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“TAKING STANDING 
SERIOUSLY”: IL 
CONTRIBUTO DELLA 
CORTE ROBERTS. 
UN COMMENTO 
ALLE PRONUNZIE 
HEIN V. FREEDOM 
FROM RELIGION  
FOUNDATION E 
ARIZONA CHRISTIAN 
SCHOOL TUITION 
ORGANIZATION V. 
WINN
Adelaide Madera1

1. La taxpayer standing 
doctrine
Oltre trent’anni fa è stato autorevolmente 
sostenuto che “the instances where standing to 
allege an Establishment Clause has been allowed 
indicate as much about the Court’s understanding 
of Establishment as they do about the concept 
of standing. Thus, the determination of who 
has standing to allege such a violation acts as a 
determination of the reach and meaning of the 
establishment proscription”2. La controversa 
taxpayer standing doctrine, baricentro delle 
oscillazioni giurisprudenziali interpretative 

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

dell’Establishment Clause, risulta espressione di una 
lenta e graduale evoluzione della giurisprudenza 
della Corte Suprema.  Per oltre mezzo secolo, 
infatti,  tale giurisprudenza ha adottato un 
atteggiamento sempre meno rigoroso nel caso 
in cui l’azione giudiziaria riguardasse il merito 
dell’Establishment Clause. Due recenti  decisioni, 
Hein v. Freedom from Religion  Foundation e 
Arizona Christian School Tuition Organization v. 
Winn, sia pure nella loro diversità, segnano una 
decisa inversione di tendenza: esse sembrano 
restringere la possibilità per i contribuenti di 
agire in giudizio  per violazioni dell’Establishment 
Clause, introducendo una interpretazione sempre 
più restrittiva della celebre eccezione statuita in 
Flast v. Cohen, che viene ritenuta una “narrow 
exception” 3. La Corte evidenzia così nuovi indirizzi 
relativamente al ruolo da riservare all’autorità 
giudiziaria e ai singoli cittadini nell’attuale modello 
costituzionale statunitense.
Con una decisione presa a maggioranza (di 5 
giudici a fronte di 4 contrari), in Hein v. Freedom 
from Religion  Foundation, la Corte ha stabilito 
che i cittadini non possiedono la capacità di 
agire in giudizio per una presunta violazione 
dell’Establishment Clause da parte di programmi 
governativi finanziati mediante appropriations 
for general administrative expenses, sancendo una 
distinzione fra spese  del Congresso espressamente 
autorizzate legislativamente  e le appropriations 
effettuate dagli organi del potere esecutivo.
Nel caso Arizona Christian School Tuition 
Organization v. Winn un gruppo di contribuenti 
aveva impugnato una legge statale che fornisce 
crediti fiscali a coloro che effettuano donazioni ad 
organizzazioni che forniscono borse di studio agli 
studenti frequentanti scuole private, ivi comprese 
quelle di natura confessionale. Dalla Corte, anche 
in questo caso con decisione 5 contro 4, ai cittadini 
è stata disconosciuta la capacità di agire in giudizio 

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

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

“incerto”, “indiretto”, “minuto”, “non tracciabile”, 
indeterminato e quindi non adeguato a costituire 
la base per una pretesa giudiziaria, in quanto 
l’interesse è condiviso da migliaia di persone7. 
Tuttavia la Corte Warren, in Flast v. Cohen, ha 
introdotto un’eccezione a questo principio, allo 
scopo di porre un freno al potere congressuale di 
acquisizione e impiego degli introiti derivanti dal 
gettito fiscale. Ove sussista una doppia connessione 
fra lo status del contribuente e la norma emanata e 
fra lo status del contribuente e la concreta portata 
della violazione costituzionale, in quanto la misura 
impugnata oltrepassa le specifiche limitazioni 
costituzionali imposte al taxing and spending power 
del  Congresso8, la violazione dell’Establishment 
Clause consente eccezionalmente al contribuente 
di agire in giudizio. Ciò conferma l’esigenza di 
un regime differenziato da accordarsi alla tutela 
della libertà religiosa, ed in particolare alla libertà 
di coscienza, avverso forme di preferenzialismo 
e coercizione religiosa, sulla scorta del richiamo 
agli insegnamenti madisoniani  e jeffersoniani. Per 
altro, la peculiare generica natura della proibizione 
costituzionale espressa dall’Establishment Clause 
ha comportato problemi procedurali non presenti 
in altre circostanze, nelle quali il beneficiario 
della protezione costituzionale è più agevolmente 
identificabile.

