
 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

167 
 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

Codice ISSN: 2283-7515  

Fasc. 1-2/2019 

12 aprile 2019 

 

Bake-Exit 
ovvero: la Supreme Court inglese si pronuncia sull’esercizio dell’obiezione di 

coscienza quale diritto a non fornire la prestazione di un servizio come espressione 
di dissenso. 

 

 di FEDERICA IOVINO - Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II 
  

 
 
ABSTRACT: With the 2005 Constitutional reform act in England, the historical figure of the Lord 

Chancellor, an advocate of the jurisprudence based on equity, was deprived of the judicial function by 
becoming a member of the Executive's right as Secretary of State for Justice. 

This reform has permitted the application of the principle of separation of powers on which the written 
constitutions of modern states are governed, in a legal system typically governed by an unwritten 
constitution and the principle of parliamentary supremacy. 

The supremacy of the legislative body has in fact given way to the need to adapt the internal legal system 
to the right of the ECHR to which the United Kingdom has joined the Human Rights act of 1998. 

1998 was indeed a year in which a devolution began in England in favor of both international law and 
local autonomy, including Northern Ireland. 

In fact, the Asher ruling concerns a situation that occurred in Northern Ireland in which a Christian pastry 
chef refused, raising conscientious objection for religious reasons, to make a cake commissioned by an 
activist of an LGBT and on which the message had to be reported "Support gay marriages" 

The sentence therefore deserves to be analyzed not only because of a similar situation - but not the same - 
was the subject of the US Supreme Court Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil right commission, but 
also because for the first time the British Supreme Court has recognized the merits of conscientious objection 
on the basis of the combined provisions of Articles 9 and 10 of the ECHR, qualifying it as a right to be able 
to abstain from expressing any thought on a single issue. 

 
 
1. – Nell’ultimo anno lo scenario giuridico ha presentato al gius-comparatista una 

manifestazione particolare di obiezione di coscienza, tra le molte altre e assai svariate in precedenza 

conosciute: si tratta di fattispecie in cui due pasticcieri si sono rifiutati di prestare la propria abilità 

professionale (nella specie non comune e pertanto molto apprezzata e richiesta della clientela) allo 

scopo di realizzare un dolce commissionato da omosessuali e diretto a celebrare direttamente o 

indirettamente le relazioni same-sex. 
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L’obiezione sollevata dinanzi a tale semplice richiesta è stata motivata dagli artigiani 

appellandosi alla propria fede religiosa, assumendosi dagli stessi che i loro principi morali si 

ponevano in contrasto diretto con la realizzazione della torta, giacché per loro le nozze legittimabili 

erano esclusivamente quelle di carattere eterosessuale. 

Ad un primo sguardo, la fattispecie può sembrare banale, perché rientra nell’ambito dei rapporti 

contrattuali privatistici che ciascuno di noi si ritrova a concludere nell’ambito della vita di tutti i 

giorni. Evidentemente ci si può ben rifiutare dal prestare verso qualcuno un servizio che non sia né 

pubblico, né oggettivamente essenziale (al limite ci si sarebbe potuti rivolgere a un altro laboratorio 

dolciario, senza contare che si sarebbe addirittura potuto confezionare il dolce manufatto desiderato 

in casa), ma la reazione di coloro che si sono visti rifiutare quanto richiesto ha fatto nascere una 

tipica “questione di principio”, con l’accanimento a chiederne una soluzione giudiziaria. 

La tematica non può dunque sfuggire (nonostante tale rilevata singolarità) allo sguardo e al 

commento critico del giurista, in primo luogo per il contesto storico in cui essa si sviluppa, essendo 

le relazioni tra persone dello stesso sesso legalmente ammesse, ormai, nella maggior parte delle 

legislazioni dei Paesi occidentali; la particolarità risiede tuttavia proprio nel soggetto da cui ha 

origine l’obiezione di coscienza, essendo il pasticciere preposto insomma ad un’attività 

commerciale che di regola – sebbene egli non vi sia strettamente tenuto sempre e a suo libito possa 

astenersi dal fornire quanto gli venga domandato – è fornita a chiunque accetti di pagare una 

somma di denaro per ricevere in cambio una controprestazione. 

Sul punto, nell’ultimo anno si sono rese protagoniste di decisioni in termini – come si anticipava 

– la Corte Suprema degli Stati Uniti d’America e quella del Regno Unito, quest’ultima 

pronunciatasi in ragione della devolution su una controversia verificatasi nell’Irlanda del Nord: si 

tratta rispettivamente delle sentenze sui casi Masterpiece Cakeshop v. Colorado civil rights 

commission1, nel primo caso e Lee v. Ashers Baking Company,  nel secondo. 

