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ABSTRACT: In the Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission the majority of the judges 

of the Supreme Court recognized the merits, by virtue of the I amendment, of conscientious objection based 

on religious reasons raised by a pastry chef after the request to make a wedding cake from a homosexual 

couple. 

In examining the case involving two private subjects, the doctrinal debate regarding the need to balance the 

legal positions of the recipient of the refusal and the objector is again highlighted, even if the latter holds a 

public office. Specifically, the question arises about the effectiveness of a legislative intervention aimed at 

introducing a provision that recognizes to the public agent the possibility of raising conscientious objection 

to requests from subjects holding constitutionally recognized rights who wish to access the services offered 

by public offices, without however denying its enjoyment, thus allowing a conciliation of the sensibilities of 

the individual members.  

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il fatto. – 3. Il diritto. – 4. La posizione del giudice Thomas. – 5. 

La dissenting opinion dei justices Ginsburg e Sotomayor. – 6. Conclusioni. 

 

 

1. Premessa. 

 

L’obiezione di coscienza
1
 è normalmente definita come la pretesa di disattendere una norma 

generale che impone un dovere giuridico in nome dell’adesione a princípi morali o religiosi che 

                                                 

 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee-guida della Rivista.  

 
1
 Il termine latino con-scientia significa del resto proprio «conoscenza del proprio essere». Le prime ed 

emblematiche manifestazioni di obiezione di coscienza a un ordine dell’autorità sono di solito rinvenute nella tragedia 

greca Antigone di Sofocle, in cui l’eroina del titolo si oppone all’editto di Creonte, sovrano di Tebe, che impediva di 

seppellire, secondo l’antico costume, suo fratello Polinice, il quale si era mosso contro la città e aveva ucciso 
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(restandone ucciso a sua volta) l’altro fratello Eteocle, che invece la difendeva, da cui la decisione del re di negargli gli 

onori funebri in quanto traditore (ex plurimis, G. STEINER, Le Antigoni, trad. it., II ed., Milano, 2003; S. FORNARO, 

Antigone. Storia di un mito, Roma, 2012), oppure nella decisione del filosofo Socrate di evitare la fuga e di accettare la 

condanna a morte bevendo la cicuta, dopo il processo per empietà cui era stato condannato ad Atene, scegliendo così di 

testimoniare le proprie convinzioni e la fedeltà ad esse, piuttosto che rinnegarle (un ampio studio su molte figure 

notevoli in proposito è quello di A. PALINI, Testimoni della coscienza. Da Socrate ai nostri giorni, Milano, 2005). Con 

il passare dei secoli l’obiezione di coscienza accomuna al colore religioso o comunque etico e diviene anche uno 

strumento indirettamente politico, per sollecitare il cambiamento della legge. Così, con l’editto di Milano del 313 d. C., 

l’imperatore Costantino pone, in particolare, fine alle persecuzioni dei cristiani, che appunto – secondo coscienza – non 

ritenevano di potere tributare all’imperatore onori divini e a tanto si sottraevano, riconoscendo a tutte le religioni allora 

esistenti la libertà di esercitare il loro culto, purché nell’interesse dell’impero (di recente, F. ALICINO, L’Editto di 

Costantino e l’initium libertatis della Chiesa cattolica, in Religione e Diritto Romano. La cogenza del rito, a cura di S. 

Rampazzo, Tricase, 53 ss.). Nell’età che prepara il trionfo dell’Illuminismo si incomincia a parlare di “libertà di 

coscienza”, in senso positivo, con l’editto di Nantes, che prepara la fine delle guerre di religione in Francia, 

disciplinando la posizione dei calvinisti del Paese. Da questo momento in poi, la libertà di coscienza si palesa come un 

aspetto peculiare della libertà di fede e di culto (rectius: anche dal culto, tout court, o dalle sue manifestazioni 

ortodosse), affermatasi nell’età della Riforma a partire dall’esigenza di una lettura più libera e critica rispetto alle 

posizioni ufficiali della Chiesa cattolica nell’esegesi dei testi biblici e si concretata formalmente in Europa nell’art. 18 

della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789. La libertà religiosa (con la connessa libertà 

di coscienza) diviene lentamente da qui in seguito, nella modernità laica occidentale, una species della libertà di 

manifestazione del pensiero,  con inversione logica rispetto alla situazione storica precedente, beninteso mantenendo le 

due situazioni natura e statuti giuridico-costituzionali differenti, ancorché collegati. Sul punto, fra i molti, S. PRISCO, 

voce Laicità, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Milano, 2006, IV, 3335 ss., nonché L. MUSSELLI - 

C.B. CEFFA, Libertà religiosa, obiezione di coscienza e giurisprudenza costituzionale, Torino, 2017, ove – oltre a un 

excursus storico in sintesi sulle forme assunte dal fenomeno – gli autori ricordano alcune tappe del percorso, quanto al 

nostro ordinamento vigente, scandite da decisioni notevoli in termini della Corte costituzionale: così la sentenza n. 196 

del 1987, con la quale non fu riconosciuta la legittimità dell’obiezione di coscienza sollevata da un giudice tutelare 

chiamato a decidere sull’interruzione volontaria di gravidanza di una minore, la n. 203 del 1989, in occasione della 

quale i giudici della Consulta derivarono – pur nel silenzio testuale della Carta Costituzionale – la laicità dello Stato 

dall’affermazione della sostanziale uguaglianza tra tutte le religioni (da cui poi – tra le altre – la sentenza 149 del 2005 

con la dichiarazione dell’illegittimità della formula del giuramento senza alternative semantiche – ossia l’aggiunta «se 

credente» alle parole «davanti a Dio» – nell’ambito  processuale, fino alla sua completa laicizzazione in sede di riforma 

codicistica, per finire con le più recenti e note questioni sul tema dell’esposizione del crocifisso all’interno delle aule 

scolastiche delle scuole pubbliche e con la tematica dell’obiezione di coscienza in ambito sanitario. Tra le ultime 

rassegne in proposito, si vedano C. RUSCAZIO «Preferirei di no»: le ragioni dell’obiezione di coscienza, in Quaderni di 

diritto e politica ecclesiastica 2/ 2014, 387 e ss., in cui la tematica è affrontata sotto il profilo del bilanciamento tra 

diritti inviolabili della persona o principi supremi e il bene giuridico cui l’obiezione di coscienza è rivolta, per tendere a 

dimostrare la fondatezza di quest’ultima ogniqualvolta essa possa identificarsi con i valori fondamentali riconosciuti o 

promossi dall’ordinamento costituzionale e il n. 1/2018 di L-Jus, rivista del Centro Studi Rosario Livatino, che contiene 

gli atti del Convegno Coscienza senza diritti?, tenutosi a Roma, 21 ottobre 2016, nell’Aula del Palazzo dei Gruppi 

parlamentari della Camera dei Deputati, in cui relatori ed interventi  ripropongono, con minime variazioni tra loro, la 

tradizionale visione cattolica del diritto naturale, precedente e superiore rispetto a quello dello Stato, come legittimante 

l’obiezione di coscienza. Per un approccio comparatistico, ormai non più recentissimo, ma tuttora di rilevante interesse, 

si vedano J.N. VALLS, J. M. TORRON, Le obiezioni di coscienza, con la collaborazione di R.P. PALOMINO e  V. TURCHI, 

Torino, 1995 e, dell’Autore da ultimo richiamato, I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell’esperienza 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

67 

occupano una posizione privilegiata nell’animo del soggetto che avanza tale istanza, tanto da 

condurlo in una posizione di consapevole contrasto con l’ordinamento giuridico e al limite anche di 

accettazione della sanzione che da questo comportamento derivi. 

