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Oggetto:   Com’è noto, il termine “camera di consiglio” nel 
nostro diritto processuale indica sia il luogo ove, in segreto, è 
deliberata la decisione, sia una modalità particolare con cui si 
procede alla determinazione della controversia. 
Se, nel primo significato, la camera di consiglio è sempre stata il 
momento centrale del giudizio di legittimità ‒ sia per la Corte 
costituzionale, sia per la Corte di cassazione ‒ dopo le modifiche 
introdotte dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla legge 25 
ottobre 2016, n. 197 lo è diventato anche nel secondo significato. 
Peraltro, al di là delle diverse problematiche cui hanno dato luogo 
tali ultime modifiche, quel che è certo è che esse non hanno 
determinato, per il collegio, alcun mutamento delle modalità di 
svolgimento del confronto dialettico camerale attraverso il quale si 
perviene alla decisione finale. 
Al riguardo le norme di riferimento – sia per i giudizi dinanzi alla 
Corte costituzionale, sia  per quelli dinanzi alla Corte di cassazione 
‒ continuano ad essere molto scarne. 
Questo è del tutto comprensibile visto che si tratta di un momento 
che, aldilà del doveroso rispetto delle regole formali ‒ 
rispettivamente dettate dalle Norme integrative per i giudizi 
davanti alla Corte Costituzionale e dai codici di rito ‒ non si presta 
ad essere regolato nel suo svolgimento sostanziale, inevitabilmente 
influenzato dalle diverse personalità dei componenti del collegio e 
soprattutto del presidente che dirige la camera di consiglio secondo 
il proprio stile. 
Ovviamente nella gestione della camera di consiglio 
l’autorevolezza del presidente nei confronti dei colleghi ha un 
ruolo importante, ma ai fini della decisione non vi sono “gerarchie” 
interne, solo personalità diverse e semmai opinioni diverse. 
L’unica prerogativa riconosciuta, in questo ambito, al Presidente è 
data dal poter determinare con il proprio voto l’esito della 
votazione collegiale laddove il collegio risulti costituito da un 
numero pari di componenti che nel voto si dividano esattamente a 
metà. 
È del presidente il compito di fare in modo che le diverse questioni 
vengano esaminate dialetticamente, attraverso l’esame delle 
proposte di soluzione avanzate dal relatore. 
Tale esame, in cui tutti i componenti del collegio devono essere 
coinvolti, può durare pochi minuti, se l’unica soluzione proposta 
dal relatore ‒ ovvero una delle diverse soluzioni prospettate in un 
ordine di preferenza ‒ non incontra obiezioni e perciò viene fatta 
propria immediatamente dal collegio, oppure può prolungarsi per 
lunghe ore, a seconda della complessità e del carattere più o meno 
controverso delle questioni trattate. 
L’obiettivo fondamentalmente che viene perseguito è quello di 
ricercare, fin quando è possibile, una convergenza, se non unanime, 
il più possibile larga di opinioni. Per questo, talvolta, la discussione 
si prolunga per approfondire l’ipotesi di eventuali soluzioni di 
compromesso o che, comunque, siano in grado di evitare divisioni 
laceranti all’interno del collegio.  
È anche chiaro che la personalità del relatore può avere un notevole 
rilievo e talora pesare nel condurre alla formazione di una 
maggioranza nel senso da lui prospettato.  
Ma la sua personalità emerge anche nel caso in cui rimanga in 

minoranza. In questo caso, infatti, per prassi prevalente, il relatore, 
pur dissenziente, scrive ugualmente la decisione (sentenza o 
ordinanza) esponendo motivazioni idonee a giustificare il 
dispositivo e conformi alla volontà collegiale. Tuttavia, in alcuni 
casi minoritari, il relatore dissenziente, per ragioni di “coscienza”, 
afferma di preferire di non redigere la decisione: in questo caso il 
presidente può affidare l’incarico di scriverla ad un altro giudice, 
scelto fra coloro che hanno condiviso la decisione, salvo che 
intenda scriverla egli stesso. 
Da questi pochi cenni emerge che il momento della camera di 
consiglio per i giudici di legittimità è il momento in cui 
maggiormente è necessario utilizzare accanto all’intelligenza 
cognitiva anche l’intelligenza emotiva. 
Infatti, secondo Daniel Goleman, che per primo ha studiato 
l’intelligenza emotiva: “le abilità emozionali comprendono 
l’autoconsapevolezza; identificare, esprimere e controllare i 
sentimenti; frenare gli impulsi e rimandare la gratificazione; 
controllare la tensione e l’ansia. Un’abilità fondamentale, nel 
trattenere gli impulsi, sta nel conoscere la differenza tra sentimenti 
e azioni, e nell’apprendere a migliorare le proprie decisioni 
emozionali, innanzitutto frenando l’impulso ad agire e poi 
identificando (prima di agire) le azioni alternative e le relative 
conseguenze. Molte competenze sono interpersonali: decifrare i 
segnali sociali e emozionali, ascoltare, essere in grado di resistere 
alle influenze negative, mettersi dal punto di vista dell’altro e 
capire quale comportamento sia accettabile in una situazione”. 
Come si vede si tratta di abilità che tutti coloro che offrono “servizi 
sociali” ‒ nella scuola o nell’Università, nelle aule giudiziarie o 
nella sanità ‒ dovrebbero coltivare, ma che nella camera di 
consiglio sono davvero importanti, sia per il presidente del collegio 
sia per i giudici che lo compongono. 
E si tratta di abilità che possono essere acquisite o affinate 
dall’esperienza e certamente non si prestano ad essere regolate dai 
nostri codici. 
Per questo volendo approfondire il tema, abbiamo pensato di farlo 
chiamando tre illustri relatori che hanno avuto tutti importanti e 
autorevoli esperienze di presidenze di collegi,rispettivamente 
presso la Corte costituzionale e presso la Corte di cassazione. 
 

Metodologia – In considerazione della finalità dell’incontro (di 
approfondimento sulla materia e di sollecitazione ad una riflessione 
condivisa), i relatori illustreranno le loro esperienze di presidenti 
anche con riguardo agli aspetti più difficili e controversi, al fine di 
favorire il successivo dibattito. 
 

Destinatari −  L’incontro è destinato ai Presidenti, ai Consiglieri 
della Corte di cassazione nonché ai Magistrati in servizio presso la 
Procura Generale della Corte stessa, ai magistrati in servizio presso 
l’Ufficio del Massimario e del Ruolo, a tutti i magistrati di merito e 
agli avvocati ed è aperto alla partecipazione dei docenti 
universitari, di tutti coloro che stanno, a qualunque titolo, 
svolgendo uno stage presso la Corte di cassazione o la Procura 
generale della Corte stessa e di ogni altro interessato.  
 
MAGISTRATO FORMATORE RESPONSABILE DELL’INCONTRO: LUCIA TRIA 
 

PROGRAMMA   
 
 
 
 

INTRODUCE: 

 
Giovanni Mammone  

Primo Presidente della Corte di 
cassazione 

 

COORDINA: 

 

Lucia Tria 
Consigliere della Corte di cassazione 

 

NE DISCUTONO 

 
Francesco Amirante 

Presidente emerito della Corte 
costituzionale 

 
Federico Roselli 

Presidente emerito della Corte di 
cassazione 

 
Gennaro Marasca 

Presidente emerito della Corte di 
cassazione 

 
 

DIBATTITO 

 