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

7 Cfr. Fronthingham v. Mellon, 262 U.S. 447 (1923). 
8  Cfr. Flast v. Cohen, 392 U.S. 83 (1968).
9  Cfr. Valley Forge Christian Coll. v. Ams. United for 
Separation of Church & State, 454 U.S. 464 (1982).
10  Cfr. I.C. Lupu, R.W. Tuttle, Ball On A Needle: Hein 
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Il Presidente Bush ha creato mediante un 
executive order un “Office of Faith-Based and 
Community Initiatives”, un programma finalizzato 
a permettere ad enti religioso-caritatevoli di 
competere con analoghe organizzazioni secolari 
per l’accesso a forme di finanziamento pubblico, 
purchè detti enti si conformino ai principi di 
neutralità, pluralismo e non-discriminazione. 
Con un altro executive order sono stati costituiti 
“Executive Department Centers for Faith-Based 
and Community Initiatives”, diretti a favorire la 
partecipazione a forme di finanziamento pubblico 
di organizzazioni religiosamente orientate, senza 
pregiudizio della loro indipendenza ed autonomia, 
purchè le risorse pubbliche non vengano impiegate 
per supportare attività strettamente religiose.  I 
membri della Freedom from Religion  Foundation, 
una “nonstock corporation opposed to government 
endordsement of religion”, hanno contestato, 
nella loro qualità di contribuenti, l’uso da parte 
del governo di fondi per finanziare  conferenze 
(aperte a gruppi nonprofit secolari e religiosi) ove 
si ribadiva da parte di pubblici ufficiali l’efficacia di 
programmi religiosamente ispirati volti a fornire 
servizi sociali. 
Con questa decisione (secondo parte della 
dottrina passata quasi sotto silenzio)11, viene in 
luce il delicato tema del supporto pubblico alle 
organizzazioni religiosamente orientate svolgenti 
attività senza fini di lucro,  e la Corte finisce col 
negare agli attori in giudizio la possibilità di 
avvalersi della Flast exception, precisandone limiti 
e finalità. Secondo l’opinione del giudice Alito, 
Flast va concepito come una eccezione applicabile 
in ipotesi rigorosamente definite12. Esplicitando 
v. Freedom From Religious Foundation, Inc. And The Future Of 
Establishment Clause Adjudication, 2008 B.Y.U. Law Review 119 
(2008).
11  Ad avviso di I.C. Lupu, R.W. Tuttle, op. cit., p. 115 ss.,  
la limitata  diffusione mediatica della decisione si è verificata per 
un duplice ordine di ragioni: il significato “arcano” dello standing 
to sue per i più, e il carattere “scomodo” della questione delle faith-
based initiatives. 
12  Secondo l’opinione di maggioranza, “We do not extend 
Flast, but we also do not overrule it. We leave Flast as we found 
it”. Cfr. Hein v. Freedom from Religious Foundation, 551 U.S. 587 
(2007).