Nel momento in cui l’obiezione viene manifestata, l’autorità giudiziaria si ritrova  – in un 

ordinamento che a certe condizioni la legittimi, il che avviene in genere, in quelli di 

neocostituzionalismo maturo, introducendo la possibilità di  “accomodamenti” o “bilanciamenti”, 

nell’adempimento di obblighi imposti, tra le intime convinzioni del soggetto coinvolto e l’interesse 

generale che il legislatore voleva appunto tutelare con la imposizione del comportamento 

opponendosi al quale da cui essa ha avuto origine- a essere investita dei problemi che possono 

nascere in sede di applicazione della disposizione facoltizzante (non di radicale esenzione 

dall’osservanza dell’obbligo, beninteso, ma di scelta tra forme diverse di adempiervi). 

Negli Stati Uniti d’America – Paese in cui si è svolta la vicenda che si sta per sintetizzare e 

commentare – il I emendamento della Costituzione prevede testualmente che “Il Congresso non 

potrà porre in essere leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione o per proibirne il libero 

culto, o per limitare la libertà di parola, di stampa o il diritto dei cittadini di riunirsi in forma 

pacifica e d'inoltrare petizioni al governo per la riparazione di ingiustizie 
2
”. 

La ratio della disposizione è quella di vincolare il Congresso a tracciare una linea di separazione 

tra condotta di “espressione del pensiero” e condotta di “azione”: la prima non può essere limitata, 

anzi deve essere il più possibile incoraggiata; la seconda può essere invece oggetto di specifica 

regolamentazione, purché appunto non si limiti l’espressione di pensiero ad essa relativa
3
. 

La recente sentenza Masterpiece CakeShop v. Colorado civil rights Commission tocca proprio 

entrambi gli aspetti e risente di almeno due recenti precedenti. 

                                                 

giuridica contemporanea, Napoli, 2009 e ID., Nuove forme di obiezione di coscienza, in Stato, Chiese e pluralismo 

confessionale, 2010. 
2
 La traduzione del testo (nell’originale «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» ) è di chi scrive, come lo sono anche 

quelle di cui in seguito, mentre l’originale inglese è riportato in nota. 
3
 Così T. EMERSON, The system of freedom of expression”, New York, 1970, 17 ss. ripresa poi in First amendment 

doctrine and the Burger Court, in California Law Review, Maggio 1980 (Vol. 68, Fasc. 3), 422 ss.  Nella nostra recente 

letteratura scientifica, si vedano tra i molti E. STRADELLA, La libertà di espressione politico-simbolica e i suoi limiti: tra 

teorie e prassi, Torino, 2008, 278, nonché 299, che osserva come il I emendamento sia diretta conseguenza della 

Dichiarazione di indipendenza, per ribadire che i governi traggono il loro potere esclusivamente da consenso 

proveniente dai governati e perseguire così “quale fine ultimo quello di un totale autogoverno degli individui generabile 

dalla libera contrapposizione dei dissensi; si aggiunga pure P. ANNICHINO, I know it when I see it: the essential elements 

of religion(s) in U.S law in Diritto e religioni, 1/ 2017, 424 ss., che evidenzia dal suo canto come l’ambito di 

applicazione della disposizione in esame sia stato specificato dalla giurisprudenza della Corte Suprema a partire dalla 

sentenza Reynolds v. United States (98 U.S 145 del 1878), in cui si decise che essa non tutela la poligamia, sicché le 

leggi dirette a bandirla non ne implicavano una violazione, fino al caso Frazee v. Illinois Department of Employment 

Security (489 US 829 del 1989), in cui si chiarì che non era necessario essere membri di una religione “stabilita” per 

ottenere la protezione del I emendamento. 
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In ordine cronologico, il primo da considerare è quello che aveva deciso il caso Hobby and 

Lobby v. Burwell (n. 13-354 del 30 giugno 2014), in occasione della quale una maggioranza simile 

a quella che si è formata appunto quanto alla sentenza che si annota
4
 riconobbe ad una società a 

conduzione familiare quotata in borsa – dalla cui denominazione la sentenza è connotata, come è 

normale nell’uso statunitense e, nel nostro continente, in quello della Corte di Giustizia e delle 

decisioni della Cedu – la possibilità di escludere dal proprio piano assicurativo i servizi di 

contraccezione per le donne (c. d. contraceptive mandate), se contrastanti con la fede religiosa dei 

soggetti che ne sono alla guida. 

La maggioranza della Corte ritenne allora legittima la posizione della Hobby and Lobby, 

stabilendo che fosse ad essa applicabile il Religious Land and Istituzionalized Person act 
5
 e così 

permettendo una sorta di “immedesimazione” della fede religiosa dei proprietari nella persona 

giuridica. 

La seconda decisione da ricordare in proposito è la ben nota Obergefell v. Hodges (n.14-556 del 

26 giugno 2015), che ha riconosciuto alle coppie omosessuali il diritto al matrimonio, con ciò 

obbligando i singoli Stati che non prevedevano in proposito norme in termini a riconoscere, in virtù 

del XIV emendamento
6
, le nozze celebrate negli Stati che invece lo consentivano. 

                                                 
4
 Alla maggioranza della Corte, composta nel primo caso dai giudici Alito (relatore), Roberts, Thomas, Kennedy e 

dallo scomparso Scalia, nella sentenza Masterpiece si sono aggiunti i giudici Gorsuch (scelto dal presidente Trump al 

posto del seggio lasciato vacante appunto da Scalia), nonché Breyer e Kagan.  
5
 In modifica al Religious Freedom Restoration act, una legge approvata in attuazione del I emendamento che vieta 

qualsiasi limitazione alla libertà religiosa attraverso leggi federali e statali, a meno che il Governo, o lo Stato interessato 

non riescano a dimostrare che le limitazioni avvenute siano giustificate dalla sussistenza di un «convincente interesse di 

governo» (c.d compelling governamental interest)». Nello specifico con il Religious Land and Istituzionalized Person 

act si elimina il riferimento al I emendamento previsto nel testo originario della legge. Per approfondimenti vedi anche  

F. IOVINO, La coscienza riconosciuta alle persone giuridiche? Nota alla sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti 

Health And Human Service Department v. “Hobby&Lobby” in Osservatorio Costituzionale AiC, gennaio 2015; si veda 

inoltre A. MADERA, Nuove forme di obiezione di coscienza fra oneri a carico della libertà religiosa e third-party 

burdens. Un’analisi comparativa della giurisprudenza della Corte Suprema U.S.A. e della Corte di Strasburgo, in 

Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 16/ 2017. Un ampio esame della decisione, nel quadro – anche per questa A. – 

delle «nuove forme di obiezione di coscienza». è da ultimo in C. ELEFANTE, Ruolo pubblico delle religioni, nuovi 

equilibri tra le dimensioni della liberta religiosa e salvaguardia dei diritti individuali. Spunti problematici dalla più 

recente esperienza statunitense, in Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero, Torino, 2018, a 

cura di G. D’Angelo, I, 371 ss. (372 ss. sulla questione specifica, 382 ss. sull’obiezione all’aborto e il suo possibile 

esercizio strumentale, che contro l’Italia ha condotto – come noto –  a una sanzione del Consiglio d’Europa). 
6
 La decisione si fonda sulla Due process clause e sull’Equal protection clause contenute nel XIV Emendamento. 

