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ABSTRACT: In the light of the recent proposal by the Austrian Government to include the 

possibility for constitutional judges to deliver dissenting opinions, this essay analyzes - both from a 

comparative point of view and in the context of the overall legal evolutions of the Austrian legal 

system - the meaning that the admission of the Sondervotum could have for the system of 

constitutional justice which, inherited from Kelsen's formalistic theories, is still strongly based on 

the impersonality and non-transparency of the supreme interpretations of the Constitution. 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Tecnica procedurale del consenso e il dissenso interno. – 3. Un 

lungo dibattito senza riforma. – 4. Pronunce anonime ed evoluzione dei criteri interpretativi del 

VfGH. - 5. L’attuale proposta legislativa del Sondervotum nel nome della trasparenza in chiave 

comparata. – 6. I probabili effetti del dissent nella prassi delle sentenze anonime. – 7. Conclusioni: 

Occasione per un nuovo dialogo costituzionale?  
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1. Premessa 

 

La gran parte dei sistemi di giustizia costituzionale europea, anche di natura accentrata, ha 

accolto l’istituto dell’opinione dissenziente nelle rispettive normative e regolamenti interni. Il 

Verfassungsgerichtshof austriaco (VfGH) è una tra le poche Corti rimaste fuori da queste evoluzioni 

giuridiche che, sulla traccia del modello tedesco e di quello spagnolo, hanno gradualmente 

legittimato l’opinione individuale nei processi di giustizia costituzionale.  

Sorprende, quindi, che l’ammissibilità del Sondervotum abbia assunto rilevanza a livello 

normativo nel febbraio 2021, attraverso la proposta di riforma della legge austriaca sulla 

trasparenza e l’accesso alle informazioni statali (Transparenz- und Informationsgesetz)1. Tale 

progetto prevede un’importante novità anche per il Verfassungsgerichtshof: la possibilità per i 

giudici di pubblicare opinioni diverse rispetto alla decisione presa a maggioranza. 

La riforma ha ravvivato un dibattito, condotto a partire dagli anni 1960, sul tema della segretezza 

delle dinamiche deliberative del collegio dei giudici costituzionali. Per il suo tramite, l’opinione 

dissenziente potrebbe fare ingresso anche nel modello kelseniano, che nella panoramica comparata 

assume rilevanza non solo per la sua caratteristica di “prototipo” storico della giustizia 

costituzionale accentrata2, ma anche per l’estremo anonimato delle sue decisioni verso l’esterno. 

Alla luce di questa proposta di riforma, attualmente valutata dal Consiglio nazionale, il presente 

saggio analizza, sia sotto il profilo comparatistico che nell’ambito delle evoluzioni giuridiche 

complessive dell’ordinamento austriaco, il significato che l’ammissione del Sondervotum potrebbe 

avere per il sistema di giustizia costituzionale che, in eredità alle teorie formalistiche kelseniane, è 

 
1 Disegno governativo del 12 febbraio 2021, 95/ME XXVII. GP - Ministerialentwurf, Bundesgesetz, mit dem das 

Bundes-Verfassungsgesetz, das Rechnungshofgesetz 1948 und das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 geändert und ein 

Informationsfreiheitsgesetz erlassen werden.  
2 Cfr. M. Olivetti e T. Groppi (a cura di), La giustizia costituzionale in Europa, Milano, Giuffrè, 2003 e E. 

WIEDERIN, Der österreichische Verfassungsgerichtshof als Schöpfung Hans Kelsens und sein Modellcharakter als 

eigenständiges Verfassungsgericht, in: T. Simon e J. Kalwoda (a cura di), Schutz der Verfassung. Normen, 

Institutionen, Höchst- und Verfassungsgerichte. Tagung der Vereinigung für Verfassungsgeschichte in Hofgeismar vom 

12. bis 14. März 2012, Berlin, Duncker & Humblot, 2014, pp. 283. Sull’evoluzione storica del Verfassungsgerichtshofs 

si rinvia all’opera di K. HELLER, Der Verfassungsgerichtshof. Die Entwicklung der Verfassungsgerichtsbarkeit in 

Österreich von den Anfängen bis zur Gegenwart, Wien, Verlag Österreich, 2010. Sull’influenza ristretta ma 

significativa del modello kelseniano sulle concezioni del controllo delle norme nella Costituzione italiana si vedano tra 

le pubblicazioni più recenti M. CARTABIA e E. LAMARQUE, Il retaggio del modello austriaco nella giustizia 

costituzionale italiana cent’anni dopo, in: Percorsi costituzionali, 2019, pp. 731 e L. PEGORARO, „Politico“ e 
„giurisdizionale“ a cento anni dal Verfassungsgerichtshof, in: DPCE, n. 4/2020, pp. 903 ss. 
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tuttora fortemente basato sull'impersonalità e la non-trasparenza delle supreme interpretazioni della 

Costituzione. 

 

 

2. Tecnica procedurale del consenso e il dissenso interno 

 

Nel diritto comparato, il metodo deliberativo segreto viene generalmente associato agli 

ordinamenti processuali europei continentali come elemento tipico3. Sulla base di ciò,  è possibile 

affermare che il VfGH ne costituisca non solo il primo esempio storico, ma anche il più virtuoso 

esempio di Corte costituzionale con dinamiche deliberative non rese trasparenti verso l’esterno. Una 

delle peculiarità del VfGH è costituita dalla sua tecnica di decisione impostata prevalentemente sul 

principio della segretezza e della riservatezza. Il VfGH appare verso l’esterno unicamente come 

organo collegiale, che comunica con una sola voce, di norma quella del presidente della Corte; 

quanto agli altri tredici membri, poiché sono soggetti al segreto professionale4, essi si astengono – 

anche nei mezzi di comunicazione o in occasioni di convegni scientifici o articoli pubblicati – dal 

commentare pubblicamente le questioni giuridiche trattate5.  

Nella prassi austriaca è difficile, pertanto, individuare in maniera strutturale il fenomeno dei 

dissenzienti “di fatto”, che comprenda rivelazioni di eventuali dissensi da parte di un giudice in sedi 

diverse da quella giudiziale6. Tutto ciò dà l’impressione che le decisioni del VfGH siano condivise 

all’unanimità, o quanto meno da ampie maggioranze, e che non si verifichino spaccature all’interno 

 
3 Cfr. E. FERIOLI, Alla ricerca dell’invisibilità perduta: Le “sentenze senza autore” nelle Corti supreme di Stati uniti 

e Canada, in: Percorsi costituzionali, 2019, pp. 13 s.  
4 Cfr. R. MACHACEK, Die Einrichtung der „Dissenting Opinion“ im internationalen Bereich, in: Journal für 

Rechtspolitik, 1999, p. 8.  
5 Di recente si è verificato un episodio di intervento pubblico: nel 2006, infatti, il giudice Johannes Schnizer aveva 

commentato in televisione la sentenza sull’annullamento delle elezioni presidenziali di ballottaggio(per un commento 

della sentenza sia permesso un rinvio al mio: Austria. La Corte costituzionale annulla le elezioni di ballottaggio del 

Presidente federale, in: DPCE online, n. 2, 2017). Il VfGH, attraverso una comunicazione del suo Presidente, aveva 

preso le distanze dalle affermazioni pubbliche del giudice. Schnizer, di conseguenza, si è scusato in una lettera per le 

sue apparizioni sulla stampa e l’episodio, pur se fortemente criticato, non ha avuto alcuna conseguenza in termini di 

proseguimento del suo mandato al VfGH. Cfr. Schnizer entschuldigt sich für “großen Fehler”, in: Die Presse del 

3.10.2006.  
6 Cfr. A. DI MARTINO, Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali. Uno studio comparative, Napoli, Jovene, 

2016, p. 374.  
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del collegio, circostanza che ha spinto la dottrina7 ad evidenziare che i giudici austriaci tendano a 

“nascondersi” dietro l’istituzione di giustizia costituzionale, la quale appare completamente 

impersonale, assumendo un’autorevolezza e dignità pressoché “imperiali”.  

In effetti, il problema individuato dallo stesso Kelsen - che l’attività dei giudici costituzionali 

non consiste soltanto in una interpretazione razionale del diritto positivo, ma anche in una forte 

capacità decisionale necessaria per individuare, tra le varie interpretazioni possibili della 

Costituzione, quella che dovrà avere un effetto vincolante per tutto l’ordinamento8 - nel modello 

austriaco viene tuttora gestito meramente all’interno delle procedure del VfGH. In questo modo, la 

segretezza degli orientamenti dei giudici costituzionali costituisce un elemento indispensabile della 

forte razionalità che l’ordinamento assegna alle decisioni dei giudici costituzionali e che a tutt’oggi 

viene considerata essere alla base della particolare autorevolezza che il VfGH ha assunto nel sistema 

parlamentare austriaco9.  

Una conseguenza di questo approccio è che eventuali diversità nell’interpretazione della 

Costituzione non hanno rilevanza esterna e che il pluralismo interpretativo tra i giudici viene 

garantito da alcune previsioni processuali con rilevanza solamente interna alla Corte. L’eventuale 

differenza di opinioni tra giudici costituzionali viene affrontata, pertanto, esclusivamente all’interno 

del VfGH e per ciò la legge federale sulla Corte costituzionale del 1953 

(Verfassungsgerichtshofsgesetz-VfGG) e il regolamento processuale della Corte (Geschäftsordnung 

des Verfassungsgerichtshofs)10 prevedono una serie di specifiche regole per il superamento delle 

diversità interpretative e la creazione di consenso tra i membri del collegio giudicante. 

Le regole processuali contenute nelle due normative appena menzionate non prevedono la 

possibilità di rendere pubblica una c.d. dissenting opinion. L’art. 19 c. 2 della legge sulla Corte 

costituzionale stabilisce esplicitamente che le decisioni del VfGH (le c.d. Erkenntnisse) devono 

essere pronunciate e pubblicate nel nome della Repubblica, e ciò esclude che alla pubblicazione di 

esse venga allegata una eventuale opinione divergente da parte di un singolo giudice. Le norme 

 
7 Cfr. M. STELZER, The Constitution of the Republic of Austria. A contextual Analysis, Oxford, Hart Publishing, 

2011, p. 203. 
8 Cfr. H. KELSEN, Reine Rechtslehre, Wien, 1960, ristampa 2000, p. 349.  
9 Cfr. T. ÖHLINGER, Die Verfassungsgerichtsbarkeit in Österreich – Der Wandel von Funktion und Methode in einer 

neunzigjährigen Geschichte, in: M. WRASE e C. BOULANGER (a cura di), Die Politik des Verfassungsrechts, 

Interdisziplinäre und vergleichende Perspektive auf die Rolle und Funktion von Verfassungsgerichten, Baden-Baden, 

Nomos, 2013, pp. 8 ss.  
10 Si tratta del regolamento interno di cui si è dotata la Corte, sulla base dell’art. 14 della legge costituzionale sulla 

Corte costituzionale del 1930, nella riunione costitutiva del 3 ottobre 1946.  
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applicabili (art. 37, 1° c. del regolamento processuale della Corte) richiedono che le pronunce 

debbano contenere il dispositivo e, da esso separate, le motivazioni della decisione, senza fare in 

alcun modo riferimento ad una eventuale opinione separata di uno o più giudici rimasti in 

minoranza.  

