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1. Le principali giurisdizioni internazionali affiancano ad una 

competenza contenziosa, che costituisce il cuore del loro ufficio, una 
competenza di tipo consultivo.  

Storicamente, tuttavia, quest’ultima non è stata sempre sfruttata al 
meglio dal giudice internazionale, spesso a causa delle difficoltà legate al 
modo in cui organizzare la coesistenza tra funzione contenziosa e 
consultiva, ovvero nello strutturare l’eventuale dualismo funzionale1. 

Ad esperienze di giurisdizioni che si sono largamente avvalse della 
loro funzione consultiva per risolvere conflitti interpretativi, per fornire 
una soluzione in punto di diritto a problemi che sorgano nella vita di 
relazione interstatuale, ma anche per dare un impulso allo sviluppo 
progressivo del diritto internazionale2, come la Corte Internazionale di 
Giustizia3, l’attuale Corte di Giustizia dell’Unione Europea4 o la Corte 
                                            

1 Sui rapporti tra competenza consultiva e contenziosa delle giurisdizioni internazionali si 
veda l’interessante studio di RUNAVOT, La compétence consultative des juridictions 
internationales – reflet des vicissitudes de la fonction judiciaire internationale, Paris, 2010. 

2 In tal senso BENVENUTI, Artt. 47, 48 e 49, in BARTOLE, CONFORTI, RAIMONDI (a cura di), 
Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, Padova, 2001, 695 ss., 697; VAN DIJK, VAN HOOF E AL. (a cura di), Theory and 
practice of the European Convention on Human Rights4, Antwerpen/Oxford, 2006, 287 ss., 287.  

3 Sulla funzione consultiva della Corte Internazionale di Giustizia vi è una letteratura 
vastissima. A titolo puramente esemplificativo si segnalano: BENVENUTI, L’accertamento del 
diritto mediante i pareri della Corte Internazionale di Giustizia, Milano, 1985; BEDJAOUI, Les 
ressources offertes par la fonction consultative de la Cour internationale de Justice: Bilan et 
perspectives, in Le droit international comme language des relations internationales. UN 
Congress on Public International Law, New York, 1996, 117-143; IANNOTTA, La funzione 
consultiva della Corte internazionale di giustizia, Napoli, 2005; PAPA, I rapporti tra la Corte 
internazionale di giustizia ed il Consiglio di Sicurezza, Padova, 2006, 32 ss. et passim; 
RUNAVOT, La fonction consultative de la Cour internationale de justice, in ONDOUA, 
SZYMCZAK (a cura di), La fonction consultative des juridictions internationales, Paris, 2009. 

4 Tra la letteratura più recente in tema di funzione consultiva della Corte di Lussemburgo 
si rimanda, inter alia, a SIMON, La compétence consultative de la Cour de Justice des 
Communautés européennes, in ONDOUA, SZYMCZAK (a cura di), La fonction consultative des  
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Interamericana dei Diritti dell’Uomo5, si contrappongono esempi di corti 
che hanno relegato la loro competenza consultiva su un piano 
decisamente secondario6. Questo è sicuramente il caso della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo (di seguito anche Corte EDU).  

Per non intralciare quella che era considerata al tempo la vera 
innovazione in materia di tutela dei diritti umani, ovvero l’esercizio della 
funzione giurisdizionale, fu originariamente attribuita alla Corte di 
Strasburgo una competenza consultiva talmente restrittiva da risultare 
quasi inattivabile7. Neanche i due pareri emessi nel 2008 e nel 2010 
hanno potuto fungere da apripista per il proficuo esercizio di tale 
funzione, visti i rigidi parametri a cui la Convenzione Europea dei Diritti 

                                                                                                       
juridictions internationales, cit., 49 ss.; ADAM, La procédure d'avis devant la Cour de justice 
de l'Union européenne, Bruxelles, 2011. 

5 Anche per quanto attiene la funzione consultiva della Corte di San José è stato scritto 
moltissimo. In particolare, si vedano: BUERGENTHAL, The Advisory Practice of the Inter-
American Human Rights Court, in American Journal of International Law, 1985, 1-27; 
PASQUALUCCI, Advisory Practice of the Inter-American Court of Human Rights: Contributing 
to the Evolution of International Human Rights Law, in Stanford Journal of International 
Law, 2002, 241 ss.; TIGROUDJA, La fonction consultative de la Cour Interaméricaine des 
droits de l’Homme, in ONDOUA, SZYMCZAK (a cura di), La fonction consultative des 
juridictions internationales, cit., 67 ss.; GUEVARA PALACIOS, Los Dictámenes Consultivos de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos - Interpretación Constitucional y 
Convencional, Madrid, 2012. 

6 Nell’interessante raccolta di saggi di ONDOUA, SZYMCZAK (a cura di), La fonction 
consultative des juridictions internationales, cit., le giurisdizioni internazionali sono state 
infatti suddivise a seconda che esercitassero una competenza reale (Corte Internazionale di 
Giustizia, Corte Interamericana dei Diritti dell’Uomo, Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea) o virtuale (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Corte Africana dei Diritti 
dell’Uomo e dei Popoli, Tribunale Internazionale del Diritto del Mare).  

7 Com’è noto, il testo originario della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 
1950 non attribuiva alcuna competenza consultiva alla Corte di Strasburgo. Solo alcuni anni 
dopo, infatti, su sollecitazione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, venne 
redatto a tal fine il Protocollo n. 2, poi adottato dal Comitato dei Ministri a Parigi il 6 maggio 
1963 ed entrato in vigore il 21 settembre 1970. In seguito alle successive modifiche apportate 
dal Protocollo n. 11, che ha inglobato il Protocollo n. 2 nell’alveo convenzionale, gli articoli 
47, 48 e 49 della CEDU costituiscono oggi il fondamento giuridico della funzione consultiva 
della Corte EDU. Ai sensi dell’articolo 47, l’unico soggetto legittimato a richiedere un parere 
consultivo è il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa; inoltre, i pareri non possono 
vertere né su questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo 
I della Convenzione e nei Protocolli né su altre questioni su cui la Corte o il Comitato dei 
Ministri potrebbero pronunciarsi in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla 
Convenzione. Per un’analisi della complessa evoluzione della competenza consultiva della 
Corte si vedano ROBERTSON, Advisory Opinions of the Court of Human Rights, in René 
Cassin. Amicorum discipulorumque liber, vol. I, Paris, 1969, 225 ss.; VELU, ERGEC, La 
Convention européenne des droits de l’Homme, Bruxelles, 1990, 969 ss.; BENVENUTI, Artt. 
47, 48 e 49, in BARTOLE, CONFORTI, RAIMONDI (a cura di), Commentario alla Convenzione 
europea, cit., 710 ss. 
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dell’Uomo (CEDU) ne subordina l’esercizio8. Un’innovazione, da questo 
punto di vista, potrebbe, però, essere apportata dal nuovo Protocollo n. 
16, il quale, oltre ad infondere nuova linfa ad una funzione, quella 
consultiva, altrimenti destinata ad atrofizzarsi, potrebbe al contempo 
aprire inaspettati scenari nel solco della costruzione di un sistema 
continentale di tutela dei diritti umani sempre più integrato ed effettivo.  

 
2. Fin dai tempi della redazione del Protocollo n. 2 si è assistito ad 

un altalenante dibattito in seno al Consiglio d’Europa sulle possibilità di 
riforma di un meccanismo apparso sin da subito eccessivamente difficile 
da attivare. Le proposte hanno riguardato un allargamento sia della 
competenza ratione personae (ad esempio estendendo la facoltà di 
richiedere pareri anche agli Stati membri o ad altri organi del Consiglio 
d’Europa), che di quella ratione materiae, senza però mai trovare una 
loro concretizzazione9. 
                                            

8 Per circa trent’anni nessuna richiesta di parere riuscì ad oltrepassare le colonne d’Ercole 
rappresentate dall’articolo 47 della CEDU, tanto che fu addirittura ipotizzata l’idea di poter 
eliminare con un colpo di spugna una funzione destinata probabilmente a rimanere eterna 
lettera morta. La Corte ha posto fine alla sua inattività in materia consultiva il 12 febbraio 
2008, emettendo il suo primo parere (On certain legal questions concerning the lists of 
candidates submitted with a view to the election of judges to the European Court of Human 
Rights), seguito da un secondo il 22 gennaio 2010 (On certain legal questions concerning the 
lists of candidates submitted with a view to the election of judges to the European Court of 
Human Rights (No. 2)). Il testo dei pareri è rintracciabile online al sito internet 
www.echr.coe.it. Per un’analisi dei due pareri consultivi si rinvia a SZYMCZAK, La 
compétence consultative de la Cour européenne des droits de l’Homme, in ONDOUA, 
SZYMCZAK, La fonction consultative des juridictions internationales, cit., 97; GYEKYE, 
Introductory Note to Advisory Opinion on Certain Legal Questions Concerning Lists of 
Candidates Submitted with a View to the Election of Judges to the European Court of Human 
Rights, in ILM, 2008, 518 ss., 518; MOWBRAY, Cases and Materials on the European 
Convention on Human Rights2, Oxford, 2007, 889 ss. 