Fu così che la Corte arrivò ad affermare che «il diritto a sposarsi delle coppie same-sex è parte della libertà di cui è 

espressione il XIV emendamento, al cui interno è sancito anche il principio di eguaglianza. La Due process clause e la 

Equal protection clause –anche se contenenti principi diametralmente opposti- sono fortemente collegati tra loro. Infatti 

[…] in alcuni casi l’uno può essere d’aiuto per rilevare il significato dell’altro. In ciascun caso particolare le due 

disposizioni potrebbero essere concepite per inglobare l’essenza di un diritto in un modo più preciso e completo, ben 

potendo le due disposizioni coincidere nell’identificazione e definizione del diritto».19 . 
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Nella decisione che ci si appresta ad esaminare, la Corte Suprema si è trovata a dover effettuare 

una difficile conciliazione tra l’autorità dello Stato del Colorado di proteggere i diritti e la dignità 

degli omosessuali che desiderano sposarsi, ma che incontrano, tuttavia, ostacoli per accedere a beni 

e servizi e il diritto di tutte gli altri individui di esercitare le libertà fondamentali coperte dal I 

emendamento che, tra l’altro, si estende ai singoli Stati attraverso il XIV.   

 

 

2. Il fatto 

 

Il signor Phillips è un pasticciere professionista, che realizza torte personalizzate per qualsiasi 

occasione in base alle indicazioni fornite dai clienti. Egli si considera un artista, tant’è vero che il 

logo del suo negozio, presso lo Stato del Colorado, è una tavolozza da pittore, dal cui foro 

fuoriescono un pennello e una frusta da cucina. È, inoltre, un devoto cristiano e come tale si 

ripromette di onorare Dio attraverso i suoi dolci.  

In qualità di credente, egli concepisce il matrimonio unicamente come un’unione tra uomo e 

donna. 

Nell’estate del 2012
7
, quando nello Stato le coppie omosessuali non potevano ancora concretare 

la loro unione con un rito matrimoniale, due soggetti appunto omosessuali gli chiesero di 

confezionare la loro torta nuziale per il ricevimento che si sarebbe tenuto nella città di Denver, dopo 

il matrimonio da svolgere nel Massachusetts. 

Il signor Phillips negò però i suoi servigi alla coppia, spiegandone il motivo. Le porte del suo 

negozio rimanevano beninteso aperte per compleanni o in generale per l’acquisto di prodotti da 

asporto, in modo da far capire alla coppia che la sua decisione non era frutto di sentimenti di ostilità 

verso gli omosessuali (che avrebbero potuto acquistare una torta e personalizzarla, per così dire, 

lontano dai suoi occhi). 

I coniugi decisero però di denunciare il caso alla Divisione dei diritti civili dello Stato per la 

violazione del Colorado Anti-discrimination Act (d’ora in poi CADA), assumendo di essere stati 

discriminati per il loro orientamento sessuale.  

La Corte Suprema si è pronunciata sul caso de quo dopo una lunga vicenda giuridica, iniziata 

con una decisione della Commissione dei diritti civili a favore della coppia, poi confermata dalla 

Corte di Appello del Colorado. 

 

3. Il diritto  

 

                                                 
7
 L’origine della controversia si colloca dunque nel periodo precedente alle sentenze United States v. Windsor ( n. 

12-307 del 26 giugno 2013), ma soprattutto Obergefell v. Hodges (n.. 14-556 del 26 giugno 2015), di cui oltre nel testo. 
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La decisione sul caso è stata adottata, come si anticipava. da una maggioranza di sette giudici, il 

cui estensore è stato Justice Kennedy, spesso risultato un “ago della bilancia” tra i due tradizionali 

orientamenti ideali dei componenti della U.S. Supreme Court 
8
. 

Essa si concentra sull’opinabilità della decisione della Commissione dei diritti civili in cui si 

ritiene che il signor Phillips abbia violato una disposizione del CADA
9
. 

Si definisce discriminatoria, nonché illegale «la pratica volta a rifiutare in qualsiasi forma o 

negare ad un singolo o gruppo di persone il pieno ed eguale godimento di beni, servizi, strutture, 

privilegi, vantaggi od alloggi in luoghi di pubblica transazione per la loro disabilità, razza, credo, 

colore, sesso, orientamento sessuale, stato civile, nazione di origine o ascendenza», specificando 

automaticamente che «per luogo di pubblica transazione s’intendono anche le attività commerciali o 

qualsiasi luogo che offre servizi ad esclusione di chiese, sinagoghe, moschee o qualsiasi altro posto 

che è principalmente utilizzato per scopi religiosi»
10

. 

In caso di denuncia per condotta discriminatoria, la legge statale prevede un procedimento 

dinanzi all’Administrative Law Judge (in sigla ALJ)  a cui si accede dopo che la Divisione sui diritti 

civili abbia ritenuto che vi siano indizi che facciano sospettare una violazione della legge medesima. 

Nel caso di specie l’ALJ, dopo aver ascoltato le mozioni del signor Phillips e delle sue 

controparti, decise a favore di queste, ritenendo che il rifiuto ricevuto a seguito della loro richiesta 

fosse appunto stato dettato da un sentimento discriminatorio fondato sull’orientamento sessuale, a 

partire dalla considerazione che le credenze religiose non potessero essere legittimamente 

ricondotte alla sfera di un’attività commerciale. 

Di contro, la difesa del pasticciere si è fondata sul I emendamento. 

Egli ha infatti sostenuto che l’applicazione del CADA lo avrebbe di fatto costretto ad impiegare il 

suo talento artistico nella realizzazione di una torta che celebrava un’unione che non condivideva 

personalmente, con ciò rivendicando la sua libertà di pensiero. 

                                                 
8
 Il giudice Kennedy ha presentato lo scorso 27 giugno le dimissioni al Presidente Trump e il successivo 10 luglio è 

stato nominato in sua sostituzione il giudice Brett Kavanaugh, che ha fatto assumere all’organo una composizione in cui 

l’ala conservatrice è prevalente. 
9
 In base alla ricostruzione effettuata dalla Corte, lo Stato del Colorado ha sempre proibito le discriminazioni nei 

luoghi pubblici ad incominciare nel 1885, con l’approvazione delle legge intitolata «an Act to protect all citizens in 

their civil rights», che vietava discriminazioni in alcune strutture pubbliche; dieci anni più tardi la legge fu estesa a tutti 

i luoghi pubblici, fino ad arrivare all’attuale Colorado Anti-discrimination Act. 
10

 Titolo 24, articolo 34, parte V: «It is a discriminatory practice and unlawful for a person, directly or indirectly, to 

refuse, withhold from, or deny to an individual or a group, because of disability, race, creed, color, sex, sexual 

orientation, marital status, national origin, or ancestry, the full and equal enjoyment of the goods, services, facilities, 

privileges, advantages, or accommodations of a place of public accommodation […] place of public accommodation 

means any place of business engaged in any sales to the public and any place offering services, facilities, privileges, 

advantages, or accommodations to the public, including but not limited to any business offering wholesale or retail 

sales to the public […]. Place of public accommodation shall not include a church, synagogue, mosque, or other place 

that is principally used for religious purposes».  
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La realizzazione del dolce per la coppia si sarebbe scontrata anche con la sua religione di 

appartenenza, sicché nella specie sarebbe stata integrata anche una violazione della sua libertà di 

culto. 

Sicuro della fondatezza delle sue ragioni, il signor Phillips – le cui ragioni non erano state 

riconosciute – decise di impugnare la decisione dinanzi alla Commissione dei diritti civili, che la 

confermò. 