Il precedente giudiziario americano può essere utilizzato come termine di paragone per valutare 

il successivo; al tempo stesso, quest’ultimo pone in una luce particolare la decisione adottata nel 

caso Masterpiece e conferisce rilievo decisivo alla dissenting opinion (in esso) allora pronunciata 

dai giudici Ginsburg e Sotomayor. 

                                                 
1 La sentenza è stata analizzata da chi scriv. Si veda A regola d’arte: quando un dolce è espressione dell’animo 

umano, in Osservatorio costituzionale AiC,  3⁄2018, cui si rimanda per le indicazioni dottrinali e giurisprudenziali in 
materia. 
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Andiamo però con ordine. 

 

2. – Negli Stati Uniti, una coppia same-sex aveva commissionato ad un pasticciere del Colorado, 

noto e molto ricercato per le sue creazioni di cake-design, una torta matrimoniale tradizionale, 

senza richiedere che su di essa venissero introdotte decorazioni o scritte che facessero esplicito 

riferimento alla relazione per festeggiare la quale era stato domandato il manufatto. A seguito del 

rifiuto dell’artefice che aveva ricevuto l’ordinazione, la coppia ricorse in giudizio e si vide 

riconosciuta la lesione dei propri diritti nei primi due gradi di giudizio, per poi soccombere dinanzi 

alla Corte Suprema, pronunziatasi a seguito della richiesta di writ of certiorari da lui presentato. 

I supremi giudici riconobbero infatti la fondatezza dell’assai peculiare “obiezione di coscienza” 

del pasticciere, fondata in primis sulla sua libertà di fede religiosa, nonché sulla libertà di 

manifestazione del pensiero, valori riconducibili entrambi all’ambito di tutela garantito dal I 

emendamento. 

 

3. – Il caso verificatosi nell’Irlanda del Nord si basa su presupposti molto simili, ma presenta  

anche differenze, ond’è non del tutto sovrapponibile all’altro. 

Qui il committente è stato un volontario di un’organizzazione per i diritti LGBT della comunità 

di Belfast, che si era recato nella pasticceria “Ashers Baking Company”, denominazione ispirata dal 

libro della Genesi 49:20, in cui si legge che «il pane di Asher sarà ricco ed offrirà prelibatezze 

regali». 

La torta era destinata ad una manifestazione anti-omofobica, in occasione della quale si sarebbe 

parlato della proposta di legge a supporto dei matrimoni tra persone dello stesso sesso che era stata, 

all’epoca in cui il fatto si verificò, rigettata pochi giorni prima dal Parlamento dell’isola2. 

                                                 
2 L’Irlanda del Nord rimane infatti l’unico Stato del Regno Unito a non aver legalizzato i matrimoni same-sex. 

Negli ultimi cinque anni sono state presentate numerose proposte che miravano ad introdurre una disciplina in materia, 
presentate da esponenti del partito nazionalista, la cui base elettorale è formata dalla componente cattolica del Paese, 
che rappresenta una minoranza sociale, laddove la maggioranza del popolo è protestante e fa capo al Partito Unionista. 
La fattispecie oggetto della sentenza Lee v. Ascher’s Baking Company si sviluppa dopo il 29 aprile 2014, dopo che il 
Parlamento irlandese aveva respinto per la terza volta in diciotto mesi una ennesima proposta di riforma in termini. Per 
approfondimenti sui tentativi di legalizzazione delle relazioni omosessuali nell’Irlanda del Nord si leggano Nazionalisti 
e pro-gay, lo strano caso dell’Irlanda, ne La nuova bussola quotidiana e Gay Marriage: NI Assembly rejects motion for 
fourth time, nel sito web della BBC;  nonché Braccio di ferro giudiziario sul matrimonio gay in Irlanda del Nord e Due 
mozioni parlamentari per legalizzare il matrimonio gay in Irlanda del Nord, entrambi in blogmensgo. 
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Un’ulteriore – ma decisiva – differenza rispetto al caso americano consiste nella circostanza, che 

nell’ordinare la torta, il potenziale cliente aveva richiesto che su di essa venisse riportata 

l’immagine dei due protagonisti di genere maschile di uno show televisivo inglese per bambini con 

la scritta «Sostieni i matrimoni gay» e con la riproduzione del simbolo di quell’organizzazione per 

il sostegno dei diritti LGBT. 

L’esecuzione della prestazione, nel caso di specie, non era stata sulle prime negata da chi gestiva 

il negozio, ma inizialmente accettata, per poi successivamente comunicare via telefono che la 

realizzazione del dolce (in ragione delle scritte da riportare sulla sua superficie) contrastava con la 

fede cristiana, sicché essi si rifiutavano di realizzare il prodotto e intendevano restituire l’acconto 

già incamerato. 