9 Riforme del genere furono suggerite da eminenti personalità del diritto internazionale, 
quali Felix Ermacora, Karel Vasak o Gérard Cohen-Jonathan, oltre che discusse a più riprese, 
ad esempio, in seno all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa o al Comité directeur 
pour les droits de l'Homme (CDDH). Nello specifico, una reiterata attenzione è stata dedicata 
alla previsione della possibilità per gli Stati di richiedere una pronuncia consultiva della Corte 
sulla conformità di progetti legislativi nazionali con la CEDU. L’ipotesi è stata studiata ad 
esempio nel 1974 dal Comitato di esperti in materia di diritti dell’uomo, od ancora nel 1979 in 
seno al CDDH. Alla fine, tuttavia, i timori hanno sempre prevalso sugli eventuali benefici che 
un tale ampliamento avrebbe potuto apportare al sistema europeo di tutela dei diritti umani, e 
dunque i dibattiti in materia si sono sempre tramutati in un nulla di fatto. Per un’approfondita 
disamina di tali ipotesi si rimanda a DRZEMCZEWSKI, Protocole n. 2, in PETTITI, DECAUX, 
LAMBERT, La Convention européenne des droits de l’Homme – Commentaire article par 
article, Paris, 1999, 1031-1034; BENVENUTI, Artt. 47, 48 e 49, in BARTOLE, CONFORTI, 
RAIMONDI (a cura di), cit., 706-709. Per onere di completezza si ricorda come invece tale 
possibilità sia prevista in altri sistemi regionali di tutela dei diritti dell’uomo. In particolare, 
l’articolo 64, paragrafo 2, della Convenzione Americana dei Diritti dell’Uomo attribuisce alla 
Corte di San José la facoltà di emanare, su richiesta degli Stati parti, pareri sulla compatibilità 
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La discussione ha recentemente ripreso vigore grazie alla proposta 
contenuta nel Rapporto del Gruppo dei Saggi al Comitato dei Ministri del 
15 novembre 200610. In tale Rapporto si ipotizzò l’introduzione di una 
procedura che potesse consentire alle corti nazionali di ultima istanza di 
richiedere pareri consultivi alla Corte EDU riguardo l’interpretazione e 
l’applicazione della CEDU.  

Inaspettatamente, la proposta dei Saggi ha gradualmente guadagnato 
consensi ed acceso un interessante dibattito sia tra gli attori istituzionali11 
sia in dottrina. Passando per le High Level Conferences di Interlaken, del 
febbraio 2010 e di Izmir, dell’aprile 2011, entrambe riguardanti il futuro 
della Corte EDU12, si è dunque giunti alla Conferenza di Brighton del-
l’aprile 2012, la cui Dichiarazione finale ha previsto importanti novità in 
materia di competenza consultiva. Su spinta del Regno Unito, il meeting 
ha infatti affrontato le diverse possibilità di riforma della Corte EDU, po-
nendo una particolare enfasi soprattutto sul concetto di sussidiarietà13. 
Proprio nell’alveo di tale principio, uno dei punti in discussione ha ri-
guardato la possibilità di prevedere un’ulteriore competenza di natura 
consultiva volta a permettere ai giudici di Strasburgo di chiarire dubbi 
interpretativi sorti sulla CEDU nel contesto di uno specifico caso trattato 

                                                                                                       
tra le leggi interne ed i trattati relativi alla difesa dei diritti umani negli Stati americani. La 
Corte Interamericana, mediante la sua opera interpretativa, ha poi esteso la sua competenza 
consultiva anche ai «proyectos de ley». Cfr. Corte Interamericana dei Diritti dell’Uomo, 
Propuesta de Modificación a la Constitución Politica de Costa Rica Relacionada con la 
Naturalización, opinione consultiva del 19 gennaio 1984, Serie A n°4, §§25-28.  

10 CM(2006)203, Rapport du Groupe des Sages au Comité des Ministres, 15 novembre 
2006, in particolare §4, Modalité de coopération entre la Cour et les juridictions nationales – 
avis consultatifs, 21 ss. Il documento è rintracciabile online al sito hub.coe.int (ultimo accesso 
in data 20 settembre 2013).  

11 In particolar modo si è assistito ad un incremento dell’interesse verso tale tema da parte 
della stessa Corte EDU. In tal senso, cfr. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Reflection 
Paper – On the Proposal to Extend the Court’s Advisory Jurisdiction (doc. #3853038), 20 
febbraio 2012. 

12 In particolar modo, al punto D2 della Dichiarazione finale della Conferenza di Izmir, 
adottata il 27 aprile 2011, la Conferenza invitò il Comitato dei Ministri a riflettere sulla 
possibilità di estendere la competenza consultiva della Corte, sollecitando inoltre quest’ultima 
ad assistere il Comitato in tale compito.  

 13 Sulla Conferenza di Brighton e sulla relativa Dichiarazione si rimanda, inter alia, a 
CONFORTI, Osservazioni sulla Dichiarazione di Brighton, in DUDI, 3/2012, 649-651; 
RAIMONDI, La Dichiarazione di Brighton sul futuro della Corte europea dei diritti dell’uomo, 
consultabile sul sito www.rivistaaic.it; TULKENS, La Cour européenne des droits de l'homme 
et la Déclaration de Brighton: oublier la réforme et penser l'avenir, in CDE, 2012, 305-343; 
SAPIENZA, L’equilibrio fra ricorsi interni e ricorsi internazionali nel processo di riforma del 
sistema della Convenzione europea dei diritti umani dopo la Dichiarazione di Brighton, in 
questa Rivista, 2013, 309 ss.; ZANGHÌ, I progetti di protocolli 15 e 16 alla Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, in Riv. Coop. Giur. Int., 2013, 24 ss. 
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a livello nazionale, al fine di rafforzare il dialogo tra la Corte ed i giudici 
nazionali14.  

La Conferenza ha pertanto invitato il Comitato dei Ministri a 
redigere il testo di un Protocollo facoltativo alla Convenzione entro la 
fine del 2013. Tale compito è stato affidato al Comité directeur pour les 
droits de l'Homme (CDDH)15, che lo ha ulteriormente rimesso al 
Drafting Group B on the reform of the Court (GT-GDR-B)16. Il Gruppo 
ha quindi sottoposto un progetto di Protocollo e di Rapporto esplicativo 
al CDDH17, il quale li ha approvati18 e li ha, a sua volta, trasmessi al 
Comitato dei Ministri per l’adozione finale, avvenuta il 10 luglio 201319, 
dopo aver ricevuto il placet della Corte20 e dell’Assemblea parlamentare 
del Consiglio d’Europa21. Il Protocollo è stato infine aperto alla firma a 
Strasburgo il 2 ottobre 2013. 

Da quanto brevemente descritto sembrerebbe si sia deciso, pertanto, 
di abbandonare, forse in modo definitivo, la strada dell’emendamento 
alle disposizioni convenzionali esistenti, per imboccare invece quella che 
porterà alla previsione di un nuovo potere consultivo della Corte, che non 
andrà a sostituirsi bensì ad affiancarsi a quanto già previsto22.  

                                            
14 Cfr. Dichiarazione finale della Conferenza di Brighton, paragrafo 12(d) (“Interaction 

between the Court and national authorities”).  
15 Il CDDH ha ricevuto il compito di stilare «a draft optional protocol to the European 

Convention on Human Rights relating to advisory opinions, following up paragraph 12d of 
the Brighton Declaration», avendo come termine ultimo il 15 aprile 2013 (cfr. Comitato dei 
Ministri, Securing the long-term effectiveness of the supervisory mechanism of the European 
Convention on Human Rights, §6, 122a Sessione, 23 maggio 2012).  

16 Il Drafting Group B on the reform of the Court (Gruppo redattore B per le riforme della 
Corte) è stato creato dal CCDH durante la sua 73a sessione (6-9 dicembre 2011). Il Gruppo ha 
tenuto due meeting, il primo dal 12 al 14 settembre 2012 ed un secondo dal 10 al 12 ottobre 
2012.  

17 Previa approvazione del Committee of Experts on the Reform of the Court (DH-GDR), 
avvenuta nella riunione tenutasi dal 29 al 31 ottobre 2012.  

18 CDDH, 77° meeting del CDDH, tenutosi a Strasburgo dal 19 al 22 marzo 2013.  
19 Comitato dei Ministri, 1176° meeting, 10 luglio 2013. 
20 Corte europea dei diritti dell’uomo, Opinion of the Court on Draft Protocol No. 16 to 

the Convention extending its competence to give advisory opinions on the interpretation of the 
Convention, del 6 maggio 2013, consultabile al sito www.echr.coe.int (ultimo accesso in data 
20 settembre 2013).  

21 Assemblea parlamentare, Draft Protocol No. 16 to the Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms, Opinion 285 (2013), 28 giugno 2013.  

