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IL PARERE 1/19 SULLA CONCLUSIONE  
DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL  

A NOME DELL’UNIONE E LA QUESTIONE  
DELLA LEGITTIMITÀ DELLA PRASSI  

DEL “COMUNE ACCORDO” TRA STATI MEMBRI 
 

VALERIA DI COMITE∗ 
 
 

SOMMARIO: 1. L’oggetto della richiesta di parere. – 2. La Convezione di Istanbul e 
la limitata portata ratione materiae della futura conclusione da parte 
dell’Unione europea. – 3. Le soluzioni interpretative accolte dalla Corte. – 4. 
Considerazioni conclusive. 
 
 
1. Nel parere del 6 ottobre 2021, reso nell’ambito del procedimento 

1/19 relativo alla conclusione a nome dell’Unione europea della Conven-
zione di Istanbul del 7 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la Grande se-
zione della Corte di giustizia ha affrontato alcuni complessi problemi giu-
ridici di rilevante interesse e alcune “questioni inedite” (come indicato dal-
lo stesso Avvocato generale Gerard Hogan nelle conclusioni dell’11 marzo 
2021, punto 2). La domanda di parere, presentata dal Parlamento europeo 
ai sensi dell’art. 218, par. 11, TFUE, pone tre diverse questioni: la prima, 
concerne l’individuazione dell’idonea base giuridica per la conclusione del-
la Convenzione; la seconda, si riferisce alla scissione dell’atto di autorizza-
zione alla firma e dell’eventuale futuro atto di conclusione in due diverse 
decisioni del Consiglio, in funzione degli ambiti regolati dalla Convenzio-
ne; la terza, infine, attiene alla compatibilità con i trattati della prassi, rela-
tiva agli accordi conclusi in forma mista, di ricercare un “comune accordo” 
tra Stati membri prima di adottare la decisione del Consiglio. 

 
2. La Convenzione di Istanbul, stipulata nell’ambito del Consiglio di 

Europa, e già firmata dall’Unione europea il 13 giugno 2017, è entrata in 
vigore il 1° agosto 2018 ed è stata ratificata dalla maggior parte degli Stati 
membri dell’Unione (allo stato non ne sono parte Bulgaria, Lettonia, Li-
tuania, Repubblica ceca, Slovacchia e Ungheria). Si tratta di un accordo di 
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ampio respiro che affronta il problema della prevenzione e della lotta con-
tro la violenza sulle donne e sulle ragazze sotto molteplici aspetti, grazie a 
un articolato sistema normativo che comprende regole procedurali e so-
stanziali. I numerosi obblighi internazionali che ne discendono coprono sia 
settori di competenza nazionale degli Stati membri sia settori rientranti nel-
la competenza dell’Unione europea, tra questi bisogna segnalare in partico-
lare gli ambiti della cooperazione giudiziaria penale nonché dell’asilo e del 
non-respingimento. Quest’ultimo ambito materiale è regolato dagli articoli 
60 e 61 della Convenzione. In particolare, l’art. 60 introduce l’obbligo per 
le parti di riconoscere la “violenza sulle donne” come una forma di “perse-
cuzione” ai sensi dell’art. 1, A, 2 della Convenzione di Ginevra del 1951 
sullo status dei rifugiati nonché come forma di “pregiudizio grave” ai fini 
dell’applicazione della disciplina sulla protezione sussidiaria e complemen-
tare. L’art. 61 della Convenzione di Istanbul, intitolato “non-refoulement”, 
oltre a stabilire un rinvio agli obblighi di diritto internazionale, puntualizza 
che le donne vittime di violenza di genere non possono in alcun caso essere 
espulse verso un Paese in cui la loro vita possa essere in pericolo o in cui 
potrebbero essere vittime di trattamenti disumani o degradanti. 