Seguì il ricorso in appello, dove i giudici affermarono che il CADA è una legge statale valida, 

neutra e generale che non interferisce in alcun modo con un’attività commerciale da pasticciere
11

. 

Ne è seguito un writ of certiorari alla Corte Suprema, motivato dalla convinzione del 

presentatore che tutte le decisioni precedenti violassero il I emendamento, sia sotto il profilo della 

libertà di pensiero, sia con riferimento a quella di culto, a seguito del quale e come si diceva la 

Corte si è pronunciata in suo favore, con una maggioranza praticamente schiacciante. 

La parte della sentenza dedicata all’analisi del merito della questione inizia con l’affermazione 

«che la società americana è giunta a riconoscere che le persone omosessuali e le coppie gay non 

possono essere trattate come emarginati sociali o come persone prive di dignità e valore. Per questa 

ragione le leggi e la Costituzioni possono, e in alcuni casi devono, proteggerle nell’esercizio dei 

loro diritti civili […] allo stesso tempo le obiezioni religiose e filosofiche al matrimonio tra persone 

dello stesso sesso sono idee protette ed in alcuni casi forma di espressione protetta»
12

, con ciò 

riallacciandosi alla sentenza Obergefell v. Hodges
13

. 

Sulla base di tale ragionamento, la Corte constata che, quando un membro del clero si rifiuta nel 

celebrare un matrimonio tra persone dello stesso sesso per ragioni filosofiche e morali, egli non può 

certo essere costretto in alcun modo a celebrarlo in virtù della libertà di culto, né tantomeno agli 

omosessuali può derivare da tale rifiuto una lesione della loro dignità e valore. 

Si procede quindi ad applicare tali affermazioni di principio al caso di specie. 

Il giudice relatore ammette che la legge del Colorado può proteggere gli omosessuali 

nell’acquisto di qualsiasi prodotto o servizio alle stesse condizioni a cui accedono gli altri membri 

                                                 
11

 Secondo quanto riportato nell’opinion, la Commissione affermò che «il I emendamento non esonera un individuo 

dall’obbligo di rispettare una legge valida, neutra e generale sulla base del fatto che tale legge interferirebbe con la 

pratica o credenza religiosa» (8). Il caso Masterpiece Cakeshop è sotto tale profilo analogo al caso Hobby and Lobby, 

perché anche in questo la difesa del Dipartimento della Salute si fondava proprio sul fatto che la società ricorrente 

produceva utili, per cui era infondata l’obiezione su base religiosa degli imprenditori proprietari. Il profilo commerciale, 

insomma, avrebbe in questa visione assorbito o reso irrilevante quello etico-religioso.  
12

 «Our society has come to the recognition that gay persons and gay couples cannot be treated as social outcasts or 

as inferior in dignity and worth. For that reason the laws and the Constitution can, and in some instances must, protect 

them in the exercise of their civil rights. […] at the same time, the religious and philosophical objections to gay 

marriage are protected views and in some instances protected forms of expression», 9. 
13

 Nello specifico, si affermò che «le religioni, e coloro che aderiscono alle dottrine religiose, possono continuare a 

difendere con la massima e sincera convinzione che secondo i precetti divini il matrimonio omosessuale non dovrebbe 

essere perdonato. Il primo emendamento garantisce una protezione adeguata alle organizzazioni religiose e alle persone 

che cercano insegnare principi che sono centrali per le loro viti e fedi di appartenenza». Così la sentenza Obergefell, 27. 
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del pubblico; contemporaneamente rileva come innumerevoli beni e servizi coinvolgano il I 

emendamento
14

. 

In questo contesto, il pasticciere ha avuto difficoltà di eseguire la prestazione richiestagli dalla 

coppia omosessuale, perché inevitabilmente le sue capacità artistiche si sarebbero scontrate con le 

sue posizioni religiose in tema del matrimonio tra persone dello stesso sesso.  

Constatato questo conflitto, la decisione asserisce che «la decisione della Commissione dei diritti 

civili presenta elementi di chiara e inammissibile ostilità nei confronti delle credenze religiose che 

hanno motivato l’obiezione del signor Phillips»
15

, in quanto con essa « […] si è sostenuta 

l’opinione secondo la quale le credenze religiose non possono essere ricondotte legittimamente 

nella sfera pubblica o commerciale, con ciò implicando che esse non sono le benvenute nella 

comunità commerciale dello Stato del Colorado».  

Alla Commissione che ha esaminato il caso si addebita quindi una contraddizione tra il ruolo 

istituzionale, finalizzato ad assicurare un’equa e neutrale
16

 applicazione del CADA e la posizione 

assunta nella fattispecie, dal momento che la legge statale proibisce non solo le discriminazioni 

basate sull’orientamento sessuale, ma anche quelle fondate sulla religione. Di conseguenza il 

trattamento che la Commissione ha riservato al signor Phillips viola (ritiene la Corte) il I 

emendamento.  

A conferma, la sentenza richiama il caso Church of Lukumi Babalu Aye Inc. v. Hialeah
17

, in cui 

si affermò che, se il Governo deve rispettare la garanzia costituzionale del libero esercizio della 

                                                 
14

 «When it comes to weddings, it can be assumed that a member of the clergy who objects to gay marriage on 

moral and religious grounds could not be compelled to perform the ceremony without denial of his or her right to the 

free exercise of religion. This refusal would be well understood in our constitutional order as an exercise of religion, an 

exercise that gay persons could recognize and accept without serious diminishment to their own dignity and worth. It is 

unexceptional that Colorado law can protect gay persons, just as it can protect other classes of individuals, in 

acquiring whatever products and services they choose on the same terms and conditions as are offered to other 

members of the public. And there are no doubt innumerable goods and services that no one could argue implicate the 

First Amendment», 10. 
15

 «The Civil Rights Commission’s treatment of his case has some elements of a clear and impermissible hostility 

toward the sincere religious beliefs that motivated his objection […] endorsed the view that religious beliefs cannot 

legitimately be carried into the public sphere or commercial domain, implying that religious beliefs and persons are 

less than fully welcome in Colorado’s business community», 12. 
16

 La decisione della Commissione dei diritti civili non viene considerata neutrale anche per un altro motivo che si 

basa su un caso analogo. Nel marzo 2014 il signor Jack, omosessuale, commissionò una torta con indicazioni specifiche 

su come doveva essere. Egli tuttavia ricevette da ben tre diversi pasticcieri un rifiuto, con diverse motivazioni. 

Denunciò anch’egli una violazione del CADA, ma la Divisione dei diritti civili non considerò il caso grave al punto tale 

da individuarne una discriminazione e di rimandare le parti dinanzi all’Administrative Law Jude. Per ulteriori 

approfondimenti su tale fattispecie, si rimanda alla parte dedicata all’opinione dissenziente del giudice Ginsburg. 
17

 508 U. S. 520 del 4 novembre del 1992. Si trattava di un caso in cui la Chiesa di Lukumi Babalu Aye praticava la 

religione di Santeria: essa considerava il sacrificio animale come una forma di culto. Poco dopo l'annuncio 

dell'istituzione di una chiesa di Santeria a Hialeah, in Florida, il consiglio comunale adottò diverse ordinanze che si 

rivolgevano ai sacrifici religiosi: si proibiva infatti il possesso di animali per sacrificio o abbattimento, con esenzioni 

specifiche per attività autorizzate dallo stato. La Corte Suprema fu chiamata a decidere se l’ordinanza violasse il I 
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religione, non può promuovere una normativa ostile alle credenze religiose dei cittadini coinvolti, 

perché ne conseguirebbero giudizi sull’illegittimità delle stesse. Il I emendamento, infatti, «esclude 

persino sottili distacchi dalla neutralità in materia di religione
18

». 