Ciò, tuttavia, non vuol dire che le differenze di opinioni non siano previste nel VfGH. Come già 

accennato, a differenza di altri ordinamenti con giustizia costituzionale specializzata, i conflitti di 

opinione tra giudici vengono regolati attraverso procedure meramente interne. Ciò si manifesta, ad 

esempio, nell’art. 31 VerfGG, che stabilisce che le decisioni del collegio siano adottate a 

maggioranza11 e nell’art. 30, 2° c. VerfGG, che prevede esplicitamente uno scambio di opinioni 

(Wechselrede), in quanto momento dialettico del collegio, da svolgersi tra la presentazione della 

proposta del giudice relatore (ständiger Referent) e le prime votazioni. L’elemento centrale della 

procedura volta a realizzare il consenso è sancito dall’art. 32 della legge sulla Corte costituzionale, 

contenente regole specifiche per procedere al raggiungimento della necessaria maggioranza per 

l’approvazione del dispositivo e delle motivazioni nel caso di dissensi. In tal caso, il Presidente 

della Corte può far ripetere le votazioni o suddividere la questione in singole parti per sottoporle a 

votazioni separate. Con questo metodo si mira a realizzare un consenso in maniera graduale su 

singoli passaggi del ragionamento. Nessun giudice può rifiutare la votazione delle questioni 

sottoposte al voto, anche nei casi in cui sia rimasto in minoranza nella votazione su un passaggio 

precedente. Egli deve pertanto partecipare a tutte le consultazioni e votazioni successive e non può 

sottrarsi dal fornire le sue argomentazioni. Si agevola in questo modo non solo la formazione di un 

accordo all’interno della maggioranza ma viene integrata anche una eventuale opinione critica nel 

processo deliberativo volto alla creazione del consenso. Quest’ultima può, così, confluire anche 

nella decisione finale, convertendosi in una più approfondita argomentazione e motivazione. 

Per superare eventuali disaccordi interpretativi è prevista, inoltre, la possibilità che per la 

trattazione di una causa vengano nominati più giudici relatori (art. 6, 2° c. legge sulla Corte 

 
11 Un elemento di specialità nei processi deliberativi del VfGH è che il Presidente non vota le singole decisioni. Egli 

può esprimere il suo voto solamente nelle situazioni di pareggio dei voti nel collegio. Su tale regola procedurale vedi R. 

WALTER, Das Stimmrecht des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs, in: Österreichische Juristenzeitung, 1969, p. 
617.   
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costituzionale), meccanismo che consente di valutare una causa anche da punti di vista giuridici 

divergenti12.  

Le norme procedurali prevedono un unico modo per i giudici del VfGH di manifestare il proprio 

dissenso, ma con gli stessi criteri della segretezza applicabili alle decisioni maggioritarie del 

collegio: il regolamento interno del VfGH (art. 36) prevede la possibilità di registrare negli atti 

un’opinione diversa sostenuta da uno o più giudici rimasti in minoranza nelle votazioni. I verbali 

sulle deliberazioni in Camera di consiglio rimangono atti interni al VfGH e così le opinioni 

individuali sono conservate nel fascicolo della causa e non sono accessibili a soggetti esterni. Esse 

possono, invece, essere consultate dai futuri membri del collegio, per i quali l’opinione del singolo 

giudice potrà costituire la base per un eventuale cambiamento del ragionamento interpretativo su 

cause future. Si tratta, quindi, di un Sondervotum nascosto, così come rimangono nascosti i voti 

espressi a favore delle decisioni della Corte13. 

Un’ulteriore specificità del procedimento del VfGH, che pare rilevante per il tema qui trattato, è 

data dal fatto che nel testo pubblicato delle pronunce non si indichi nominalmente chi ne è stato il 

relatore. A tale proposito, il regolamento del VfGH stabilisce che i lavori svolti dal giudice relatore 

siano redatti non a nome suo ma a nome del VfGH (art. 14), ed è sulla base di questa disposizione 

che in nessun Erkenntnis del VfGH viene indicato il nome del giudice relatore14, ma solamente 

l’elenco dei nomi dei giudici che sono stati coinvolti nei lavori per la pronuncia15.  

 
12 Che questa possibilità prevista dalla normativa austriaca di incaricare due relatori per la stessa causa costituisce un 

unicum nella panoramica comparata emerge dal working paper di K. KELEMEN, The Decision-Making Process of 

European Constitutional Courts. A comparative perspective, pp. 19 ss. su www.diritticomparati.it. 
13 Una ulteriore tipologia di “dissenso” considerato dalla normativa del VfGH concerne il superamento della 

pregressa giurisprudenza. La legge sull’organizzazione del VfGH prevede la possibilità di svolgere le consultazioni in 

Camera di consiglio con un numero ridotto di giudici (cioè con quattro giudici rispetto al numero di otto giudici 

solitamente necessari per le deliberazioni) qualora la soluzione della questione giuridica risulti sufficientemente 
predeterminata dalle interpretazioni rese nella precedente giurisprudenza. Se, invece, si dovesse verificare che la 

maggioranza dei giudici adotti una interpretazione diversa rispetto alla precedente giurisprudenza, il collegio deve 

essere convocato nella sua composizione completa.   
14 L’identità del giudice relatore viene resa pubblica solo nel caso in cui si svolga per la trattazione di una causa una 

udienza in presenza delle parti ricorrenti, in quanto, sulla base del regolamento, esso deve sedere sulla parte sinistra del 

Presidente della Corte. 
15 Il giudice relatore, tuttavia, secondo le norme del regolamento intero del VfGH, non redige direttamente le 

relazioni che costituiscono la base di discussione delle riunioni riservate del collegio e delle udienze con la 

partecipazione delle parti ricorrenti (§ 17, 2° c. regolamento processuale del VfGH). È l’ufficio del Presidente della 

Corte che – ricevuti gli atti dal giudice relatore - provvede a stilare la relazione scritta che costituisce la base per la 

trattazione collegiale, riportando in essa tutti gli atti scritti che sono stati scambiati, la richiesta presentata dalle parti nel 

ricorso diretto, la normativa applicabile e i riferimenti alla pregressa giurisprudenza e alla dottrina. La relazione redatta 
in questo modo deve essere, tuttavia, approvata dal giudice relatore.  
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Ai giudici costituzionali austriaci è, quindi, altresì preclusa la possibilità di un “dissenso 

indiretto” evidenziato per i giudici costituzionali italiani, quando essi non firmano le sentenze per 

cui sono stati relatori16. Di fatto, per i giudici del VfGH è previsto un meccanismo inverso, ma 

sempre coperto dal segreto d’ufficio: il giudice relatore ha solamente la possibilità di esprimere il 

proprio consenso ad un’interpretazione giuridica diversa da quella che aveva proposto nella 

relazione. Ciò deriva dalla previsione dell’art. 35 del regolamento del VfGH, secondo il quale 

l’attività di stesura di una sentenza che si basa su una convinzione giuridica diversa rispetto a quella 

presentata dal giudice relatore passa al giudice che ha proposto l’interpretazione accolta dalla 

maggioranza dei membri del collegio. Il giudice relatore la cui posizione è stata respinta può 

redigere la versione scritta e definitiva della decisione solamente se presta il proprio consenso alla 

redazione della sentenza; ma, in ogni caso, dal testo della pronuncia non si evince chi sia stato il suo 

effettivo relatore.  

 

 

3. Un lungo dibattito senza riforma 

 

Nell’ambito dei meccanismi di decisione collegiale previsti dalle norme di organizzazione 

interna del VfGH, il consenso costituisce una specificità del processo decisionale, cosa che ad oggi 

ha impedito un radicamento dell’opinione dissenziente nell’ordinamento austriaco.  

È stato affermato come l’estrema segretezza e riservatezza delle dinamiche decisionali a favore 

dell’idea dell’unità e della certezza del diritto, e la conseguente concezione del disaccordo come 

dissenso interno e ristretto sostanzialmente ai procedimenti interni del VfGH, siano collegate alle 

teorie formalistiche a lungo prevalenti nella dogmatica giuridica austriaca, che concepisce la 

Costituzione come norma che regola la produzione del diritto e i processi politici 

(Spielregelverfassung), senza avere rilevanza in termini di valori e obiettivi dello Stato17. La 

segretezza e l’anonimato delle pronunce del VfGH, in effetti, possono essere considerati come 

conseguenza della permanenza di tale peculiare ideologia, la quale individua nello svolgimento 

 
16 Cfr. A. DI MARTINO, cit., p. 379.  
17 Cfr. H. SCHÄFFER, Verfassungsinterpretation in Österreich. Eine kritische Bestandsaufnahme, Wien, Springer, 

1971 e ID., Die Interpretation, in: H. Schambeck (a cura di), Das österreichische Bundes-Verfassungsgesetz und seine 
Entwicklung, Berlin, Duncker & Humblot, 1980, p. 70. 
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depersonalizzato ed anonimo delle funzioni dello Stato una maggiore razionalizzazione e 

legittimazione del potere18. 

Non manca un ampio dibattito sul tema, che è emerso su linee argomentative simili in altri 

ordinamenti costituzionali (con particolare riferimento alla Germania e alla Svizzera) e nelle Corti 

sovranazionali. Il dibattito, che si svolge con alterna intensità dagli anni Sessanta, si è esteso alla 

scienza giuridica austriaca sulla base delle ricostruzioni teoriche sull’opinione dissenziente 

elaborate in riferimento alla Corte costituzionale italiana, in particolare dal suo giudice Costantino 

Mortati. Ad avviare le discussioni in Austria fu l’allora giudice austriaco nella Corte EDU Franz 

Matscher, attraverso una recensione nella Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht, con la 

curatela dello stesso Mortati, sulle opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali ed internazionali 

nel 196419. Matscher, che durante il suo incarico di giudice della Corte EDU ha fatto numerose 

volte uso dell’istituto per illustrare le sue interpretazioni divergenti20, tuttavia, non accoglie le 

argomentazioni a favore del dissent sviluppate da Mortati sulla base delle sue teorie relative alla 

natura (politica ed elastica) delle norme costituzionali e dell’interpretazione della Costituzione21. 

