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BREVE MOTIVAZIONE 

La Corte di giustizia propone quattro riforme, ora sottoposte all'approvazione del Parlamento 

europeo (PE) e del Consiglio mediante procedura legislativa ordinaria (PE e Consiglio su un 

piano di parità) previo parere della Commissione
1
. 

 

Osservazione generale: l'analisi delle proposte della Corte è resa difficile dall'architettura del 

sistema giudiziario dell'Unione europea, ossia una "Corte di giustizia dell'Unione europea" 

composta da "Corte di giustizia", "Tribunale" e "tribunali specializzati"
2
 (fino ad ora solo il 

"Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea") con disposizioni relative alla 

struttura e al funzionamento di questi organi giudiziari distribuite su quattro testi: il trattato 

sull'Unione europea (TUE), il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), lo 

statuto della Corte (un protocollo al TFUE, in appresso "lo statuto") e il suo regolamento di 

procedura (in appreso "il regolamento"), disposizioni tra loro interconnesse e complementari. 

  

La proposta della Corte contiene 4 punti principali (da A a D). 

 

Il relatore del presente parere aggiunge un'ulteriore proposta di riforma: l'introduzione del 

"parere dissenziente" (punto E ed emendamenti 1 e 3). 

 

 

A. Istituire la funzione di vicepresidente della Corte di giustizia (cfr. articolo 1, paragrafi 1 e 

2, della proposta della Corte) 

 

 

Scopo della riforma 

  

Partecipare a fianco del Presidente della Corte alla trattazione di tutte le cause rinviate dinanzi 

alla grande sezione. Sostituire il Presidente nei suoi compiti giurisdizionali qualora sia 

impossibilitato a partecipare.  

Assistere o sostituire il Presidente nei compiti che esulano da quelli giurisdizionali 

(rappresentanza, amministrazione, ecc.). 

  

Osservazioni 

  

Il Presidente, designato da e tra tutti i giudici per un mandato di tre anni, "dirige le attività e 

gli uffici della Corte; ne presiede le udienze e le deliberazioni in camera di consiglio."
3
 

Come rilevato dalla Corte, "i compiti incombenti alla presidenza sono diventati infatti assai 

gravosi in seguito ai successivi ampliamenti dell’Unione, segnatamente per quanto concerne 

la rappresentanza e l’amministrazione della Corte." 

 

Il relatore per parere è a favore di suddetta riforma. 

 

 

                                                 
1 Articolo 281, comma 2, del TFUE. 
2 Articolo 19, paragrafo 1, del trattato UE. 
3 Articolo 253, comma 3, del TFUE; articolo 8 del regolamento di procedura. 
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B. Modificare la struttura della grande sezione e aumentare il numero di giudici che la 

costituiscono da 13 a 15 (cfr. articolo 1, paragrafo 2, della proposta della Corte) 

 

 

Scopo della riforma 

 

Aumentare la capacità della grande sezione e coinvolgere più giudici nella sua attività. 

I Presidenti delle quattro sezioni di cinque giudici sono attualmente membri permanenti o "ex 

officio" della grande sezione. La Corte propone di sopprimere tale disposizione e di portare a 

15 il numero di giudici che compongono la grande sezione
1
. 

 

Osservazioni 

  

La Corte sottolinea che, allo stato attuale, il Presidente della Corte e i presidenti delle sezioni 

di cinque giudici hanno un carico di lavoro assai gravoso, mentre gli altri giudici partecipano 

relativamente poco alla trattazione delle cause rinviate dinanzi alla grande sezione. 

 

Il relatore per parere è a favore di suddetta riforma. 

 

 

C. Possibilità di aggiungere giudici ad interim al Tribunale della funzione pubblica (articolo 

1, paragrafo 8, e articolo 2 della proposta della Corte recante modifica dello statuto ed 

emendamenti 2 e 4) 

 

 

Scopo della riforma 

  

Sostituzione di un giudice del tribunale qualora sia impossibilitato, per motivi di salute, 

prevedibilmente per più di tre mesi a partecipare alla decisione delle cause. 