(maggiormente che in passato) l’intento di 
circoscrivere rigorosamente i confini di tale 
eccezione, essa viene limitata all’ipotesi in cui si 
riscontri una specific congressional appropriation 
sulla base del Congress’s taxing and spending 
power  (Article I § 8 della Costituzione) in vista del 
finanziamento di attività religiose sulla base di un 
express congressional mandate;  devono pertanto 
ricorrere sia un express legislative mandate sia 
una specific appropriation.   La Corte ribadisce 
l’esigenza che il danno rivesta carattere personale, 
riconducibile all’azione illecita del convenuto, 
e riparabile mediante il risarcimento richiesto 
all’autorità giudiziaria. Viene quindi rigettata 
la pronunzia del Settimo Circuito che aveva 
riconosciuto agli attori il diritto a stare in giudizio, 
a seguito di una  positiva valutazione del danno 
sofferto  dai contribuenti13.
Ribadendo una distinzione-chiave fra le diverse 
funzioni (ossia la dicotomia fra l’azione legislativa 
e quella esecutiva già affermata  in Valley Forge)14, 
la Corte statuisce che il taxpayer standing non 
si estende a  spese determinate da una azione 
amministrativa,  e non da forme di appropriations 
deliberate dal Congresso; esse rientrano infatti 
nell’ambito dell’attività quotidiana del potere 
esecutivo,  che gode di un certo margine di 
discrezionalità.
La decisione, tuttavia, provoca una spaccatura 
della Corte in tre gruppi: solo tre giudici accolgono 
infatti la distinzione fra azione legislativa ed 
esecutiva ai fini del riconoscimento dello standing 
13  Cfr. Freedom from Religious Found., Inc. v. Chao, 433 
F.3d 989 (7th Cir. 2006).
14  Cfr. Valley Forge Christian Coll. v. Ams. United for 
Separation of Church & State, 454 U.S. 464 (1982). Il caso concerneva 
i membri di un’associazione, Americans United for the Separation of 
Church and State, i quali, come contribuenti dello Stato federale, 
impugnavano il trasferimento di beni immobili governativi operato 
dal Department of Health, Education and Welfare a favore di una 
scuola religiosa. Ricostruendo rigorosamente i requisiti esigiti in 
Flast, secondo la Corte, siffatta eccezione si applica solo alle spese 
eseguite in forza dell’Article I §8 (taxing and spending power); resta 
perciò esclusa ogni forma di supporto alla religione derivante 
dalla property clause ex Article IV §3. In base a questa decisione,  i 
contribuenti non possono pertanto impugnare spese discrezionali 
del potere esecutivo qualora manchi il nesso con un’azione del 
Congresso. Cfr. pure Bowen v. Kendrick, 487 U.S. 589 (1988).
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to sue. 
Secondo la concurring opinion del giudice Kennedy, 
spesso ago della bilancia della Corte Roberts, 
si avrebbe una intrusione nella discrezionalità 
dell’azione amministrativa (non suscettibile di 
una “constant supervision”) qualora si rendesse 
l’eccezione “boundless” . A suo avviso, entrerebbe 
in gioco non solo la questione della distinzione fra 
azione del potere legislativo e del potere esecutivo  
ma pure il discrimine fra wallet injury  e psychic 
injury15, quest’ultimo troppo tenue, e, nel caso di 
specie, generalizzato e condiviso da troppi soggetti, 
perchè sussistano i requisiti esigiti per l’agire in 
giudizio al fine di ottenerne il risarcimento. Si 
avvalora pertanto la limitata valenza del danno 
meramente psicologico, in precedenza talora 
positivamente identificato dalla giurisprudenza16: 
già in Valley Forge, del resto, la Corte aveva 
sottolineato la non sufficienza di tale tipologia 
di danno al fine di consentire al contribuente  di 
agire in giudizio e aveva valorizzato il rilievo 
preminente della sussistenza dell’elemento di una 
injury in fact, riparabile mediante una azione 
giudiziaria, allo scopo di valutare la sussistenza di 
un interesse del contribuente meritevole di tutela 
alla luce dell’Establishment Clause.  
In base alla dissenting opinion del giudice Souter, 
infine, il danno per il contribuente rimane 
rilevante indipendentemente da quale organo 
statale decida di effettuare la spesa. I contribuenti 
subirebbero una lesione qualora vengano spese 
impropriamente somme derivanti dalle entrate 
fiscali, e la gravità del danno sarebbe altresì 
proporzionale alla discrezionalità della decisione. 
15  Il giudice Scalia, pur non accogliendo la distinzione 
fra azione legislativa ed esecutiva, si esprime per la necessità del 
superamento della Flast exception, sottolineando appunto siffatta 
distinzione fra wallet injury  e psychic injury.
16 Cfr. Doremus v. Bd. Of Educ., 342 U.S. 429 (1952). In 
altri ambiti è stato considerato sufficiente l’interesse  particolare 
anche se psicologico: cfr. Lujan v. Defenders of Wildlife, 504 U.S. 
555 (1992). Il criterio del “danno particolare” richiede infatti 
un contatto con l’oggetto o l’azione offensiva;  verrebbe tuttavia 
sminuito il godimento del bene pubblico anche se il danno non 
riveste carattere economico. Cfr. Salazar v. Buono, 559 U.S. 700 
(2010).