22 I redattori hanno preferito la via del protocollo opzionale alla Convenzione rispetto ad 
uno strumento di tipo modificativo, scelta caldeggiata anche dalla Corte EDU. Come afferma 
O’MEARA, Reforming the European Court of Human Rights through Dialogue? Progress on 
Protocols 15 and 16 ECHR, consultabile online al sito internet www.ukconstitutionallaw.org 
(ultimo accesso in data 3 settembre 2013), «without a potentially long wait for ratifications by 
states supporting this initiative, this may offer scope for interesting early opinions on aspects 
of the Convention and its Protocols which are of greater (substantive) interest than opinions 
deliverable under the current restrictive regime (Article 47 ECHR)». Le prime opinioni rese 
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3. Il “Protocole du dialogue”, come ribattezzato dal Presidente della 
Corte EDU Spielmann23, si propone di essere un ulteriore tassello nello 
sviluppo del dialogo tra Corte EDU e corti nazionali, nell’ottica di una 
sempre maggiore implementazione della CEDU secondo i principi di 
sussidiarietà e di shared responsibility24. 

Inoltre, benché il Protocollo in esame si esprima in termini di 
competenza consultiva, è tuttavia possibile scorgere in alcuni suoi tratti 
una somiglianza con un meccanismo di tipo pregiudiziale25. In parti-
colare, appare plausibile un accostamento con la competenza della Corte 
di Giustizia dell’Unione Europea a emettere pronunce interpretative, 
benché permangano delle differenze26.  

Ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo, le «highest courts and 
tribunals of a High Contracting Party»27 potranno richiedere alla Corte di 
                                                                                                       
potrebbero inoltre convincere altri Stati a ratificare successivamente il Protocollo. Ci si do-
manda, inoltre, se l’adozione di un protocollo opzionale potrebbe comportare la creazione di 
un sistema di protezione “à deux vitesses”. Benché tale eventualità non sia completamente da 
scartare, bisogna comunque ricordare come il sistema europeo dei diritti umani non sia nuovo 
ad un simile modus operandi. Gli autori della CEDU previdero, infatti, una clausola facoltati-
va anche per i ricorsi individuali (ex art. 25), e fu proprio tale flessibilità che permise agli Sta-
ti di approcciarsi gradualmente a questa novità nel campo della tutela dei diritti umani. In tal 
senso si veda BENOÎT-ROHMER, Les perspectives de réformes à long terme de la Cour 
européenne des droits de l'homme: «certiorari» versus renvoi préjudiciel, in Rev. univ. DH, 
2002, 313 ss., 316.  

23 Discorso del Presidente della Corte EDU Dean Spielmann alla 123a Sessione del 
Comitato dei Ministri, 16 maggio 2013. Il testo del discorso è consultabile online al sito 
internet www.echr.coe.int (ultimo accesso in data 4 settembre 2013).  

24 Con l’entrata in vigore del Protocollo n. 16 si verrebbe infatti a creare un sistema di tipo 
decentrato, in cui il giudice nazionale manterrebbe la responsabilità primaria 
dell’applicazione della CEDU a livello domestico, salvaguardandosi al contempo l’ortodossia 
interpretativa della CEDU grazie al ruolo di “supervisore” svolto dalla Corte di Strasburgo.  

25 L’ipotesi di creare un meccanismo pregiudiziale per la Corte EDU ha radici profonde. 
Dopo essere per la prima volta apparsa nel 1962 tra le proposte presentate dalla Corte europea 
al Comitato dei Ministri negli anni in cui si svolgevano i travaux préparatoires per il 
Protocollo n. 2 (salvo poi ritirarla sua sponte poco dopo), essa fu poi ripresa già diversi anni 
addietro da ROBERTSON, Advisory Opinions of the Court of Human Rights, cit., specialmente 
234 ss., o da SPIELMANN, Quelques réflexions au sujet d’un recours préjudiciel éventuel 
devant la Cour européenne des droits de l’homme, in Boletim do Ministério da Justiça, n° 
31/32, Lisboa, 1987, 527-546. Più di recente la tematica è stata affrontata da RITLENG, Le 
renvoi préjudiciel communautaire, modèle pour une réforme du système de protection de la 
CEDH?, in L’Europe des libertés, 2002, 3-7, e da BENOÎT-ROHMER, Les perspectives de 
réformes à long terme de la Cour européenne, cit., 313-318.  

26 Per un’ampia disamina della tematica si rimanda a GRAGL, (Judicial) Love is Not a 
One-Way Street: The EU Preliminary Reference Procedure as a Model for ECtHR Advisory 
Opinions under Draft Protocol No.16, in ELR, 2013, 229-247. 

27 Come chiarito dal Rapporto esplicativo al §8 (Protocol No. 16 to the Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms – Explanatory Report), per «highest 
courts and tribunals» dovranno intendersi le corti o i tribunali al vertice del sistema 
giudiziario nazionale. Tale limitazione si rende innanzitutto necessaria al fine di evitare una 
eventuale eccessiva proliferazione delle richieste. La previsione è inoltre coerente con il 
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Strasburgo un parere su questioni di principio riguardanti 
l’interpretazione o l’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla 
CEDU e dai suoi Protocolli. Dal tenore della disposizione è evidente la 
natura opzionale di tale procedura28. Inoltre, i pareri potranno essere 
sollecitati soltanto in merito a casi pendenti, con tale formulazione 
volendo escludere eventuali questioni puramente ipotetiche29. 

Le domande di parere saranno vagliate da un collegio di cinque 
giudici della Grande Camera30, ai quali sarà richiesto di agire sulla base 
di una discrezionalità non illimitata. Il Rapporto presume, infatti, che la 
Corte «would hesitate to refuse a request» nel caso in cui siano stati 

                                                                                                       
principio del previo esaurimento dei ricorsi interni, «although a ‘highest’ court need not be 
one to which recourse must have been made in order to satisfy the requirement of exhaustion 
of domestic remedies under Article 35, paragraph 1 of the Convention». Il Protocollo lascia 
tuttavia una certa flessibilità alle Alte parti contraenti nello stabilire quali istanze giudiziarie 
potranno adire la Corte. Innanzitutto, come chiarito dalla versione inglese del Rapporto 
esplicativo, l’uso di highest in luogo di the highest, consentirà la potenziale inclusione nel 
novero dei soggetti legittimati anche di quelle corti che, sebbene inferiori in grado rispetto 
alla Corte costituzionale od alla Corte suprema, assumono comunque una speciale rilevanza 
all’interno del sistema giudiziario nazionale in quanto corti di ultima istanza per categorie 
particolari di casi. Inoltre, ai sensi dell’articolo 10 del Protocollo, saranno le Alte parti 
contraenti che, per mezzo di apposita dichiarazione, dovranno indicare i tribunali designati, 
decisione che potrà inoltre essere rivista in ogni momento dalle parti. Sarà inoltre interessante 
vedere quali Corti verranno eventualmente designate dall’Italia. Probabilmente, alla luce della 
struttura del sistema giurisdizionale italiano, le corti legittimate saranno la Corte di 
Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, qualora quest’ultima svolga delle 
funzioni giurisdizionali. In seguito al recente revirement operato dalla Corte costituzionale in 
merito al rinvio pregiudiziale nell’ambito dell’Unione europea (ordinanza 13 febbraio 2008, 
n. 103), anche essa potrebbe essere inclusa, in determinate circostanze (ricorsi in via 
principale), nel novero dei soggetti autorizzati a richiedere un parere alla Corte di Strasburgo.  

28 Essa prevede, infatti, che le alte corti nazionali «may request the Court to give advisory 
opinions» (corsivo aggiunto). Come specificato dal Rapporto esplicativo, piena 
discrezionalità verrà lasciata al giudice a quo nel decidere se richiedere o meno un parere alla 
Corte. La discrezionalità è ulteriormente rafforzata dalla previsione di una facoltà di ritiro 
della richiesta di parere (cfr. Rapporto esplicativo, cit., §7). Sotto tale aspetto è pertanto 
lampante la differenza esistente rispetto alla competenza pregiudiziale della Corte di 
Giustizia. Com’è noto, ai sensi del comma terzo dell’articolo 267 TFUE, sorge in capo alle 
giurisdizioni di ultima istanza, in determinate circostanze, un vero e proprio obbligo di rinvio 
pregiudiziale alla Corte di Giustizia (fatte salve le eccezioni enunciate dalla Corte di 
Lussemburgo nella nota sentenza Cilfit srl e Lanificio di Gavardo spa c. Ministero della 
Sanità, C-283/81, Raccolta, 3415 ss., e confermate da una giurisprudenza costante).  

29 Si è voluto pertanto circoscrivere le possibilità di attivare tale procedura, escludendo 
l’eventualità di un esame teorico di compatibilità della legislazione nazionale (cfr. Rapporto 
esplicativo, cit., §10). Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo terzo, le corti interne 
dovranno spiegare la motivazione che soggiace alla richiesta di parere, oltre a fornire «the 
relevant legal and factual background of the pending case». 