L’Unione europea ha firmato la Convenzione di Istanbul fondandosi su 
due diverse decisioni entrambe adottate dal Consiglio l’11 maggio 2017: da 
una parte, la decisione 2017/865, relativa alla firma a nome dell’Unione per 
quanto riguarda la parte sulla cooperazione in materia penale e, dall’altra, 
la decisione 2017/866 che riguarda le disposizioni sull’asilo e il non respin-
gimento. La Commissione aveva presentato contemporaneamente due 
proposte di decisione: quella di autorizzazione alla firma e quella di con-
clusione della Convenzione, rispettivamente COM(2016)111 e 
COM(2016)109, del 4 marzo 2016, indicando come basi giuridiche sostan-
ziali gli articoli 82, paragrafo 2, e 84 TFUE. Invece, il Consiglio avendo 
considerato necessario modificare le basi giuridiche sostanziali ha adottato, 
per il solo atto di firma, due diverse decisioni. Infatti, per la decisione 
2017/865 le basi giuridiche individuate sono gli articoli 82, par. 2 e 83, par. 
1 TFUE (in combinato disposto con l’art. 218, par. 5); invece, per la deci-
sione 2017/866 la base giuridica sostanziale, secondo il Consiglio, risiede 
nell’art. 78, par. 2, TFUE. Per meglio chiarire tale aspetto è utile riferirsi 
alle motivazioni delle due decisioni. Nel “considerando” 9 della decisione 
2017/865 si afferma che essa riguarda le disposizioni della Convenzione di 
Istanbul “sulla cooperazione giudiziaria in materia penale nella misura in 
cui tali disposizioni incidono sulle norme comuni o ne modificano la porta-
ta”, e non riguarda gli articoli 60 e 61 della stessa in quanto tali disposizio-
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ni “sono oggetto di una distinta decisione” adottata parallelamente. Specu-
larmente, nel ‘considerando’ 9 della decisione 2017/866 si puntualizza che 
essa “riguarda unicamente gli articoli 60 e 61” della Convenzione, restando 
quindi escluse le regole sulla cooperazione giudiziaria in materia penale. 
Inoltre, i successivi considerando di entrambe le decisioni si riferiscono alle 
specifiche posizioni di alcuni Stati membri. Segnatamente, il “consideran-
do” 10 della decisione 2017/865 precisa che l’Irlanda e (in quel momento) 
il Regno Unito essendo vincolati dalle direttive 2011/36 e 2011/93 doves-
sero esserlo anche con riferimento alla medesima decisione; al contrario, 
nel “considerando” 11 si afferma che, in virtù degli articoli 1 e 2 del Proto-
collo (22) allegato ai trattati, la Danimarca non è vincolata dalla decisione. 
Per quanto concerne la decisione 2017/866, invece, il ‘considerando’ 10 
precisa che ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo 21 e fatto salvo il suo 
art. 4, il Regno Unito (che oramai non è più membro dell’Unione) e 
l’Irlanda “non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono 
da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione”.  

La necessità di scindere in due atti separati sia le decisioni del Consi-
glio di autorizzazione alla firma sia quelle future relative alla conclusione 
della Convenzione è dunque motivata dalla differente posizione giuridica 
di Danimarca e Irlanda rispetto agli ambiti disciplinati nella Convenzione. 
È opportuno sottolineare che la futura partecipazione dell’Unione alla 
Convenzione, sulla base dell’iter procedurale in corso riguarderebbe solo i 
due settori individuati nelle proposte della Commissione, ossia quelli della 
cooperazione giudiziaria penale nonché dell’asilo e del non-respingimento. 
Questa scelta è stata criticata dal Parlamento europeo che nella risoluzione 
del 12 settembre 2017 (P8_TA(2017)0329) se ne “rammarica” in quanto la 
limitazione dell’ambito materiale potrebbe sollevare “incertezze giuridiche 
sulla portata dell’adesione dell’UE, nonché preoccupazioni riguardanti 
l’attuazione della convenzione” (punto 2). 