Secondo l’opinione del giudice Souter, occorre 
attribuire ai singoli taxpayers lo standing to sue 
indipendentemente dalla circostanza che sia in 
gioco una azione del potere legislativo o esecutivo, 
onde evitare  che il potere esecutivo venga 
altrimenti ad essere immunizzato da forme di 
controllo in sede giudiziaria.
In questa decisione, come già era emerso in 
precedenti pronunzie, la Corte rivela la difficoltà 
di individuare il danno atto a giustificare, alla 
luce dell’Establishment Clause, un’eccezione 
così specifica come la Flast17. Lo stesso giudice 
Souter,  pur riprendendo  l’idea di “danno alla 
coscienza” dei cittadini che fanno obiezione, 
cui collegare lo standing, sembra adottare in 
parte una visione restrittiva del concetto di 
danno (injury in fact) limitando la possibilità di 
permettere azioni giudiziarie contro violazioni 
governative dell’Establishment Clause anziché 
esplorare tutte le possibilità in vista di valorizzare 
il cosiddetto carattere “strutturale” della stessa 
clausola18. Parte della dottrina paventa infatti 
che la  restrizione della regola dello standing 
(riconnessa alla sussistenza di una particularized 
injury) sia suscettibile di sminuire un altro valore 
protetto dall’Establishment Clause: la salvaguardia 
dei confini giurisdizionali fra Stato e Chiese ed il 
divieto per il  governo di intervenire in materia 
religiosa19.

17  A tal proposito la Corte Rehnquist, nel caso Valley Forge, 
aveva rigettato l’idea di uno “shared personal grievance” sostenuta 
dal Terzo Circuito (per cui la clausola dell’Establishment Clause 
consentirebbe di attribuire rilievo ad un interesse individuale ma 
condiviso da una comunità a che i pubblici poteri non violino il 
principio di separazione) respingendo la definizione di nuovi 
parametri dello standing, e ribadendo i criteri precedentemente 
statuiti. 
18  Cfr. Per l’uso di questa espressione, cfr. C.H. Esbeck, 
The Establishment Clause As A Structural Restraint On Government 
Power, 84 Iowa Law Review 1 (1988).
19  Cfr. C.H. Esbeck, Unwanted Exposure to Religion 
Expression by Government: Standing And the Establishment Clause, 
7 Charleston Law Review 607 (2013).
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4. La decisione Arizona 
Christian School Tuition 
Organization v. Winn
Se già la decisione Hein interpella circa il futuro 
della standing doctrine (alla luce pure delle opinions 
di alcuni giudici, come Scalia, che premono per 
il suo superamento), e circa le sue ricadute sulla 
giurisprudenza delle Corti inferiori20, l’ultimo giro 
di vite alla standing doctrine è dato dalla pronunzia 
Arizona Christian School Tuition Organization 
v. Winn: essa è espressione di un cambiamento 
giurisprudenziale graduale ma costante in 
direzione restrittiva21.
Nella fattispecie oggetto di decisione, alcuni  
contribuenti avevano impugnato una legge statale 
estensiva di crediti fiscali anche ai  contribuenti 
che effettuano donazioni alle “school tuition 
organizations”, che a loro volta usano tali contributi 
per  fornire borse di studio a studenti frequentanti 
istituzioni private pure religiose. 
La Corte non entra nel merito della questione (la 
legittimità costituzionale della quale avrebbe del 
resto potuto essere valutata pure alla luce di alcuni 
precedenti giurisprudenziali)22 ma si concentra  
sugli aspetti procedurali. Allo stesso modo, 
anche nelle argomentazioni delle parti convenute 
attenzione particolare sembra essere riservata alla 
“ability of third party state taxpayers to challenge 
the constitutionality of a state’s treatment of other 
taxpayers”.
 La maggioranza, composta da 5 giudici della Corte, 
ha reputato che gli attori non avessero il diritto di 
stare in giudizio: l’esclusione di siffatta possibilità 
è da loro riconnessa all’assenza dell’elemento della 
coercizione (ossia la mancanza dell’imposizione 
gravante sui contribuenti di finanziare il costo 
del supporto alla religione). Un parametro più 

