelling 
governmental interest». 141 F. 3d 854, 861 (8th Circuit 1998). 
14  Ex multis E. Volokh, A common law model for religious 
exemptions, in 46 University of California Los Angeles Law Review 
1465.
15  508 U.S. 520 (1993). In Smith la Corte aveva 
sostenuto che non fosse possibile applicare una presunzione 
di incostituzionalità per tutte le leggi di generale e neutrale 
applicazione; in Lukumi chiariva che una legge per potere superare 
lo scrutinio di costituzionalità deve essere generale e neutrale non 
solo in superficie e nel linguaggio ma nella sostanza. Le ordinanze 
di Hialeah, pur non contenendo un esplicito riferimento alla 
Santerìa sono incostituzionali perché nella sostanza prendono di 
mira esclusivamente una determinata religione.
16 544 U.S. 709 (2005).

La Corte in effetti, nell’articolare le sue motivazioni 
a favore dell’esenzione per l’hoasca, insiste molto 
sulla necessità di non discriminare i centotrenta 
appartenenti all’UDV rispetto a tutti i Nativi che 
già godono della possibilità di utilizzare il peyote 
e scopi sacramentali. In sintesi in Gonzales, vi è 
chiaramente la ricerca di un accomodamento 
facile per una religione nettamente minoritaria.

Vi sarebbe, dunque, in Gonzales una lettura 
minimale, ragionevole e moderata del RFRA, 
in una logica (ancora) di accomodamento su 
casi specifici e limitati e per finalità chiaramente 
sacramentali e rituali. E si può forse trovare una 
conferma di ciò nel fatto che il giudice conservatore 
Antonin Scalia ha votato con la Corte. E egli era 
stato autore dell’opinione di maggioranza del 
caso Smith e aveva ampiamente e convintamente 
sostenuto in quella opinion la centralità della 
legge penale e il concetto di uniformità: è difficile 
immaginare che Scalia potesse sostenere la 
legittimità di una deroga ad una legge penale, se 
non fosse stato convinto di una lettura minimale 
del RFRA.

Tuttavia è noto come la successiva interpretazione 
che di questa legge verrà data, otto anni dopo, 
in Burwell v. Hobby Lobby17 non sarà moderata,  
ma al contrario, il RFRA sara’ letto come 
legittimazione generalizzata a molteplici esenzioni 
per comportamenti religiosamente motivati. 
Esenzioni dai confini così ampi da far sì che il 
Governo debba sostenere dei costi aggiuntivi 
(la cui portata peraltro non è quantificabile) per 
l’attuazione di qualsiasi programma pubblico, in 
tutti i casi in cui vi sia la possibilità di ledere, anche 
in maniera del tutto indiretta, una sensibilità 
religiosa. 
17  Si veda in tal senso M. Hamilton, What’s Really Wrong 
With the Decisions in Burwell v. Hobby Lobby and Conestoga 
Wood v. Burwell?, reperibile on line su http://verdict.justia.
com/2014/06/30/whats-really-wrong-decisions-burwell-v-hobby-
lobby-conestoga-wood-v-burwell. Sia inoltre consentito il rinvio a 
V. Fiorillo, La sentenza Burwell v. Hobby Lobby: basta un nesso 
indiretto con la libertà religiosa a limitare il diritto alla salute?, in 
Quaderni costituzionali n. 4/2014, pp. 928-931.
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I. La cornice legislativa: 
l’Obamacare e la lotta alla 
discriminazione di genere 
nella protezione della 
salute
Non è facile, per il pubblico europeo, comprendere 
il clamore che hanno suscitato le decisioni in 
Hobby Lobby2 e Conestoga Wood3, due sentenze in 
cui la spaccatura della Corte Suprema e il tenore 
dell’opinione dissenziente della giudice Ginsburg 
rispecchiano visioni irreconciliabili della libertà 
religiosa nel sistema costituzionale degli Stati 
Uniti.   

Che cosa ci fosse davvero in gioco in Hobby Lobby 
e Conestoga Wood si spiega solo nel contesto 
tutto americano dell’assenza di un sistema di 
welfare nella sfera della salute e alla luce della 
recente e controversa riforma sanitaria nota come 
“Obamacare”.