Il conflitto era chiaro e stava nel contrasto tra la pretesa dell’attivista per i diritti dei gay a veder 

riconosciuta la lesione dei propri diritti per un’assunta intervenuta discriminazione sul proprio 

orientamento sessuale e sulle personali opinioni “politiche” (ovvero: su una questione solo 

apparentemente privata, ma – per la motivazione del rifiuto – suscettibile di avere rilievo di 

principio, quindi pubblico) e quella dei gestori della pasticceria a vedere riconosciuta la legittimità 

del proprio rifiuto, perché espressivo della libertà di religione e di espressione, così come tutelata – 

rispettivamente –  negli artt. 9 e 10 della CEDU, che trova applicazione nel Regno Unito in base 

all’Human Rights act del 1998. 

In Irlanda del Nord le discriminazioni denunciate dal militante per i diritti personali degli 

omosessuali sono in particolare vietate da due diversi atti normativi. 

 Il primo è l’Equality Act Sexual orientation Regulation (d’ora in poi SOR), approvato dal 

Parlamento sulla base di una delega concessa dal Parlamento inglese e contenuta nell’Equality Act 

del 2006, la quale vieta discriminazioni nella fornitura di beni, strutture o servizi motivati 

dall’orientamento sessuale di chi ne fa richiesta3; il secondo è il Fair employment and treatment 

order del 1998 (d’ora in poi “FETO”), una legge – invece – a tutti gli effetti irlandese sin 

dall’origine, perché rientrante nella competenza del Parlamento di quello Stato in base a quanto 

                                                 
3 Nella nota esplicativa della legge si afferma che «si è in presenza di una discriminazione diretta ogniqualvolta per 

l’orientamento sessuale di una persona, (A) discrimina un'altra persona (B) riservandogli un trattamento meno 
favorevole rispetto a quello riservato, o che avrebbe riservato, ad altre persone» precisando successivamente che «è 
illegale da parte di chi sia interessato alla fornitura (a pagamento o meno) di beni, strutture o servizi al pubblico o a 
una parte del pubblico rifiutare o omettere deliberatamente la fornitura degli stessi a causa dell’orientamento sessuale 
di chi ne fa richiesta». Traduzione di chi scrive, il testo è consultabile in legislation.gov.uk. 
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previsto dal Northen Ireland act del 1974 e che vieta discriminazioni nella fornitura di beni, 

strutture o servizi sulla base dell’appartenenza religiosa e/o delle opinioni politiche4. 

Sin dal primo grado di giudizio, i proprietari e gestori della pasticceria erano stati condannati a 

risarcire i danni morali subiti dall’attivista a causa della discriminazione diretta che la ricusazione di 

prestazione gli aveva procurato, in illegittima lesione del suo orientamento sessuale e politico. 

La Corte distrettuale aveva infatti interpretato il loro rifiuto ad eseguire la torta (su cui, si 

ricorda, doveva essere apposta la scritta “sostieni i matrimoni gay”) come prova inoppugnabile da 

cui si poteva evincere un dissenso “indissociabile”, sia intorno all’orientamento sessuale, sia verso 

le opinioni politiche di quello specifico particolare cliente. 

Tale assunta “indissociabilità” aveva dunque dato luogo ad una discriminazione diretta, che entra 

in gioco «quando il criterio espresso o esplicito, utilizzato come motivo per un trattamento meno 

favorevole, non è la caratteristica protetta in se stessa, ma qualche suo sostituto»5.  

In pratica, si era ritenuto che la mancata realizzazione del dolce fosse imputabile ai pasticcieri a 

titolo di discriminazione associativa, perché atto diretto a non volere fare assaggiare il prodotto alla 

frazione dell’intera comunità LGBT riunita nella circostanza, in virtù di un mero pretesto, seppure 

“mascherato” dai motivi religiosi sollevati dai convenuti in giudizio. 

Tale qualificazione della vicenda era stata confermata anche dalla Corte di Appello, che, nel 

rigettare il ricorso dei pasticcieri, aveva ritenuto non applicabili a loro favore gli articoli 9 e 10 della 

                                                 
4 È infatti vietato al Parlamento ed all’ufficio del Primo ministro irlandese rispettivamente di proporre e approvare leggi  
e di compiere atti discriminatori sulla base del credo religioso o di opinioni politiche. In base alla ricostruzione 
effettuata dalla Corte nella sentenza Lee v. Ashers baking company, tale legge è il risultato di un lungo iter normativo 
iniziato con il Government of Ireland Act del 1920,  emanato con l’obiettivo di impedire che il Parlamento dell’Irlanda 
del Nord e quello dell’Irlanda del Sud (l’attuale Repubblica d’Irlanda) approvassero leggi dirette a proibire il libero 
esercizio della religione (in prevalenza il cristianesimo protestante nel territorio della prima, quello cattolico nell’altra) 
o che prevedessero vantaggi all’una confessione a danno dell’altra; successivamente, con il Northen Ireland 
Constitution Act del 1973. si stabilì che alcuni tipi di legislazione applicabili nell'Irlanda del Nord dovessero essere 
annullati, nella misura in cui discriminassero una persona o una classe di persone sulla base del credo religioso o 
dell'opinione politica (sezione 17) denominata “Discrimination in legislation” e così formulata: « Any Measure, any Act 
of the Parliament of Northern Ireland and any relevant subordinate instrument shall, to the extent that it discriminates 
against any person or class of persons on the ground of religious belief or political opinion, be void.».Tale previsione è 
stata poi incorporata nel Northen Ireland act del 1998, legge per mezzo della quale è stata attuata la devolution nord-
irlandese attuata con il cd. “accordo del venerdì santo”. Esso si fonda su un regime pattizio tra l’Irlanda del nord e la 
Repubblica d’Irlanda attuato per mezzo di referendum popolare su entrambi i territori. Per maggiori approfondimenti 
sulla devolution irlandese si veda: E. STRADELLA “L’Irlanda del Nord: lo specchio del centralismo britannico dalla 
repressione alla Brexit, attraverso la devolution“intermittente” in  federalismi.it, n.12, 2017. 

