


 



               

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

    
 

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNE 

DIPARTIMENTO TEMATICO C: DIRITTI DEI CITTADINI E AFFARI 


COSTITUZIONALI 


AFFARI GIURIDICI 

Pareri dissenzienti nelle corti supreme 
degli Stati membri 

SINTESI E COMMENTO 

Sintesi 

Il presente studio prende in esame i vantaggi e gli svantaggi della pratica 
dei pareri separati. Dopo un'analisi della sua diffusione presso le corti 
supreme e costituzionali degli Stati membri, è presentata la pratica dei 
tribunali internazionali. Da ultimo, sono considerate anche le motivazioni 
per cui la pubblicazione di pareri separati può essere idonea o meno alla 
CGUE. 
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Pareri dissenzienti nelle Corti supreme degli Stati membri 

SINTESI E COMMENTO 
Contesto 
Il presente studio è stato richiesto dalla commissione giuridica del Parlamento europeo il 4 
giugno 2012. 

La maggior parte degli Stati membri dell'UE consente ai giudici delle rispettive corti 
supreme e costituzionali di emettere pareri separati qualora non concordino con la sentenza 
della corte: tali pareri esprimono i giudizi motivati dei giudici di minoranza (pareri 
dissenzienti) o dei giudici che, pur convenendo con la decisione finale della corte, non 
concordano con le sue motivazioni (pareri concordi). D'altra parte, la CGUE segue un 
modello differente, ossia quello della segretezza dei pareri individuali. Tuttavia, le norme 
vigenti presso la CGUE sono sempre più un'eccezione, in un mondo caratterizzato dalla 
crescente tendenza delle corti a consentire la pubblicazione dei dissensi. Tale peculiarità 
può essere dovuta alla struttura unica del sistema giudiziario europeo e al ruolo che riveste 
al suo interno la CGE; tuttavia, alcuni studiosi sostengono che i pareri separati potrebbero 
essere utili per le finalità della Corte, soprattutto alla luce della sua necessità di intrattenere 
un dialogo costante con le corti nazionali. Altri ritengono che il dialogo possa essere 
migliorato ricorrendo ad altri mezzi già esistenti e che l'introduzione dei pareri separati 
potrebbe compromettere la collegialità della Corte e la sua autorità nei confronti dei 
tribunali nazionali. 

Scopo 
Il presente studio esamina la pratica dei pareri dissenzienti negli Stati membri dell'UE. In 
primo luogo, esso presenta le argomentazioni principali favorevoli e contrarie a tale pratica, 
individuate dagli studiosi che si sono concentrati sugli aspetti teorici e sul ruolo dei pareri 
separati nelle corti (prevalentemente nazionali). Il secondo capitolo è dedicato all'analisi 
delle norme vigenti nelle corti supreme e costituzionali degli Stati membri dell'UE. Infine, 
dopo una breve panoramica dell'uso dei dissensi a livello sovranazionale, lo studio 
considera la situazione attuale della CGUE nel contesto delle posizioni espresse 
sull'argomento da studiosi e giudici. 

Lo studio è volto al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

	 esporre le principali argomentazioni teoriche favorevoli e contrarie al consenso di 
pubblicare pareri separati; 

	 esaminare la pratica presso le corti supreme e costituzionali dei 27 Stati membri 
dell'UE; 

	 riassumere la pratica a livello sovranazionale; 

	 esporre le argomentazioni principali favorevoli e contrarie a consentire ai giudici 
della CGUE di pubblicare pareri separati. 

 L'autorizzazione dei giudici a pubblicare pareri separati è una pratica 
diffusa nell'UE. Dei 27 Stati membri, soltanto 7 non consentono in alcun 
caso ai giudici di pubblicare pareri individuali. Gli altri 20 paesi consentono 
la pubblicazione di pareri separati in qualsiasi giurisdizione o nelle 
questioni costituzionali. In uno Stato (l'Irlanda) i dissensi possono essere 
pubblicati nella giurisdizione ordinaria, ma non per i procedimenti 
costituzionali. 

RISULTATI PRINCIPALI 
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law"(diritto consuetudinario) e dalla "civil law" (diritto civile): in molti 
paesi di "diritto civile" è ammessa la pubblicazione dei dissensi, che è 
invece limitata o vietata in alcuni paesi di "common law". 

 Negli ultimi anni si è registrata una crescente tendenza a consentire 
l'emissione di pareri separati almeno ai giudici costituzionali: tale pratica è 
seguita da molti paesi dell'Europa orientale che hanno recentemente 
aderito all'UE. 

 La pubblicazione di pareri individuali è generalmente ammessa presso le 
corti sovranazionali internazionali e regionali, con la rimarchevole 
eccezione della CGUE. 

 Le principali argomentazioni contrarie ai pareri separati comprendono: la 
salvaguardia dell'autorità delle corti e delle loro sentenze, la tutela 
dell'indipendenza dei giudici a fronte di indebite pressioni politiche, la 
garanzia che la decisione finale adottata dal tribunale sia chiara e 
inequivocabile, e la salvaguardia della collegialità dei giudici. 

 Le principali argomentazioni favorevoli ai pareri separati comprendono: la 
salvaguardia dell'integrità e dell'indipendenza morale dei giudici e della 
loro libertà di parola, il miglioramento della qualità e capacità di 
persuasione delle sentenze, la promozione della trasparenza e il 
miglioramento del dialogo con le corti future e di grado inferiore. 

 Sebbene vi siano posizioni differenti in merito all'auspicabilità di 
autorizzare i pareri individuali, sussiste un consenso generale sul fatto che 
tali pareri riescono meglio nel loro intento solo se sono numericamente 
limitati, diffusi in anticipo e redatti in modo rispettoso. 

 Illustri studiosi sostengono che l'introduzione dei pareri separati presso la 
CGUE, nel contesto di una riforma più generale, potrebbe potenziare il 
dialogo con i giudici delle corti nazionali e assicurare una maggiore 
chiarezza delle sentenze. Altri ritengono che, considerata la struttura della 
CGUE, la figura dell'avvocato generale possa ritenersi un adeguato sostituto 
dei pareri individuali, preservando al contempo l'indipendenza e la 
collegialità dei giudici nonché l'autorità della Corte. 

 L'esperienza delle corti nazionali e internazionali, per quanto rilevante, non 
consente necessariamente di trarre conclusioni applicabili allo stesso modo 
alla CGUE, in considerazione delle peculiarità del sistema giudiziario dell'UE 
e del ruolo unico della CGUE nel contesto del procedimento pregiudiziale. 

 Anche qualora la CGUE autorizzasse i pareri dissenzienti, ciò non 
implicherebbe automaticamente un ampio ricorso a tale pratica: corti 
diverse hanno sviluppato pratiche molto differenti nell'applicazione di 
norme simili, sulla base delle rispettive culture e tradizioni. Inoltre, la 
pubblicazione dei pareri individuali può essere favorita, ma non può essere 
imposta. La CGUE rimarrebbe pertanto libera di sviluppare la propria pratica 
nonché di mantenere l'attuale processo decisionale collegiale anche qualora 
fossero espressamente previsti i pareri separati. 
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 Non esiste una netta distinzione fra paesi disciplinati dalla "common 
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