Negli Stati Uniti, l’accesso ai farmaci e ai servizi 
sanitari dipende, con limitatissime eccezioni, dalla 
copertura offerta dai datori di lavoro ai propri 
dipendenti. La riforma voluta dall’amministrazione 
Obama nel 2010 è intervenuta con l’obiettivo di 
estendere massimamente la copertura sanitaria, 

1 Professoressa Ordinaria di Diritto Pubblico Comparato, 
Scuola di Giurisprudenza(Bologna), Adjunct Professor of 
International Law, SAIS Jonhs Hopkins University.
2  Burwell v. Hobby Lobby, 573 U.S. ___ (2014).
3  Conestoga Wood Specialties Corp. v. Burwell 573 U.S. 
___ (2014).

in modo da ovviare alla piaga dei circa quaranta 
milioni di cittadini sprovvisti di qualsivoglia 
assicurazione medica. L’ipotesi di un modello 
europeo di welfare statale non è praticabile 
negli Stati Uniti, in cui le resistenze politiche e 
culturali all’intervento governativo nella sfera 
sociale rimangono fortissime. L’Affordable Care 
Act  del 2010 (“Obamacare” o ACA) ha dunque 
optato per un sistema di incentivi ad assicurarsi 
e ad assicurare, e per la fissazione di un pacchetto 
minimo di prestazioni sanitarie che deve essere 
offerto ai lavoratori dall’assicurazione fornita dai 
datori di lavoro. Di questo pacchetto fanno parte 
i contraccettivi, alcuni dei quali, in particolare 
i dispositivi intrauterini di ultima generazione, 
hanno costi proibitivi per molte categorie di 
persone. Si tratta di contraccettivi di elezione, per 
la loro efficacia e per il positivo rapporto costo/
beneficio per la salute delle donne. Nel preveder 
l’accesso di tutte le lavoratrici assicurate al 
contraccettivo che meglio soddisfa le loro esigenze 
personali e mediche, l’ Affordable Care Act  persegue 
un duplice obiettivo: quello di facilitare l’accesso a 
un diritto costituzionalmente garantito, e quello di 
rimuovere una delle più evidenti disuguaglianze 
del sistema precedente. Nel 1965, in Griswold v. 
Connecticut, la Corte ha infatti affermato l’esistenza 
di un diritto costituzionale alla vita privata, che 
comprende le scelte riproduttive e, in particolare, 
l’accesso alla contraccezione4. In secondo luogo, 
il sistema precedente all’ Affordable Care Act, era 
lasciato sostanzialmente all’autoregolamentazione 
da parte del mercato delle assicurazioni private. 
Queste ultime escludevano nella maggior parte dei 
casi l’accesso a farmaci e servizi ad esclusiva tutela 
della salute delle donne, ponendo queste ultime 
nella condizione di assumere personalmente 
costi assai più alti degli uomini per proteggere 
la propria salute, o, addirittura, di non essere in 
grado di curarsi5.  
4  Griswold v. Connecticut
5  Uno studio condotto nel  2007 ha rilevato che il 52% delle 
donne (contro il 39% degli uomini) regolarmente non acquistava 
un farmaco prescritto, non eseguiva un esame raccomandato o 
una visita specialistica necessaria per motivi economici.  V. Sheila 
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Per far fronte a questa discriminazione nell’accesso 
ai servizi sanitari, a seguito dell’adozione 
dell’Affordable Care Act,  il Department of Health 
and Human Services ha adottato il Contraception 
Mandate, il quale definisce tutti i contraccettivi 
approvati dalla FDA come servizi di salute 
preventiva, che devono essere inclusi nel pacchetto 
minimo offerto alle lavoratrici.  L’imprenditore 
che non si conforma a questa disposizione paga 
un prezzo considerevole, dovendo corrispondere 
100 dollari al giorno ad ogni dipendente che soffre 
le conseguenze della mancanza di copertura. 
La norma stabilisce un’eccezione a favore delle 
sole chiese ed organizzazioni religiose, le quali 
possono dunque escludere dall’assicurazione 
che offrono ai propri dipendenti i contraccettivi 
incompatibili con la propria dottrina. L’esclusione 
delle imprese commerciali dalla possibilità di non 
fornire la copertura per i contraccettivi6 ha però 
determinato una pioggia di ricorsi, tra cui Hobby 
Lobby e  Conestoga Wood.