30 Articolo 2, paragrafo 1. In tale previsione è possibile riscontrare un’evidente 
somiglianza con la procedura di rinvio alla Grande Camera prevista dall’articolo 43 CEDU. 
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rispettati i «relevant criteria» previsti all’articolo 1 del Protocollo31; 
inoltre le eventuali decisioni di rigetto dovranno essere motivate32. Se il 
panel accoglie la richiesta, la Grande Camera dovrà rendere il parere33. 

Quanto alle questioni che potranno essere oggetto dei pareri richiesti 
alla Corte di Strasburgo, i redattori del Protocollo si sono ispirati 
all’articolo 43, paragrafo 2, della CEDU, che disciplina il rinvio in 
Grande Camera34. Tuttavia, il Rapporto esplicativo pone in evidenza 
come, nel valutare l’ammissibilità delle questioni, dovrà essere tenuta in 
debita considerazione la differente raison d’être esistente tra la procedura 
di referral in Grande Camera e la nuova competenza consultiva della 
Corte35. Alla luce di tale distinguo pare pertanto difficilmente 
pronosticabile un’estensione sic et simpliciter della case-law in materia 
di rinvio alla Grande Camera36.  

Con buona approssimazione, la Corte potrebbe far uso del suo 
nuovo potere per chiarire questioni su cui essa non si sia mai pronunciata 
o di rilievo per la generale evoluzione giurisprudenziale del sistema 
europeo di tutela dei diritti umani, oppure ancora per ristabilire 

                                            
31 Una richiesta soddisferà tali criteri «by (i) relating to a question as defined in paragraph 

1 of Article 1 and (ii) the requesting court or tribunal having fulfilled the procedural 
requirements as set out in paragraphs 2 and 3 of Article 1» (cfr. Rapporto esplicativo, cit., 
§14).  

32 L’obbligo di motivazione è stato ritenuto necessario dai redattori per rafforzare il 
dialogo tra la Corte e le autorità nazionali. Tale previsione si pone in netto contrasto con 
quanto in precedenza emerso dal Rapporto dei Saggi e dal Reflection paper della Corte. 
Quest’ultima era infatti più propensa per la sola previsione di una serie di guidelines (cfr. 
Reflection paper, cit., §§34-36 e Opinion of the Court on Draft Protocol No. 16, cit., §9). 
L’obbligo di motivazione non è inoltre previsto neanche in materia di referral in Grande 
Camera. 

33 Articolo 2, paragrafo 2.  
34 Ai sensi di tale disposizione, il panel «shall accept the request if the case raises a 

serious question affecting the interpretation or application of the Convention or the Protocols 
thereto, or a serious issue of general importance».  

35 Rapporto esplicativo, cit., §9.  
36 Il Rapporto non fornisce infatti ulteriori indicazioni su quali potrebbero concretamente 

essere le questioni oggetto di parere. Le ipotesi avanzate dalla Corte nel suo Reflection paper 
non sono state infatti incluse nel Rapporto esplicativo (cfr. Reflection Paper §§30-31). Per 
un’analisi dei principali profili procedurali e materiali della procedura di rinvio in Grande 
Camera si rimanda a BARTOLE, DE SENA, ZAGREBELSKY, Commentario breve alla Convenzio-
ne europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 
2012, 729-733. Per GRAGL, (Judicial) Love is Not a One-Way Street, cit., 237, la Corte eu-
ropea potrebbe, ad esempio, mutuare dalla giurisprudenza pregiudiziale della Corte di Lus-
semburgo alcuni principi generali, in particolare la dottrina dell’acte clair e dell’acte éclairé, 
che agevolerebbero notevolmente l’eventuale futuro sforzo cognitivo, in un’ottica di “cross-
fertilization” tra corti. Sulla pratica della cross-fertilization tra corti, in particolare in materia 
di diritti umani, si veda, ex multis, HENNEBEL, Les références croisées entre les juridictions 
internationales des droits de l’homme, in Le dialogue des juges, Bruxelles, 2007, 31 ss. 
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l’ortodossia interpretativa in caso di posizioni dei giudici nazionali che si 
discostino sensibilmente dalla giurisprudenza consolidata.  

Ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo, è inoltre attribuito il diritto di 
sottoporre osservazioni scritte e partecipare alle eventuali udienze 
all’Alta parte contraente cui appartiene il tribunale richiedente e al 
Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa37. Tale previsio-
ne, alquanto restrittiva, è tuttavia temperata dalla facoltà attribuita al Pre-
sidente della Corte di invitare ogni altra Alta parte contraente o persona 
ad intervenire come amici curiae, nell’interesse della buona amministra-
zione della giustizia38.  

I pareri saranno emessi dalla Grande Camera, la quale, come del 
resto anche il collegio di cinque giudici, dovrà includere ex officio il 
giudice eletto in rappresentanza dell’Alta parte contraente alla quale 
apparterrà il tribunale richiedente39.  

                                            
37 La previsione di un diritto di partecipazione esteso, ad esempio, anche agli altri Stati 

parti alla Convenzione, come ipotizzato dal Gruppo dei Saggi, o alle Istituzioni del Consiglio 
d’Europa, se da un lato avrebbe potuto appesantire il procedimento, dall’altro avrebbe tuttavia 
apportato indubbi benefici. Una evoluzione in senso multilaterale della procedura consultiva 
fornisce infatti alla giurisdizione in questione spunti di riflessione e punti di vista differenti. 
Un diritto di partecipazione esteso anche a organizzazioni non governative ed esperti era 
d’altronde stato suggerito da diverse ONG nel documento presentato al CDDH, intitolato 
Joint preliminary comments on the drafting of Protocols 15 and 16 to the European 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms - DH-
GDR(2012)008, del 29 agosto 2012, consultabile al sito hub.coe.int. 

38 Il dettato ricalca quanto previsto dall’articolo 36, paragrafo 2, CEDU in tema di 
intervento di terzi ai procedimenti. Il Rapporto esplicativo afferma inoltre come sia probabile 
che le parti al giudizio nel cui contesto sarà stato richiesto il parere consultivo saranno invitate 
a prendere parte al procedimento (cfr. §20). Risulta anche in questo caso interessante un 
raffronto con l’esperienza consultiva della Corte interamericana, in considerazione del suo 
carattere particolarmente liberale. Il Regolamento della Corte di San José, infatti, riconosceva 
sin dall’origine la possibilità di intervenire nel corso dei procedimenti agli Stati membri e agli 
organi principali dell’OSA; tale possibilità si è, poi, affermata in via giurisprudenziale anche 
con riferimento agli individui e alle ONG, prassi in seguito cristallizzata nel Regolamento 
della Corte nel 1991 (attuale articolo 73, paragrafo 3). Sul punto si rimanda a PASQUALUCCI, 
The Practice and Procedure of the Inter-American Court of Human Rights, Cambridge, 2003, 
72-79; GUEVARA PALACIOS, Los Dictámenes Consultivos de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, cit., 195-200.  

39 Articolo 2, paragrafi 2 e 3. Inoltre, nel caso in cui non vi sia alcun giudice avente tale 
nazionalità, oppure nel caso in cui egli non possa presiedere, verrà sostituito da una persona 
scelta dal Presidente della Corte, selezionata da una lista previamente sottoposta dalla Parte 
(in realtà sarà la stessa lista prevista dall’articolo 26, paragrafo 4, CEDU). I pareri verranno 
poi trasmessi sia al tribunale richiedente che allo Stato cui appartiene tale corte, e verranno 
infine pubblicati (Articolo 4, paragrafi 3 e 4).  
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Nel caso in cui il parere della Corte non dovesse rappresentare, in 
tutto o in parte, l’opinione unanime dei giudici, è attribuita ad ognuno di 
essi la facoltà di allegare al parere la propria separate opinion40.  

Per quanto attiene il valore giuridico dei pareri emessi dai giudici di 
Strasburgo, l’articolo 5 del Protocollo afferma lapidariamente che 
«advisory opinions shall not be binding»41. Dato per assodato che, per 
espressa previsione normativa, i pareri non vincoleranno le corti 
nazionali42, resta da comprendere quali saranno gli effetti giuridici da 
ricondurre ad essi. La questione non pare di facile soluzione se si 
considera come la stessa Corte di Strasburgo, richiamando quanto 
statuito dalla Corte interamericana in una sua opinione consultiva43, abbia 

                                            
40 Articolo 4, paragrafo 2. Tale previsione è conforme a quanto stabilito dall’articolo 88, 

paragrafo 2, del Regolamento di procedura della Corte. Il Tribunale di Strasburgo ha comun-
que ricordato che «it has been the practice of the Court when issuing advisory opinions to 
endeavour to speak with one voice» (cfr. Opinion of the Court on Draft Protocol No. 16, cit., 
§11). Sulle opinioni separate dei giudici della Corte europea si veda WHITE, BOUSSIAKOU, 
Separate Opinions in the European Court of Human Rights, in HRLR, 2009, 37-60. 