5 Così al paragrafo 25 della sentenza: «It comes into play when the express or overt criterion used as the reason for 
less favourable treatment is not the protected characteristic itself but some proxy for it». La traduzione italiana nel testo 
(qui e oltre) è di chi scrive. 
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CEDU, ritenendo dunque che essi non potessero essere considerati realmente “obiettori di 

coscienza”, bensì responsabili di aver rifiutato senza ragione l’accesso ai servizi da loro offerti e 

definendo quello in esame un caso di illecito aggravato dal prodursi di effetti plurimi, ossia rivolti 

alla comunità gay e bisessuale lì presente, ipotesi nella quale la specifica caratteristica da proteggere 

era proprio l’orientamento sessuale di quella. 

I pasticcieri – soccombenti sia nel primo, sia nel secondo grado di giudizio – analogamente a 

quanto avvenuto nella vicenda americana impugnano la condanna al risarcimento degli assunti 

danni e si rivolgono alla Supreme Court britannica6. 

Quest’ultima ha dovuto sciogliere in via preliminare il “nodo” sulla sussistenza della propria 

giurisdizione. 

Pur trattandosi di una vicenda non verificatasi in territorio inglese, all’unanimità i supremi 

giudici hanno rivendicato di possedere nella specie pieni poteri cognitivi, in ragione della 

                                                 
6 La Supreme Court inglese è stata istituita con il Constitutional Reform act nel 2005. Si tratta di una legge 

promossa dal partito laburista -allora guidato dal Primo ministro Tony Blair- in seguito al rapporto del Comitato per gli 
affari legali ed i diritti umani presso il Consiglio d’Europa in cui venne manifestata la necessità di una riforma che 
desse luogo ad una separazione del potere giudiziario da quello esecutivo.  

Infatti nel sistema previgente alla riforma in questione il lord Chancellor era titolare di funzioni giudiziarie, 
legislative ed esecutive di alto livello. 

Presiedeva innanzitutto le corti di ultima istanza cioè l’Appellate committee della House of lords e lo Judicial 
Committee of the prive council oltre a ricoprire la qualifica di Head of judiciary; quanto alle funzioni esecutive e 
legislative il lord Chancellor ricopriva la carica di ministro della giustizia e godeva di poteri di iniziativa legislativa 
essendo il presidente della Camera alta con diritto di partecipazione al dibattito e al voto. Si era dunque in presenza di 
una figura ibrida che rispecchiava l’approccio pragmatico dell’ordinamento anglosassone che s’identifica nel principio 
del Parliamentary supremacy ma che mal si conciliava con il principio di separazione dei poteri così come inteso nelle 
costituzioni scritte degli stati occidentali. Con la Constitutional Reform act fu così soppressa la Judicial Committee of 
the prive council, con una trasmigrazione delle funzioni nella Supreme Court. Per approfondimenti si vedano: F. 
GANDINI, “Brevi note sull’istituzione della Corte suprema per il Regno Unito” in Il Foro italiano, 2009, vol.132, n.6, 
238 ss in cui l’A. precisa che la Supreme court inglese non può essere considerata un tertium genus di modello di 
giustizia costituzionale essendo pur sempre una Corte le cui funzioni nomofilattiche sono ripartite con le singole Corti 
d’appello, che continuano ad essere giudici di ultimo grado di giudizio nei casi in cui non si sia innanzi ad una 
questione di diritto di importanza generale e pubblica, caratteristica tipica dei modelli diffusi; si veda inoltre A. 
TORRE, “La giustizia costituzionale nel regno unito: caratteri istituzioni e prospettive” in Sistemi e modelli di giustizia 
costituzionale (a cura di) L. MEZZETTI, 2009, Padova, 317 ss in cui l’A. precisa che il Constitutional Reform Act  non 
è altro il risultato di un lungo procedimento di devolution sia a livello internazionale- confluito con l’Human rights act 
del 1998- che a livello interno con lo Scotland act, Government of walles act e Northen irelan act dello stesso anno. 
Sulla base di ciò l’A. già osservava all’epoca in cui scriveva come la Supreme court of United Kingdon si sarebbe 
apprestata diventare vera e propria Corte di legittimità costituzionale. Infatti, sebbene il Regno unito rimanga uno stato 
“senza costituzione”, il principio della sovregnity of parlament è destinato ad indebolirsi proprio a fronte 
dell’autonomia costituzionale riconosciuta all’Irlanda, Scozia e Galles nonché con la necessità di garantire 
un’interpretazione conforme del diritto interno con la CEDU a fronte dell’Human rights act. Sulla medesima tematica si 
vedano anche A. OSTI “La neo istituita Supreme Court del Regno Unito: il punto di arrivo di una riforma volta a 
“dimostrare” l’indipendenza del potere giudiziario” in Rivista AiC, n.00 del 2010; G. SERRA “Il potere giudiziario 
dal Constitutional Reform Act alla Sentenza Miller”, Osservatorio AiC, fascicolo 2, 2018. 
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devolution operata dalla FETO, legge – va ribadito – a tutti gli effetti irlandese, per la sussistenza 