Egli, invece, si pronuncia in maniera critica sulla compatibilità della pubblicità del dissenso per la 

Corte costituzionale austriaca22. Nello stesso periodo, Hans Richard Klecatsky avviava una linea 

argomentativa favorevole al dissent pubblico nel modello austriaco, evidenziando il valore 

dell’istituto in oggetto per una società democratica e pluralista. Lo fece anche con una recensione, 

in questo caso sul volume di Wolfgang Heyde23, che nel 1966 aveva aperto in maniera pionieristica 

 
18 Cfr. H. NEISSER, G. SCHANTL e M. WELAN, Betrachtungen zur Judikatur des Verfassungsgerichtshofs, in: 

Österreichische Juristenzeitung, 1968, pp. 533 ss.  
19 Cfr. F. MATSCHER, Buchbesprechung von Mortati (Hrsg.), Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali ed 

internazionali, in: Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht, 1966, pp. 182 ss. Un anno prima Matscher aveva 

preso posizione sul tema nell’ambito delle Corti internazionali in una recensione sul volume di Angelo Piero Sereni con 

il titolo “Le opinioni separate dei giudici dei tribunali internazionali“ del 1964, anche essa pubblicata come 
Buchbesprechung nella Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht, 1965, pp. 456 ss.  

20 Cfr. C. GRABENWARTER, Die Bedeutung der „dissenting opinion“ in der Praxis des Europäischen Gerichtshofs 

für Menschenrechte, in: Journal für Rechtspolitik, 1999, p. 18.  
21 Per l’analisi delle ricostruzioni argomentative di Costantino Mortati e della successiva elaborazione dottrinale 

nell’ordinamento italiano fino ad oggi si rinvia al volume di A. DI MARTINO, cit., pp. 332 ss.  
22 Egli respingeva l’idea di introdurre il dissent pubblico per l’ordinamento austriaco, adducendo soprattutto la 

difficoltà di gestione dei rapporti tra giudici di maggioranza e quelli dissenzienti. Cfr. F. MATSCHER, Zur Frage der 

Einführung von Sondervoten im Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof, in: Journal für Rechtspolitik, 1999, pp. 24 

ss. e III-151 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XX. GP, Einführung des 

Minderheitsvotums am Verfassungsgerichtshof, 16 ottobre 1998, disponibile sul sito del Parlamento 

www.parlament.gv.at.  
23 Das Minderheitsvotum des überstimmten Richters, 1966 recensito da R. KLECATSKY, Der überstimmte Richter, 

in: Der Staatsbürger, 1967, p. 13. Anche in uno scritto successivo Klecatsky confermò le sue posizioni a favore, cfr. 

 

http://www.parlament.gv.at/
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le argomentazioni a favore dell’opinione dissenziente pubblica per il Bundesverfassungsgericht 

tedesco. Gli interventi dottrinali immediatamente successivi – specialmente da parte di Hans 

Spanner24 e Heinrich Neisser, Gernot Schantl e Manfried Welan25 – sono stati stimolati dalle ampie 

discussioni condotte sul punto nell’ambito del 47° Juristentag nel 1968 in Germania, dove, come 

ben noto, il favore espresso dalla dottrina tedesca nei confronti del dissent ha agevolato 

l’inserimento dell’istituto nel 1970 nella legge sul Bundesverfassungsgericht26. A differenza di 

questa evoluzione riscontrabile nell’ordinamento tedesco, in Austria non vi è alcun intervento 

normativo in tal senso. Il tema è stato trattato a livello dottrinale sin dall’inizio con una forte 

polarità, e non hanno dato buon esito nemmeno i tentativi di individuare nel diritto costituzionale 

positivo riferimenti che potessero costituire la base legittimante per la previsione del dissent nel 

sistema di giustizia costituzionale delineato dal Bundes-Verfassungsgesetz del 1920 (e riformato nel 

1929)27. In questa prospettiva è stato affermato che il principio della pubblicità sancito dall’art. 90 

B-VG si riferisce esplicitamente solamente alle udienze (nei procedimenti civili e penali) davanti al 

tribunale competente, non anche alle deliberazioni e le decisioni sulle sentenze. Così come è 

difficile ricavare elementi normativi per la previsione del Sondervotum dalle garanzie 

d’indipendenza dei giudici (artt. 87, 134, 6° c, 147, 6 c. B-VG), concepite come autonomia di questi 

ultimi nei confronti di direttive da parte di altri organi dello Stato e irresponsabilità disciplinare per 

i contenuti delle loro decisioni. Anche l’art. 6 CEDU (che nel sistema costituzionale austriaco ha 

 
Über die Notwendigkeit einer grundlegenden Reform der österreichischen Verfassungsgerichtsbarkeit, in: G. Leibholz, 

H.J. Faller e P. Mikat (a cura di), Menschenwürde und freiheitliche Rechtsordnung. Festschrift für Willi Geiger zum 65. 

Geburtstag, Tübingen, Mohr Siebeck, 1974, pp. 925 ss.  
24 Probleme der Verfassungsgerichtsbarkeit, in: Österreichische Juristenzeitung, 1968, pp. 337 e IDEM, Zwei 

Probleme der Verfassungsgerichtsbarkeit: Besetzung des Gerichts und dissenting opinion, in: M. FISCHER, R. JAKOB, E. 

MOCK e H. SCHREINER, Dimensionen des Rechts, Gedenkschrift für René Marcic, Berlin, Duncker & Humblot, 1974, 

pp. 689 ss.  
25 Betrachtungen zur Judikatur des Verfassungsgerichtshofs (Slg 1966), Österreichische Juristenzeitung, 1968, pp. 

534 ss. È soprattutto M. Welan che, anche nella sua produzione scientifica successiva, si è sempre fortemente 

pronunciato a favore della previsione della opinione dissenziente. Cfr. IDEM, Plädoyer für die dissenting opinion beim 

VfGH, in: der Staatsbürger, 1971, p. 14. Per ultimo, ID., Hans Kelsens “Souvenir”: 100 Jahre Verfassungsgerichtshof, 

in: M. MATZKA, P. HILPOLD e W. HÄMMERLE, 100 Jahre Verfassung. 77 Stimmen zum Jubiläum des österreichischen 

Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG). Ein Lesebuch, Wien, faclutas, 2020, pp. 116 ss.  
26 Cfr. J. LUTHER, L’esperienza del voto dissenziente nei paesi di lingua tedesca, in: Politica del diritto, 1994, vol. 

25, p. 241 ss. e ID., L’esperienza del voto dissenziente nel Bundesverfassungsgericht, in: A. Anzon (a cura di), 

L’opinione dissenziente, Milano, Giuffrè, 1995, pp. 259 ss. 
27 Vedi ad esempio H. SCHÄFFER, Die Einführung der „dissenting opinion“ am Verfassungsgerichtshof aus der 

Sicht der österreichischen Verfassungslehre, in: Journal für Rechtspolitik, 1999, p. 33, che riconosce il valore della 

pubblicazione delle opinioni dei singoli giudici ai fini della trasparenza, ma che esclude l’utilità dell’istituto per il VfGH 

in quanto sostiene che l’anonimato delle sentenze consenta meglio ai giudici di mantanere la loro indipendenza ed 
autonomia.  
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rango di diritto costituzionale), che sancisce i principi essenziali del fair trial, non prevede – nel 

rispetto delle tradizioni giuridiche e processuali degli Stati contraenti – una specifica forma 

(pubblica) dei meccanismi di formazione delle pronunce giurisdizionali. 

Nel 1992, l’esigenza di rendere maggiormente evidenti le diversità ideologiche ed interpretative 

inerenti alle tematiche trattate dalla Corte costituzionale ha stimolato la Cancelleria federale, in 

seguito ad alcune Erkenntnisse pronunciate in tema di deducibilità fiscale28, a proporre un disegno 

di riforma della legge sulla Corte costituzionale29. Tale proposta – che tuttavia non ha avuto seguito 

a livello legislativo – avrebbe previsto, tra le varie innovazioni, anche l’introduzione del 

Sondervotum: in un comma aggiunto all’art. 26 del VerfGG si stabiliva che il giudice che partecipa 

alla deliberazione di una sentenza (Stimmführer) può esprimere la sua opinione divergente 

allegandola in forma scritta al testo finale. Le motivazioni della proposta normativa prendevano in 

considerazione esperienze positive osservabili in altri ordinamenti, in particolare la possibilità della 

dissenting opinion nei confronti della Corte europea dei diritti dell’uomo e del 

Bundesverfassungsgericht tedesco. Esse si basavano su ragioni come la maggiore qualità delle 

decisioni e il generale significato per i sistemi democratici di processi deliberativi trasparenti.  

A nessun intervento legislativo ha dato seguito, nemmeno, la Commissione parlamentare 

convocata il 16 ottobre 1998 dal Consiglio nazionale, nei cui lavori sono stati coinvolti esperti 

austriaci ed internazionali tra cui anche l’attuale Presidente del VfGH Christoph Grabenwarter. Il 

dibattito sulla questione se l’introduzione del Sondervotum potesse avere un impatto positivo sulla 

trasparenza e sulla democrazia, ha preso in considerazione le esperienze del 

Bundesverfassungsgericht tedesco30, del Bundesgericht svizzero e della Corte europea dei diritti 

 
28 VfSlg 11.368/1987 e VfSlg 12.940/1991. Cfr. TAMARA EHS, Der VfGH als politischer Akteuer? Konsequenzen 

eines Judikaturwandels?, in: Austrian Journal of Political Science , vol. 44, n. 2, 2015, p. 23.  
29 GZ 601.444/5-V/1/92.  
30 L’allora Presidente del Bundesverfassungsgerichts Jutta Limbach si è espressa a favore del Sondervotum dei 

giudici costituzionali sul modello tedesco adducendo che - contrariamente a quanto generalmente sostenuto nel dibattito 

austriaco - la possibilità di dissent non nuoce in alcun modo all’autorevolezza della Corte. Al contrario, la trasparenza 

dei processi deliberativi consente ai cittadini di verificare che le decisioni siano il frutto di dinamiche libere e 

indipendenti dall’appartenenza dei giudici alle varie correnti politiche.  

Peter Alexander Müller, l’allora presidente del Bundesgericht svizzero (per il quale la pubblicazione di un’opinione 

dissenziente viene costantemente discussa, ma ad oggi non è consentita) ha sottolineato l’effetto democratico positivo 

della pubblicità delle consultazioni tra i giudici, soprattutto nell’ottica di rendere trasparenti gli interessi tutelati sulla 
base del ragionamento dei giudici.  
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dell’uomo31 ed è stato registrato nei verbali stenografici del Consiglio nazionale32. Gli interventi 

sono stati elaborati a livello scientifico e pubblicati nel Journal für Rechtspolitik33, raccolta che 

costituisce un riferimento centrale per la ricostruzione delle posizioni dottrinali eterogenee 

sull’istituto in oggetto per l’ordinamento austriaco.  