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

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

23  Cfr. C.H. Esbeck, op. ult. cit., p. 607 ss., secondo cui gli 
standards richiamati  trovano un riscontro negli influssi esercitati  
dal pensiero madisoniano sulle vicende del disestablishment in 
Virginia, e sull’elaborazione dei principi a proposito del divieto 
del supporto forzoso della religione, del volontarismo e della 
proibizione di forme di preferenzialismo confessionale.
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caldeggiando il superamento della Flast 
exception, considerata un’ “anomalia giudiziaria”, 
inconciliabile con l’Article III della Costituzione. 
Di fatto, la maggioranza dei giudici continua però 
a considerare tale strumento come vitale, sebbene 
le interpretazioni dei singoli giudici divergano 
sulle sue finalità e le sue sorti.
La Corte specifica in maniera rigorosa i criteri 
dell’applicazione della Flast exception, alla luce 
del noto triplice criterio: il riscontro di un nesso 
di causalità fra lo status del contribuente e la 
norma impugnata (ossia, la “tracciabilità” del 
denaro del contribuente che viene speso in favore 
di organizzazioni religiose), una violazione 
dell’Establishment Clause e il “danno particolare”. 
In Winn  si esige infatti la presenza di un danno 
particolare, specifico e tangibile, secondo una 
interpretazione particolarmente  restrittiva, che 
implica il diretto utilizzo di denaro pubblico 
derivante da riscossione fiscale (extraction and 
spending power). Mancherebbe pertanto, nel 
caso di specie,  il nesso di causalità fra il danno 
subito dal contribuente e l’azione governativa  
in assenza di “injury in fact”, cioè appunto di 
un danno concreto, riconducibile alla condotta 
del convenuto e riparabile mediante un’azione 
giudiziaria.  
Secondo l’appassionata dissenting opinion del 
giudice Kagan (ad avviso del quale  questa 
decisione “devasta” la taxpayer standing 
exception introdotta in Flast e riduce la portata 
dell’Establishment Clause), la fattispecie in 
esame avrebbe dovuto invece rientrare sotto 
l’ombrello della Flast exception.  Il giudice 
Kagan enfatizza infatti l’indistinguibilità fra la 
spesa pubblica diretta e quella indiretta ai fini 
economici dell’individuazione del danno subito 
dai contribuenti: esso sarebbe riscontrabile in 
ogni caso alla luce della presenza di una forma di 
supporto alla religione forzosamente imposto dal 
governo in violazione della libertà di coscienza 
dei cittadini/contribuenti dissenzienti.  L’obiettivo 
del governo (il sussidio alla religione) rimarrebbe 