dell’interesse generale, coinvolgente rapporti giuridici aventi effetti sull’intero territorio del Regno, 

a valutare in modo unitario la compatibilità delle previsioni ivi contenute con gli artt. 9 e 10 della 

CEDU. 

La disciplina contenuta nella SOR (che vieta discriminazioni basate sull’orientamento sessuale) 

non è stata invece oggetto di valutazione, perché diretta conseguenza di una legge del Parlamento 

del Regno Unito7, che dunque non avrebbe giustificato la giurisdizione della Supreme Court su una 

fattispecie verificatasi in territorio irlandese. 

Secondo i giudici aditi, il semplice fatto che l’attivista gay fosse legato ad una specifica 

associazione LGBT, il cui simbolo doveva appunto per sua richiesta essere riportato sulla torta che 

egli aveva commissionato, non consentiva di valutare il rifiuto dei pasticcieri sotto il profilo del 

“trattamento meno favorevole” della compagine, dovuto all’orientamento sessuale del committente. 

L’obiezione di coscienza (sussistente o meno che fosse) era stata infatti sollevata non per 

l’orientamento sessuale dell’attivista o dei membri dell’organizzazione di cui egli faceva parte, ma 

a causa del messaggio che attraverso la scritta sulla torta avrebbe dovuto essere veicolato.  

Nell’escludere la sussistenza di una discriminazione associativa, la relatrice della sentenza 

afferma esplicitamente quanto segue:  

«Nel giungere alla conclusione che in questo caso non vi era discriminazione fondata 

sull'orientamento sessuale, non cerco di minimizzare o screditare il reale problema della 

discriminazione nei confronti delle persone omosessuali. “Tutti”, come l'articolo 1 della 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ha dichiarato settant’anni fa, “sono nati liberi e uguali in 

dignità e diritti”. L'esperienza ha dimostrato che i fornitori di lavoro, istruzione, alloggio, beni, 

strutture e servizi non sempre trattano le persone con pari dignità e rispetto, soprattutto se hanno 

certe caratteristiche personali che ora sono protette dalla legge. È profondamente umiliante ed un 

affronto alla dignità umana negare a qualcuno un servizio a causa della razza, del genere, della 

                                                 
7 La Corte ribadisce tale interpretazione nel paragrafo 5, in cui afferma che «appeals from the county court to the 

Court of Appeal are governed by the County Courts (Northern Ireland) Order 1980 and appeals from the Court of 
Appeal to this court in civil cases are governed by section 42 of the Judicature (Northern Ireland) Act 1978. Put shortly, 
article 61(7) of the Order provides that the decision of the Court of Appeal on an appeal by way of case stated shall be 
final and section 42(6) of the 1978 Act precludes an appeal to this court in such cases; but section 42(6) contains an 
exception for cases which involve any question as to the validity of a provision made by or under an Act of the 
Northern Ireland Parliament or Assembly. FETO is such a provision but the SORs, having been made under an Act of 
the United Kingdom Parliament, are not». 
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disabilità, dell'orientamento sessuale o di qualsiasi altra caratteristica personale protetta di quella 

persona. Ma non è quello che è successo in questo caso e il progetto di parità di trattamento non 

favorisce il tentativo di estenderlo oltre il suo scopo8». 

Circa la questione relativa al riconoscimento dell’applicabilità alla fattispecie della FETO, il 

ragionamento dei Supremi giudici segue dunque il percorso logico per il quale bisogna accertare in 

primis la sussistenza di una volontà discriminatoria nel rifiuto del pasticciere di realizzare un dolce 

su cui doveva essere riportato il messaggio che il cliente voleva farvi inerire, quindi se sussista o 

meno una discriminazione.  