II. Un diritto all’obiezione 
di coscienza per le imprese 
commerciali?
La famiglia Hahn appartiene alla Chiesa 
Mennonita. Da cinquant’anni possiede e gestisce 
Conestoga Wood, un’impresa di falegnameria in 
Pennsylvania, che impiega 950 lavoratori. David 
e Barbara Green sono cristiani, possiedono 

D. Rustgi et al., Women at Risk: Why Many Women Are Forgoing 
Needed Health Care, THE COMMONWEALTH FUND, May 2009, 
p.t 3. Cfr. anche  Turning to Fairness: Insurance Discrimination 
Against Women Today and the Affordable Care Act, NATIONAL 
WOMEN’S LAW CENTER, Mar. 16, 2012, <http://www.nwlc.
org/resource/report- turning- fairness- insurance- discrimination- 
against- women- today- and- affordable- care- ac.>
6  In realtà infatti l’ ACA esenta dall’obbligo di assicurare 
l’accesso a questi servizi sanitari anche i datori di lavoro che 
offrivano ai propri dipendenti pacchetti assicurativi precedenti 
al 23 marzo 2010 (c.d. “grandfathered health plans”) che non 
hanno apportato significativi cambiamenti dopo quella data (42 
U. S. C. §§18011(a), (e), e quelli che hanno meno di cinquanta 
dipendenti, i quali in effetti non hanno l’obbligo di offrire alcuna 
assicurazione sanitaria ( 26 U. S. C. §4980H(c)(2). Di fatto, dunque, 
il Contraceptive Mandate non si applica a circa dieci milioni di 
persone. 

e gestiscono Hobby Lobby, una catena che 
comprende oltre cinquecento di negozi di 
materiali per bricolage diffusi in tutti gli Stati 
Uniti ed impiega più di tredicimila dipendenti. 
Uno dei loro figli ha fondato Mardel, un’impresa 
affiliata ad Hobby Lobby, che gestisce numerose 
librerie ed impiega circa quattrocento persone. Sia 
gli Hahn che i Green ritengono di dover gestire 
le proprie attività commerciali in armonia con 
i principi religiosi e morali in cui credono. Tra 
questi vi è la convinzione che la vita abbia inizio 
con il concepimento, per cui essi si oppongono 
non solo all’aborto, ma anche all’uso di alcuni 
contraccettivi, come i dispositivi intrauterini e la 
contraccezione di emergenza, che essi ritengono 
di natura abortiva perché potrebbero operare 
dopo la fertilizzazione dell’ovulo. Secondo gli 
Hahn e i Green, fornire ai propri dipendenti una 
copertura assicurativa che include questo tipo di 
contraccettivi stabilisce una forma di complicità 
in un atto che essi giudicano profondamente 
immorale e contrario ai principi religiosi in cui 
credono. Essi chiedono dunque di essere esentati 
dall’obbligo stabilito dal Contraception Mandate, 
alla stregua delle chiese e delle organizzazioni 
religiose. Invocano la libertà religiosa, protetta 
dal Primo Emendamento e la tutela del Religious 
Freedom Restoration Act (RFRA). Quest’ultimo, 
alla Sezione 3, stabilisce che, per porre in essere 
una sostanziale limitazione del diritto di un 
individuo di praticare la sua religione, occorre 
dimostrare due elementi: la sussistenza di un 
irrinunciabile interesse contrario del Governo e 
l’inesistenza di soluzioni equivalenti sul piano dei 
risultati e meno lesive. Il primo problema davanti 
alla Corte è dunque quello di stabilire se la tutela 
del RFRA si estenda alle imprese commerciali. 
L’ opinione di maggioranza, redatta dal giudice 
Alito, risponde affermativamente a questo quesito, 
sul presupposto per cui la tutela prevista dal RFRA 
è assai più ampia rispetto al dettato costituzionale.  
Quest’ampiezza, nell’opinione di maggioranza 
in Hobby Lobby, deve essere intesa ad estendere 
alle imprese la libertà religiosa di cui godono gli 
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individui. Un’impresa, secondo la Corte, altro 
non è che una forma organizzativa utilizzata da 
individui per realizzare determinati obiettivi. 
I diritti di cui godono le imprese sono intesi a 
proteggere gli individui che ad esse sono associati: 
estendere ad Hobby Lobby, Mardel  e Conestoga 
Wood le garanzie del RFRA costituisce dunque 
una protezione indiretta della libertà religiosa 
delle famiglie Hahn e Green. La Corte fa leva 
anche sull’eccezione contenuta nel Contraception 
Mandate a favore delle chiese e delle organizzazioni 
religiose, affermando che lo scopo economico che 
contraddistingue le imprese commerciali non può 
far da scudo all’applicazione del RFRA. Da un lato, 
infatti, se la protezione dell’autonomia religiosa 
delle chiese serve a proteggere quella dei loro 
fedeli, non si vede perché negare che proteggere 
l’autonomia religiosa delle imprese non debba 
legittimamente servire a tutelare la libertà religiosa 
degli imprenditori. Dall’altro lato, nonostante 
il profitto sia l’obiettivo principale dell’impresa, 
esso può non esserne il solo, e nulla vieta che 
un’impresa si prefigga nel suo operare anche scopi 
di natura religiosa. 