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

5.  L’evoluzione 
interpretativa della Flast 
exception
Lo sviluppo della giurisprudenza testimonia 
l’evoluzione interpretativa della Flast exception:  
siffatta eccezione sembrava formulata in termini 
suscettibili di interpretazione estensiva, in vista 
di una progressiva erosione  del generale divieto 
di standing to sue del contribuente. Si è verificata 
invece una inversione di tendenza: la Corte ha 
ristretto la possibilità di ricorso all’eccezione 
facendo leva su clausole diverse dall’Establishment 
Clause e limitandone l’applicabilità con il riscontro 
di circostanze molto specifiche25.
Il recente approccio restrittivo, se non addirittura 
ostile, adottato verso l’eccezione introdotta con 
Flast è percepito da parte della dottrina come 
strumento utilizzato dall’ala conservatrice 
dell’attuale composizione della  Corte per veicolare 
una nuova comprensione dell’Establishment 
Clause26. Un’applicazione rigorosa della Flast 
exception fa temere un affievolimento  della 
sostanza dell’Establishment Clause e della sua 
24 Cfr. Ariz. Christian Sch. Tuition Org. v. Winn, 562 F.3d 
1002 (9th Cir. 2009).
25  Non mancano tuttavia in dottrina opinioni critiche, 
nel senso di più radicali, le quali ravvisano nella Flast exception 
un’“anomalia giudiziaria”, un’eccezione non giustificata sulla base 
dell’Article III e dei requisiti da questo esigiti, che implicherebbe una 
indebita possibilità conferita all’autorità giudiziaria di oltrepassare 
i limiti della sua sfera  di competenza. Cfr. D.W. Kmiec, Standing 
Still – Did the Roberts Court Narrow, But Not Overrrule, Flast To 
Allow Time To Rethink Establishment Clause Jurisprudence, 35 
Pepperdine Law Review 5 (2008).
26  Cfr. M.L. Stearns, Standing At The Crossroads: the 
Roberts Court in Historical Perspective, 83 Notre Dame Law Review 
875 (2008).
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tutela in sede giudiziaria27, con una conseguente  
riduzione della forza della stessa clausola28, e con il 
connesso rischio di un indebolimento del divieto 
di preferenzialismo religioso.
La Flast exception è infatti usualmente riconnessa 
alla tradizionale visione dell’Establishment Clause 
quale barriera a forme di promozione pubblica 
del fenomeno religioso ed ha tradizionalmente 
costituito un baluardo contro forme di 
preferenzialismo: in tale ottica essa ha offerto tutela 
avverso forme di danno di carattere meramente 
psicologico e non tangibile. 
Le pronunzie esaminate mettono in luce 
l’indebolimento di tale prospettiva; ne deriva 
una sempre più faticosa ricostruzione del nesso 
fra lo status del contribuente e il tipo di danno 
che questi sperimenta: tale nesso viene da alcuni 
ricostruito o enfatizzando la posizione dei 
singoli quali “contributing members” della società 
civile che chiedono una riparazione avverso la 
promozione statale della religione  (Souters),  o 
identificando un “danno alla coscienza”  da parte 
delle norme introduttive di meri ed eventuali 
crediti fiscali, sufficiente ad abilitare all’azione 
giudiziaria (Kagan).  Al contrario, l’esigenza di 
una connessione fra wallet injury e psychic injury 
(Kennedy, Scalia) che giustifichi il taxpayer 
standing finisce con l’indebolire il rilievo della 
semplice sofferenza psicologica del contribuente, 
di norma esclusa dal range della protezione offerta 
dall’Establishment Clause.    
Di fatto,  la violazione dell’Establishment Clause 
non implica necessariamente una forma di 
ricaduta sulla libertà dei singoli: essa però potrebbe 
derivare da un’azione governativa promozionale 
del fenomeno religioso in generale o di un gruppo 
religioso rispetto agli altri; il danno derivante da 
siffatta violazione ha, per altro, spesso un impatto 
di carattere generalizzato pubblico, coinvolgendo 
la comunità di riferimento, per cui solo in 
27  Cfr. I.C. Lupu, R.W. Tuttle,  op. cit., p. 155 ss.
28  Cfr. Arizona Christian School Tuition Organization v. 
Winn, 131 S. Ct. 1436 (2011), 1450, dissenting opinion del giudice 
Kagan. 