L’analisi si è spostata in proposito sulla valutazione relativa all’eventuale invalidità della 

“FETO” alla luce dell’Human Rights Act, con cui il Parlamento inglese ha riconosciuto 

l’applicabilità della CEDU. Se la risposta a quest’ultima domanda fosse stata negativa, la questione 

si sarebbe spostata alla verifica del rapporto della stessa FETO con il Northen Ireland Constitution 

Act del 1974, nella parte in cui esso sancisce una responsabilità civile a carico di chi solleva 

obiezione di coscienza in relazione ad una tematica che assume rilievo nel dibattito politico. 

L’intera questione ruota, in pratica, su che cosa s’intenda per “opinione politica”. Non essendoci 

una disposizione legislativa specifica che ne dia una definizione, il supremo collegio si collega a 

quanto affermato nella controversia Ryder v. Northern Ireland Policing Board, in virtù della quale 

per opinione politica s’intende «un parere relativo alla politica di governo e alle questioni che 

toccano il governo dello Stato»9. 

In virtù di tale precedente, la Supreme Court ha ritenuto che il messaggio che l’attivista voleva 

che fosse riportato sulla torta fosse a tutti gli effetti un messaggio politico. 
                                                 

8 Così nel paragrafo 35 della sentenza «In reaching the conclusion that there was no discrimination on grounds of 
sexual orientation in this case, I do not seek to minimise or disparage the very real problem of discrimination against 
gay people. Nor do I ignore the very full and careful consideration which was given to the development of the law in 
this area, to which Mr Allen QC drew our attention at considerable length. Everyone, as article 1 of the Universal 
Declaration of Human Rights put it 70 years ago is “born free and equal in dignity and rights”. Experience has shown 
that the providers of employment, education, accommodation, goods, facilities and services do not always treat people 
with equal dignity and respect, especially if they have certain personal characteristics which are now protected by the 
law. It is deeply humiliating, and an affront to human dignity, to deny someone a service because of that person’s race, 
gender, disability, sexual orientation or any of the other protected personal characteristics. But that is not what 
happened in this case and it does the project of equal treatment no favours to seek to extend it beyond its proper scope». 

9 Il riferimento alla sentenza Ryder v. Northern Ireland Policing Board è presente al paragrafo 41 della sentenza. 
Così infatti «Ryder v Northern Ireland Policing Board  it was said that “the type of political opinion must be one 
relating to the conduct of the government of the state or matters of public policy» sulla scorta di quanto affermato in 
una controversia del 1994, McKay v Northern Ireland Public Service Alliance, in cui si affermò «Political opinion is an 
opinion relating to the policy of government and matters touching the government of the state». Le sentenze sono 
consultabili su www.casemine.com. 
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Ci si può chiedere se questo sia rilevante ai fini dell’applicazione della tutela antidiscriminatoria 

contenuta nella “FETO”, se cioè – in pratica – l’attivista per la causa omosessuale sia stato vittima 

di un trattamento meno favorevole rispetto a quello che sarebbe stato riservato a qualsiasi altro 

cliente. 

Per i giudici, il fatto che i pasticcieri fossero a conoscenza delle opinioni politiche e 

dell’orientamento sessuale del cliente, proprio in virtù del messaggio che egli voleva far riprodurre 

sulla torta, non permetteva tuttavia di considerarlo come destinatario di un trattamento in ipotesi 

meno favorevole, perché l’obiezione di coscienza di chi avrebbe dovuto preparare la torta era stata 

manifestata in relazione al messaggio, propagandistico del contenuto di una proposta di legge 

pendente. 

Si legge invero testualmente che «l'obiezione era alla richiesta di promuovere il messaggio sulla 

torta. Il trattamento meno favorevole è stato dato al messaggio, non all'uomo. La situazione non è 

paragonabile a quella delle persone che vengono rifiutate per lavoro, alloggio o lavoro 

semplicemente per la loro fede religiosa, ma è paragonabile alla fattispecie ipotetica in cui i 

proprietari cristiani di una tipografia si rifiutano di stampare volantini su cui viene chiesto di 

divulgare un messaggio ateo10»  

La posizione dei pasticcieri è stata tuttavia ritenuta fondata soprattutto in relazione agli artt. 9 e 

10 della CEDU. 

In virtù dell’art. 9, infatti, essi non potevano essere obbligati a manifestare un pensiero che non 

condividessero; inoltre, la libertà di espressione, sancita nell’art 10, include anche il diritto di 

astenersi dall’esprimerlo11.  

Entrambe le disposizioni li avrebbero dunque legittimati a sollevare obiezione di coscienza, 

anche laddove il messaggio da riportare sulla torta fosse stato rivolto al sostegno di uno specifico 

partito politico o di un particolare sentimento religioso, ovvero di uno specifico culto positivo. 