Le argomentazioni più specifiche che escludono l’utilità del dissent per il sistema austriaco si 

concentrano in particolare su due aspetti: il primo è il significato centrale che assume il consenso 

nelle procedure del VfGH, considerato una condizione indispensabile per la generale accettazione 

delle pronunce costituzionali34; il secondo riguarda l’autonomia e l’imparzialità del giudice 

costituzionale che con l’introduzione del Sondervotum potrebbe essere compromessa; vi sarebbe in 

particolare il rischio che, con l’ammissione del dissent pubblico, si possano causare pressioni su 

singoli giudici da parte dei partiti interessati ad influenzare il voto in camera di consiglio e a far 

pubblicare un’opinione dissenziente nelle questioni politicamente controverse35.  

Al riguardo, la dottrina36 sottolinea da tempo che il persistente positivismo giuridico (al quale è 

connesso il principio della segretezza e dell’anonimato delle sentenze) come criterio di lavoro, 

insieme al mandato vitalizio dei giudici, che rimangono in carica fino al raggiungimento del 70° 

anno di età, costituiscono sufficienti garanzie d’indipendenza, come sancito dall’art. 87, 1° c. B-

VG37. La Costituzione austriaca non prevede un periodo di carica prefissato dei giudici, ma un 

limite rigido di età38, sancendo all’art. 147, c. 6 B-VG che i giudici cessino dalle loro funzioni 

 
31 Il VfGH è particolarmente integrato con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in quanto la CEDU ha 

rilevanza costituzionale nel sistema delle fonti di diritto austriaco e di conseguenza costituisce un parametro per la 

verifica della legittimità costituzionale.  
32 Vgl. III-151 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates, XX. GP.  
33 Forum, in: Journal für Rechtspolitik, 1999, pp. 1-39.  
34 Cfr. H. SCHÄFFER, Die Einführung der „dissenting opinion“ am Verfassungsgerichtshof aus der Sicht der 

österreichischen Verfassungslehre, op. cit., pp. 37 ss. 
35 Cfr. K. STÖGNER, Der VfGH als Grenzgericht und die „dissenting opinion“, in: C. Jabloner (a cura di), Wirken 

und Wirkungen höchstrichterlicher Judikatur. Symposium zum 60. Geburtstag von Heinz Mayer, Wien, 2007, p. 55. 

Questo aspetto è stato in particolare sostenuto dall’allora Presidente del VfGH Ludwig Adamovich, che aveva affermato 

di accogliere favorevolmente la dissenting opinion in qualità di giurista costituzionalista, ma che considera in maniera 

critica l’istituto in qualità di giudice costituzionale. 
36 Così ad esempio H. MAYER, Die Einführung der „dissenting opinion“ am Verfassungsgerichtshof aus Sicht der 

österreichischen Verfassungslehre, in: Journal für Rechtspolitik, 1999, pp. 30 ss.  
37 Una parte minore della dottrina ha indicato come l’apertura al dissent possa costituire il primo grado per una 

riforma delle regole di composizione del VfGH con mandati non più vitalizi ma a scadenza, con eventuale possibilità di 

rinnovo. Cfr. K. STÖGNER, cit., p. 56.  
38 Se per il modello di giustizia costituzionale accentrato si fa riferimento al modello ascritto a H. Kelsen e concepito 

nell’ambito della Costituzione austriaca del 1920, non sono stati invece recepiti su larga scala il meccanismo di nomina, 

né la durata in carica dei giudici costituzionali. Un esempio simile si trova, ad esempio, in Serbia, la cui Costituzione 
non prevede alcun limite alla durata in carica dei giudici costituzionali. Cfr. B. WIESER, Vergleichendes 
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solamente alla fine dell’anno in cui compiono il settantesimo anno di età.39 Rileva in questo 

contesto che il mandato sostanzialmente vitalizio dei giudici ha un impatto non solo sulla stabilità 

dell’organo, ma anche sull’indipendenza dei giudici. Infatti, con il protrarsi del loro incarico sino al 

raggiungimento dell’età pensionabile, essi rimangono in carica anche indipendentemente dalle 

coalizioni di maggioranza governativa40 che li hanno nominati. In questo modo si evita che i giudici 

debbano trovarsi altri incarichi o impegnarsi per un rinnovo del mandato41. Alcuni studiosi 

vedrebbero tendenzialmente compromessa tale indipendenza dalla possibilità astratta del giudice 

costituzionale di consegnare un Sondervotum42. 

Nel contesto di tale dibattito è interessante notare che la linea di demarcazione tra le voci a 

favore e quelle contrarie al dissent non si svolge lungo le linee di divisione delle due dottrine 

giuridiche prevalenti (e coesistenti) nell’ordinamento austriaco, cioè la dottrina pura del diritto e la 

dottrina teleologica (i cui principali esponenti sono G. Winkler43, P. Pernthaler44, Bernd-Christian 

Funk45, Karl Korinek46 e Ludwig Adamovich47). Così è indicativo, ad esempio, che rappresentanti 

 
Verfassungsrecht, Wien, Verlag Österreich, 2005, p. 130. In un saggio dedicato ai 100 anni della Costituzione austriaca, 

ANNA GAMPER ha affermato che mentre il modello accentrato di giustizia costituzionale specializzata e dotata della 

competenza per il controllo delle norme e la tutela dei diritti ha avuto una influenza importante su tante altre 

Costituzioni, il Bundes-Verfassungsgesetz nel suo insieme non si è mai trovato nella condizione di costituire un modello 
per altre Costituzioni. Cfr. Constitutional Borrowing from Austria? Einflüsse des B-VG auf ausländische Verfassungen, 

in Zeitschrift für öffentliches Recht, 2020, pp. 99 ss.  
39 La dottrina ha sempre messo in rilevo come tale meccanismo, pur riconoscendo una forte continuità, comporta il 

rischio di “fossilizzare” la giurisprudenza, dato che i giudici che durano in carica per molto tempo spesso non sono più 

disponibili ad adattare le proprie “visioni” alle evoluzioni giuridiche e sociali più recenti. Cfr. B. WIESER, cit., p. 130.  
40  Tutti i giudici sono formalmente nominati dal Presidente federale il quale, tuttavia, è legato alla proposta da parte 

di una delle Camere del Parlamento o da parte del Governo. Non coinvolto nei meccanismi di nomina è, a differenza del 

modello italiano, il potere giudiziario. Sull’evoluzione del VfGH nella forma di governo parlamentare sia consentito 

rinviare al mio La forma di governo della Grande coalizione. Il parlamentarismo austriaco tra incompletezza e 

trasformazione, Padova, Cedam, 2019.  
41 Cfr. W. BERKA, cit., p. 341.  
42 Questo argomento è stato evidenziato con particolare enfasi dal Presidente della Corte L. Adamovich, 

Parlamentarische Enquete del 16. ottobre 1998, III-151 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des 

Nationalrates, XX. GP.  
43 Cfr. G. WINKLER, Wertbetrachtungen im Recht und ihre Grenzen, Wien, Springer, 1969; id. Glanz und Elend der 

reinen Rechtslehre, Wien, Springer, 1988; ID. Rechtstheorie und Erkenntnislehre. Kritische Anmerkungen zum Dilemma 

von Sein und Sollen in der Reinen Rechtslehre aus geistesgeschichtlicher und erkenntnistheoretischer Sicht, Wien, 

Springer, 1990; ID., Studien zum Verfassungsrecht. Das institutionelle Rechtsdenken in Rechtstheorie und 

Rechtsdogmatik, Wien, Springer, 1991; ID., Rechtswissenschaft und Politik. Die Freiheit des Menschen in der Ordnung 

des Rechts, Wien, Springer, 1998.  
44 Cfr. P. PERNTHALER, Österreichisches Bundesstaatsrecht, 2004.  
45 Cfr. L. ADAMOVICH e BERND-CHRISTIAN FUNK, Österreichisches Verfassungsrecht. Verfassungslehre unter 

Berücksichtigung von Staatslehre und Politikwissenschaft, Wien, Springer, 1985.  
46 Cfr. K. KORINEK, Grundrechte und Verfassungsgerichtsbarkeit, Wien, Springer, 2000.  
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del metodo normativistico come Heinz Mayer, si siano espressi fortemente a favore 

dell’introduzione dell’opinione dissenziente48. Mayer sostiene, in particolar modo, che 

l’ammissione del Sondervotum potrebbe avere un impatto positivo sulla qualità testuale ed 

argomentativa delle pronunce, e la trasparenza dei rapporti di maggioranza nel collegio renderebbe 

maggiormente prevedibili le evoluzioni giurisprudenziali della Corte. Egli afferma, inoltre, come la 

trasparenza di giudizi valoriali nelle sentenze abbia un significato fondamentale per il sistema 

democratico. 

Il tema dell’opinione dissenziente è stato, infine, riproposto dal gruppo di lavoro della 

Convenzione costituzionale, istituita nel 2003 per realizzare le riforme a lungo mancate del 

federalismo e del diritto costituzionale, il c.d. Österreich Konvent49. La proposta della dissenting 

opinion non ottenne, tuttavia, la maggioranza necessaria nella Commissione per essere inserita in un 

apposito articolo della proposta di riforma. Nelle motivazioni allegate al documento finale del 

Konvent è stata evidenziata la scarsa utilità dell’istituto per l’ordinamento austriaco, considerando 

l’alto livello di autonomia dell’istituzione di controllo costituzionale nei confronti degli altri poteri 

dello Stato50.  

A tutt’oggi, l’istituzione più scettica è il VfGH stesso, poiché in tutte le fasi del dibattito non si è 

mai dimostrato ampiamente favorevole alla pubblicità delle sue dinamiche decisionali interne. La 

posizione ufficiale del VfGH è che il dissent individuale e pubblico sia incompatibile con l’attuale 

 
47 Cfr. G. WINKLER e L. ADAMOVICH, Gesetzgebung. Kritische Überlegungen zur Gesetzgebungslehre und 

Gesetzgebungstechnik, Wien, Springer, 1981 e L. ADAMOVICH, Das Menschenbild der Demokratie und der 

Grundrechte, Köln, Carl Heymanns Verlag, 2001.  
48 È a partire dal suo intervento presentato in occasione dell’11° Juristentag austriaco nel 1991 che H. Mayer si è 

espresso a favore del dissent. Cfr. Gutachten zum 11. Österreichischer Juristentag, Funktion und Grenzen der 

Gerichtsbarkeit im Rechtsstaat, Wien, Manz, 1991.   
49 Su questo tentativo di aggiornare e codificare in un unico documento la Costituzione austriaca e l’effetto che tale 

lavoro ha avuto per successive riforme più puntuali della Costituzione si segnala tra i tanti H. NEISSER, Die 
Konventsidee im Lichte soziokulturellen Wandels, in: H. Kopetz, J. Marko e K. Poier (a cura di): Phänomene politischer 

Transformation. Beiträge zum soziokulturellen Wandel im Verfassungsstaat – Festschrift für Wolfgang Mantl, Wien-

Köln-Graz, Böhlau, 2004, p. 103 ss.; L. ADAMOVICH, Verfassungsreform. Ein gewaltiges Vorhaben., in: Schriftenreihe 

Niederösterreichische Juristische Gesellschaft, Heft 93, Wien, LexisNexis 2005; W. Berka, H. Schäffer, H. Stolzlechner 

e E. Wiederin, (a cura di): Verfassungsreform. Überlegungen zur Arbeit des Österreich-Konvents. Dokumentation des 

Symposions zum Gedenken an Friedrich Koja vom 2. April 2004, Wien, Neuer wissenschaftlicher Verlag, 2004; T. 