 
3. Nel parere 1/19, in primis, la Corte considera ricevibile la richiesta di 

parere salvo per la parte relativa alla scissione dell’atto di autorizzazione 
alla firma in due decisioni. La Grande sezione si sofferma sulla funzione 
del parere previsto dall’art. 218, par. 11 TFUE che ha lo scopo di “evitare 
le complicazioni a livello internazionale e dell’Unione che inevitabilmente 
sorgerebbero da una decisione giudiziaria che dichiarasse l’incompatibilità 
con i trattati di un accordo internazionale concluso dall’Unione (…)”, per 
cui la domanda di parere può essere presentata ogniqualvolta i documenti 
presentati alla Corte le consentano di “formarsi un giudizio sufficientemen-
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te preciso sulla questione sollevata” (punto 211). Tale è la situazione per 
l’adesione alla Convenzione di Istanbul il cui testo è già noto. Ne consegue 
che la domanda del Parlamento europeo è stata ritenuta ricevibile per la 
parte concernente la scissione in due della futura decisione di conclusione. 
Al contrario, è considerata irricevibile rispetto alla questione della scissione 
dell’atto di autorizzazione alla firma in due diverse decisioni, in quanto la 
Convenzione era già stata firmata a nome dell’Unione due anni prima della 
presentazione della domanda di parere, pertanto le decisioni avevano già 
prodotto effetti giuridici. Per questo motivo, veniva meno lo scopo della 
procedura e nello specifico “l’obiettivo di prevenzione perseguito dall’art. 
218, par. 11 TFUE”. D’altra parte, se il Parlamento europeo lo avesse rite-
nuto necessario, avrebbe potuto impugnare le decisioni sulla firma in tem-
po utile. 

Nel merito il parere 1/19 risolve le diverse questioni sollevate in un or-
dine diverso rispetto alla domanda: in primo luogo, si esamina quella della 
portata della prassi del comune accordo; in secondo luogo, si valuta 
l’adeguatezza delle basi giuridiche a fondamento dell’adesione; infine, si 
analizza la compatibilità con i trattati della scissione dell’atto di conclusio-
ne in due diverse decisioni. 

Rispetto alla prima questione, la Corte ha valutato la compatibilità con 
i trattati della prassi del Consiglio di attendere il “comune accordo” tra 
Stati membri prima di adottare la decisione di conclusione di un accordo 
misto. Alla luce della sua precedente giurisprudenza, essa ricorda che 
l’Unione è un “ordinamento nuovo” e che gli Stati membri “hanno accetta-
to che i loro reciproci rapporti, relativamente alle materie costituenti 
l’oggetto del trasferimento di competenze dagli Stati membri all’Unione 
fossero disciplinati dal diritto dell’Unione (…)” (punti 230 e 231). Essa ri-
badisce che “le norme relative alla formazione della volontà delle istituzio-
ni dell’Unione sono stabilite dai trattati e non sono a disposizione né degli 
Stati membri né delle istituzioni” (punto 232, in cui si richiama la sentenza 
del 28 aprile 2015, causa C-28/12, Commissione c. Consiglio). La procedu-
ra prevista dall’art. 218 TFUE consente al Consiglio di decidere con voto a 
maggioranza qualificata – fatti salvi i casi in cui è prevista l’unanimità – di 
concludere un accordo internazionale, previa se del caso la consultazione o 
l’approvazione del Parlamento. Tale decisione è adottata dal Consiglio e 
per la sua adozione “non è riconosciuta nessuna competenza agli Stati 
membri” (punto 237).  

Sebbene la prassi del “comune accordo” promuova l’interesse di garan-
tire una stretta cooperazione tra Stati membri e istituzioni dell’Unione nel 
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processo di negoziazione e di conclusione degli accordi nonché in relazio-
ne al loro adempimento, tuttavia detta prassi non può modificare le norme 
procedurali e le regole di voto previste dall’art. 218 TFUE (punti 241 e 
242). Tuttavia, la Corte constata che la prassi della ricerca del “comune ac-
cordo tra Stati membri nei settori di loro competenza” è considerata dal 
Consiglio come un “presupposto necessario” “per qualsiasi avvio della 
procedura di conclusione prevista dall’art. 218 TFUE, paragrafi 2, 6 e 8”. 
Considerare “il comune accordo” un presupposto necessario per 
l’adozione della decisione di conclusione di un accordo misto è pertanto 
contrario alle regole dei trattati, e alla precedente giurisprudenza, in quan-
to aggiunge alla procedura dell’art. 218 TFUE “una fase che non è prevista 
dai trattati”. La decisione di conclusione di un accordo da parte del Consi-
glio che vota a maggioranza qualificata è “un atto autonomo dell’Unione”, 
subordinare tale decisione al previo “comune accordo” “istituisce un pro-
cesso decisionale ibrido incompatibile con quanto prescritto” dalle dispo-
sizioni del trattato e contrario alla giurisprudenza (punti 245 e 246).  