                                                 
10 «The objection was not to Mr Lee because he, or anyone with whom he associated, held a political opinion 

supporting gay marriage. The objection was to being required to promote the message on the cake. The less favourable 
treatment was afforded to the message not to the man.[…] The situation is not comparable to people being refused jobs, 
accommodation or business simply because of their religious faith. It is more akin to a Christian printing business being 
required to print leaflets promoting an atheist message»: così il paragrafo 47.  

11 A sostegno di quest’interpretazione i giudici richiamano Wooley v. Maynard (1977) e  Board of Education v. 
Barnette (1943),  nelle quali si è affermato spunto che la libertà di pensiero sancita dal I emendamento include sia la 
libertà di esprimerlo, sia quella di non esprimersi affatto. La Supreme Court inglese osserva che una lettura simile è 
presente anche nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Laramore and RT, Zimbabwe v. Secretary of State for 
the Home Department, 2012), in base al combinato disposto degli artt. 9 e 10 della CEDU. 
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Tale interpretazione discende dalla necessità, che trapela con chiarezza dall’Human Rights Act, 

di interpretare le leggi del Regno Unito nella maniera il più possibile compatibile con la CEDU. 

In virtù di tale assunto, la Supreme Court ha escluso l’applicabilità della “FETO”, proprio perché 

l’obiezione di coscienza dei pasticceri era stata espressa verso il messaggio che l’attivista gay aveva 

chiesto di riportare sulla torta ed è stata ritenuta legittima in base al combinato disposto degli artt. 9 

e 10 della CEDU e soprattutto per il diritto implicito nell’art.10 di potersi astenere dall’esprimere 

un qualsivoglia pensiero su una singola questione. 

 

4. – La sentenza Lee v. Ashers 

s Baking Company può così essere utilizzata come ulteriore chiave di lettura di Masterpiece 

Cake shop v. Colorado civil rights commision, proprio perché le fattispecie in esse coinvolte sono 

simili, ma (come si rilevava) non uguali. 

Nella propria opinion, il giudice Kennedy, relatore nel primo – in senso cronologico –giudizio, 

ossia in quello statunitense, aveva riconosciuto la fondatezza dell’obiezione di coscienza 

manifestata dal pasticciere, in base al I emendamento, soprattutto in relazione al fatto che aveva 

ritenuto che la Commissione per i diritti civili del Colorado non aveva esaminato la controversia in 

maniera imparziale. 

La legge di quello Stato vieta esplicitamente, infatti, le discriminazioni in ordine alla fruizione 

dei beni e dei servizi, sia sotto il profilo dell’orientamento sessuale, sia in base alla religione. 

In relazione a quest’ultimo aspetto, la maggioranza della Corte aveva dunque ritenuto di 

riconoscere la fondatezza delle ragioni del pasticciere proprio in quanto egli era stato ritenuto 

vittima di un trattamento discriminatorio da parte della ricordata Commissione  

Ai fini della corretta comparazione è rilevante  – oltre all’opinione di maggioranza – ricordare 

anche quella concurring del giudice Thomas, che aveva riconosciuto applicabile al caso de quo 

anche sotto il profilo della tutela offerta dal I emendamento alla libertà di parola.  

Egli aveva infatti notato come una condotta, per poter essere ricondotta alla libertà di pensiero, 

debba essere dotata di una forza espressiva tale da poterla rendere condivisa verso e da un possibile 
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interlocutore, facendosi ovviamente rientrare nel diritto di libertà di pensiero e di sua 

manifestazione anche il diritto di decidere che cosa non dire12.  

Questo è però l’unico aspetto che accomuna la sentenza Masterpiece Cake shop v. Colorado 

civil rights commision con la fattispecie irlandese.  

Verso la fine della motivazione della loro decisione, i giudici inglesi sottolineano infatti come 

sussista una chiara distinzione tra il rifiuto manifestato per la realizzazione della torta diretta a 

trasmettere un messaggio particolare e quello di cui sia ricusata la realizzazione in relazione alle 

caratteristiche del cliente. 

È del resto proprio questo il punto essenziale della dissenting opinion redatta dal giudice 

Ginsburg e sottoscritta dal giudice Sotomayor, le quali avevano in quel caso riconosciuto entrambe 

l’imparzialità dell’operato della più volte richiamata Commissione dei diritti civili del Colorado, 

che  – in una controversia diversa da quella oggetto della sentenza Masterpiece13 – non aveva 

ritenuto di ravvisare, in danno di una coppia omosessuale, la sussistenza di un trattamento 

discriminatorio, proprio perché il rifiuto del pasticciere era stato in tale specifico caso giustificato 

dal fatto che la richiesta dei clienti era una torta con scritte e decorazioni allusive alla loro relazione. 