41 I pareri consultivi resi dalla Corte europea in virtù del nuovo Protocollo si differenzie-
ranno, dunque, dalle pronunce pregiudiziali della CGUE, in quanto, com’è noto, queste ultime 
obbligano il giudice che aveva effettuato il rinvio ad uniformarsi a quanto statuito dalla Corte 
di Giustizia (Corte di Giustizia, sentenza 3 febbraio 1977, causa 52/76, Benedetti/Munari, 
Raccolta, 163 ss.). Parte maggioritaria della dottrina è inoltre propensa a reputare che il 
principio di diritto enunciato nel caso di specie dalla Corte di Giustizia trascenda la mera vin-
colatività per il giudice a quo, imponendosi con effetti erga omnes a tutti i soggetti, quanto-
meno fintantoché la Corte non si pronunci nuovamente sul punto fornendone una diversa in-
terpretazione. Tale posizione, implicitamente dedotta dalla giurisprudenza di Lussemburgo 
(Corte di Giustizia, sentenza 27 marzo 1963, Da Costa en Schaake, C-28, 29 e 30/62, Raccol-
ta, 59 ss.; Corte di Giustizia, sentenza 6 ottobre 1982, Cilfit srl e Lanificio di Gavardo spa c. 
Ministero della Sanità, C-283/81, Raccolta, 3415 ss.), è stata inoltre riconosciuta dalla giuri-
sprudenza italiana (ex multis, Corte cost., sent. 19 aprile 1985 n. 113). In tal senso, pertanto, 
le pronunce della Corte di Lussemburgo svolgerebbero un ruolo decisivo tanto a livello endo-
procedimentale che extraprocessuale. In argomento la letteratura esistente è molto abbondan-
te; tra i contributi più recenti si segnalano, inter alia, DITTERT, Art. 267 TFUE, in CURTI 
GIALDINO (a cura di), Codice dell’Unione europea operativo, Napoli, 2012, 1926 ss.; 
DOMENICUCCI, Il ruolo del giudice nazionale e il procedimento pregiudiziale, consultabile 
online al sito www.era-comm.eu (ultimo accesso in data 3 settembre 2013); VILLANI, Istituzio-
ni di diritto dell’Unione europea3, Bari, 2013, 389 ss., oltre ai riferimenti dottrinali ivi citati. 
RUNAVOT, La compétence consultative des juridictions internationales, cit., 209, osserva tut-
tavia come, «dans la mesure où les arrêts préjudiciels de la Cour visènt à fournir au juge na-
tional de renvoi une solution juridique à un problème de droit communautaire», sia possibile 
rinvenire delle affinità tra le pronunce pregiudiziali della Corte di Giustizia ed i pareri delle 
giurisdizioni internazionali. In ultima analisi, infatti, il loro «objet est effectivement 
d’apporter à l’organe demandeur une réponse de droit à une question juridique». 

42 Il Rapporto esplicativo (§25) afferma infatti che «[t]he requesting court decides on the 
effects of the advisory opinion in the domestic proceedings». 

43 Corte interamericana dei diritti dell’uomo, Informes de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (Art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos), opinione 
consultiva, Serie A, n° 15, 14 novembre 1997, §26. Per dovere di completezza bisogna però 
precisare come in dottrina vi sia discordanza su cosa debba intendersi per effetti giuridici 
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tenuto a precisare che, sebbene i pareri non saranno dotati di carattere 
vincolante, essi avranno comunque «undeniable legal effects»44. Al fine 
di consentire un bilanciamento tra le due affermazioni, viene in aiuto il 
Rapporto esplicativo al Protocollo.  

Innanzitutto, esso chiarisce che l’esercizio della funzione consultiva 
da parte della Corte nel contesto di un caso pendente dinanzi un tribunale 
nazionale non impedirà a una delle parti in lite di potersi successivamente 
avvalere del suo diritto di ricorso individuale ex articolo 34 CEDU, nel 
caso in cui dovesse lamentare la violazione di un diritto convenzional-
mente tutelato. Tuttavia, nell’ipotesi in cui un ricorso venga presentato 
rispetto ad un caso nel cui ambito il parere consultivo della Corte EDU 
sia stato effettivamente seguito dal tribunale nazionale, il Rapporto 
prevede che gli elementi della richiesta che attengono alle questioni 
trattate dal parere saranno probabilmente dichiarati inammissibili o 
cancellati dal ruolo45. In tal senso, pertanto, le pronunce consultive della 
Corte produrrebbero una sorta di effetto precludente o dissuasivo, 
prefigurando quella che ci sembra essere un’ulteriore condizione di 
ricevibilità sui generis. Precisa, inoltre, il Rapporto che, benché i pareri 
non avranno alcun effetto diretto sui successivi ricorsi, essi entreranno a 
far parte della giurisprudenza della Corte EDU, andando ad aggiungersi 
alle sentenze ed alle decisioni46.  

                                                                                                       
innegabili. La stessa Corte di San José non è più ritornata sul punto nelle sue successive 
pronunce. La letteratura in argomento è oltremodo vasta e variegata; per una disamina 
approfondita e per ulteriori rinvii bibliografici si rimanda a GUEVARA PALACIOS, Los 
Dictámenes Consultivos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cit., 285 ss. 

44 Cfr. Corte europea dei diritti dell’Uomo, Reflection Paper, cit., §44.  
45 Rapporto esplicativo, cit., §26.  
46 Ivi, §27. Nel senso che i pareri consultivi partecipino alla formazione della 

giurisprudenza delle giurisdizioni internazionali cfr. anche RUNAVOT, La compétence 
consultative des juridictions internationales, cit., 205-206. Quanto previsto dal Rapporto 
esplicativo conduce ad alcune iniziali riflessioni circa gli eventuali effetti “sistemici” dei 
pareri della Corte. Le pronunce consultive entrerebbero infatti a far parte della case-law della 
Corte di Strasburgo, il cui valore di res interpretata è stato da quest’ultima in più occasioni 
riconosciuto. A fortiori, le pronunce assumerebbero una speciale pregnanza in quanto rese 
dalla Grande Camera. Sebbene le posizioni degli Stati parti in materia di riconoscimento 
dell’autorità della giurisprudenza di Strasburgo non siano univoche (cfr. CALIGIURI, 
NAPOLETANO, The Application of the ECHR in the Domestic Systems, in Ital YIL, volume XX 
(2010), Leiden-Boston, 2011, 125 ss., spec. 153 ss.), pare pertinente un richiamo 
all’esperienza italiana. La Consulta potrebbe infatti ritenere il parere (rectius, il principio di 
diritto enunciato nel parere) espressione della potestà interpretativa eminente della Corte di 
Strasburgo, nel solco della giurisprudenza inaugurata dalle cd. sentenze “gemelle” n. 348 e n. 
349 del 2007, pur con i distinguo da ultimo operati nella recente sent. n. 230 del 2012. Nella 
vasta letteratura in argomento, si rimanda, inter alia, a ZANGHÌ, La Corte costituzionale 
risolve un primo contrasto con la Corte europea dei diritti dell’uomo ed interpreta l’art. 117 
della Costituzione: le sentenze del 24 ottobre 2007, in Diritti dell’uomo – Cronache e 
battaglie, 3/2007, 50 ss.; VILLANI, Sul valore della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
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Da quanto osservato potrebbe desumersi per i pareri della Corte un 
effetto sui tribunali nazionali che, se non immediato, mancando di 
vincolatività diretta per il procedimento in corso, si prospetterebbe 
quantomeno mediato. L’attività consultiva della Corte andrebbe infatti 
verosimilmente ad erodere il margine di incertezza interpretativa in 
merito ai profili di volta in volta esaminati. È dunque probabile che i 
giudici nazionali potrebbero tendere a conformarsi all’interpretazione 
data dai giudici di Strasburgo, per evitare di incorrere in una eventuale 
sentenza contenziosa le cui conclusioni, quantomeno sui punti esaminati 
dal parere, sarebbero già ipotizzabili in anticipo.  

 
4. Il Protocollo, nel testo licenziato dal Comitato dei Ministri, lascia 

insolute alcune questioni, conducendo pertanto ad alcuni brevi spunti di 
riflessione.  

Innanzitutto, non è chiaro se il Protocollo potrà rappresentare un 
meccanismo di raccordo in materia di diritti umani tra la Corte EDU e la 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea47, nell’alveo dell’adesione 
dell’UE alla CEDU48. La terminologia utilizzata dai redattori farebbe 

                                                                                                       
nell’ordinamento italiano, in St. Int. Eur., 2008, 7 ss; TESAURO, Costituzione e norme esterne, 
in Dir. Un. Eur., 2009, 195 ss.; NAPOLETANO, Rango ed efficacia delle norme della CEDU 
nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale, in DUDI, 2010, 194 ss.; RUGGERI, 
Penelope alla Consulta: tesse e sfila la tela dei suoi rapporti con la Corte EDU, con 
significativi richiami ai tratti identificativi della struttura dell’ordine interno e distintivi 
rispetto alla struttura dell’ordine convenzionale (“a prima lettura” di Corte cost. n. 230 del 
2012), consultabile online al sito www.diritticomparati.it; in senso parzialmente critico si 
veda tuttavia CANNIZZARO, Diritti “diretti” e diritti “indiretti”: i diritti fondamentali tra 
Unione, CEDU e Costituzionale italiana, in Dir. Un. Eur., 2012, 23 ss. 