Chiarito questo aspetto, la Corte evidenzia che la decisione di conclu-
sione di un accordo internazionale rientra nella “discrezionalità politica del 
Consiglio” (punto 252) che può legittimamente scegliere quando sia il 
momento opportuno per adottare la decisione. Per questo motivo, nulla 
osta a che in seno a questa istituzione sia prorogato il dibattito per ricerca-
re la più ampia maggioranza possibile e nel caso della conclusione di ac-
cordi misti sia ricercata “una più stretta cooperazione tra gli Stati membri e 
le istituzioni”, situazione che potrebbe implicare l’attesa di un “comune 
accordo” degli Stati membri (punto 253). Una stretta cooperazione, infatti, 
è specialmente opportuna quando le disposizioni di un accordo che rien-
trano in parte nella competenza dell’Unione e in parte in quella degli Stati 
membri siano “inestricabilmente collegate”, come avviene nel caso della 
Convenzione di Istanbul. La ricerca di un “comune accordo”, infatti, come 
affermato dallo stesso Consiglio, consente di tener conto di “considerazio-
ni istituzionali e politiche suscettibili di influenzare la percezione della le-
gittimità e l’efficacia dell’azione esterna dell’Unione” (punto 254). Peraltro, 
come evidenzia la Corte, questo potere discrezionale va esercitato nel ri-
spetto delle regole di trasparenza, di cui all’art. 15, par. 3 TFUE, nonché 
del regolamento interno del Consiglio che attribuisce a ciascuno Stato 
membro e alla Commissione la facoltà di chiedere l’apertura del procedi-
mento di voto al fine di constatare il raggiungimento della maggioranza ne-
cessaria per l’approvazione della decisione. 

Inoltre, la Corte confuta la posizione del Consiglio e di alcuni Stati 
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membri i quali ritenevano che in assenza di “comune accordo” la decisione 
di conclusione della Convenzione di Istanbul sarebbe incompatibile con i 
principi di attribuzione, leale cooperazione, certezza del diritto, unità della 
rappresentanza esterna dell’Unione. Essa ha ribadito che nell’ambito degli 
accordi misti l’Unione e gli Stati membri agiscono “nell’ambito delle com-
petenze di cui dispongono e nel rispetto delle competenze di ogni altra 
parte contraente” e ciascuna parte “agisce esclusivamente nell’ambito delle 
sue competenze”. Peraltro, l’Unione potrebbe esercitare da sola una 
“competenza che condivide con gli Stati membri (…), purché la maggio-
ranza richiesta a tal fine sia raggiunta in seno al Consiglio” (punti 258 e 
259). Posizione che trova ulteriore conferma nel fatto che l’Unione può 
concludere un accordo misto in base alle sole competenze attribuitele sen-
za necessità che tutti gli Stati membri lo abbiano ratificato. Per di più in 
seno al Consiglio di Europa è noto “il carattere limitato delle competenze 
dell’Unione”, come ricordano sia l’Avvocato generale che la Corte. 
Quest’ultima evidenzia, altresì, che al momento della conclusione non è 
esclusa la possibilità di presentare una dichiarazione sulla ripartizione delle 
competenze.  

Tra gli altri motivi allegati da alcuni Stati membri per inficiare la validi-
tà di una futura decisione di conclusione in assenza di “comune accordo” 
appare rilevante quello del rischio di una responsabilità internazionale 
dell’Unione (punto 256). In merito a questo aspetto la Corte evidenzia che 
la procedura di parere, ai termini dell’art. 218, par. 11 TFUE, attiene alla 
compatibilità con i trattati di accordi internazionali conclusi dall’Unione e, 
invece, non riguarda la “compatibilità con il diritto internazionale pubbli-
co” né le “conseguenze che possano derivare da un’eventuale futura inos-
servanza di tale diritto nell’attuazione” dell’accordo concluso dall’Unione. 
Un eventuale inadempimento, infatti, non avrebbe l’effetto di “rimettere in 
discussione la validità della decisione con cui il Consiglio ha concluso” la 
Convenzione (punti 272 e 273). 