  

5. –  La sentenza Lee v. Ashers baking company assume infine rilievo anche in relazione al 

contesto politico che coinvolge oggi il Regno Unito in relazione alla Brexit. 

Il 15 gennaio scorso, infatti, la Camera dei Comuni ha – come noto – respinto il testo 

dell’accordo di recesso dall’Unione europea raggiunto con Bruxelles. 

In tale accordo, oltre a prevedersi un periodo di transizione, decorrente dal 30 marzo 2019 e 

protratto fino al 31 dicembre 2020, durante il quale sarebbe stata ancora garantita la libera 

circolazione dei cittadini europei e britannici, era contenuta la cosiddetta clausola “back stop”, 

                                                 
12 «One important manifestation of the principle of free speech is that one who chooses to speak may also decide 

‘what not to say’” and “tailor” the content of his message as he sees fit.. This rule “applies not only to expressions of 
value, opinion, or endorsement, but equally to statements of fact the speaker would rather avoid» pag 5 concurring 
opinion. 

13 Si tratta della controversia in cui la parte in causa era il sig. Jack che aveva richiesto a tre diverse pasticcerie dello 
stato del Colorado la realizzazione di una torta su cui si doveva riprodurre 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». La Commissione dei diritti civili dello stato del Colorado, tuttavia, non considerò il sig 
Jack vittima di una discriminazione basata sull’orientamento sessuale, ritenendo che il messaggio di cui la torta sarebbe 
stata lo strumento di diffusione ledeva la dignità dei pasticceri per la religione di appartenenza, aspetto anch’esso 
tutelato dalla Colorado anti-discrimination Act. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla ricostruzione effettuata 
dal giudice Ginsburg nella dissenting opinion alla sentenza Masterpiece CakeShop v. Colorado Civil right commission. 
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letteralmente “rete di protezione” in virtù della quale l’Irlanda del Nord avrebbe continuato a far 

parte del mercato comune europeo e dell’unione doganale per permetterle di intrattenere scambi con 

la Repubblica d’Irlanda una volta completatasi la procedura di recesso dall’Unione europea.  

Questo avrebbe tuttavia affievolito il confine con la Repubblica d’Irlanda ed inciso sui rapporti 

di essa con il Regno Unito che, dopo il ricordato periodo di transizione, sarebbe divenuto un Paese 

terzo, in netto contrasto con la volontà politica del partito degli Unionisti, espressione della 

componente protestante presente nel territorio nord-irlandese. 

Tenendo in considerazione tale quadro, è possibile notare un’ulteriore conseguenza che tale 

decisione è in grado di palesare, quanto alla procedura di recesso dall’Unione Europea. 

Infatti, è ormai certa l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea e dalle notizie degli 

ultimi giorni è probabile che si assisterà ad una hard brexit, vista la posizione inamovibile da parte 

del presidente del Consiglio europeo di non voler dare inizio ad ulteriori rinegoziazioni sul 

contenuto dell’accordo di recesso, nonostante la volontà da parte del Primo ministro di apportare 

delle modifiche soprattutto in relazione alla clausola back stop per poter nuovamente contare 

sull’appoggio del partito unionista dell’irlanda del nord, visto che anche i voti contrari di 

quest’ultimo hanno giocato un ruolo decisivo sull’esito del 15 gennaio. 

La definitiva uscita dal mercato comune europeo, tuttavia, non comporterà una “disapplicazione” 

dell’Human rights act, dunque della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: con tale legge, 

infatti, le norme convenzionali hanno acquisito una posizione sovraordinata rispetto alle norme 

legislative interne cosicché sui giudici della Supreme Court inglese grava l’obbligo di 

interpretazione conforme rispetto ai diritti sanciti nella CEDU. 

 Laddove il giudici dovessero riscontrare una difformità della disciplina interna rispetto alla tutela 

offerta dalla CEDU ad un diritto fondamentale venuto in rilievo nella controversia, vi sarà una 

declaratoria di incompatibilità da cui conseguirà un intervento da parte del Parlamento volto a 

rendere la normativa conforme al diritto convenzionale.  

Ora la controversia Lee v. Ashers Baking company ha messo in luce proprio quest’aspetto che 

assume, a parere di chi scrive, particolare rilievo proprio e soprattutto in relazione alle ultime 

vicende relative alle negoziazioni sulla Brexit: l’indipendenza tanto auspicata dalle istituzioni 

europee non condurrà il Regno unito ad una totale “estraneazione” da poteri esterni, con la 

possibilità che la tutela offerta dal diritto internazionale contenuta nella CEDU continui a trovare 

applicazione nel Regno Unito (compresa dunque l’Irlanda del Nord), in base all’Human rights act 
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del 1998, con la conseguenza di qualificare la Corte Edu come unico organo giurisdizionale esterno 

capace di incidere sulla legislazione interna e sulle interpretazioni dei giudici nazionali. 

 
 

  

 

 

 

 