47 Autorevole dottrina ha in diverse occasioni supportato l’idea della creazione di un 
meccanismo pregiudiziale che potesse permettere alla Corte di Lussemburgo di sottoporre alla 
Corte europea dei diritti dell’uomo eventuali questioni interpretative sui diritti garantiti dalla 
CEDU. Sul punto si vedano COHEN-JONATHAN, La problématique de l’adhésion des 
Communautés Européennes à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, in 
Mélanges Pierre Henri Teitgen, Paris, 1984, 107-108; SPIELMANN, Quelques réflexions au 
sujet d’un recours préjudiciel éventuel, cit., 543-546. 

48 La fattibilità di un sistema di collegamento tra le Corti di Strasburgo e Lussemburgo è 
stata discussa a più riprese in seno al Consiglio d’Europa (su tutti si veda CDDH, Study of 
Technical and Legal Issues of a Possible EC/EU Accession to the European Convention on 
Human Rights, CDDH(2002)10 Addendum 2, §§75-77 e 81). Anche la Commissione europea 
per la Democrazia attraverso il Diritto, altresì nota come Commissione di Venezia, ha più 
volte caldeggiato tale ipotesi (in tal senso si veda, ad esempio, il parere n. 256/2003 adottato 
durante la 57a sessione plenaria, On the Implications of a Legally-Binding EU Charter of 
Fundamental Rights on Human Rights Protection in Europe, CDL-AD (2003)92, §§69-70). 
Sul versante dell’Unione europea, invece, il Parlamento europeo si è dimostrato restio ad una 
formalizzazione dei rapporti tra le due Corti mediante l’istituzione di un meccanismo di tipo 
pregiudiziale (cfr. Parlamento europeo, Institutional aspects of accession by the European 
Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, 2009/2241(INI), 19 maggio 2010). Nel primo incontro dell’Informal Group 
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infatti propendere a favore della futura inclusione della Corte di 
Lussemburgo tra le giurisdizioni legittimate a richiedere una pronuncia 
consultiva della Corte di Strasburgo. Nel testo del Protocollo si fa 
riferimento alle High Contracting Parties piuttosto che agli Stati parti, ed 
inoltre non si parla di casi a livello nazionale ma più genericamente di 
pending cases dinanzi la corte o il tribunale richiedente49. D’altro canto, 
tanto nel Protocollo come nel Rapporto esplicativo, non esiste alcun 
riferimento espresso all’Unione Europea o alla Corte di Giustizia; un 
riferimento del genere, d’altronde, sarebbe stato giuridicamente 
improponibile, stante il mancato perfezionamento dell’adesione dell’UE 
alla CEDU. Da quanto osservato può, dunque, ipotizzarsi che i redattori 
abbiano voluto lasciare aperta la porta anche ai giudici di Lussemburgo. 
Allo stadio attuale appare prematuro spingersi oltre nelle riflessioni; per 
giungere a conclusioni più certe bisognerà attendere non solo gli sviluppi 
futuri legati al Protocollo n. 16, bensì anche la conclusione dell’iter che 
porterà l’Unione Europea ad aderire alla CEDU50. 

Un altro nodo gordiano che la Corte europea dovrà sciogliere 
riguarda il modo in cui armonizzare la sua competenza consultiva con i 
ricorsi individuali ex articolo 34 CEDU, stabilendo in particolare dei 
livelli di priorità. Il Rapporto esplicativo suggerisce che alle richieste di 
                                                                                                       
incaricato di studiare le problematiche legate all’adesione dell’UE alla CEDU (CDDH-UE) fu 
infine deciso di non includere nell’accordo di adesione la questione dei rapporti tra le due 
Corti (1st Meeting of the CDDH Informal Working Group on the Accession of the European 
Union to the European Convention on Human Rights (CDDH-UE) with the European 
Commission, CDDH-UE(2010)01, §18). In argomento si veda anche PITRONE, La competenza 
consultiva della Corte europea dei diritti dell’uomo nell’ambito dell’adesione dell’Unione 
europea alla CEDU, in Grotius, 5/2008, 162 ss. Sui rapporti tra le due Corti, nell’ambito 
dell’adesione dell’Unione Europea alla CEDU, si veda, inter alia, TIZZANO, Les Cours 
Européennes et l’adhésion de l’Union à la CEDH, in Dr. Un. Eur., 2011, 29 ss. Allo stato 
attuale, la previsione di una tale facoltà per la CGUE potrebbe inoltre rivelarsi opportuna alla 
luce dell’acquisito carattere vincolante della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea. In particolare, essa potrebbe rappresentare uno strumento utile al fine di rispettare 
quanto previsto dagli articoli 52§3 e 53 della stessa, ovvero dalle cd. clausole “orizzontali”. 
Su quest’ultime si veda, inter alia, PERRINI, Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: un sistema normativo coerente di tutela 
dei diritti umani nel continente europeo?, in PANELLA, SPATAFORA (a cura di), Studi in onore 
di Claudio Zanghì, Torino, 2011, Vol. III, 809-830. 

49 Un’ulteriore eventuale conferma si potrebbe desumere dal Preambolo del Protocollo, 
che differenzia i «member States of the Council of Europe» dalle «other High Contracting 
Parties», distinzione che sembrerebbe celare un riferimento all’Unione europea.  

50 Ai sensi del progetto di accordo di adesione dell’Unione Europea alla CEDU sottoposto 
in via definitiva al CDDH (Fifth Negotiation Meeting Between the CDDH ad hoc Negotiation 
Group and the European Commission on the Accession of the European Union to the 
European Convention on Human Rights – Final Report to the CDDH, 47+1(2013)008rev2), 
nel caso in cui tale strumento dovesse permanere invariato, esso comporterà la modifica, inter 
alia, dell’articolo 59 della CEDU, nel senso di permettere anche all’Unione europea di aderire 
sia alla Convenzione che ai relativi Protocolli, ivi compreso pertanto anche il Protocollo n. 16. 
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parere sarà data «high priority»51. Tale previsione si rivelerà necessaria in 
conseguenza del fatto che una richiesta di parere comporterà la 
sospensione del processo a livello nazionale fino alla pronuncia della 
Corte52. I giudici di Strasburgo dovranno pertanto pronunciarsi nel più 
breve tempo possibile al fine di evitare di provocare a cascata ulteriori 
ritardi nei procedimenti nazionali53. Un eccessivo prolungamento dei 
tempi risulterebbe inoltre ulteriormente problematico nel caso in cui il 
processo nazionale dovesse vertere su materie particolarmente sensibili, 
come ad esempio situazioni riguardati casi di privazione della libertà 
oppure di tutela del benessere di minori d’età. Per ovviare ad una tale 
evenienza sarebbe stato opportuno predisporre un meccanismo simile al 
rinvio pregiudiziale d’urgenza, sulla falsariga di quanto previsto dal 
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea54. Ad ogni modo, la 
                                            

51 Benchè infatti «[t]he prioritisation to be given to proceedings under this protocol would 
be a matter for the Court, as it is with respect to all other proceedings […] the nature of the 
question on which it would be appropriate for the Court to give its advisory opinion suggests 
that such proceedings would have high priority». Quest’ultima «applies at all stages of the 
procedure and to all concerned, namely the requesting court or tribunal, which should 
formulate the request in a way that is precise and complete, and those that may be submitting 
written comments or taking part in hearings […], as well as the Court itself» (Rapporto 
esplicativo, cit., §17). Bisogna però osservare come non sia previsto alcun limite temporale 
definito né per la decisione del collegio di cinque giudici né per l’emissione del parere da 
parte della Corte.  

52 L’effetto sospensivo è implicitamente desumibile da quanto previsto all’Articolo 1, 
paragrafo 2, del Protocollo («a case pending») e al paragrafo 17 del Rapporto esplicativo («in 
the case pending before the requesting court or tribunal»). È stato osservato da JACQUÉ, 
Dialogue Between Judges – How Can We Ensure Greater Involvement of National Courts in 
the Convention System?, Strasbourg, 2012, 17 ss., 18, come sia probabilmente più corretto 
definire i pareri che eventualmente verranno emessi dalla Corte europea degli avis 
contentieux, proprio in conseguenza della sospensione dell’esame del caso posto 
all’attenzione del giudice nazionale causata dall’avvio della procedura consultiva dinanzi la 
Corte europea, analogamente a quanto avviene in pendenza di procedimenti pregiudiziali.  

53 Una eccessiva durata delle fasi della procedura potrebbe portare, ad esempio, ad 
ulteriori possibili violazioni dell’articolo 6 CEDU in materia di giusta durata dei procedimenti 
giudiziari, vexata quaestio della giustizia italiana.  