Con questa ratio decidendi la maggioranza dei giudici conviene sull’idea che il pasticciere 

avesse il «diritto ad essere giudicato da una Commissione neutrale che avrebbe dovuto dare pieno 

ed ampio spazio alla sua obiezione»
19

, annullando così la decisione della Corte di Appello. 

 

 

4. La posizione del giudice Thomas 

 

Nel Syllabus vengono sempre riportate in breve – come noto – le posizioni che i singoli giudici 

hanno assunto al momento della decisione.  

Orbene, nel caso oggetto di analisi, il giudice Thomas ha redatto una councurring opinion in part 

e concurring in judgement.  

Egli infatti concorda con il resto della maggioranza che il signor Phillips abbia subito una 

violazione dei diritti compresi nel I emendamento, distaccandosi però dalla ratio decidendi 

dell’opinion redatta dal giudice Kennedy. 

Il suo avviso esamina infatti il caso essenzialmente sotto un differente profilo argomentativo, 

non preso in considerazione dalla motivazione della maggioranza: mentre infatti questa ha 

esaminato il possibile contrasto della controversia in ordine  al libero esercizio della religione, egli 

lo valuta dal punto di vista della libertà di parola. 

Nello specifico, la sua analisi è volta a confutare la decisone della Corte di Appello del 

Colorado, i cui giudici definirono la condotta del pasticciere “non sufficientemente espressiva”, che 

ha dato luogo all’applicazione a suo carico del CADA; i giudici di secondo grado ritennero cioè che, 

nel momento in cui il pasticciere avesse realizzato la torta, non avrebbe avallato implicitamente il 

matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma si sarebbe semplicemente conformato ai precetti 

normativi dello Stato. 

Tanto premesso, l’opinion ora in esame afferma che «tale ragionamento smentisce i principi 

fondamentali della nostra giurisprudenza in materia di libertà di parola e giustificherebbe qualsiasi 

legge che la limita. Ciò non può essere tollerato senza un commento
20

».  

                                                 

emendamento. Tutti i giudici che la componevano furono in quel caso d’accordo nel ritenere che le ordinanze non 

fossero né neutre, né generalmente applicabili; esse sarebbero state giustificate, laddove sussistesse un interesse statale 

impellente, assente tuttavia (si ritenne) nel caso oggetto della decisione. La ricostruzione del caso si trae dal Syllabus 

della sentenza, consultabile sul sito della Cornell Law School. 
18

 Espressione presente nella sentenza Church of Lukumi Babalu Aye, richiamata dal giudice Kennedy nella sentenza 

in esame «the Free Exercise Clause bars even “subtle departures from neutrality” on matters of religion», 17. 
19

 «Phillips was entitled to a neutral decision maker who would give full and fair consideration to his religious 

objection as he sought to assert it in all of the circumstances in which this case was presented, considered, and 

decided», 18. 
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A tal fine, si ricorda che la giurisprudenza precedente della Corte, nel definire se si fosse in 

presenza o meno di una condotta “sufficientemente incisiva”, richiedeva che in detto 

comportamento dovesse sussistere una forza espressiva tale da «essere condivisa da un possibile 

interlocutore
21

»; una volta che sia soddisfatto tale requisito, la Costituzione limita la facoltà 

dell’autorità governativa di restringerla o limitarla. 

Nel merito della questione, tale opinione assume con il suo rifiuto il signor Phillips avesse voluto 

così esprimere la sua opinione sui matrimoni tra coppie dello stesso sesso, il che non giustificava 

peraltro l’applicazione al caso del CADA, dovendosi considerare anche il fatto che egli non avesse 

negato alla coppia torte per altre occasioni, che non fossero quella nuziale.  

In particolare, secondo questo diverso modo di vedere, «gli Stati non possono punire discorsi 

tutelati per il semplice fatto che una parte della società li considera offensivi, nocivi, infamanti, 

irragionevoli o non dignitosi
22

», né tantomeno «la giurisprudenza consolidatasi nella sentenza 

Obergefell v. Hodge diminuisce in qualche modo la libertà di parola del signor Phillips 
23

.  

Il I emendamento riconosce agli individui il diritto di dissentire sulla decisione Obergefell e sulla 

moralità del matrimonio tra persone dello stesso sesso». 

Dunque, il fine di questa concurring opinion è quello di evitare che «la sentenza Obergefell 

venga utilizzata per eliminare ogni traccia di dissenso e diffamare gli Americani che non vogliono 

aderire alla nuova ortodossia
24

», richiamando in proposito il medesimo orientamento che il giudice 

Alito espresse nella sua dissenting opinion allegata alla sentenza Obergefell. 

 

 

5. La dissenting opinion dei justices Ginsburg e Sotomayor 

  

                                                 
20

 «This reasoning flouts bedrock principles of our free-speech jurisprudence and would justify virtually any law 

that compels individuals to speak. It should not pass without comment», concurring opinion», 2. 
21

 L’espressione è della sentenza Clark v. Community for creative non violence (468 U.S 288 del 29 giugno 1984), 

4. Si trattava di un caso in cui il National Park Service aveva rilasciato all’organizzazione Community for creative non 

violence un permesso per condurre una manifestazione presso il Lafayette Park sulle condizioni di vita dei senzatetto. Il 

permesso era tuttavia limitato alle sole zone del parco che il medesimo regolamento contrassegnava come “di 

campeggio”. La Community for creative non violence presentò così ricorso al tribunale federale, contestando che il 

regolamento del parco violasse il I emendamento. I supremi giudici non riconobbero peraltro alcuna violazione, perché 

il detto regolamento conteneva prescrizioni neutrali rispetto al messaggio della Community for creative non violence, 

lasciando anzi ampio spazio a metodi alternativi di comunicazione. Si osservò inoltre come il regolamento del parco 

soddisfacesse l’interesse nazionale di mantenere il parco medesimo attraente e intatto, come biglietto da visita per 

milioni di visitatori.  
22

 «States cannot punish protected speech because some group finds it offensive, hurtful, stigmatic, unreasonable, or 

undignified», 12. 
23

 «Nor does the fact that this Court has now decided somehow diminish Phillips’ right to free speech», 13. 
24

 «To preventing Obergefell from being used to “stamp out every vestige of dissent” and “vilify Americans who are 

unwilling to assent to the new orthodoxy», 14. 
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Nemmeno Justice Ginsburg, d’altro canto, ha aderito all’opinion della maggioranza della Corte 

(è stata infatti autrice di una dissenting opinion a cui ha aderito Justice Sotomayor), sebbene non 

abbia comunque seguito Thomas. 

Ella ritiene che la posizione assunta dalla Commissione dei diritti civili non abbia violato la 

neutralità istituzionale, né tantomeno rispecchi un atteggiamento ostile nei confronti delle credenze 

religiose del signor Phillips. 

Critica così la parte della sentenza nel punto in cui la non imparzialità della Commissione è stata 

individuata confrontando il caso oggetto dell’analisi con un altro verificatosi due anni dopo, sempre 

in Colorado. 

Nel marzo 2014, infatti, tale William Jack aveva commissionato una torta matrimoniale, dando 

specifiche indicazioni su come dovesse essere, ma in quel caso il dolce da lui richiesto conteneva 

immagini e scritte tali da ricevere un rifiuto di fornirlo da tre ben distinte pasticcerie. 