Vi è, però, in questa costruzione, una problema 
fondamentale. La ratio dell’eccezione prevista per 
le chiese e le organizzazioni religiose sta nella 
natura esclusivamente (e non incidentalmente) 
religiosa degli scopi che esse perseguono, nonché 
nel fatto che questi interessi sono comuni ad 
una comunità di fedeli appartenenti alla stessa 
religione. Questo non può dirsi invece per le 
imprese, che comunemente non selezionano 
i propri dipendenti su base confessionale. I 
tredicimila dipendenti di Hobby Lobby non hanno 
alcuna connessione religiosa con gli imprenditori 
per cui lavorano, e non dovrebbero quindi subire 
le conseguenze di convinzioni e precetti religiosi 
che nulla hanno a che vedere con i termini del loro 
contratto. 

III. Tra obiezione e 
complicità
 Come si è detto, il RFRA stabilisce alla Sezione 3 le 
condizioni perché il Governo possa apportare una 

sostanziale limitazione del diritto di un individuo 
di praticare la sua religione. Il secondo problema 
con cui deve confrontarsi la Corte è dunque 
quello di stabilire se il Contraception Mandate 
imponga una sostanziale limitazione della libertà 
delle imprese che si rifanno a dottrine religiose 
per le quali è immorale l’uso di determinati 
contraccettivi. La Corte non ha dubbi al riguardo: 
data la sincerità delle loro convinzioni religiose, 
l’obbligo di fornire alle proprie dipendenti 
una copertura assicurativa che comprende i 
contraccettivi a cui essi si oppongono, pone gli  
Hahn e i Green nella posizione di scegliere tra 
agire in modo contrario alla propria coscienza o 
subire un danno economico di notevole entità. A 
questo l’opinione dissenziente ribatte  affermando 
il carattere eccessivamente attenuato del legame 
tra le convinzioni religiose degli imprenditori 
cristiani e l’azione che ad essi è effettivamente 
richiesto di compiere. “La decisione di oggi –vi 
si afferma- elide interamente la distinzione tra la 
sincerità delle convinzioni religiose e il carattere 
sostanziale della limitazione …. La connessione 
tra le obiezioni religiose di queste famiglie e 
l’obbligo di fornire la copertura per i contraccettivi 
è troppo attenuata per poter essere classificata 
come sostanziale”.

Questo è un punto cruciale delle pronunce, perché 
testimonia un cambiamento molto profondo nella 
natura del contenzioso in materia di eccezioni di 
natura religiosa all’applicazione della legge generale. 
Tradizionalmente, questo tipo di eccezioni veniva 
richiesto da minoranze portatrici di convinzioni 
marginali, come il pacifismo dei Testimoni di 
Geova che rivendicano il diritto ad essere esentati 
dal servizio militare. Inoltre, le rivendicazioni 
classiche degli obiettori di coscienza avevano ad 
oggetto il rifiuto di compiere determinate azioni, 
per esempio partecipare ad esercitazioni con l’uso 
di armi. Infine, tradizionalmente, le eccezioni 
erano relative ad attività di natura obbligatoria 
(come il servizio militare), per cui l’obiettore si 
trovava nella condizione di dover scegliere tra non 
obbedire alla propria coscienza o non obbedire 
alla legge, con la conseguente applicazione di 
sanzioni penali, spesso la detenzione. 
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Gli Hahn e i Green non hanno convinzioni 
minoritarie. Tutt’altro, essi aderiscono a versioni 
tradizionali della dottrina (cristiana) ampiamente 
prevalente negli Stati Uniti. Non obiettano ad una 
precisa azione; al contrario, sono favorevoli (per 
motivi morali e religiosi) a fornire una copertura 
assicurativa ai propri dipendenti. Si oppongono 
invece all’essere posti in una situazione di 
complicità nella condotta che essi reputano 
immorale e peccaminosa di altri. Infine, nulla 
obbliga questi imprenditori a dedicarsi all’attività 
economica. Questo “nuovo” tipo di rivendicazioni 
non sono monopolio esclusivo di Hobby Lobby 
e Conestoga: negli ultimi anni, esse stanno 
divenendo una parte importante del contenzioso 
sulla libertà religiosa davanti alla Corte Suprema7. 
Le eccezioni vengono sollevate in un ambito ben 
delimitato: quello dei diritti sessuali e riproduttivi, 
con l’intento di frustrare l’applicazione di 
misure (come il Contraception Mandate), volte a 
ripristinare condizioni di eguaglianza per categorie 
di individui tradizionalmente discriminati. Vi è 
dunque stato un proliferare di rivendicazioni a 
non interagire con determinati individui a motivo 
del loro orientamento sessuale, ad esempio 
rifiutando di predisporre il servizio fotografico8  
o preparare la torta nuziale per i matrimoni tra 
persone dello stesso sesso9.  Anche qui, non siamo 
in presenza di convinzioni anomale (il pregiudizio 
nei confronti dell’omosessualità è in gran parte 
legato a convinzioni religiose tradizionali), né 
all’obiezione a fare alcunché, giacché i fotografi 
non obiettano all’atto di fotografare e i pasticceri a 
quello di preparare le torte, né si tratta di obiettare, 
ovviamente, a comportamenti obbligatori. 
L’obiezione concerne il dover in qualche maniera 
facilitare una condotta considerata moralmente 