Olechowski (a cura di): Der Wert der Verfassung – Werte in der Verfassung. Der „Österreich- Konvent“ und die 

Neukodifikation der Bundesverfassung, Wien, Manz 2005 e A. GAMPER, The Austrian Constitutional Convention: 

Continuing the Path to reform the Federal State?, in: Revista d’Estudis Autonòmics I Federals, n. 2, 2006, pp. 9 ss.  
50 Al riguardo è stato messo in evidenzia come le pronunce emesse siano a favore ma altresì disattendano le 

preferenze dei Governi in carica. Cfr. la documentazione del „Gemeinsamen Entwurf des Ausschussvorsitzenden und 

der Ausschussberatung für die Einführung einer „dissenting opinion“ beim Verfassungsgerichtshof: 589/AVORLK, 
disponibile su www.konvent.gv.at.  
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metodo di lavoro del collegio previsto dal regolamento processuale del VfGH, regolamento che 

mira a realizzare motivazioni uniformi delle decisioni condivise dall’intero collegio dei giudici. Nel 

dibattito solo singoli giudici, tra cui ad esempio Rudolf Machacek51, dopo la cessazione del 

mandato per raggiungimento di età, hanno espresso opinioni diverse ed a favore dell’opinione 

dissenziente rispetto alla posizione ufficiale della Corte. La posizione contraria è stata confermata, 

invece, da tutti i Presidenti del VfGH (in particolare da L. Adamovich, G. Holzinger e C. 

Grabenwarter52) che sul punto sono intervenuti pubblicamente, anche in sedi diverse da quella 

giurisdizionale. 

 

 

4. Pronunce anonime e evoluzione dei criteri interpretativi del VfGH  

 

Il giudizio favorevole che gran parte della dottrina ha espresso per l’opinione dissenziente può 

essere meglio compreso se si considerano gli sviluppi che, a partire dagli anni ottanta, si sono avuti 

sul terreno delle tecniche dell’interpretazione e dell’argomentazione. Una parte della dottrina53 

ricorda come il dibattito sull’introduzione del dissent pubblico sia determinato anche 

dall’evoluzione delle tecniche decisorie impiegate dalla Corte costituzionale che, specialmente nelle 

sentenze in tema di diritti fondamentali, ha iniziato ad abbandonare il tradizionale metodo 

interpretativo storico oggettivo, secondo il quale la Costituzione non realizza un proprio obiettivo 

ma quello che gli è stato attribuito in sede costituente. Lo scopo di tale metodo tradizionale è, 

pertanto, quello di ricostruire la volontà storica del costituente54.  

Sotto un profilo comparatistico, è interessante ricordare che la richiesta di rendere maggiormente 

trasparente il pluralismo interpretativo impiegato dalla Corte viene avanzata con particolare 

intensità soprattutto da quando il VfGH ha iniziato a modificare i criteri interpretativi 

tradizionalmente applicati. Ciò si spiega in quanto la concezione meramente formalistica della 

Costituzione, basata sostanzialmente sull’uniformità e la neutralità del diritto, e le tecniche 

interpretative formali e storico-riduttive derivanti da essa, non fossero più adeguate per la 

 
51 Cfr. R. MACHACEK, cit., pp. 1 ss.  
52 Cfr. Richterliche Gegenmeinung als Zündstoff, in: Wiener Zeitung, 24.02.2021. 
53 Cfr. M. STELZER, cit., p. 203.  
54 Cfr. H. SCHÄFFER, Verfassungsinterpretation in Österreich, op. cit. e ID., Die Interpretation, op. cit., p. 70.  
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necessaria mediazione degli interessi da bilanciare, specialmente nelle pronunce in tema di diritti 

fondamentali.  

È stato affermato come la modifica dei criteri interpretativi della giurisprudenza del VfGH si sia 

consolidata in seguito ad alcune evoluzioni nel diritto positivo, tra cui, in particolare, l’adesione 

dell’ordinamento austriaco alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali (CEDU), vicenda che segna il superamento dell’approccio solamente formalistico 

della Costituzione55. La CEDU ricopre una particolare posizione nel sistema delle fonti in quanto è 

stata recepita con rango di diritto costituzionale56, e quindi alla pari del Bundes-

Verfassungsgesetz57. In tal modo, oggi integra il frammentato catalogo dei diritti fondamentali della 

Costituzione austriaca, rimasto incompleto per decenni 58. Così, non è più la Spielregelverfassung 

del 1920 a costituire l’esclusivo parametro per la valutazione di legittimità costituzionale delle 

norme, ma i riferimenti di valutazione delle norme sono stati estesi ai diritti degli individui sanciti 

dalla CEDU59. Questa innovazione ha avuto ripercussioni anche sulle tecniche interpretative 

adottate dai giudici costituzionali che, nell’ambito della tutela dei diritti, iniziano ad abbandonare – 

con particolare intensità dagli anni 1980 - le tradizionali tecniche interpretative retrospettive60 che 

fino a quel momento avevano costituito il principale criterio interpretativo della Costituzione 

austriaca del 1920.  

Sulla base di queste evoluzioni, si è affermato che non è più possibile prevedere in maniera 

chiara quale scelta verrà fatta con riguardo ai metodi interpretativi da parte del VfGH. In effetti, i 

 
55 Cfr. H. SCHAMBECK, Zur Theorie und Interpretation der Grundrechte in Österreich, in: R. Machacek, W. Pahr e 

G. Stadler (a cura di), Grund- und Menschenrechte in Österreich, vol. 1, Kehl am Rhein, N.P. Engel Verlag, 1991, p. 

91.   
56 Si ricordi che a partire dalla riforma costituzionale del 2008 non è più consentito recepire i Trattati internazionali 

o singole disposizioni contenute nei Trattati internazionali con rango costituzionale. L’adozione con rango 

costituzionale di norme internazionali ora è possibile solamente qualora il Consiglio nazionale adotti una apposita legge 
costituzionale.    

57 Cfr. U. HAIDER-QUERCIA, 100 anni di stabile flessibilità: il modello di codificazione della Costituzione austriaca, 

in: Percorsi costituzionali, 2019, p. 716.  
58 Cfr. G. DE VERGOTTINI, Die historische Zersplitterung des Grundrechtskatalogs, in: M. Matzka, P. Hilpold e W. 

Hämmerle (a cura di), op. cit., pp. 229 ss. e F. MERLI, M. PO ̈SCHL e E. WIEDERIN (a cura di), 150 Jahre Staatsgrund- 

gesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger, Wien, Manz, 2018.   
59 E rileva anche il fatto che l’ordinamento processuale della CEDU (art. 45, 2° c. CEDU e art. 74, 2° c. regole di 

procedura della Corte), in virtù della sua natura anche costituzionalistica, ammette la possibilità dell’opinione 

dissenziente pubblica, che oggi costituisce una sua propria caratteristica distintiva. La giurisprudenza della CEDU da 

sempre risulta orientata da una cultura giuridica dei giudici sostanzialmente incentrata sul mantenimento del pluralismo, 

sul quale si radica la stessa esistenza dell’organo. Questo aspetto pare quasi contradittorio se si considera lo stretto 

legame che il VfGH ha con la giurisprudenza di Strasburgo.  
60 Cfr. H. SCHAMBECK, op.ult. cit., p. 91.  
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giudici non ricorrono sempre ai canoni tradizionali di tipo formale, ma scelgono di volta in volta e a 

seconda dell’ambito di diritto costituzionale considerato, tra vari criteri61. Così, la giurisprudenza in 

tema di diritto dell’organizzazione dello Stato o di ripartizione delle competenze legislative ed 

amministrative tra Federazione e Länder risulta essere maggiormente formale. Al riguardo viene 

spesso evidenziata la c.d. teoria della pietrificazione (Versteinerungstheorie), che costituisce una 

specifica forma dell’interpretazione storica sistematica e che viene applicata con costanza per le 

questioni competenziali62. Anche nella giurisprudenza elettorale emerge un costante ricorso ad 

un’interpretazione secondo criteri formali, potendosi affermare che per le questioni elettorali e 

dell’organizzazione dello Stato il metodo interpretativo prevalente è quello storico-ricostruttivo, 

insieme a quello basato sul tenore del testo costituzionale. Nell’ambito dei diritti fondamentali, 

invece, tali criteri interpretativi recedono rispetto a valutazioni anche sostanziali63.  

Così, con la più attiva promozione dei diritti fondamentali hanno trovato collocazione nel 

ragionamento del VfGH i canoni della proporzionalità e della ragionevolezza come principi 

interpretativi centrali64. Con queste nuove tecniche interpretative si inizia progressivamente ad 

abbandonare in parte il modello tradizionale kelseniano che, nella ricerca della “norma vera” come 

risultato della interpretazione, assegna al giudice costituzionale il ruolo di legislatore “negativo”65. 

In virtù della rilevanza che le sentenze del VfGH hanno progressivamente assunto nel contesto 

sociale e politico si è sviluppato un dibattito sempre più attento sulle tensioni che si creano tra il 

potere di controllo giurisdizionale delle norme e il principio democratico sancito dall’art. 1 della 

Costituzione, che pone al centro dei processi di legittimazione la rappresentanza parlamentare66.  

