
 

 

 

 

 

 

JUNIN TOIRO 

DI E C I PE RSO N E , D I E C I C O L O RI 

 

Primato del gruppo sull individuo, ricerca 
dell armonia sociale attraverso il consenso, sospetto 
verso i soggetti che si distinguono dagli altri: molti 
studi evidenziano questi tratti nella società e nelle 
formazioni sociali giapponesi. L immagine del 
Giappone come di una società in cui l originalità, 
l inventiva e l intraprendenza non sono virtù viste di 
buon occhio non è del tutto sbagliata, come testimonia 

Deru kugi ha 
utareru  ( ). 

Numerosi giuristi hanno fatto ricorso a questa chiave 
di lettura per spiegare lo spirito del diritto e del sistema 
giuridico giapponese.  

Vi possono però essere eccezioni, tanto più degne di 
nota quanto più si collocano in posizioni importanti. 
L eccezione che si prende qui in considerazione 
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riguarda la Corte Suprema del Giappone, organo al 
vertice dell ordinamento giudiziario dell Arcipelago. 
Essa è composta da 15 giudici, ed è giudice di ultima 
istanza anche in materia costituzionale. Per via della 
sua posizione e del suo ruolo, si potrebbe supporre che 
la sua struttura ed il suo funzionamento siano il 
distillato delle caratteristiche più tradizionali della 
società e del sistema giuridico nipponico. Non è così. 

Il proverbio giapponese che offre lo spunto per 
Junin toiro

. Il messaggio è chiaro, anche se dal tenore 
letterale non è possibile discernere se il detto intenda 
porre l accento sulla varietà di opinioni in un gruppo in 
quanto sua risorsa e ricchezza, o se al contrario esso 
sottolinei possibili dissidi e disaccordi. Forse questa 
ambiguità, che ne permette un uso versatile, è la chiave 
del suo successo. 

addice alla Corte Suprema giapponese. Mentre tutte le 
sentenze dei giudici dell Arcipelago, sulla scia dei 
modelli continentali a cui si ispira l ordinamento 
giudiziario giapponese, riportano le motivazioni della 
Corte senza citare le posizioni dei singoli giudici del 
collegio, le sentenze della Corte Suprema non seguono 
questo modello. Le motivazioni sono sottoscritte da 
ciascuno dei giudici del collegio che ha reso la 
decisione, e possono presentare, rectius: nei casi 
importanti spesso presentano, opinioni concorrenti o 
dissenzienti. 

Il fondamento legislativo di questa pratica si trova 
nella legge sui tribunali (Saibansho ho, l. 59 del 1947). 
Il Supremo Comando Alleato, che all epoca occupava il 
Giappone e ne aveva sostanzialmente scritto la 
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Costituzione, aveva altresì riorganizzato la struttura 
giudiziaria del Paese, istituendo un organo a cui 
spettava il compito di difendere la Carta fondamentale. 
Se da una parte non si sovvertì il metodo tradizionale di 
redazione delle sentenze per le corti inferiori, il peso 
della tradizione non si faceva sentire nel caso della 
Corte Suprema. Si decise quindi, nell interesse della 
trasparenza, o forse per il semplice desiderio di imitare 
il modello statunitense, di imporre ai giudici l obbligo 
di manifestare la propria opinione personale in tutte le 
sentenze. Il capo II della legge sui tribunali, dedicato 
alla Corte Suprema, dispone all
sentenza deve essere manifestata l opinione di ciascun 

 

Tra il 9% ed il 17% delle sentenze e decisioni rese 
dal 2001 al 2007 e pubblicate sul sito della Corte 
Suprema contengono opinioni di minoranza, cioè 
opinioni concorrenti o dissenzienti; tra il 2008 ed il 
2010 la percentuale si è alzata sino ad oltre il 30%. 

Le ragioni di questa crescita dell opinione 
concorrente o dissenziente non sono chiare. Non 
sembra che si possa sostenere che la società giapponese 
sia improvvisamente diventata, in questo ultimo lustro, 
meno conformista, e che tale cambiamento si rifletta 
nei giudizi della Corte Suprema. Si deve però notare 
che le riforme intervenute su vari settori del sistema 
giuridico dalla fine degli anni 1990 hanno portato 
novità importanti, sulle quali è ipotizzabile che siano 
sorte diversità di vedute, stimolando così la produzione 
di opinioni di minoranza. 

L obbligo di rendere nota la propria posizione è 
idealmente collegato con un altra norma di carattere 
costituzionale. L art. 79 Cost., probabilmente sul 
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modello del retention election che era stato oggetto di 
dibattito e aveva mosso i primi passi negli Stati Uniti 
proprio negli anni precedenti alla redazione della 
Costituzione giapponese, dispone che la nomina dei 
giudici della Corte Suprema sia sottoposta al giudizio 
dei cittadini alla prima elezione generale dei membri 
della Camera dei Rappresentanti successiva alla 
nomina. 