 

Osservazioni 

 

I giudici ad interim saranno scelti da una lista di tre ex membri della Corte di giustizia redatta 

dal Consiglio su proposta del Presidente della Corte di giustizia. Le funzioni del giudice ad 

interim si protraggono soltanto per la durata dell'impedimento del giudice sostituito. La Corte 

sostiene che questo sistema è flessibile e garantisce che i giudici in questione siano operativi 

non appena designati. La disposizione si applicherebbe anche ad altri tribunali specializzati 

istituiti in virtù dell'articolo 257 del TFUE (l'unico tribunale di questo tipo finora istituito è il 

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea). 

 

Il relatore dubita che questa sia la giusta soluzione al problema (cfr. emendamento 4 allo 

statuto e sua giustificazione). 

 

                                                 
1 Articolo 16, comma 2, dello statuto; articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura. 
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D. Portare il numero dei giudici del Tribunale da 27 a 39 (articolo 1, paragrafo 7, della 

proposta della Corte) 

 

Scopo della riforma 

 

Mettere il Tribunale in grado di far fronte ai ritardi causati dal numero sempre crescente di 

cause pendenti e rispettare il "principio del termine ragionevole" per il trattamento delle cause 

sancito dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia 

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 

 

Osservazioni 

 

"Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro"
1
. "… i giudici del 

Tribunale sono … nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei 

anni…"
2
. Lo statuto fissa attualmente il loro numero a 27

3
.  

 

Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi relativi alla legittimità di atti 

legislativi o di atti di istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'Unione
4
, ad eccezione dei ricorsi 

presentati in alcuni casi dagli Stati membri nei confronti di un'istituzione dell'Unione o da 

un'istituzione nei confronti di un'altra istituzione
5
. Le decisioni emesse dal Tribunale possono 

essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto
6
. Il 

Tribunale si trova quindi a far fronte alla maggior parte delle cause, comprese quelle di 

carattere particolarmente complesso che richiedono l’analisi di numerosi dati concreti, quali le 

cause in materia di concorrenza e aiuti di Stato e le cause di fatto numerose riguardanti le 

domande di marchio comunitario. La Corte richiama l'attenzione sul crescente numero di 

cause pendenti, da 787 nel 2000 a 1300 nel 2010 (ossia un aumento del 65%). 

 

La Corte di giustizia esamina due opzioni per risolvere il problema del sovraccarico del 

Tribunale: L'istituzione di un tribunale specializzato competente a conoscere dei ricorsi in un 

determinato settore
7
 e l'aumento del numero dei giudici

8
. La prima opzione è stata individuata 

dal Tribunale stesso relativamente all'ambito della proprietà intellettuale
9
.   

 

La Corte è giunta alla conclusione che l’aumento del numero di giudici è chiaramente 

preferibile all’istituzione di un tribunale specializzato in materia di proprietà intellettuale  per 

ragioni di efficacia, urgenza e flessibilità. Secondo questo ragionamento si può ugualmente 

ottenere la massima produttività perseguita mediante una specializzazione creando delle 

sezioni all'interno di un organo giurisdizionale generale. Un aumento del numero dei giudici e 

                                                 
1 Articolo 19, articolo 2, comma 2, del TUE. 
2 Articolo 19, paragrafo 2, comma 3. 
3 Articoli da 254, comma 1, del TFUE e articolo 48 dello statuto. 
4 Articolo 256, paragrafo 1, comma 1, del TFUE. 
5 Articolo 51 dello statuto. 
6 Articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, del TFUE. 
7 Ai sensi dell’articolo 257 del TFUE. 
8 Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del TUE, dell'articolo 254, paragrafo 1, del TFUE e dell'articolo 48 dello 

statuto. 
9 Documento inviato al Presidente della Corte di giustizia in data 22 dicembre 2009. 
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le relative nomine richiedono meno tempo rispetto alla creazione di un nuovo tribunale. Per 

quanto riguarda la flessibilità, la Corte sostiene che un organo giurisdizionale generale può 

facilmente adattare le proprie risorse umane al mutevole carico di lavoro nei diversi settori del 

contenzioso. 