 
61 Cfr. M. POTACS, Die Auslegung der Verfassung, in: 100 Jahre B-VG, www.uibk.ac.at, pp. 1 ss.  
62 Secondo tale teoria, alle nozioni impiegate negli articoli del riparto delle competenze deve essere conferito il 

significato che esse hanno avuto nell’ambito della ordinaria in vigore nel momento dell’entrata in vigore dei rispettivi 

articoli della Costituzione nel 1925.  
63 Cfr. C. GRABENWARTER, Der österreichische Verfassungsgerichtshof, in: A. VON BOGDANDY, C. GRABENWARTER 

e P. M. HUBER (a cura di), Verfassungsgerichtsbarkeit in Europa: Institutionen, Heidelberg, Müller, 2016, p. 442.  
64 Cfr. R. NOVAK, Verhältnismäßigkeitsgebot und Grundrechtsschutz, in: B. Raschauer (a cura di), Beiträge zum 

Verfassungs- und Wirtschaftsrecht. Festschrift für Günther Winkler, Wien, Springer, 1989, pp. 39 ss.  
65 Cfr. P. OBERNDORFER, Die Verfassungsrechtsprechung im Rahmen der staatlichen Funktionen. Arten, Inhalt und 

Wirkungen der Entscheidungen über die Verfassungsmäßigkeit von Rechtsnormen, in: Europäische Grundrechte 

Zeitschrift, 1998, pp. 203 ss.  
66 Tra i tanti cfr. T. ÖHLINGER, Verfassung und Demokratie in Österreich zu Beginn des 21. Jahrhunderts, in: C. 

Brunner, W. Mantl, A.J. Noll e W. Pleschberger (a cura di), Kultur der Demokratie, Festschrift für Manfried Welan zum 

65. Geburtstag, Wien, Böhlau, 2002, pp. 222 ss. e H. MAYER, Die Einführung der „dissenting opinion“ am 
Verfassungsgerichtshof aus der Sicht der österreichischen Verfassungslehre, op. cit., pp. 30 s.  
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Quanto appena descritto è utile a far notare che, con il parziale abbandono del metodo 

interpretativo storico a favore di ragionamenti anche di tipo valoriale e teleologico, che fa sì che 

possono assumere eguale dignità interpretazioni diverse, le pronunce del VfGH iniziano a non esser 

più accolte in maniera incontestata nel contesto sociale in cui l’organo opera. Con maggiore 

frequenza le Erkenntnisse del VfGH costituiscono oggetto di dibattito e a volte di forte critica da 

parte dell’opinione pubblica e dell’élite politica67.  

 

 

5. L’attuale proposta legislativa del Sondervotum nel nome della trasparenza in chiave 

comparata 

 

Il tema dell’opinione dissenziente è affiorato con il recente disegno di legge governativo sulla 

trasparenza68 – elaborato dal Governo di coalizione tra il Partito popolare e i Verdi - che mira ad 

abolire il segreto d’ufficio previsto tra i principi costituzionali della pubblica amministrazione (art. 

20, 3° e 4° c. della Costituzione69) e ad introdurre un generale diritto di accesso alle informazioni 

statali.  

Il c.d. pacchetto legislativo per la trasparenza e il diritto all’informazione prevede una apposita 

forma processuale dell’opinione individuale consentendo ai singoli giudici di rendere pubblica 

 
67 Tra le prime sentenze che hanno suscitato un dibattito pubblico lungo i confini ideologici dei principali partiti si 

annoverano la sentenza in tema di sgravio fiscale per le famiglie, con la quale nel 1997  sono stati abrogati alcuni 

passaggi della legge sulla tassazione dei redditi (sentenza del 28 novembre 1997, B309/97; B2430/97) e quella 

riguardante la riforma pensionistica (VfSlg. 1986/11288. La pronuncia sulla toponomastica bilingue del 2001 (G 

213/01, V 62, 63/01)  e del 2005 (G 64/05) aveva comportato un dibattito pubblico molto acceso e creato una aperta 

tensione tra la Corte e la maggioranza parlamentare. Cfr. G. WINKLER, Die Prüfung von Verordnungen und Gesetzen 

durch den Verfassungsgerichtshof von Amts wegen, Wien, 2006. Rilevanti riflessi sul piano socio-politico ha avuto la 

sentenza del VfGH del 4 dicembre 2017, che perfeziona la piena equiparazione giuridica tra coppie omo- ed 
eterosessuali, operata gradualmente dalla Corte già in alcune sentenze precedenti (in particolare le sentenze (VfGH, 19 

giugno 2013, G 18, 19/2013 in tema di riconoscimento del carattere solenne alle unioni civili, VfGH, 10 dicembre 2013, 

G16/2013, G44/2013 in tema delle forme di procreazione assistita e VfGH, 11 dicembre 2014, G119/2014 in tema di 

adozioni). Cfr. E. D’ORLANDO e U. HAIDER-QUERCIA, La giurisprudenza della Corte costituzionale austriaca nel 

biennio 2016-2017, in: Giurisprudenza costituzionale, fasc. 5, 2018, p. 2220. Tra le sentenze più recenti che hanno 

suscitato una forte eco del pubblico si segnala la sentenza con la quale il VfGH ha depenalizzato in determinate 

circostanze l’aiuto al suicidio. (VfGH 11 dicembre 2020, G 139/2019-71). 
68 95/ME XXXVII. legislatura, Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz, das Rechnungshofgesetz 1948 

und das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 geändert und ein Informationsfreiheitsgesetz erlassen werden, reperebile su 

www.parlament.gv.at.   
69 Sul principio costituzionale del segreto d’ufficio si rinvia a W. BERKA, Whistleblower and Leaks. Von den 

Schwierigkeiten, das Amtsgeheimnis zu wahren, in: Österreichische Juristenkommission (a cura di), Recht und 
Öffentlichkeit, 2004, pp. 66 ss.  
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un’eventuale opinione divergente70. La relativa modifica comporterebbe una aggiunta all’art. 26 

VerfGG per cui «se una decisione sul ricorso o sulle motivazioni viene adottata contro l’opinione 

espressa da un membro (o da un membro sostitutivo) durante le consultazioni, esso può esprimere 

la propria opinione in un Sondervotum che deve essere allegato alla versione scritta della 

pronuncia». L’istituto viene denominato direttamente nel testo legislativo proposto con il termine 

elaborato nell’ordinamento tedesco come Sondervotum e sono previste entrambe le opzioni di 

dissenso maggiormente utilizzate negli ordinamenti democratici: l’opinione dissenziente, quando 

viene sostenuta una opinione diversa relativamente al dispositivo, e l’opinione concorrente, la quale 

aderisce alla soluzione adottata ma sulla base di un diverso ragionamento giuridico. 

Questa importante novità – se dovesse entrare in vigore – costituirebbe una delle modifiche più 

significative della giustizia costituzionale in Austria, ma non sembra, tuttavia, essere collegata al 

lungo dibattito condotto in dottrina, né stimolata da esigenze deliberative effettive manifestate dal 

VfGH nella sua prassi. Così anche i commenti illustrativi allegati al disegno di legge – che 

attualmente si trova in valutazione in sede parlamentare - sono molto succinti ed indicano in modo 

molto generico l’interesse della collettività per la trasparenza, che sarebbe realizzato con la 

possibilità di pubblicare gli eventuali Sondervota. Non si fa nessun riferimento alle questioni di 

democraticità, del pluralismo interpretativo e alla prassi deliberativa, ma viene indicato 

esplicitamente l’art. 30, 2° c. della legge sul Bundesverfassungsgericht (BVerfGG) tedesco, in 

quanto riferimento normativo che ispira l’attuale proposta di Governo per il Sondervotum 

austriaco71.  

Per quanto riguarda la prima delle due motivazioni, ovvero l’esigenza della trasparenza, nelle 

analisi degli ordinamenti che consentono l’opinione individuale è stata ampiamente confermata la 

compatibilità della trasparenza delle Corti rispetto ai principi che fondano il costituzionalismo 

 
70 Cfr. Art. 1 punto 10 disegno di legge 95/ME. Tale proposta di riforma coinvolge il VfGH, oltre che per la 

possibilità di consegnare un voto separato, anche per una modifica della disciplina delle incompatibilità dei giudici, 

prevedeno in particolare l’inserimento nella legge sull’organizzazione del VfGH di un periodo di “cool-off” in base a cui 

le persone che hanno svolto un incarico pubblico possono essere nominate alla carica di giudice costituzionale 

solamente dopo un periodo di tre anni dalla cessazione del precedente incarico. Tale aspetto di novità va oltre l’ambito 

della presente trattazione e dovrà essere analizzato in sede separata. 
71 Sull’influenza in generale delle concezioni del diritto costituzionale tedesco per l’evoluzione dell’ordinamento 

austriaco si veda, ad esempio, H. HAUSMANNINGER, The Austrian Legal System, 2° ed., Wien, Manz, 2000, pp. 147 ss e 

H. SCHÄFFER, Landesbericht Österreich, in: C. Starck (a cura di), Grundgesetz und deutsche 
Verfassungsrechtsprechung im Spiegel ausländischer Verfassungsentwicklung, Baden-Baden, Nomos, 1990, pp. 56 ss.  
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contemporaneo72. Ciò nonostante, una parte della dottrina austriaca73 ha da sempre espresso un 

dubbio se esista anche un obbligo delle Corti in tal senso, evidenziando in particolare che i criteri di 

trasparenza così indispensabili nella formazione della volontà nelle istituzioni legislative elettive 

assumono un significato diverso, invece, nella formazione delle decisioni giurisprudenziali. A 

differenza delle decisioni politiche (che possono essere anche riproposte e modificate), le decisioni 

degli organi giudiziari sono slegate dal rapporto elettore-rappresentante. Questo in quanto i giudici 

sono competenti a decidere le questioni in maniera definitiva e con effetti erga omnes, secondo una 

ponderata e completa interpretazione di quanto previsto dalla legge e dalla Costituzione. Sulla base 

di questa considerazione, la dottrina esclude che esista un obbligo di trasparenza del Tribunale 

costituzionale a pubblicare determinate informazioni, comprese le posizioni divergenti espresse da 

singoli membri del collegio. 

Particolarmente interessante risulta la riforma proposta anche in virtù del riferimento che si fa 

nelle motivazioni del disegno di legge all’art. 30 della legge tedesca sull’organizzazione del 

BVerfG. Se è vero che la situazione tedesca costituisce il primo esempio storico di una istituzione di 

giustizia costituzionale accentrata con la possibilità di dissent pubblico74  e che il VfGH nelle 

sporadiche citazioni della giurisprudenza straniera fa prevalentemente riferimento alla 

giurisprudenza tedesca75, bisogna, tuttavia, tenere presente l’evoluzione storica che ha portato alla 

creazione della norma citata e lo scopo che si è cercato di realizzare con il suo inserimento. 

In effetti, l’introduzione del Sondervotum nei confronti del BVerfG costituisce il risultato di un 

processo evolutivo fortemente determinato dalle esigenze manifestatesi durante i primi decenni di 

attività del BVerfG e della cultura giuridica che si è affermata nel contesto democratico-pluralistico 

del Grundgesetz. Il Sondervotum è stato inserito in Germania dopo una significativa evoluzione 

nella prassi decisionale dei giudici di Karlsruhe (ed in particolare del secondo Senato) molto diversa 

e per nulla paragonabile all’attuale Spruchpraxis del VfGH.  