La torta richiesta doveva infatti riproporre l’immagine di due sposi, entrambi di sesso maschile, 

che si tenevano per mano con una “X” rossa e con le scritte «Dio ama i peccatori» e «Quando 

eravamo peccatori Dio morì per noi». 

Jack aveva denunciato come illegittimi i tre rifiuti ricevuti alla Divisione dei diritti civili che, 

tuttavia, non ritenne che sussistessero elementi sufficienti a perorare la sua causa dinanzi 

all’Administrative Law judge, per il messaggio “scorretto” che la torta avrebbe dovuto 

comunicare
25

. 

Ebbene, secondo tale opinion, i due casi dovevano ritenersi del tutto distinti, in quanto in quello 

che coinvolgeva il signor Phillips la coppia che aveva chiesto la semplice torta nuziale non aveva 

domandato tuttavia ulteriori particolari che la qualificassero come nel caso precedente. 

Il rifiuto del pasticciere non poteva dunque essere coperto dal I emendamento, giacché egli 

«rifiutò di realizzare una torta perché considerata offensiva, dove la vera pietra dello scandalo era 

dovuta alla sola identità della coppia richiedente. Le altre tre pasticcerie rifiutarono sì la 

realizzazione del dolce, ma in relazione al messaggio scorretto che il prodotto in questione doveva 

riprodurre
26

». 

In base a queste argomentazioni, per la minoranza della Corte il semplice rifiuto di vendere 

un’anonima torta nuziale giustificherebbe l’applicazione del CADA e, di conseguenza, la conferma 

della sentenza adottata in grado di appello. 

 

 

                                                 
25

 La ricostruzione completa del caso è nel Brief of Amici Curiae presentato da William Jack in supporto della 

coppia Craig e Mullins quando la causa che coinvolgeva il signor Phillips pervenne in grado di appello, consultabile sul 

sito dell’American bar Association. 
26

 «Phillips declined to make a cake he found offensive where the offensiveness of the product was determined solely 

by the identity of the customer requesting it. The three other bakeries declined to make cakes where their objection to 

the product was due to the demeaning message the requested product would literally display». Così la dissenting 

opinion del giudice Ginsburg, 6. 
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6. Conclusioni  

 

Dall’analisi delle singole posizioni (prospettate dalle contrapposte parti o espresse nelle opinions 

dei giudici supremi) che caratterizzano la sentenza Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights 

Commission è ora possibile tirare le fila alla tematica esaminata. 

Sì è visto come il caso riguardi una controversia tra privati in cui entrambe le parti rivendicavano 

il diritto a non essere discriminati, chi in base all’orientamento sessuale, chi invece in base alla 

religione di appartenenza. Entrambi gli aspetti sono del resto oggetto della tutela offerta dalla legge 

statale da cui ha avuto inizio la doglianza da parte della coppia omosessuale. 

A far pendere l’ago della bilancia a favore del pasticciere è stata l’interpretazione fornita dallo 

stesso giudice Kennedy nella sentenza Obergefell v.Hodges. 

Se infatti il XIV emendamento ha permesso il riconoscimento della legittimità dei matrimoni tra 

persone dello stesso sesso negli Stati reticenti ad introdurre una normativa in materia, la medesima 

disposizione funge da strumento per garantire che il I emendamento trovi applicazione anche a 

livello statale, ogniqualvolta le libertà in esso garantite vengano in rilievo nella sfera pubblica o 

commerciale e una decisione di un organo statale rischi di comprometterle.  

Del resto anche nella sentenza Hobby and Lobby v. Burwell venne in rilievo la libertà di 

appartenenza ad una religione nell’ambito della sfera commerciale in cui però il conflitto derivava 

direttamente da una disposizione di una legge federale. 

La particolarità della fattispecie oggetto della sentenza Masterpiece Cakeshop è quella che le 

parti coinvolte erano soggetti privati. 

Negli Stati Uniti, peraltro, come del resto in tutti I Paesi i cui ordinamenti sono pervenuti ad un 

riconoscimento di diritti civili degli omosessuali, fino alle unioni civili o ai matrimoni «paritari», 

ossia non discriminanti, quanto al genere dei contraenti, numerosi sono stai i casi in cui l’obiezione 

per motivi etici o religiosi al riconoscimento delle unioni omosessuali provenivano da agenti 

pubblici. 

Il minimo comun denominatore del problema risiede allora nell’assenza di una disposizione che 

prescriva accomodamenti (rimessi invece al buon senso, alla prassi)  che permetta ed agevoli la 

“convivenza” (no solo di omosessuali, ma) delle posizioni giuridiche coinvolte, ed evitare la 

prevalenza assoluta di una a danno dell’altra. 

Emblematica è la sentenza Miller v. Davis, nascente dal rifiuto da parte di un’impiegata (la 

signora Miller, appunto) di rispettare una circolare attraverso cui il Governatore del Kentucky 

dispose che tutti gli impiegati comunali erano tenuti a procedere alla registrazione dei matrimoni tra 

persone dello stesso sesso. 

La Corte Suprema confermò la sentenza di primo e secondo grado, non riconoscendo alla 

funzionaria la legittimità dell’obiezione di coscienza. dovendo ella semplicemente svolgere 

un’attività meramente formale, diretta cioè a riscontrare la sussistenza dei requisiti ai fini della 
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registrazione del matrimonio controllo che non implica alcun coinvolgimento dal punto di vista 

morale
27

. 

                                                 
27

 A. SPERTI, Obiezioni di coscienza e timori di complicità,  in Federalismi.it, 20/2017, in cui l’A. affronta casi 

verificatisi dopo l’introduzione di una disciplina ad hoc delle unioni omosessuali anche in altri ordinamenti. Dalla 

ricostruzione comparata si può infatti comprendere come non solo negli Stati Uniti, ma anche in Spagna e in Francia le 

singole fattispecie che hanno coinvolto ufficiali di stato civile si sono concluse per via giudiziaria dinanzi ai rispettivi 

organi di giustizia costituzionale e anche qui si è ritenuta non legittima siffatta obiezione di coscienza. In entrambi i 

Paesi, i giudici costituzionali sono arrivati alla medesima conclusione respingendo l’esistenza di un diritto generale 

all’obiezione di coscienza dell’ufficiale di stato civile non avendo i corrispondenti legislatori previsto nulla al riguardo e  

respingendo la tesi invero audace che sulla fattispecie si fosse creata  una consuetudine, che sarebbe stata contra legem. 

Un caso a parte è rappresentato dall’Inghilterra, paese in cui analoga la controversia, risoltasi negativamente per 

l’ufficiale di stato civile sia dianzi al giudice del lavoro, sia davanti alla Corte di Appello, è pervenuta alla Corte 

europea dei diritti dell’uomo. Si tratta del caso Ladele, cognome di una signora, ufficiale di stato civile presso il 

distretto di Islington. che lamentava una lesione dell’art.14 CEDU, in combinato disposto con l’art 9 CEDU, 

assumendosi vittima di una discriminazione per la fede professata. Anche in tal caso, il giudizio si è peraltro concluso 

con una decisione che non ha riconosciuto fondamento all’obiezione di coscienza confermando il risultato del 

bilanciamento effettuato dai giudici statali. Sul punto, specificamente, A. MADERA, Nuove forme di obiezione di 

coscienza fra oneri a carico della libertà religiosa e third-party burdens., cit. Qui. l’A. esamina anche la giurisprudenza 

della Corte Suprema formatasi nelle sentenze Hobby and Lobby v. Burwell e Zubik v. Burwell (entrambe conclusesi 

invece con il riconoscimento della legittimità delle motivazioni sollevate dagli obiettori) e fa opportunamente notare 

come il riconoscimento di accomodamenti a chi rivendica la libertà di culto possa portare a forme di radicalizzazione 

esasperata della rivendicazione. 