54 Com’è noto, dal 1° marzo 2008 è in funzione il cd. procedimento pregiudiziale d’urgen-
za (PPU). Previsto inizialmente dallo Statuto e dal Regolamento di procedura della CGUE, e 
consolidato in seguito nel nuovo paragrafo quarto dell’articolo 267 TFUE, esso è attivabile 
per i settori dell’ex III Pilastro (attuale Parte III Titolo V del TFUE – spazio di libertà, sicu-
rezza e giustizia), ove si manifesti la necessità di risolvere una questione pregiudiziale «in un 
giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in 
stato di detenzione». In tal caso la Corte si riunisce d’urgenza, pone un limite al numero delle 
parti autorizzate a depositare osservazioni scritte e può addirittura, in circostanze eccezionali, 
omettere completamente la fase scritta del procedimento. Sul punto si rimanda, ex multis, a 
TIZZANO, IANNUCCELLI, La procédure préjudicielle d'urgence devant la Cour de Justice: 
premier bilan et nouvelles questions, in Dir. Un. Eur., 2012, 107 ss. Un procedimento accele-
rato è notoriamente previsto anche dall’articolo 103 del Regolamento di procedura della Corte 
internazionale di giustizia, il quale prevede che, «[w]hen the body authorized by or in 
accordance with the Charter of the United Nations to request an advisory opinion informs the 
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Corte EDU potrebbe rimediare a tale problematica applicando anche alle 
pronunce consultive la sua priority policy introdotta nel 200955. 

Il Protocollo n. 16 si inserisce, inoltre, nel più ampio e complesso 
contesto dei tentativi di alleggerire la mole di lavoro che continua a 
sommergere una Corte EDU «victime de son succes»56. Una delle 
principali spinte a favore della previsione di una accresciuta competenza 
consultiva della Corte deriva infatti dalla convinzione che essa potrebbe 
portare, dopo un’iniziale aumento del suo carico di lavoro, ad una 
riduzione nel lungo periodo dei casi pendenti in via contenziosa57. 
L’ingorgo della Corte EDU risulta, tuttavia, dovuto in larga parte a 
ricorsi ripetitivi legati a problemi strutturali o sistemici di carattere 

                                                                                                       
Court that its request necessitates an urgent answer, or the Court finds that an early answer 
would be desirable, the Court shall take all necessary steps to accelerate the procedure, and it 
shall convene as early as possible for the purpose of proceeding to a hearing and deliberation 
on the request». 

55 Corte europea dei diritti dell’uomo, The Court’s priority policy, 2009. Il documento è 
consultabile online al sito www.echr.coe.int (ultimo accesso in data 4 settembre 2013). Alla 
luce della categorizzazione che emerge da tale documento, le domande di parere che 
necessitino di una trattazione solerte da parte della Corte dovrebbero essere inserite nella 
categoria I, ovvero «[u]rgent applications (in particular risk to life or health of the applicant, 
other circumstances linked to the personal or family situation of the applicant, particularly 
where the well-being of a child is at issue […])», mentre le richieste che non sollevino 
particolari questioni di urgenza dovrebbero generalmente essere ricomprese nella categoria II, 
posto che quest’ultima concerne le «[a]pplications raising questions capable of having an 
impact on the effectiveness of the Convention system […] or applications raising an 
important question of general interest» (corsivo aggiunto).  

56 Sugli sforzi tesi a decongestionare la Corte di Strasburgo, da ultimo con il Protocollo n. 
14, sono stati versati fiumi di inchiostro. Si rimanda, ex multis, a VILLANI, Il Protocollo n. 14 
alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in questa Rivista, 2004, 487-501; WOLFRUM, 
DEUTSCH (a cura di), The European Court of Human Rights Overwhelmed by Applications: 
Problems and Possible Solutions, Berlin-Heidelberg, 2009; ZAGREBELSKY, La conferenza di 
Interlaken per assicurare l’avvenire della Corte europea dei diritti umani, in DUDI, 2010, 
309-314; COLACINO, La Corte europea dei diritti dell’uomo dopo il Protocollo n. 14: c’è un 
nuovo giudice a Strasburgo?, in PANELLA, SPATAFORA (a cura di), Studi in onore di Claudio 
Zanghì, cit., Vol. II, 183 ss. Recentemente i lavori tesi a predisporre dei meccanismi che 
allevino il workload della Corte sono proseguiti nei Gruppi redattori “C” e “D” sulle riforme 
della Corte. In particolare, si veda il Rapporto adottato durante la recente 78a riunione del 
CDDH tenutasi dal 25 al 28 giugno 2013 (CDDH report containing conclusions and possible 
proposals for action on ways to resolve the large numbers of applications arising from 
systemic issues identified by the Court, CDDH(2013)R78 Addendum III, 28 giugno 2013).  

57 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Reflection paper, cit., §§12-16. La Corte di 
Strasburgo, già nella sua opinione emessa in preparazione per la Conferenza di Izmir 
(Opinion of the Court for the Izmir Conference, adopted by the Plenary Court on 4 April 
2011, doc. #3484768) aveva valutato positivamente l’idea di consentire alle corti nazionali di 
richiedere opinioni consultive, in quanto idonea a rinforzare l’implementazione della 
Convenzione a livello domestico. Un iniziale rischio di aumento del lavoro della Corte 
sarebbe infatti stato compensato nel lungo periodo dalla trattazione in modo soddisfacente di 
un numero sempre crescente di casi a livello nazionale. 
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nazionale58. In tal senso, la cooperazione de juge à juge si potrebbe 
rivelare scarsamente d’aiuto, posto che i ricorsi ripetitivi non originano 
da dubbi interpretativi in merito a disposizioni convenzionali, bensì da 
una mancata o errata applicazione a livello domestico di principi 
viceversa ben consolidati nella giurisprudenza di Strasburgo.  

Se a ciò si aggiunge che nulla osta alla possibilità che lo stesso caso 
possa essere trattato dalla Corte due volte, ovvero una prima volta in 
forma di richiesta di parere consultivo ed una seconda nel corso di una 
procedura contenziosa, qualora, ad esempio, una delle parti non si ritenga 
soddisfatta dal modo in cui il giudice nazionale abbia dato applicazione 
nel caso di specie a quanto previsto dalla Corte di Strasburgo nel parere, i 
dubbi circa la sua futura utilità nel ridurre il carico pendente non 
potrebbero che rafforzarsi. Se tale evenienza dovesse divenire prassi 
abituale, la procedura consultiva avrebbe come paradossale effetto quello 
di complicare ulteriormente il lavoro della Corte, anziché semplificarlo59. 

Talune perplessità sorgono, inoltre, in merito alla reale utilità del 
Protocollo come strumento atto a migliorare il dialogo tra Corti. In tal 
senso, se appare ammirevole lo sforzo operato dai redattori nel prevedere 
un obbligo di motivazione in caso di rifiuto da parte della Corte EDU a 
rendere un parere, rimangono comunque scoperti alcuni possibili scenari. 
Se, ad esempio, la Corte non dovesse dar seguito alla richiesta di un 
giudice nazionale, quest’ultimo, in assenza di giurisprudenza pertinente, 
si troverebbe a dover risolvere il caso a lui sottoposto sulla scorta della 
personale interpretazione delle disposizioni della CEDU. Tuttavia, come 
abbiamo già accennato, ove le conclusioni del giudice non risultassero 
soddisfacenti per una delle parti in giudizio, quest’ultima potrebbe adire 
la Corte di Strasburgo in via contenziosa, la quale potrebbe a sua volta 
accertare una violazione della Convenzione. Situazioni del genere 
potrebbero minare piuttosto che rafforzare il dialogo tra Corti60. Una 
possibile chiave di soluzione del problema potrebbe essere legata all’uso 
che la Corte EDU deciderà di fare dello strumento del rigetto motivato, 
                                            

58 Sebbene infatti il carico pendente dinnanzi la Corte stia progressivamente riducendosi, 
a metà 2013 il numero complessivo di casi pendenti si aggirava ancora intorno ai 115.000 
(cfr. Discorso del Presidente della Corte europea Spielmann al 78° meeting del CCDH, 
#4439316, 27 giugno 2013). Di questi, circa 41.000 sono ricorsi ripetitivi (cfr. CDDH report 
containing conclusions and possible proposals for action on ways to resolve the large 
numbers of applications, cit., 3). 

59 Sul punto si veda DZEHTSIAROU, Advisory Opinions: More Cases for the Already 
Overburdened Strasbourg Court, consultabile online al sito web www.verfassungsblog.de 
(ultimo accesso in data 20 settembre 2013). 