7  Cfr. ad esempio Wheaton College v. Burwell, 134 S. Ct. 
2806 (2014); Little Sisters of the Poor Home for the Aged V. Sebelius, 
134 S. Ct. 1022 (2013); and Elane Photography, LLC V. Willock, 309 
P.3d 53 (N.M. Ct. App. 2013), cert. denied, 134 S. Ct. 1787 (2014).
8 Cfr. Elane Photography, LLC v. Willock, 309 P.3d 53 
(N.M. Ct. App. 2013), cert. denied, 134 S. Ct. 1787 (2014).
9  Mullins v. Masterpiece Cakeshop, Inc., No. CR2013-0008 
(Colo. Admin. Ct. Dec.6, 2013).

disdicevole, essere complici nell’agire di chi si 
considera peccatore. In Europa questo tipo di 
eccezioni non sono, sino ad ora, state suggellate da 
decisioni giudiziarie. In via generale, la Corte dei 
Diritti dell’Uomo richiede che, anche quando non 
vi sono dubbi sulla sincerità di una convinzione 
religiosa, non può dirsi che qualsiasi atto in 
qualche modo ispirato, motivato o influenzato 
da questa costituisca una “manifestazione” del 
credo e sia quindi tutelato dall’Articolo 9. Atti o 
omissioni che hanno solo una tenue connessione 
con i precetti religiosi sono dunque esclusi dalla 
tutela e non si possono invocare a sostegno di 
un’eccezione all’applicazione di leggi generali e 
neutrali10. Nel caso Ladele11, la Corte ha suggellato 
il rifiuto da parte del Regno Unito di soddisfare 
la pretesa, fondata sulla libertà religiosa della 
ricorrente (un’impiegata dell’anagrafe) di non 
registrare le unioni omosessuali. In Lee v. Ashers12, 
la Corte della Contea di Belfast ha condannato il 
titolare di una pasticceria che aveva discriminato 
un cliente, rifiutando di preparare una torta 
decorata con la scritta “Support Gay Marriage”.  La 
Corte Suprema del Regno Unito ha condannato 
i proprietari di un hotel che avevano negato una 
stanza matrimoniale ad una coppia dello stesso 
sesso13. In un altro caso, relativo alla pretesa di due 
caposala cattoliche, che rifiutavano di organizzare 
il lavoro del personale coinvolto negli interventi 
abortivi, la Corte britannica ha escluso che il 
diritto all’obiezione di coscienza si estenda alle 
attività ancillari, amministrative e manageriali 
che possono essere associate a un atto ritenuto 
10  Skugar and Others v. Russia (dec.), no. 40010/04, 3 
December 2009: “the State, in designing and implementing its 
internal procedures, cannot be required to take into account the 
way in which individual citizens could interpret them on the basis 
of their religious beliefs.”) C. v. the United Kingdom, no. 10358/83, 
Commission decision of 15 December 1983, D.R. 37, p. 142) V. v. 
the Netherlands, no. 10678/83, Commission decision of 5 July 1984, 
D.R. 34, p. 267 Revert and Legallais v. France, nos. 14331/88 and 
14332/88, Commission decision of 8 September 1989, D.R. 62, p. 
314
11  Eweida and Others v. the United Kingdom (Applications 
nos. 48420/10, 59842/10, 51671/10 and 36516/10).
12  Lee v. Ashers Baking Co Ltd & Anor [2015].
13  Bull v. Hall UK Supreme Court: [2013] UKSC 73.
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moralmente riprovevole: “’Participate’ … means 
taking part in a ‘hands-on’ capacity”14. 