Quest’ultimo aspetto è affrontato in particolar modo da S. MANCINI - M. ROSENFELD (eds.), The conscience wars. 

Rethinking the balance between religion, identy and equality, Cambridge, 2018. In questo volume (appena pubblicato e 

che si è potuto esaminare solo sommariamente, quando il presente lavoro era già stato completato), una serie di saggi di 

diversi autori offre una panoramica esauriente, con ampia valutazione sistematica, delle «guerre di coscienza» 

contemporanee nelle loro dimensioni storiche, filosofiche, sociali, politiche e costituzionali. Non è casuale, infatti, che 

il suo titolo contenga tale espressione, che sintetizza e gotografa un paesaggio culturale di conflitti culturali e politici, al 

punto da innescare un processo di “ripoliticizzazione” dei precetti religiosi (in precedenza a lungo confinati nel privato 

e da diverso tempo invece riemersi, con pretese di ascolto, sulla scena pubblica occidentale: si veda in proposito anche 

un classico come G. KEPEL, La rivincita di Dio, Cristiani, ebrei, musulmani alla riconquista del mondo, trad.it., 

Milano, 1991, sebbene sia qui decisivo sottolineare che le rivendicazioni etico-religiose sostenute dal ricorso a forme di 

obiezioni di coscienza sono sempre non-violente e questo le differenzia in modo radicale da talune pratiche 

terroristiche, che assumono di trovare radice in una fede religiosa) ed arrivare ad ostacolare inevitabilmente 

l’espansione dei diritti “universali”, impedendo il conseguimento di una piena “cittadinanza”  – in senso anglosassone e 

socio-politologico, cioè integrazione sostanziale nella comunità di insediamento – a persone precedentemente 

svantaggiate. Si innesca così un circolo vizioso che accomuna gli obiettori e i destinatari terzi delle prestazioni alle 

quali i primi sarebbero altrimenti tenuti e che si concreta nel complesso in un senso di insoddisfazione e frustrazione 

nell’ordine legale e politico, come osservano nella ricca introduzione i curatori. 

Si veda ulteriormente sulla problematica, ma nel dibattito italiano, M.L. LO GIACCO, Enti di adozione e obiezione di 

coscienza. Osservazioni su alcuni recenti provvedimenti legislativi statunitensi,  in Diritto e Religioni, n.1/ 2017, dove 

si esaminano le conseguenze della sentenza Obergefell v. Hodges nei confronti delle agenzie religiose con attività 

diretta ad avviare procedure di adozione e di affidamento che si rifiutano di prestare i propri servizi a coppie 

omosessuali. Dopo un iniziale rifiuto a voler riconoscere alle catholic charities un’esenzione dal divieto di 

discriminazione per l’orientamento sessuale delle coppie aspiranti (ciò è avvenuto a Washington D.C., Boston e 
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La controversia è servita però ad indurre il legislatore locale ad introdurre un accomodamento 

diretto a sedare sul nascere eventuali conflitti tra gli interessi coinvolti permettendo una sorta di 

“neutralità” della licenza di matrimonio, dalla quale non risulta il nome del funzionario che l’abbia 

sottoscritta. 

Il richiamo a questa vicenda può riportarci al nostro Paese, ora che le unioni civili sono 

disciplinate dalla legge 76 / 2016. 

Nello specifico, ci si è chiesti anche da noi se gli agenti pubblici possano far valere le loro intime 

ragioni nell’ambito pubblicistico, dinanzi ad una richiesta di celebrazione o registrazione di 

un’unione civile
28

. 

Immediato è il richiamo all’art. 97 della Costituzione, in cui si prescrive , come noto, che 

l’azione amministrativa si svolga nel rispetto del principio di buon andamento e di imparzialità, col 

minor sacrificio possibile agli interessi privati coinvolti e incisi da essa. All’ufficiale di stato civile 

si richiede quindi diligenza e compostezza nello svolgimento delle funzioni del proprio ufficio. Ciò 

porterebbe pressoché automaticamente alla conclusione che dinanzi alla richiesta di celebrare 

un’unione civile o di registrarla, l’agente pubblico non possa rifiutarsi, sia in virtù dei princípi 

giuridici che guidano la macchina amministrativa e che si sono appena rammentati, sia perché la 

legge appena richiamata non offre spazio alcuno a tale eventualità. 

Non bisogna tuttavia nemmeno trascurare la funzione cardine di tutti gli ordinamenti, quella 

appunto di “ordinare” le diverse realtà sociali da cui il diritto stesso trae origine
29

 e gli interessi che 

appaiono meritevoli di tutela. 

Ebbene, un ragionevole approccio tollerante, diretto a dare il medesimo spazio alle esigenze sia 

dell’agente pubblico obiettore, sia del soggetto destinatario della disciplina pubblicistica alla quale 

il primo si pone in posizione di contrasto, non è in assoluto impraticabile. 

È possibile prendere proprio le vicende statunitensi in argomento come spunto per comprendere 

come un equilibrato accomodamento – che armonizzi il sentire interiore dell’agente pubblico con le 

funzioni e con gli obblighi pubblicistici cui egli è tenuto e permetta così che i singoli consociati si 

                                                 

California) negli anni successivi in altri Stati (Virginia, il North Dakota, il Texas, la Florida, il Michigan, l’Alabama e il 

South Dakota) i rispettivi legislatori hanno riconosciuto agli enti religiosi la possibilità di rifiutare i propri servizi a 

coppie omosessuali. 
28

 Esami del problema in A.G. PARISI, Unioni civili e obiezione di coscienza, in Comparazione e Diritto Civile, 3/ 

2016, 2 ss.; F. GRANDI, Unione civile e obiezione di coscienza: “questo matrimonio non s’ha da fare, né domani, né 

mai”, in GenIus, 1/2017, 15 ss. 
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 P. GROSSI, Prima lezione del diritto, Roma - Bari, 2007, ricorda appunto (sulla scorta de L’ordinamento giuridico 

di Santi Romano) come la norma giuridica sia innanzitutto auto-organizzazione sociale, facendo il suggestivo esempio 

della fila che si forma dinanzi ad un ufficio pubblico. Di fronte a controversie che sorgono al momento sulla precedenza 

all’entrata, ove vi sia l’azione intraprendente di un soggetto che organizzi il gruppo riottoso e che detti indicazioni 

osservate poi dai sui occasionali componenti, «ecco che in quella minima unità di tempo, in quei pochi metri di 

territorio della Repubblica italiana, noi abbiamo avuto il miracolo della genesi del diritto» (ivi, 14). 
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possano rivolgere ai pubblici uffici per vedere realizzati i propri diritti (in ipotesi conflittuali con la 

sua pretesa) – sia anche in Italia una strada percorribile
30

. 

Dato il silenzio del nostro legislatore sull’applicazione del meccanismo, laddove possibile,  il 

punto di caduta della mediazione si sposta oggi all’interno degli stessi uffici pubblici, nei quali si 

deve garantire ad esempio che, se vi è un ufficiale di stato civile contrario alle unioni civili, ce ne 

sia un altro pronto a provvedere e allo stesso tempo affidare all’obiettore pratiche alternative del 

medesimo peso, onde evitare obiezioni “di comodo”, come del resto deve farsi – quanto a servizi 

privati di utilità generale – se un farmacista cattolico si rifiuti (per dirne solo una) di fornire 

strumenti contraccettivi da assumere anteriormente al rapporto sessuale o la “pillola del giorno 

dopo”. La previsione di un onere alternativo per l’obiettore è essenziale, giacché potrebbe sorgere 

altrimenti il rischio che la pretesa diventi il pretesto per svincolarsi dai doveri del proprio ufficio o 

del servizio da fornire alla collettività, con il dubbio circa la veridicità delle ragioni che muovono 

l’agente pubblico o il privato dissenziente a ricorrere alla pratica.  