60 In tal senso DZEHTSIAROU, Interaction between the European Court of Human Rights 
and Member States: European Consensus, Advisory Opinions and the Question of 
Legitimacy, in FLOGAITIS, ZWART, FRASER (a cura di), The European Court Of Human Rights 
And Its Discontents: Turning Criticism into Strength, Cheltenham, 2013, 116 ss., 132.  
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magari avvalendosi di esso per dare indicazioni utili al giudice nazionale 
per la risoluzione del caso a lui sottoposto. Purtroppo, già dalle prime 
posizioni assunte in merito dalla Corte non emergono segnali positivi. Il 
Tribunale di Strasburgo ha infatti precisato che la motivazione del rigetto 
«will normally not be extensive»61.  

Infine, restano insolute alcune questioni tecniche. In particolare, 
manca unità di vedute tra i redattori del Protocollo e la Corte in merito 
alla lingua nella quale potranno essere inoltrate le domande di parere, e 
su chi dovrà eventualmente farsi carico della traduzione62. 

 
5. Nel caso in cui il Protocollo dovesse entrare in vigore63, ed al di là 

dei rilievi evidenziati nelle pagine precedenti, molta dell’eventuale 
fortuna della nuova competenza consultiva dipenderà dal grado di 
adesione al Protocollo da parte degli Stati e dal comportamento dei 
tribunali nazionali64. Nella misura in cui il rinvio consultivo verrà usato 
con continuità dalle giurisdizioni legittimate, in uno spirito di leale 
collaborazione tra corti, esso potrebbe svolgere un ruolo di rilievo 
nell’implementazione della CEDU a livello domestico, spostando da ex 

                                            
61 Cfr. Opinion of the Court, cit., §9. 
62 Il Rapporto esplicativo, al §13, afferma che «[t]he Court would be able to receive 

requests in languages other than English or French, as it does at present for individual 
applications. Requesting courts or tribunals may thus address the Court in the national official 
language used in the domestic proceedings». Inoltre, continua al §23, «[i]t should also be 
taken into account that the suspended domestic proceedings can in many legal systems be 
resumed only after the opinion is translated into the language of the requesting court or 
tribunal. In the event of concerns that the time taken for translation into the language of the 
requesting court or tribunal of an advisory opinion may delay the resumption of suspended 
domestic proceedings, it may be possible for the Court to co-operate with national authorities 
in the timely preparation of such translations». Non sembra però di uguale avviso la Corte di 
Strasburgo, la quale si oppone ad una simile evenienza, che si tramuterebbe, in ultima analisi, 
nell’imposizione a suo carico di un «costly burden of translation». Secondo la Corte, dunque, 
«it is obvious that if the Court should assume the responsibility for the translations, the 
corresponding budgetary resources must be made available to it» (cfr. Opinion of the Court, 
§14).  

63 Ai sensi dell’articolo 8, il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese 
successivo allo spirare di un periodo di tre mesi seguente al deposito del decimo strumento di 
ratifica. Al 6 dicembre 2013, otto sono gli Stati che hanno firmato il Protocollo (Armenia, 
Finlandia, Francia, Italia, Paesi Bassi, San Marino, Slovacchia e Slovenia), a cui non è ancora 
seguita tuttavia alcuna ratifica. 

64 In tal senso, ad esempio, in un rapporto presentato al Parlamento francese riguardante il 
futuro della Corte europea, i redattori si dicono favorevoli a che la Francia aderisca al nuovo 
Protocollo. Cfr. La Cour européenne des droits de l'homme à la recherche d'un second 
souffle, Rapport d'information de Mm. Jean-Pierre Michel et Patrice Gélard, n° 705, 25 luglio 
2012, 41. Il Rapporto è consultabile online al sito www.senat.fr (ultimo accesso in data 20 
settembre 2013).  
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post a ex ante il baricentro della risoluzione di diverse questioni 
interpretative che dovessero sorgere a livello nazionale65. 

Se il Protocollo del dialogo dovesse trovare un positivo accogli-
mento tra gli Stati europei, esso potrebbe fungere da chiave di volta 
dell’intero sistema europeo di tutela dei diritti umani66, e la Corte di 
Strasburgo potrebbe vedere ulteriormente rafforzati i suoi tratti 
“costituzionali”67.  

 
 
 

                                            
65 Cfr. Assemblea parlamentare, Draft Protocol No. 16, cit., §2.2.  
66 Appare in tal senso sorprendente la lungimiranza di ROBERTSON, Advisory Opinions of 

the Court of Human Rights, cit., 238. 
67 La funzione così svolta dalla Corte di Strasburgo parrebbe, infatti, richiamare i 

meccanismi di tipo incidentale generalmente propri delle corti costituzionali nazionali, 
prescindendo dal valore formale delle pronunce rese e tenendo inoltre in debito conto le 
rilevanti differenze in ogni caso esistenti. Questa similitudine si riferisce non tanto alla 
finalità oggettiva della giustizia costituzionale, che risiede sostanzialmente nel sindacato di 
costituzionalità delle leggi, quanto piuttosto a quella soggettiva, attinente alla garanzia dei 
diritti individuali e delle libertà fondamentali (cfr. PEGORARO (a cura di), Glossario di diritto 
pubblico comparato, 2009, 151 ss.). Come afferma d’altronde RUGGERI, “Itinerari” di una 
ricerca sul sistema delle fonti vol. XVI studi dell’anno 2012, 2013, 153, nota 7, «[l]a natura 
materialmente costituzionale delle Carte internazionali dei diritti non si discute, così come è 
nei fatti la tendenza delle loro vestali (e, segnatamente, delle Corti europee) a conformarsi 
sempre di più come Corti appunto “costituzionali”, senza nondimeno con ciò sottacere la 
peculiare, complessa connotazione delle Corti stesse che, già per il modo della loro 
composizione (“internazionale”) nonché per il contesto in cui operano, non sono in tutto e per 
tutto accostabili ai tribunali costituzionali di diritto interno». Inoltre, come sottolinea 
D’ANNA, Ricorsi ripetitivi e violazioni strutturali alla luce delle modifiche apportate dal 
Protocollo 14 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. Coop. Giur. Int., 2012, 
79 ss., la Corte europea svolge in parte già un ruolo costituzionale, nella misura in cui le c.d. 
sentenze pilota da essa emesse possiedono gli effetti generali tipici delle sentenze 
“costituzionali” (sulle sentenze pilota si veda da ultimo anche Corte cost. sent. n. 210 del 
2013). Anche il Gruppo dei Saggi si è espresso sul punto, riconoscendo che la nuova 
competenza consultiva della Corte «renforcerait le rôle «constitutionnel» de la Cour» (cfr. 
Rapporto dei Saggi, cit., §81). Infine, alcuni elementi di affinità possono desumersi da un 
paragone con la Corte costituzionale tedesca. Dinanzi la Corte di Karlsruhe coesistono infatti 
un ricorso di tipo individuale (art. 93 §4a Grundgesetz, GG) ed un sistema di rinvio 
pregiudiziale (art. 100 GG) (cfr. BENOÎT-ROHMER, Les perspectives de réformes à long terme 
de la Cour européenne, cit., 316). Sulla natura “costituzionale” della Corte EDU la dottrina è 
notoriamente divisa. Ex multis, si vedano FLAUSS, La Cour européenne des droits de l’homme 
est-elle une cour constitutionnelle?, in Rev. fr. dr. const., 1998, 711 ss.; STONE SWEET, Sur la 
constitutionnalisation de la Convention européenne des droits de l’homme: cinquante ans 
après son installation, la Cour européenne des droits de l’homme conçue comme une Cour 
constitutionnelle, in Rev. trim. DH, 2009, 923 ss.; POLLICINO, SCIARABBA, Tratti 
costituzionali e sovranazionali delle Corti europee: spunti ricostruttivi, in FALLETTI, PICCONE 
(a cura di), L’integrazione attraverso i diritti. L’Europa dopo Lisbona, Roma, 2010, 125 ss.; 
GREER, WILDHABER, Revisiting the Debate about ‘constitutionalising’ the European Court of 
Human Rights, in HRLR, 2012, 655 ss. 
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ABSTRACT 
 

Protocol No. 16 to the ECHR:  
A Keystone for the European Human Rights System?	  

 	  
This paper describes the process which led to the new Protocol No. 16 

to the European Convention on Human Rights (ECHR). If the Protocol 
comes into force, it will give a new advisory competence to the European 
Court of Human Rights (ECtHR), allowing highest national courts and 
tribunals to request advisory opinions in order to clarify doubts arising from 
the ECHR in the context of a specific case dealt with at the domestic level. 
In this way, the new Protocol could also strengthen the dialogue between the 
ECtHR and national courts. 

The main features of the new Protocol are described. In particular, 
given the non-binding character of the advisory opinions, the article focuses 
on the possible effects that they could have both on the specific case 
concerned and at a more general level. 

The paper then analyses some of the main critical aspects of the 
Protocol. In particular, it is doubtful whether the advisory opinion 
mechanism can represent a link between the ECtHR and the Court of Justice 
of the EU, whether it will be useful to lighten the workload of the ECtHR, 
and whether it can really improve the dialogue between judges. 

Finally, future prospects are examined, focusing above all on the impact 
that the new Protocol is expected to have on the European human rights 
system and on the “constitutional” features of the ECtHR. 



 

 