Negli Stati Uniti, al contrario, Hobby Lobby e 
Conestoga Wood sanciscono una chiara vittoria  di 
questo nuovo modello di obiezione di coscienza. La 
connessione tra il fornire la copertura assicurativa 
e la distruzione di un embrione solleva, secondo la 
Corte, “una questione difficile e importante per la 
religione e la filosofia morale, e cioè le circostanze 
in cui è sbagliato per un individuo compiere un 
atto di per sé innocente, ma che ha l’effetto di 
dare la possibilità o facilitare la commissione di 
un atto immorale da parte di un altro soggetto.” 
Arrogarsi l’autorità di fornire una risposta 
generale a questa questione equivale, secondo la 
Corte, a giudicare negativamente le convinzione 
religiose dei soggetti interessati. Per sostenere 
questa costruzione, la Corte cita un precedente, 
nel quale un testimone di Geova obiettava ad 
essere adibito alla produzione di pezzi per carri 
armati. Il datore di lavoro aveva giudicato la 
pretesa non fondata, perché al ricorrente non era 
richiesto di partecipare all’assemblaggio del carro 
armato, ma, piuttosto, alla lavorazione dell’acciaio 
poi utilizzato per produrre i carri armati. La 
Corte, in quel caso, aveva  stabilito di non avere la 
competenza di stabilire se la linea che demarca il 
moralmente illecito dal lecito fosse, in quel caso, 
ragionevole15. La situazione, però, è ben diversa. 
In primis, contribuire fisicamente alla lavorazione 
del materiale utilizzato per la costruzione di carri 
armati è cosa ben diversa dal tipo di obbligo 
che  Contraception Mandate impone a Hobby 
Lobby e Conestoga Wood. La ‘hands-on capacity’ 
che la Corte Suprema del Regno Unito utilizza 
per definire la partecipazione, può certamente 
comprendere questo tipo di azione, assai meno 
attenuata rispetto a quella di cui si discute nella 
sentenza. In secondo luogo, mancano nel caso del 
testimone di Geova tutti gli altri elementi del test 
fornito dal RFRA, vale a dire la sussistenza di un 

14  Greater Glasgow Health Board v Doogan & Anor [2014] 
UKSC 68.
15  Thomas v. Review Bd. of Indiana Employment Security 
Div., 450 U. S. 707 (1981).

irrinunciabile interesse governativo e l’inesistenza 
di soluzioni alternative meno lesive della libertà. 
Infine, l’obiezione richiesta dal testimone di Geova 
non produce alcun danno per i soggetti terzi. Su 
questo punto torno nell’ultima sezione. 

IV. Un irrinunciabile 
interesse governativo e 
l’assenza di soluzioni 
equivalenti e meno lesive?
Il RFRA, adottato nel 1993, richiede, come si è detto, 
un “irrinunciabile” interesse governativo per poter 
legittimamente comprimere l’esercizio della libertà 
religiosa. La legge ripristina così il c.d. Sherber 
test16, che la Corte aveva superato nella sentenza 
Employment Division v. Smith, affermando che 
limitazioni sostanziali alla libertà religiosa sono 
legittime se risultano dall’applicazione di una legge 
neutrale e generalmente applicata17. Il problema 
qui è dunque quello di stabilire se l’interesse 
perseguito con il Contraception Mandate abbia 
natura irrinunciabile. La Corte è, a questo 
proposito, ambigua. Accusa il Department of 
Health and Human Services di non aver dimostrato 
la sussistenza di un interesse irrinunciabile, 
perché espressioni quali “il perseguimento 
dell’eguaglianza di genere” e della “salute 
pubblica” testimonierebbero l’esistenza di interessi 
“importanti, ma espressi in termini troppo ampi”. 
Anche il perseguimento del più specifico obiettivo 
di assicurare l’accesso ai contraccettivi, che, come 
si è detto, è protetto costituzionalmente, non 
convince la Corte, perché alcune categorie di 
imprenditori sono comunque esenti dall’obbligo di 
conformarsi al Contraception Mandate (v. nota 6). 
La Corte però non insiste sull’analisi della natura 
dell’interesse perseguito, affermando che, anche 
assumendo che esso sia di natura irrinunciabile, 
sarebbe comunque possibile concedere l’eccezione 
agli imprenditori cristiani, applicando l’ultimo 
elemento del test previsto dal RFRA, vale a dire 
provando che esistono soluzioni equivalenti sul 
16  Il test fu elaborato nella sentenza Sherbert v. Verner, 374 
U.S. 398 (1963).
17  Employment Division v. Smith 494 U.S. 872 (1990).
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piano dei risultati e meno lesive. La soluzione, 
anche qui, è molto ambigua: basta estendere il 
sistema previsto per le chiese e le organizzazioni 
religiose, che implica l’assunzione dei costi per i 
contraccettivi esclusi da parte del Governo. Ora, 
in primo luogo il sistema è tutt’altro che semplice 
dal punto di vista del soggetto assicurato, che 
finisce con il doversi destreggiare tra due diversi 
piani assicurativi (chi non ha esperienza diretta 
con il sistema americano fatica a comprenderne il 
bizantinismo). Quindi, l’accesso ai contraccettivi 
diviene più complesso, frustrando l’obiettivo 
primario del Contraception Mandate. A questo va 
aggiunto che l’operazione non è certo a costo zero, 
e saranno i contribuenti a pagare, letteralmente, 
le conseguenze dell’obiezione di coscienza degli 
Hahn, dei Green, e dei tanti che seguiranno il loro 
esempio.

