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A Marco, mio marito, e a
Davide, nostro figlio

We may try to see things as objectively as we please.
None the less, we can never see them with any eyes except our own
B. N. C, The Nature of Judicial Process, New Haven, , .
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Capitolo I

Alla ricerca del dissenso perduto
: .. Introduzione,  – .. Una copertura costituzionale dell’opinione dissenziente: il principio del giudice naturale e il pluralismo,  –
.. Per l’introduzione del libero dissenso nel nostro sistema di giustizia:
i fondamenti razionali della sua giustificazione, .

.. Introduzione
È stato dimostrato come già nella prima fase della procedura medioevale in Italia vi era una latente vocazione non soltanto per la
motivazione della sentenza ma anche per la manifestazione del dissenso dei giudici responsabili sia di fronte all’opinione pubblica che
alle parti; se anche, come vedremo, la prassi italiana ha abbandonato
questa vocazione, l’utilità del dissenso e della pubblicità invece che
della segretezza della deliberazione collegiale sono congeniali alla
stessa “configurazione dialettico–retorica del ragionamento giudiziale” . Così come nel diritto greco potrebbe ancor oggi affermarsi che il
dissenso del giudice rispetto alla decisione collegiale è da un lato un
ideale dialettico, dall’altro lato un modello di responsabilità .
È invece luogo comune l’affermazione che la pubblicità delle opinioni dissenzienti corrisponda alla tradizione dei paesi di common law
mentre sia estranea ai paesi di diritto continentale, in particolare al
nostro. Non solo ma da taluni si afferma che l’adozione del princi. N. P – A. G, La responsabilità del giudice, Milano, , rist. agg., –.
. Ricordano N. P – A. G, La responsabilità, cit.,  che ad eccezione dei
giudici del supremo tribunale eliastico che erano irresponsabili e il cui voto era segreto,
il principio della responsabilità dei giudici era il fondamento della democrazia greca. E,
infatti, dominava il principio opposto rispetto alla segretezza ma piuttosto si predicava
il dovere del giudice di resistere ad ordini e leggi ingiuste. Apollodoro – in Demostene, c.
Poliel., , afferma: “Mi ricordai che ero un Trierarca e responsabile e rifiutai”, riferito ad un
ordine ingiusto dello stratega.
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pio del segreto della camera di consiglio sia in stretta, per non dire
strettissima interrelazione con il principio del segreto sulle eventuali
opinioni dissenzienti formatesi in seno al collegio . È compito di chi
voglia sfatare questo preconcetto dimostrare che invece i precedenti
italiani dell’istituto del dissenso sono talmente profondi e significativi
da ritenere che solo l’influenza preponderante del modello francese
abbia indotto i nostri legislatori ad adottare il principio del segreto
della camera di consiglio .
In ogni caso il rito della camera di consiglio non è direttamente collegato con il segreto della deliberazione. Infatti la Camera di consiglio
è certamente il luogo più idoneo ad una profonda e ponderata deliberazione ma è ben possibile deliberare in camera di consiglio e poi
esternare i nomi dei singoli giudici e le opinioni, anche dissenzienti,
da essi espresse. Problemi questi che ovviamente non sorgono per il
giudice unico che può redigere la motivazione scritta della propria
sentenza nel luogo che preferisce, non esistendo per lui la camera di
consiglio, tant’è che, come si è detto, se si dovesse arrivare ad esternare le opinioni dissenzienti dei tribunali collegiali. . . il giudice unico ne
resterebbe in un certo modo privilegiato, «poiché in una specie di soliloquio nella sua testa, dibatterebbe, senza comunicare, gli argomenti
pro e contra» .
. Per questi rilievi critici cfr. G. G, Le opinioni non «segrete» dei giudici dissenzienti
nelle tradizioni dell’Italia preunitaria, in Foro it., , V,  ss. Fu lo stesso Gorla, tuttavia,
ad affermare implicitamente che il segreto delle opinioni dissenzienti è in relazione con il
segreto della camera di consiglio. In proposito cfr. G. G, La struttura della decisione
giudiziale in diritto italiano e nella «common law»: riflessi di tale struttura sull’interpretazione
della sentenza, sui «Reports» e sul «Dissenting», in Giur. it., , I, ,  ss.
. V. D, Per il ritorno al «voto di scissura» nelle decisioni giudiziarie, in C. M
(a cura di), Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali e internazionali, Milano, , .
L’Autore individua almeno due precedenti storici italiani; uno per il ducato estense grazie
ad un regolamento del  e, successivamente, con il codice di procedura civile estense
del  rimasto in vigore fino al ; l’altro per il c.d. «voto di scissura» del granducato
di Toscana che sarebbe iniziato con il Regolamento di procedura di Leopoldo I del 
richiamato in vigore nel .
. Così L. M, Trattato di diritto giudiziario civile, , § . Ricorda G. G,
Le opinioni non «segrete», cit.,  che questa è la prassi consueta dei giudici inglesi e americani. Questi si ritirano in camera di consiglio o in un luogo corrispondente per deliberare
e successivamente se ne fa un Report riproducendo le opinioni espresse da ogni giudice.
. Cfr. G. G, Le opinioni non «segrete», cit.,  nonché L. M, Trattato, loc.
cit. Gorla sottolinea come anche quando o nel caso in cui si ammetta la pubblicità sulle
opinioni dissenzienti, redigendo un Report ufficiale, in questo documento non figura tutto