In effetti, è proprio sulla base della prassi decisionale del BVerfG e la cultura giuridica che la 

impregna che si è evidenziata la necessità di affievolire, in alcune circostanze, la segretezza dei voti 

 
72 Cfr. E. FERIOLI, Dissenso e dialogo nella giustizia costituzionale, Padova, Cedam, 2018, pp. 182 ss.  
73 Vedi in particolare H. SCHÄFFER, Die Einführung der „dissenting opinion“ am Verfassungsgerichtshof aus Sicht 

der österreichischen Verfassungslehre, op. cit., p. 37 e F. MATSCHER, Zur Frage der Einführung von Sondervoten im 

Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof, op.cit., p. 26. 
74 Cfr. E. FERIOLI, op.ult.cit., pp. 150 ss.  
75 Cfr. A. GAMPER, La Corte costituzionale austriaca come importatore ed esportatore di giurisprudenza 

costituzionale, in: Percorsi costituzionali, 2019, p. 839.  
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dei giudici, e ciò specialmente quando sono coinvolte questioni di particolare sensibilità sociale e 

politica. Così è stata una scelta propria del BVerfG di pubblicare il rapporto di voti della decisione 

su una questione procedurale preliminare nell’ambito della decisione della partecipazione della 

Germania alla Comunità europea di difesa, nell‘intento di dare all’esterno una corretta percezione 

della compattezza del collegio76. Ed è su questa questione che è stata pubblicata per la prima volta 

anche un’opinione individuale di un giudice che contestava pubblicamente le conclusioni adottate 

dal collegio.  

Per la genesi della dissenting opinion nell’ordinamento tedesco si fa solitamente riferimento, 

inoltre, ad altre due pronunce relativamente alle quali la pubblicazione dei voti ha costituito un 

modo per canalizzare i conflitti interpretativi esistenti all’interno del collegio. La prima riguarda il  

c.d. Spiegel Affäre, nel quale il BVerfG dovette effettuare una valutazione di proporzionalità tra il 

valore attribuito alla libertà di stampa e la garanzia della sicurezza dello Stato. Tale valutazione 

aveva diviso esattamente a metà il senato competente, situazione nella quale le regole procedurali 

avrebbero impedito di procedere all’accertamento della violazione della Costituzione77. Anche nella 

seconda sentenza, nota come Konkordatsstreit, alcuni membri del collegio avevano evidenziato, in 

un’opinione separata, la contraddittorietà emersa nella motivazione, la cui redazione era basata sulle 

due maggioranze diverse che si erano formate all’interno del collegio78.  

Da questa sintetica ricostruzione del contesto tedesco, emerge la funzione centrale assegnata allo 

strumento del dissent pubblico che è quello di conciliazione delle controversie all’interno del 

collegio dei giudici. La convinzione che lo strumento della dissenting opinion pubblica potesse 

costituire uno strumento effettivo per superare il contrasto interpretativo e la contraddittorietà che 

ne può derivare a livello della motivazione delle pronunce è stata maturata proprio nell’ambito di 

queste esperienze. In questo contesto, l’elaborazione dottrinale dell’istituto79 è stata favorita anche 

dal concetto di Costituzione intesa, nella dogmatica tedesca, come un testo che accoglie, in maniera 

pluralistica, molteplici valori80. 

 
76 L’evoluzione dell’istituto a partire dalla discussione in sede di dibattito costituente è dettagliatamente ricostruita 

da A. DE MARTINO, cit., pp. 231 ss.  
77 Ivi, p. 232.  
78 Ivi, p. 233. 
79 Vedi A. DI MARTINO, cit., pp. 221 ss.  
80 Cfr. K. HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20. ed., 1995, pp. 10 s. Per 

una efficace panoramica delle concezioni giuridiche diverse negli ordinamenti austriaco e tedesco si rinvia a A. JAKAB, 
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La funzione di risoluzione dei conflitti tra interpretazioni divergenti si può individuare anche 

nell’ordinamento del Tribunal constitucional spagnolo, l‘altro modello accentrato di riferimento nel 

diritto pubblico nel quale il dissenso pubblico è ammesso sin dall’entrata in vigore dell’istituzione, 

nel 1978. Il modello spagnolo è caratterizzato da una particolare flessibilità dello strumento della 

dissenting opinion, che può essere pubblicata solamente se manifestata durante la discussione della 

causa (procedimento della Legge organica del 3 ottobre 1979, n. 2 (art. 90, 2° c.). Se si analizzano 

le sentenze del Tribunal constitucional emesse con una opinion discrepante, che per la maggior 

parte riguardano temi di particolare sensibilità sociale e politica, emerge come tale strumento abbia 

dato prova di essere un utile catalizzatore per i dibattiti nell’interpretazione della Costituzione 

rispetto alle innovazioni normative81. 

Alla luce di queste esperienze straniere risultano, quindi, particolari la modalità e il contesto in 

cui si tenta di inserire l’istituto in oggetto nel modello austriaco. Qui, infatti, le attuali regole e 

strumenti previsti dalle procedure interne del VfGH per la deliberazione dei casi risultano adeguati e 

sufficientemente efficaci per risolvere anche casi conflittuali e questioni giuridiche particolarmente 

complesse; difatti, ad oggi non è mai stata avvertita la necessità da parte del collegio dei giudici di 

pubblicare eventuali contrasti interpretativi per poter procedere ad una soluzione di un caso 

particolarmente dibattuto. La proposta del dissent pubblico non è pertanto collegata ad una riforma 

complessiva del sistema di controllo costituzionale, ma costituisce parte di un ampio progetto di 

riforma con l’obiettivo di creare nuove regole sulla trasparenza dello Stato e del diritto di accesso 

ad informazioni del cittadino, esigenze nel cui ambito la stessa Corte costituzionale è spesso 

chiamata a pronunciarsi82. È assente, quindi, una aggiornata riflessione sulle effettive esigenze 

attuali della giustizia costituzionale, e il disegno legislativo del governo può essere letto anche alla 

luce di alcune sentenze del VfGH che si sono discostate dalle posizioni ufficiali del Governo83. A 

 
Die Dogmatik des öffentlichen Rechts aus deutschem Blickwinkel – ex contrario fiat lux, in: Der Staat, 2007, vol. 46, n. 

2, pp. 268 ss.  
81 Per una ricostruzione delle principali sentenze dotate di opinioni dissenzineti vedi E. FERIOLI, op. ult. cit., pp. 161 

ss. la quale evidenzia tuttavia anche la problematuca incidenza dell’ópinione dissenziente nelle sentenze sullo statuto di 

autonomia della Catalogna.  
82 Cfr. ad esempio, la recente sentenza del 4 marzo 2021 (E 4037/2020) in applicazione dell’art. 10 CEDU in tema 

di accesso ad informazioni protette dal diritto alla privacy dei deputati a scopo giornalistico.  
83 Così anche il precedente tentativo operato nel 1992 di inserire, su iniziativa governativa, l’opinione dissenziente e 

la pubblicità dei voti dei giudici costituzionali è stato determinato da alcune pronunce del VfGH in contrasto con il 

programma dell’allora governo socialista. Su questo cfr. A. J. NOLL, Transparenz und Kontrolle in 

verfassungsrechtlichen Verfahren. Zu einem gescheiterten Versuch, die dissenting opinion beim VfGH einzuführen, 
Anwaltsblatt., n. 4, 1993, pp. 221.  
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livello giornalistico, si è sostenuto che la previsione di pubblicare eventuali voti dissenzienti sia 

determinata anche dalla volontà di controllare i giudici. Qualora l‘attuale proposta di legge dovesse 

entrare in vigore, i dettagli procedimentali saranno rimessi alla potestà regolamentare della Corte, 

che, con molta probabilità, li attuerà in maniera molto restrittiva.  

 

 

6. I probabili effetti del dissent nella prassi delle sentenze anonime 

 

Se ora passiamo a riflettere sugli effetti che la previsione della dissenting opinion potrebbe 

sviluppare nell’ordinamento austriaco, è significativo che il VfGH è rimasto del tutto 

“impermeabile” fino ad oggi nei confronti delle evoluzioni che, per contro, si sono svolte nei 

confronti della pubblicità e del dissenso in altri ordinamenti di giustizia accentrata. Nella sua ormai 

secolare attività il VfGH ha sempre mantenuto invariato l’anonimato delle sue Erkenntnisse, che 

devono essere pubblicate esclusivamente a nome della Repubblica, e, quindi, in maniera del tutto 

depersonalizzata. Il dibattito condotto da ormai un sessantennio è molto approfondito e, anche se 

non mancano le voci favorevoli all’ammissibilità del dissenso84, ad oggi è prevalsa la tesi 

dell’anonimato, probabilmente anche per il fatto che i giudici del VfGH stessi si sono sempre 

espressi contrariamente alla necessità di prevedere il diritto al dissent pubblico.  

Su questo profilo è stato indicato da una parte della dottrina più risalente, in particolare da M. 

Welan85, come con l’ammissione della opinione dissenziente il VfGH depersonalizzato si 

trasformerebbe in una istituzione personalizzata e ciò comporterebbe che i singoli giudici 

verrebbero messi in una posizione di responsabilità personale, che gli consentirebbe di uscire 

dall’anonimato e di crearsi una propria identità e personalità come giudice; possibilità della quale 

hanno fatto uso, ad esempio, alcuni giudici americani – tra cui Brandeis, Frankfurter e Brennan – 

ma che ha visto nomi divenuti noti anche in Germania come Lübbe-Wolff o Gerhard.  

Per la situazione austriaca sono due i contro-argomenti che emergono nel dibattito relativo alla 

redazione di un Sondervotum: da un lato, esso richiede una forza persuasiva dell’argomentazione e 

una retorica particolare da parte dei giudici; dall’altro lato, si fa riferimento ad un aspetto – meno 

 
84 Per la bibliografia della copiosa letteratura che si è espressa a favore dell’ammissibilità dell’opinione dissenziente 

si rinvia alla ricostruzione operata da K. STÖGNER, op. cit., pp. 53 ss.  
85 M. WELAN, Plädoyer für die dissenting opinion beim VfGH, op. cit. 
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convincente -, ovvero che l’attività di redazione di un Sondervotum mal si concilierebbe con il 

metodo di lavoro collegiale86. Il lavoro supplementare per la redazione delle opinioni dissenzienti 

sarebbe poco compatibile con il fatto che i giudici austriaci continuano ad esercitare anche durante 

il loro incarico al VfGH le loro abituali attività professionali87, così come con la circostanza che il 

VfGH non si riunisce in modo permanente, essendo previste quattro sessioni di lavoro l’anno 

(marzo, giugno, settembre e dicembre) di due settimane ciascuna, nelle quali viene concentrato ed 

esaurito il lavoro collegiale della Corte. 