V. Il danno prodotto 
dall’obiezione di coscienza 
basata sul rifiuto a 
facilitare l’immoralità 
altrui
Un aspetto su cui la Corte non si sofferma nella 
sua decisione in Hobby Lobby e Conestoga Wood è 
quello del danno che l’eccezione religiosa invocata 
produce. Alcune eccezioni religiosamente 
motivate all’applicazione della legge generale 
non producono alcun danno. Si pensi all’uso di 
stupefacenti da parte di sette religiose18. In altri 
casi, come quello classico di chi rifiuta il servizio 
militare, si può dire che un danno si produca, 
almeno teoricamente, perché il rifiuto di uno fa 
aumentare, ancorché in misura non significativa, 
il rischio che altri vengano reclutati al suo posto19. 
Tuttavia, il rischio di essere reclutati esiste 
già, e quindi non può dirsi che l’obiezione del 
pacifista danneggi direttamente altri soggetti.20 Al 
18  Gonzales v. O Centro Espirita Beneficente Uniao do 
Vegetal  544 U.S. 973 (2005).
19  CFR. Welsh v. United States 398 U.S. 333 (1970) e United 
States v. Seeger 380 U.S. 163 (1965).
20  F.M. Gedicks and A. Koppelman,   Invisible 
Women: Why an Exemption for Hobby Lobby Would Violate 
the Establishment Clause, 67 Vanderbilt Law Review En 

contrario, il tipo di obiezione invocata da Hobby 
Lobby e Conestoga Wood infligge un danno di 
notevole entità ad intere categorie di persone, ma 
anche alla logica democratica.

Sotto il primo profilo, è chiaro che il rifiuto di 
essere complici nella condotta immorale altrui 
è intellegibile perché fondato su convinzioni 
religiose tradizionali. Acutamente, l’opinione 
dissenziente si interroga su quale sarebbe stata la 
reazione della Corte se la pretesa di non applicare la 
legge generale fosse stata sollevata da imprenditori 
appartenenti a religioni non tradizionali: “Sarebbe 
pronta la Corte ad estendere l’eccezione del 
RFRA ad imprenditori con obiezioni religiose 
alle trasfusioni di sangue (i  Testimoni di Geova), 
agli antidepressivi (Scientology), ai farmaci che 
derivano dal maiale (alcuni Musulmani, Ebrei e 
Hindu), e alle vaccinazioni (Cristiani Scientisti)?” 
Gli Hahn e i Green rifiutano di facilitare dunque 
una condotta che viene comunemente intesa come 
immorale alla luce di credenze religiose radicate e 
diffuse. Il fatto che la Corte accolga queste eccezioni, 
suggerisce la fondatezza delle convinzioni su cui 
esse poggiano, e rafforza dunque il pregiudizio nei 
confronti degli individui che agiscono nel rispetto 
della legge, ma contrariamente ad esse. La stessa 
logica preside al rifiuto di fotografare i matrimoni 
tra persone dello stesso sesso e preparare le torte 
per festeggiarli. Giustificare alla luce della libertà 
religiosa questo tipo di rifiuti suggerisce che 
la discriminazione nei confronti delle persone 
omosessuali abbia una valenza positiva, sia 
socialmente (e quindi giuridicamente) accettabile. 