piccola misura i singoli individui potrebbero 
considerarsi lesi 29. La Corte deve pertanto  farsi 
carico di attuare un difficile bilanciamento fra 
considerazioni di carattere “costituzionale” e 
limitazioni “prudenziali” in considerazione del 
carattere generalizzato della injury che viene in 
rilievo30; già in passato del resto essa ha rifiutato  
di operare una “hierarchy of constitutional values 
…or “sliding scale” of standing”31.
Il corto circuito fra la tradizionale lettura della 
standing doctrine e il positivo riscontro di 
violazioni  dell’Establishment Clause  è enfatizzato 
in Winn (il cui impatto sulle decisioni delle 
Corti inferiori  è oggetto di un acceso dibattito32) 
proprio dall’indirizzo metodologico volto ad 
ancorare l’azionabilità in giudizio di  violazioni 
dell’Establishment Clause, e pertanto di tipologie 
di interesse pubblico, alla sussistenza di un danno 
personalizzato subito dai contribuenti, in quanto 
singoli.
Secondo questo indirizzo, la Flast exception 
avrebbe introdotto un’eccezione al generale divieto 
di standing to sue del contribuente rifacendosi 
ad una  visione tradizionale di danno (“injury in 
fact”) ai sensi dell’Article III della Costituzione. Il 
rischio di un affievolimento del riconoscimento 
di siffatto danno subito dal contribuente, secondo 
una parte della dottrina, potrebbe confinare talune 
violazioni dell’Establishment Clause in un “limbo, 
unaknowledged, unresolved and undecided”; 
secondo altra dottrina invece restituirebbe il 
loro ruolo alle procedure tipiche di una società 
democratica, quale sede istituzionale più idonea 
a risolvere ragionevolmente le controversie 
concernenti i conflitti di valori (sia pure con il 
rischio di ridurre il peso dei gruppi minoritari 
“outsiders”, la cui tutela è spesso circoscritta alla 
possibilità di ricorso all’arena giudiziaria)33.  
29  Cfr. I.C. Lupu, R.W. Tuttle, op. cit., p. 155 ss.
30  Cfr. W.P. Marshall, M. Flood, op. cit., p. 90.
31  Cfr. Valley Forge, cit., 765.
32  Cfr. E.A. Zelinsky, Putting State Courts in the 
Constitutional Driver’s Seat: State Taxpayer Standing after Cuno and 
Winn, 40 Hasting Constitutional Law Quarterly 1 (2012).
33  Si pensi all’Endorsement Test elaborato dal giudice 
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6. Le potenziali ricadute 
sull’interpretazione 
dell’Establishment Clause
Viene altresì paventato il rischio della perdita da 
parte dell’Establishment Clause della sua idoneità 
a supportare eccezioni collegate all’esigenza di una 
forte protezione degli interessi da essa garantiti34: 
un indebolimento della standing doctrine viene 
identificato in particolare nella maggiore difficoltà 
ad avviare Establishment Clause challenges, 
con una conseguente immunizzazione di tali 
questioni dal controllo giudiziario della Corte 
Suprema e con potenziali ricadute sul concetto 
di injury pure nell’ambito di controversie sulla 
base dell’Establishment Clause dove allo stato 
si riconoscono forme di nontaxpayer standing 
35. L’interpretazione prevalsa per lungo tempo 
dell’Establishment Clause lo associava infatti con 
l’idea che forme di imposizione fiscale di cui vadano 
a beneficiare organizzazioni religiose ledano la 
libertà di coscienza, meritevole di specifica tutela, 
dei contribuenti dissenzienti. La sollecitudine per 
tale libertà di coscienza, compromessa da forme 
di imposizione fiscale a beneficio della religione, 
si basava sul riconoscimento di una qualitativa 
distinzione del maggiore costo subito dal cittadino 
costretto a supportare un programma o messaggio 
governativo religiosamente caratterizzato in forma 
contrastante con le sue convinzioni di coscienza; 
tale gravame derivante dalla promozione della 
religione giustificava una eccezione ai requisiti 
previsti in base all’Article III, mentre altri tipi di 
obiezione non religiosamente caratterizzati non  
erano considerati meritevoli della stessa tutela.
Secondo questo approccio, l’unica chiave di lettura 
che consenta il mantenimento della taxpayer 
standing doctrine sarebbe quello del riconoscimento 
dell’esigenza di una specifica protezione della 
obiezione di coscienza religiosamente qualificata. 
In caso contrario, la negazione di tale specificità 

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

implicherebbe il rischio dell’affermazione di una 
uguaglianza formalisticamente intesa, che può 
realizzarsi o “in basso” mediante una negazione 
in toto di una specifica tutela alle condotte 
religiosamente motivate (negando pertanto lo 
standing  all’obiezione sia che la stessa si rivolga 
alla promozione governativa di un messaggio 
religiosamente caratterizzato sia che il dissenso 
riguardi una ideologia secolare) ovvero “in 
alto” con l’espansione dello standing, ossia  con 
il riconoscimento di un più ampio diritto di 
obiezione, più conforme alle logiche del pluralismo, 
garantendo spazio a valori e convinzioni 
espressione di patrimoni etici  religiosi o secolari, 
sia pure con il rischio che ciascuno diventi “a law 
unto himself”36.  
L’atteggiarsi della Corte Roberts nella direzione, di 
volta in volta, di una “inclusive non-accommodation”  
o di una “inclusive accommodation”37 implica 
invece la ricerca di un equilibrio fra i valori in 
gioco,  ove la tutela dell’interesse pubblico viene 
attentamente ponderata con la potenziale lesione 
della coscienza dei singoli, il che porta una 
attenuazione della tutela della libertà individuale  
mediante la costruzione di nuove specifiche 
distinzioni (sia pure accusate di “arbitrarietà” o 
“irrazionalità”  da alcuni giudici della Corte nelle 
loro dissenting opinions) fra le varie tipologie di 
intervento pubblico, senza tuttavia pregiudicare 
la sopravvivenza (sia pure vieppiù precaria) della 
Flast exception.

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

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

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

standing more seriously”40, in recenti pronunzie41. 