Va, tuttavia, considerato che la preferenza per l’anonimato non pare particolarmente inconsueta 

nemmeno negli ordinamenti che consentono forme di pubblicità delle opinioni e voti espressi dai 

giudici. In effetti, dall’analisi delle prassi delle Corti costituzionali emerge che si tratta di una 

opzione regolarmente e preferibilmente esercitata anche nelle Corti nei cui confronti è ammesso il 

dissenso88. In effetti, per la gran parte delle sentenze solitamente viene mantenuto il segreto sulle 

dinamiche deliberative e l’utilizzo dell’opinione dissenziente avviene solamente in casi rari e 

specialmente per sentenze di un certo rilievo ed interesse politico-sociale. La possibilità del 

dissenso nei sistemi accentrati non pare, quindi, marginalizzare la consensualità che è necessaria per 

l’individuazione delle soluzioni ai singoli casi sottoposti. 

In un libro sull’istituto del dissenso e la sua funzione negli ordinamenti costituzionali in chiave 

comparata, Elena Ferioli89 evidenzia come l’ammissibilità dell’opinione individuale possa 

contribuire ad una più estesa forma del dialogo costituzionale stimolando la vivacità delle 

interazioni fra i membri del collegio giudicante, ma altresì con altri soggetti a esso estranei: il 

dissenso pubblico si rivela anche come utile strumento di dialogo con i giudici delle future Corti 

costituzionali, i giudici di altre Corti nonché con il legislatore e il popolo destinatario delle 

pronunce90. Quindi, anche per l’ordinamento austriaco si potrebbe affermare che l’ammissibilità 

 
86 Cfr. ad esempio A. J. NOLL, Gedanken zur Diskussion über die Einführung der “dissenting opinion“ am 

Verfassungsgerichtshof aus dem Blickwinkel des Supreme Court der Vereinigten Staaten von Amerika, in: Journal für 

Rechtspolitik, 2000, pp. 28 s.  
87 Il sistema di giustizia costituzionale austriaco concepisce il lavoro di giudice – a differenza da quanto previsto ad 

esempio dall‘art. 135, 6° c. della Costituzione italiana - come lavoro secondario (nebenberufliche Tätigkeit) in 

considerazione del fatto che le attività professionali svolte dai giudici possono avere un effetto di arricchimento per le 

decisioni. In maniera critica soprattutto dall’ottica d’indipendenza dei giudici si è espresso E. D’Orlando, La giustizia 

costituzionale in Austria, op. cit., p. 110.    
88 Cfr. E. FERIOLI, op. ult. cit., pp. 133 ss.  
89 Ivi specialmente pp. 201 ss. e pp. 214 ss.  
90 Cfr. G. DE VERGOTTINI e T. E. FROSINI, Sul mito della Corte costituzionale “in-politica”, in: Percorsi 

costituzionali, 2010, vol. 2/3 p. 16.  
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dell’opinione dissenziente, e il confronto interpretativo che ne deriverebbe, potrebbe avere un 

effetto migliorativo per la qualità democratica del sistema giuridico nel suo complesso. 

Nella consapevolezza del significato dell’anonimato per le Erkenntnisse del VfGH, la dottrina ha 

recentemente sollevato l’ipotesi di conservare l’anonimato non solo per le sentenze del VfGH, ma 

anche per le opinioni dissenzienti. In questo senso, si propone l’idea di pubblicare un Sondervotum, 

senza la firma del giudice dissenziente91. Ciò potrebbe unire l’esigenza di segretezza con la 

possibilità di evidenziare anche una linea argomentativa alternativa, confermando al contempo il 

forte interesse a mantenere depersonalizzate le decisioni statali. 

In ogni caso va ricordato che tale proposta non sarebbe senza precedenti, costituendo un 

elemento della genesi giuridica che storicamente ha portato alla penetrazione del dissenso dei 

giudici costituzionali nel sistema tedesco, dove il dissenso anonimo è stato previsto, prima ancora 

che a livello federale, a livello delle Corti costituzionali di alcuni Länder. In effetti, è a livello dei 

Länder che al termine del secondo conflitto mondiale si inizia a legittimare la pubblicizzazione 

delle posizioni di minoranza. L‘esempio più importante in tal senso è fornito dal Land della 

Baviera, dove la Geschäftsordnung del 1948 sull’attività della Corte costituzionale del Land, nel 

prevedere la pubblicazione delle decisioni più importanti, stabiliva che «in tali casi siano pubblicati 

anche i punti di vista di minoranza dei membri della Corte». L’attuazione di tale disposto avveniva 

tramite la pubblicazione delle opinioni dissenzienti in forma anonima, lasciando agli atti detenuti 

dall’amministrazione l’eventuale Sondervotum, munito di firma e accessibile solo previa richiesta 

da parte degli interessati92. 

Per completare il quadro è interessante ricordare come in Austria la segretezza ha avuto rilevanti 

proiezioni sul ruolo e sul funzionamento della Corte, nonché sulla sua posizione nei confronti degli 

altri poteri dello Stato, e sulla persistenza di un approccio positivistico alla Costituzione e al diritto 

costituzionale. Specialmente nei periodi in cui l’esecutivo non è supportato da una grande 

coalizione, il VfGH può rivestire un ruolo più sostanziale nell’equilibrio dei poteri93. Con il 

susseguirsi di piccole coalizioni di governo che non dispongono più della maggioranza dei due terzi 

(necessaria per adottare leggi costituzionali), si è interrotta anche la pratica – fortemente criticata 

 
91 Cfr. T. OLECHOWSKI, Die dissenting opinion anonym veröffentlichen. Ein Kompromissvorschlag in der Debatte 

um die Transparenz bei VfGH Entscheidungen, in: Der Standard, 27 marzo 2021, www.standard.de. 
92 Cfr. E. FERIOLI, op. ult. cit., p. 153 e A. DI MARTINO, cit., p. 233. 
93 Sarà consentito il rinvio al mio La forma di governo della Grande coalizione. Il parlamentarismo austriaco tra 

incompletezza e trasformazione, Padova, Cedam, 2019. 
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dalla dottrina – di riadottare disposizioni legislative annullate per vizi di costituzionalità dal VfGH 

con rango di diritto costituzionale94. 

Non si può certamente prevedere l’effettivo impiego che si potrà fare del dissenso in Austria. 

L’ammissione del dissent pubblico significherebbe aprire l’ordinamento austriaco ad una dialettica 

giuridica alla quale probabilmente non è ancora abituato. Si dovrebbero adattare le modalità per 

raggiungere il consenso, attualmente impostate dalle procedure interne del VfGH, e l’utilizzo della 

opinione dissenziente avrebbe un impatto certamente significativo sugli equilibri sia interni al 

VfGH, ma anche nei confronti del Parlamento e dell’esecutivo.  

Una domanda che ci si dovrebbe porre è sull‘impatto che la pubblicazione del Sondervotum, 

firmato nominalmente dal giudice dissenziente, potrebbe avere sulla natura della Corte 

costituzionale, basata sull’anonimato delle sue pronunce e sulla totale assenza di elementi di 

personalizzazione e di individualità interpretativa dei giudici.  

 

 

7. Conclusioni: Occasione per un nuovo dialogo costituzionale? 

 

In conclusione possiamo affermare che anche se molte delle tradizionali concezioni kelseniane, 

sia in materia di giustizia costituzionale sia in materia di interpretazione, sono state superate 

dall’evoluzione dell’ordinamento, il Verfassungsgerichtshof austriaco continua a respingere la 

possibilità di esprimere opinioni individuali in maniera pubblica. L’europeizzazione e la 

conseguente estensione della giurisprudenza sui diritti fondamentali, la cui tutela processuale 

richiede - oltre alle valutazioni giuridiche - anche giudizi di valore, in particolare sulla base dei 

criteri della ragionevolezza e proporzionalità, non hanno cambiato l’atteggiamento ormai secolare 

del VfGH rispetto all’anonimato delle sue Erkenntnisse e alla gestione “silente” nei procedimenti 

interni della Corte di eventuali dissensi. 

Il dissenso pubblico dei giudici sembra, quindi, non avere radici nella tradizione giuridica 

austriaca, nella quale la dissonanza personalizzata non si è mai molto sviluppata. Ammettere 

 
94 Sul frequente uso della tecnica di adottare norme di carattere ordinario con rango costituzionale vedi E. 

WIEDERIN, Über Ruinen und Verfassungen, in: Juridicum, 4, 2003, pp. 192 ss. Sulle ragioni del massiccio ricorso alla 

legislazione costituzionale nell’ordinamento austriaco vedi A. ZEI, La trasformazione dei limiti alla revisione 
costituzionale, in: Percorsi costituzionali, 2019, pp. 867 ss.  
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l’opinione dissenziente significherebbe intraprendere un percorso di modifica essenziale dei 

meccanismi di canalizzazione del dissenso previsti dall’attuale normativa del VfGH. 

In ogni caso, anche se l’attuale proposta governativa potrà subire modifiche in sede di 

approvazione legislativa - e non si sa in che modo le esigenze di trasparenza andranno ad essere 

applicate alle decisioni del VfGH -, la tradizione austriaca fortemente basata sulla segretezza e la 

ricerca interna del consenso sembra difficilmente conciliarsi con un Sondervotum. È facilmente 

prevedibile che tale strumento – una volta ammesso nell’ordinamento austriaco – assumerebbe una 

rilevanza pratica molto scarsa. Va, però, anche tenuto presente che se il dissenso pubblico verrà 

introdotto nel sistema di giustizia costituzionale, esso costituirebbe uno strumento a disposizione 

dei giudici secondo la loro discrezione. L’ammissione del Sondervotum – personalizzato o anonimo 

– potrebbe pertanto stimolare lo sviluppo di una nuova cultura giuridica in cui viene formata 

un’attitudine argomentativa individuale con una maggiore responsabilizzazione individuale del 

giudice, sottraendoli all’alibi dell’anonimato di una deliberazione collegiale. Esso potrebbe quindi 

porsi come punto di partenza per un atteggiamento deliberativo della Corte in cui far acquisire un 

nuovo significato alla parità fra giudici e alla possibilità di contribuire con la pubblicazione di 

eventuali opinioni individuali ad un dialogo costituzionale visibile oltre i circuiti istituzionali.  

In conclusione, la sorte dell’opinione dissenziente in Austria come veicolo del pluralismo 

interpretativo e della convivenza di diversi indirizzi giurisprudenziali dipenderà, pertanto, non solo 

dall’adozione in Parlamento del menzionato disegno legislativo ma soprattutto dalla disponibilità, 

da parte dei membri del collegio dei giudici, a rinunciare a quella riservatezza e spersonalizzazione 

che ha caratterizzato l’adozione delle sue Erkenntnisse negli ultimi 100 anni. 