La scheda consegnata al seggio insieme alla scheda 
elettorale riporta i nomi di tutti i giudici per i quali si 
richiede la conferma in carica. L elettore che intenda 

una croce accanto al suo nome. Si possono tracciare 
croci su quanti nomi si desidera. Se la maggioranza dei 
votanti vota per la rimozione di un giudice, tale giudice 
è rimosso. 

Questa disposizione istituisce così una sorta di 
controllo popolare sul potere giudiziario. Il 
collegamento con la norma che prescrive la 
pubblicazione delle opinioni di ogni giudice è in linea 
teorica ineccepibile: se la posizione di ciascun giudice 
non fosse pubblica, il giudizio popolare potrebbe 
basarsi esclusivamente sull attività del giudice come 
giudice ordinario, pubblico ministero, avvocato, 
professore, funzionario pubblico o altro, prima della 
sua nomina presso la Corte Suprema. È evidente che si 
tratta di un fondamento piuttosto debole e che introduce 
disparità notevoli tra i giudici.  

Al lato pratico tuttavia, il controllo popolare va 
incontro a due ordini di problemi. Innanzitutto, è 
possibile che le prime elezioni successive alla nomina 
si tengano in una data assai vicina alla nomina, quando 
i giudici oggetto di scrutinio non hanno partecipato che 
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a poche decisioni: manca dunque un corpus di opinioni 
sul quale i cittadini possano basare il proprio giudizio. 
Il secondo controllo avviene dopo dieci anni dal primo, 
ma si tratta di un ipotesi quasi del tutto teorica, poiché 
di solito i giudici raggiungono il limite di età, oggi 
fissato a 70 anni, e lasciano il loro posto prima di aver 
trascorso 10 anni in carica. In secondo luogo, 
l opinione pubblica ed i mass media non si interessano 
molto delle posizioni dei singoli giudici. Ai giudici in 
carica è vietato condurre qualsiasi attività di campagna 
elettorale ai fini della propria conferma.  

I risultati delle consultazioni popolari ex art. 79 
Cost. vedono di solito tra il 6% ed il 9% dei voti 
espressi chiedere la rimozione del giudice, con uno 
scarto minimo tra i risultati relativi ai vari giudici. Così, 
alle elezioni del dicembre 2012, ben dieci giudici sono 
stati sottoposti al giudizio popolare: il giudice che ha 
ricevuto più voti negativi è stato il giudice Yamaura, 
con l 8,33% dei votanti che ne hanno chiesto la 
rimozione, mentre il giudice che ha ricevuto meno 

 

Non è facile trarre conclusioni da questi dati. In 
linea generale, pare che la facoltà di rimuovere dalla 
carica i giudici non susciti l interesse della cittadinanza, 
forse anche a causa della regola di default secondo cui 
l assenza di un voto negativo vale come voto a favore 
della conferma. Nelle ventidue volte in cui i giudici 
sono stati chiamati ad essere giudicati dai cittadini, mai 
nessun giudice ha ottenuto la maggioranza dei voti 
necessaria alla sua rimozione. 

peso delle opinioni dissenzienti nell evoluzione del 
sistema giuridico giapponese?  
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L opinione pubblica e parte della scienza giuridica 
non sono normalmente interessate alla pluralità di 
opinioni all interno della Corte Suprema.  

Di regola è l opinione della maggioranza ad essere 
studiata, ed è il relativo principio di diritto ad essere 
ricordato nei testi scientifici. Inoltre, è stato sostenuto 
che l opinione dissenziente in Giappone abbia un 

rivelarsi come opinione minoritaria sancisce la propria 
sconfitta, e scoraggia l adesione a tale indirizzo in 
decisioni successive. L opinione dissenziente tuttavia, 
in maniera analoga a quanto avviene in altri sistemi, 
costituisce un primo segnale di debolezza di norme di 
legge o di correnti giurisprudenziali. Limitando l esame 
a esempi recenti, l opinione dissenziente ha assunto un 
ruolo importante come segnale inviato agli specialisti o 
alle corti inferiori nelle sentenze in tema di collegi 
elettorali o di inno e bandiera nazionali. Il messaggio 
può essere recepito dal legislatore, stimolare il dibattito 
ed eventualmente la riforma. Inoltre, l opinione 
dissenziente può prefigurare cambi di giurisprudenza, 
dovuti talvolta anche al semplice ricambio dei giudici 
in carica.  

In conclusione, si può dire che il trapianto è 
parzialmente riuscito.  

Dal punto di vista sistemologico si tratta di un 
esempio interessante di convivenza tra soluzioni 
proprie del diritto continentale, che informano vaste 
aree del diritto giapponese, e della common law. 
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