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

40  Cfr. The Supreme Court – Leading Cases, 125 Harvard 
Law Review 178 (2011).
41  Cfr. Salazar v. Buono, 559 U.S. 700 (2010); Elk Grove 
Unified School District v. Newdow, 542 U.S. 1 (2004).
42  Cfr. Religious Freedom Restoration Act, 42 U.S.C. § 
2000bb et seq. Come è noto, la portata di tale atto normativo  del 
Congresso è stata circoscritta per via giurisprudenziale, al fine di 
prevenire una interferenza con la sfera di competenza delle singole 
legislazioni statali. Cfr. City of Boerne v. Flores, 521 U.S. 507 (1997).
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imposto anche ai consociati dissenzienti43.
In questa direzione, la Corte Roberts sembra 
intraprendere con maggiore determinazione un 
percorso già delineato dalla Corte Rehnquist, 
in vista del ruolo che le istituzioni confessionali 
svolgono nell’ambito di una società democratica 
(e dell’impatto promozionale che tale libertà 
svolge su quella individuale). La Corte Roberts 
sembra infatti propensa ad una particolare 
valorizzazione della tutela della libertà religiosa in 
forma collettiva. In tale direzione le sue pronunzie 
paiono esprimere “speciale sollecitudine” verso 
i diritti delle organizzazioni religiosamente 
qualificate in forza della loro “unicità” alla luce 
della protezione costituzionalmente offerta 
(ribadendo la sottrazione dei profili afferenti 
alle questioni di governo interne alle Chiese ad 
indirizzi interpretativi suscettibili di depotenziare 
l’autonomia ecclesiale)44, amplificare la 
legittimazione di forme di pubblica visibilità della 
religione (mediante un ampio riconoscimento 
di presenze di carattere simbolico)45, e ridurre 
quantitativamente la possibilità del singolo di 
impugnare quelle violazioni dell’Establishment 
Clause che si estrinsecano in forme di (indiretto) 
supporto pubblico a favore delle istituzioni 
caritatevoli religiose46:  a questi  fini sembrano 
indirizzate non solo le decisioni nel merito, ma 
pure, come si è visto, le “non-decisioni”, ossia 
quelle decisioni assunte sulla base di questioni 
procedurali (come Hein e Arizona). Ne deriva 
una graduale erosione del rigido parametro 
separazionista in vista del riconoscimento 
dell’ammissibilità di alcune forme di interazione 

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

fra Stato e Confessioni47. A tal proposito, 
l’approccio adottato dalla Corte Roberts sembra 
mirato a delineare i confini di un nuovo raggio 
d’azione dell’Establishment Clause48, in vista della  
definizione di nuove modalità di articolazione della 
tutela (costituzionalmente o normativamente) 
offerta alla libertà religiosa, da rintracciarsi 
nell’ambito di un progetto di società civile teso a 
realizzare un bilanciamento fra valori in conflitto e 
indirizzato ad una loro “composizione ragionevole”, 
sempre che la massima espansione della tutela 
della libertà religiosa in forma collettiva non si 
traduca in inaccettabili forme di compressione 
delle libertà fondamentali dei singoli49.
Nell’ambito di una giurisprudenza caratterizzata 
dalla scarsità di pronunzie con cui si riconosce nel 
merito una violazione dell’Establishment Clause, tali 
decisioni, assunte per lo più sulla base di parametri 
procedurali, inducono a far riflettere sulla reale 
natura e portata dell’approccio della Corte verso 
il Primo Emendamento. L’atteggiamento  della 
Corte Roberts sembra allo stato caratterizzato da 
una certa cautela, che si  traduce in una riluttanza 
ad invalidare  atti normativi statali e federali,  
ma anche nel mancato formale superamento dei 
tradizionali tests (Lemon Test, Endorsement Test), 
la cui vitalità, pur non essendo ratificata, non è 
tuttavia rimessa formalmente in discussione; essi 
vengono rimpiazzati non con nuovi tests o formule 
di carattere generale, destinati ad avere carattere 
transitorio, bensì con l’utilizzo di parametri più 
puntuali, legati alle specifiche circostanze del caso 
di specie50. 

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

51  Cfr. A. Bickel, The Passive Virtues, 75 Harvard Law 
Review 40 (1961).
52  Cfr. G. Calabresi, P. Bobbit, Tragic Choices, New York-
London, 1978.
53  Cfr. S. Domianello, Conclusioni. Salutari esercizi di 
liberalismo nel “farsi” del diritto antidiscriminatorio in materia di 
religione, 1 Quaderni di  Diritto e  Politica Ecclesiastica 246 (2013).
54  Cfr. M.O. De Girolami, op. cit.
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