È allora necessario  – piuttosto che solo opportuno – un intervento legislativo di principio 

(invocato o quantomeno presupposto come valore nella Carta di Nizza del 2000, in cui al c. 2° 

dell’art. 10 si legge che «Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi 

nazionali che ne disciplinano l’esercizio»), del tipo di quelli presenti nella Costituzione spagnola, 

che all’art. 20, c. 1°, lettera D, tratta del diritto «a trasmettere o ricevere liberamente informazioni 

veritiere con qualunque mezzo di diffusione», aggiungendo che «la legge regolerà il diritto alla 
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 S. PRISCO, Stato democratico, pluralismo dei valori, obiezione di coscienza. Sviluppi recenti di un antico dibattito,  

ora in Laicità. Un percorso di riflessione, II ed., Torino, 2009, 115 ss. osserva come nell’ambito pubblicistico l’area 

della libertà di coscienza sia  limitata – sia per chi è preposto all’esercizio delle funzioni pubbliche, sia per chi gestisce 

servizi di utilità generale – sussistendo nel primo caso l’indeclinabilità dei doveri, nel secondo l’esigenza che la 

collettività usufruisca dei servizi medesimi. I soggetti che ricoprono una carica pubblica sono tenuti ad assolvere ai 

propri doveri anche in presenza di un tormento interiore in relazione al compito da svolgere, a meno che essi non 

vengano esonerati dall’onere di una decisione da chi dirige l’ufficio. L’A. sottolinea peraltro l’importanza anche delle 

circostanze temporali in relazione ai quali l’agente pubblico manifesta il dissidio interiore, escludendo che l’esonero 

possa avvenire ex post facto e suggerendo che un’eventuale obiezione di coscienza debba sempre essere sollevata ex 

ante, in modo da permettere un’organizzazione interna dell’ufficio che dia luogo a un’assegnazione degli incarichi (ove 

possibile) da distribuire in modo da evitare a chi ritiene di non essere in grado di trattare specifiche questioni di 

ritrovarsi in una situazione di conflitto tra gli obblighi imposti dall’incarico normalmente svolto e i propri 

convincimenti morali,  venendo – nel caso di riconoscimento della pratica – assegnato a un compito alternativo della 

medesima gravosità. Tale soluzione è qui peraltro specificamente argomentata in relazione all’obiezione di coscienza 

all’interruzione della gravidanza, criticando il fatto che una prestazione alternativa non sia in questa ipotesi 

legislativamente imposta, per il principio etico che implicitamente ispira e orienta la normativa e in base al quale – 

avendo l’affermazione del diritto alla vita un primato – l’aborto è accolto come una triste necessità derogatoria a tale 

primazia e l’obiezione ad esso una riaffermazione dunque della sacralità della vita medesima, che in quanto tale 

ristabilisce l’ordine deontologico corretto e non ha perciò bisogno di giustificazioni. Ulteriori svolgimenti critici 

comparati del tema da parte di questo A. sono  in ID., Aborto e autodeterminazione della donna: profili problematici e 

Obiezione di coscienza all’aborto e risposte dell’ordinamento giuridico. Una (amichevole) replica a Salvatore Curreri 

entrambi in La musica della vita. Quaderno di biopolitica e bioetica di un giurista, Napoli, 2015, rispettivamente 1 ss. e 

57 ss.). 
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clausola di coscienza e al segreto professionale nell’esercizio di queste libertà» e all’art. 30, commi 

2 e 3, su «il diritto e il dovere degli Spagnoli di difendere la Spagna», precisa ulteriormente che «la 

legge determinerà, gli obblighi militari degli Spagnoli e disciplinerà, con le debite garanzie, 

l’obiezione di coscienza, così come le altre cause di esenzione dal servizio militare obbligatorio, e 

potrà imporre, nel caso, una prestazione sociale sostitutiva» e ancora che «si potrà stabilire un 

servizio civile per la realizzazione di fini d'interesse generale». 

In tal modo si potrebbero tenere presenti, seppur in maniera generale ed astratta, tutte le esigenze 

dei soggetti coinvolti e si darebbe così copertura anche a disposizioni che accolgano, in tutti i casi 

in cui questo si renda possibile, la praticabilità dell’obiezione di coscienza. 

Una soluzione di principio diretta a ricollocare tale diritto (“ultrasoggettivo”, per così dire, data 

la sua intima natura) su un terreno oggettivo può bilanciare, col riconoscimento di forme di 

adempimento alternative del dovere per chi scelga di contravvenire ad una norma giuridica che lo 

imponga per ascoltare invece una propria normatività interiore che l’interessato ritenga in ipotesi 

imperiosa e prevalente, può conciliare in tale modo (senza semplicemente rimettere la soluzione 

alla prassi, foriera di possibili diseguaglianze e discriminazioni) la sensibilità di singoli con 

l’ineliminabile esigenza che venga garantito ai terzi che lo attendono l’adempimento dei doveri 

prescritti in loro favore da parte di uffici e centri di attività di natura privata, comunque preposti 

appunto e rispettivamente allo svolgimento di funzioni pubbliche o di servizi di utilità generale
31

. 
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 Si è ritenuto che una legge che non preveda il diritto di obiettare per motivi di coscienza a un obbligo imposto si 

risolva in definitiva in «uno strumento per limitare la libertà (di coscienza)»: così G. DI COSIMO, Coscienza e 

Costituzione. I limiti del diritto di fronte ai convincimenti interiori della persona, Milano, 2000, 5. Contro un’enfasi 

eccessiva posta sul riconoscimento del diritto della coscienza individuale a opporsi a doveri giuridicamente imposti si 

pronuncia invece una dottrina recente (F. MASTROMARTINO, Esiste un dritto generale all’obiezione di coscienza?, in 

Diritto e Questioni pubbliche, 1/ 2018, 159 ss.), di cui piace riportare l’icastica conclusione del ragionamento: «Chi 

invita a esaltare la funzione che l’obiezione potrebbe svolgere in società democratiche pluralistiche deplora il fatto che, 

“finora, l’obiezione di coscienza è stata una Cenerentola dell’ingegneria costituzionale” [qui è richiamato in nota P. 

CHIASSONI, Protecting Freedom of Conscience in a Constitutional State, ivi, 2/2016, 48, n. d. r.]. Ecco, speriamo non lo 

sia davvero, però: Cenerentola infatti, alla fine della storia, sposa il principe e diventa principessa, anzi perfino regina. 

Che l’obiezione possa assurgere a una tale centralità credo non vada favorito, ma piuttosto scongiurato». Ben conclude, 

invero, il robusto e approfondito studio monografico di F. GRANDI, Doveri costituzionali e obiezione di coscienza, 

Napoli, 2014, 208: «Il conflitto, in ultima battuta, non deve spaventare se è inserito all’interno della società civile, di un 

ordinamento democratico e, segnatamente, della Costituzione repubblicana. Al contrario, atterrisce se si colloca  nella 

dimensione di tante individualità che si confrontano nell’illimitatezza delle loro ragioni e dei mezzi per conseguirle: in 

questo caso assale una paura di hobbesiano ricordo, che non si ha mai ragione di sopire».  