La costruzione di chi non si confà alla morale 
tradizionale come “peccatore” preside anche alla 
valanga di rifiuti del personale medico e sanitario 
a prendere parte non alle procedure abortive, 
ma alla cura delle pazienti che interrompono la 
gravidanza (come nel caso inglese citato più sopra), 
e a qualunque attività legata alla contraccezione, 
compresa l’attività di consulenza. Il Church 
Amendment adottato dal Congresso degli Stati 

Banc 51 (2014).
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Uniti nel 197321 stabilisce che il personale medico 
ed infermieristico non debba essere costretto 
a “to perform or assist in the performance of 
any sterilization procedure or abortion if his 
performance or assistance in the performance of 
such procedure or abortion would be contrary to 
his religious beliefs or moral convictions”.  Sulla 
base di questa eccezione, costruita piuttosto 
restrittivamente, sono però state adottate 
numerose leggi statali e federali, che hanno 
ampliato notevolmente la facoltà di obiettare. Ad 
esempio, la legge in Colorado stabilisce che  “A 
nessuna istituzione privata o medico, o dipendente 
di tale istituzione deve  essere proibito di rifiutarsi 
di fornire procedure contraccettive, farmaci e 
informazioni, nei casi in cui questo rifiuto sia 
basato sull’obiezione di coscienza o religiosa”22 In  
Mississippi, la legge è ancora più generale, perché 
definisce  “health care service” ogni fase della cura 
medica, ogni trattamento o procedura compresi 
la consulenza, la terapia, gli esami preventivi, la 
prognosi, la ricerca, l’istruzione, la prescrizione e 
distribuzione dei farmaci, e consente l’obiezione a 
tutto il personale di una struttura medica23. 

L’adozione di queste leggi testimonia che 
ampliare lo spazio dell’obiezione di coscienza non 
rappresenta affatto la soluzione ai conflitti che 
scaturiscono dall’esistenza, nelle società complesse, 
di concezioni morali e religiose irreconciliabili. Al 
contrario, ogni vittoria segna l’inizio di una nuova 
fase di un conflitto politico e culturale, la cui 
portata è ben elucidata da Reva Siegel e Douglas 
DeJaime:

“Il movimento che rivendica le eccezioni basate 
sulla complicità, opera in regolare coordinazione 
con … il Partito Repubblicano, la cui piattaforma 
afferma il proprio supporto ad un emendamento 
costituzionale a tutela della vita  …. Come ha 
affermato la piattaforma del Partito nel 2012:  “La 
21  Health Programs Extension Act of 1973, Pub. L. No. 93-
45, § 401(b)-(c), 87 Stat. 91, 95.
22  COLO. REV. STAT. ANN. § 25-6-102 (2014)
23  Mississippi Health Care Rights of Conscience Act, ch. 
568, § 2(a), 2004 Miss. Laws 977, 978.

parte più offensiva di questa guerra di religione 
è il tentativo da parte dell’Amministrazione 
di obbligare istituzioni ed individui religiosi a 
contravvenire ai propri principi religiosi, morali o 
etici nell’ambito dei servizi sanitari, del matrimonio 
e dell’aborto. Il Partito Repubblicano non si limita 
poi ad affermare questi principi …. ma ha a lungo 
caldeggiato le leggi sull’obiezione di coscienza. 
E, dopo l’adozione dell’ACA, che il Partito ha 
duramente combattuto, i leaders repubblicani 
hanno tentato di far adottare leggi che consentono 
l’obiezione di coscienza per i datori di lavoro” 24

Da qui si comprende facilmente la distorsione 
della logica democratica che giustificare eccezioni 
del tipo invocato dagli Hahn e dai Green produce. 
Il contenzioso del tipo di Hobby Lobby e Conestoga 
Wood è di natura eminentemente strategica. 
L’obiezione che la Corte riconosce in questo casi 
non ha nulla a che vedere con il diritto individuale 
radicato nella libertà religiosa e di coscienza. 
Questo tipo di rivendicazioni sono strategie 
collettive per frustrare l’applicazione di leggi 
ritenute moralmente debilitanti. Il fatto che queste 
rivendicazioni abbiamo a bersaglio i diritti sessuali 
e riproduttivi dovrebbe anche fare riflettere sui 
reali obiettivi della “guerra di religione”. Non c’è 
bisogno infatti di ricordare che i diritti riproduttivi 
hanno una valenza fondamentale per assicurare la 
piena eguaglianza delle donne, dal momento che 
l’assenza di controllo sulla riproduzione frustra 
ogni possibilità di scegliere il corso da dare alla 
propria vita. 

Grazie all’imprimatur della Corte alle 
rivendicazioni di Hobby Lobby e Conestoga 
Wood una parte politica dispone ora di due 
strategie complementari per avanzare il proprio 
programma: come maggioranza politica, può 
utilizzare lo strumento legislativo, camuffata 
da minoranza religiosa, può far leva su quello 
giudiziario.  
24  D. NeJaime, R. Siegel, Conscience Wars: Complicity-
Based Conscience Claims in Religion and Politics,Yale Law Journal, 
Vol. 124, pp. 2516-2591, 2015;
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