Terminata l’analisi sulla prassi del “comune accordo” nel senso che es-
sa non possa divenire un ulteriore requisito formale non previsto nella pro-
cedura dell’art. 218, par. 2, 6 e 8, la Corte ha analizzato le altre due que-
stioni sollevate dal Parlamento europeo. In relazione alla scelta delle cor-
rette basi giuridiche essa segue l’approccio delineato dall’Avvocato genera-
le Hogan il quale aveva puntualizzato come la decisione di conclusione non 
riguardasse la Convenzione di Istanbul nella sua interezza bensì solamente 
alcune sue parti. Bisogna tenere in debito conto il fatto che il Consiglio 
consapevole dell’impossibilità di raggiungere l’unanimità aveva limitato la 
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portata della partecipazione dell’Unione alle sole parti rientranti nella 
competenza esclusiva esterna della stessa UE, come emerge dal “conside-
rando 6” delle due decisioni di autorizzazione alla firma.  

La Corte ha ritenuto, dunque, di dover contenere l’indagine in funzio-
ne della domanda presentata dal Parlamento europeo e del contenuto delle 
decisioni di firma nonché di quanto precisato dal Consiglio nel corso della 
causa in relazione alla portata del futuro atto di conclusione (punto 292). 
Pertanto, tra gli ambiti da considerare era necessario fare riferimento oltre 
che ai due settori espressamente richiamati nelle decisioni di firma anche 
alle regole della Convenzione di Istanbul che rientrano nella competenza 
dell’Unione europea e che riguardano l’azione delle istituzioni e della pub-
blica amministrazione della medesima Unione.  

Riferendosi alla propria consolidata giurisprudenza in materia, la Corte 
ha rigettato la posizione della Commissione secondo la quale alcune basi 
giuridiche potessero essere considerate di natura meramente accessoria e 
ha ritenuto che fosse necessario ricorrere a una molteplicità di basi giuridi-
che, il cui cumulo nel caso in esame non sollevava problemi sotto il profilo 
procedurale. Essa ha dunque confermato la validità della scelta operata dal 
Consiglio di riferirsi all’art. 78, par. 2, all’art. 82, par. 2 e all’art. 84. Inoltre, 
come suggerito anche dall’Avvocato generale, la Corte ha considerato ne-
cessario introdurre l’ulteriore base giuridica dell’art. 336 TFUE per tener 
conto del dovere dell’Unione di “garantire il pieno rispetto degli obblighi” 
derivanti dalla partecipazione alla Convenzione in relazione alle materie di 
sua competenza in riferimento alla condotta della propria pubblica ammi-
nistrazione. 

L’ultima questione affrontata nel parere 1/19 è strettamente collegata 
alla scelta delle basi giuridiche e si riferisce alla scissione in due decisioni 
dell’atto di conclusione. Tale scissione è una conseguenza della diversa po-
sizione giuridica dell’Irlanda e della Danimarca in applicazione, rispetti-
vamente, dei protocolli 21 e 22. La complessità del tema trattato è indub-
bia. La Corte richiamando la sua giurisprudenza secondo cui sussiste 
un’incompatibilità di basi giuridiche quando è prevista una diversa regola 
di voto in seno al Consiglio, ritiene che in casi simili potrebbe rendersi ne-
cessario scindere l’atto di conclusione di un accordo internazionale in due 
o più decisioni (punto 331 del parere 1/19 in cui si cita la sentenza del 2 
settembre 2021, causa C-180/20, Commissione c. Consiglio (Accordo con 
l’Armenia).  

Una siffatta soluzione, secondo la Corte, è applicabile nel caso della 
conclusione della Convenzione di Istanbul in considerazione degli effetti 



Valeria Di Comite 

	  

248 

	  

derivanti dall’applicazione dei protocolli 21 e 22. Per quanto concerne la 
posizione dell’Irlanda, infatti, è necessario considerare che quest’ultima 
non partecipa ad alcune misure previste dalla conclusione della Conven-
zione di Istanbul che rientrano nell’ambito di applicazione del protocollo 
21, mentre altre misure “previste dalla stessa conclusione non rientrano in 
tale ambito” (punto 333). Analogamente, la scissione in due decisioni 
dell’atto di conclusione tiene debitamente in conto anche della posizione 
della Danimarca la quale non partecipa alle misure “previste” dalla conclu-
sione della Convenzione che “rientrano nell’ambito di applicazione del 
protocollo 22, laddove altre misure previste dalla stessa conclusione non 
rientrano in tale ambito” (punto 334). La Corte ha statuito, quindi, che le 
peculiarità derivanti dall’applicazione dei protocolli 21 e 22 giustifica la 
scissione in due decisioni dell’atto di conclusione della Convenzione di 
Istanbul, in quanto consente di tenere in dovuta considerazione la specifica 
posizione di Irlanda e Danimarca. 

 
4. In conclusione, nel parere 1/19, si chiariscono diverse interessanti 

questioni. Di indubbia rilevanza è quella sulla legittimità della prassi della 
ricerca del “comune accordo” tra Stati membri ai fini della conclusione di 
un accordo misto. Alla luce del parere si evince come non sia possibile 
“subordinare” l’avvio della procedura di conclusione al previo “comune 
accordo” tra Stati membri, che in sostanza equivarrebbe all’obbligo di cer-
care l’unanimità sebbene la regola di voto in seno al Consiglio sia quella 
della maggioranza qualificata. Pertanto, non potrebbe considerarsi “illegit-
tima” una decisione di conclusione di un accordo internazionale misto 
adottata senza che si sia raggiunto un “comune accordo” tra Stati membri. 
Un requisito formale di tale tipo, infatti, avrebbe l’effetto di modificare le 
regole procedurali e di voto dell’art. 218, paragrafi 2, 6 e 8 TFUE. Tutta-
via, in considerazione della discrezionalità del Consiglio, è del tutto legit-
timo e politicamente opportuno ricercare tale “comune accordo” tra Stati 
membri prima di adottare la decisione di conclusione a maggioranza quali-
ficata, ma nel rispetto del regolamento interno del medesimo Consiglio.  

La posizione della Corte chiarisce in modo convincente i limiti della di-
screzionalità del Consiglio nella ricerca del “comune accordo”, eviden-
ziando al contempo l’utilità politica di tale prassi che però non può tra-
sformarsi in un requisito giuridico che indebolirebbe la portata del voto a 
maggioranza qualificata. La scelta politica operata dai trattati che consen-
tono di far decidere al Consiglio di concludere un accordo internazionale a 
“maggioranza qualificata” ha una particolare valenza proprio in relazione 
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ad ambiti in cui gli accordi internazionali attengono ai valori che la stessa 
Unione intende promuovere sia sul piano interno sia su quello internazio-
nale, come accade con la Convenzione di Istanbul che ha l’obiettivo di raf-
forzare il rispetto dei diritti umani e della parità di genere. Impedire il rag-
giungimento della volontà del Consiglio in ambiti in cui è previsto il voto a 
maggioranza qualificata, a causa della posizione di alcuni Stati membri, at-
traverso regole procedurali non previste dai trattati, equivarrebbe a privare 
l’Unione della possibilità di esercitare le sue competenze nonché di pro-
muovere i suoi valori sul piano internazionale. Tale soluzione, peraltro, sa-
rebbe anche contraria alla scelta politica del Consiglio di limitare l’ambito 
di applicazione materiale della partecipazione dell’Unione alla Convenzio-
ne al fine di esercitare solamente competenze esterne esclusive che consen-
tono l’applicazione della regola del voto a maggioranza qualificata. Il pare-
re 1/19 non solo risolve in modo puntuale spinose questioni giuridiche ma 
può anche essere di impulso per favorire una più celere conclusione della 
Convenzione di Istanbul a nome dell’Unione. 
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