 

Il Tribunale motiva come segue la sua proposta di creare un tribunale specializzato: L'idea 

della riforma del sistema giudiziario introdotta dal trattato di Nizza e confermata dal trattato 

di Lisbona consisteva nell'usare tribunali specializzati per trattare cause in prima istanza nella 

maggior misura possibile. Le cause in materia di proprietà intellettuale sono ideali per un 

trasferimento di giurisdizione a un siffatto tribunale specializzato in quanto si tratta di un 

ambito specifico, omogeneo e ben definito. Attualmente questo tipo di cause occupa già un 

posto considerevole nel carico di lavoro complessivo del Tribunale, contando per circa un 

terzo delle cause trattate. Giudici, referendari e funzionari, se scelti in base alle loro 

competenze specifiche in un dato settore, sono più produttivi sotto il profilo sia qualitativo 

che quantitativo. L'esempio del Tribunale della funzione pubblica dell'UE dimostra che una 

maggiore produttività va di pari passo con un costo più basso. Aumenti successivi del numero 

dei giudici del Tribunale non appaiono come una soluzione praticabile al problema del 

sovraccarico che si ripresenterà nuovamente in futuro. 

 

La proposta della Corte di giustizia non affronta la questione di come verrebbero nominati i 

12 giudici aggiuntivi. Si applicherebbe quindi la regola generale della nomina di comune 

accordo da parte dei governi degli Stati membri, in precedenza citata, oppure occorrerebbe 

prevedere un qualche sistema di rotazione. 

 

Un'ulteriore opzione per alleviare il carico di lavoro del Tribunale consisterebbe nel riservare 

alla Corte di giustizia un numero maggiore di tipologie di cause rispetto a quanto avvenga ora, 

in applicazione dell'articolo 51 dello statuto, in quanto la Corte di giustizia sembra non avere 

un sovraccarico di lavoro in misura analoga al Tribunale. 

 

Il relatore per parere non vuole prendere una posizione definitiva sulla proposta della Corte di 

aumentare il numero dei giudici del Tribunale prima che la Commissione abbia espresso il 

suo parere. 

 

 

E. Introduzione del "parere dissenziente" alla Corte di giustizia 

 

Un giudice il cui parere si discosta dalla decisione della maggioranza dei giudici o dalle 

ragioni su cui tale decisione si basa, con il parere dissenziente può dichiarare la propria 

posizione nelle deliberazioni e vederla pubblicata unitamente alla sentenza. Si tratta quindi di 

una deroga al principio della segretezza delle deliberazioni. L'idea di disporre della possibilità 

del parere dissenziente nelle procedure della Corte di giustizia non è una novità, anche se è 

quasi sempre stata considerata tabù. Per il relatore per parere sussistono cospicue ragioni a 

favore dell'introduzione di questo istituto: innanzitutto esiste in un numero considerevole di 

corti costituzionali nell'Unione europea, e più precisamente in nove di esse (Danimarca, 

Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito), senza 

essere messo in discussione, disturbare la collegialità della Corte o minarne la reputazione. 

Esiste anche presso la Corte dei diritti umani, dove è pratica comune. 
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Il parere dissenziente consente alla maggior parte dei giudici di addurre i motivi della loro 

decisione in modo più chiaro, coerente e convincente che in una sentenza, che è frutto di un 

pesante compromesso. Il parere dissenziente può in tal modo contribuire alla qualità della 

sentenza. Nei casi in cui sono in gioco questioni che dividono la popolazione, come ad 

esempio i casi di discriminazione, le opinioni dissenzienti assicurano che il pubblico sia 

consapevole del fatto che non c'è una sola risposta alla questione all'esame della Corte e che 

sono possibili alternative legalmente valide. Il parere dissenziente può in tal modo contribuire 

ad attenuare conflitti sociali di rilievo. 

 

D'altro canto non sarebbe saggio ammettere pareri dissenzienti per ogni tipo di procedimento 

trattato dalla Corte dell'Unione Europea. Tale pratica va limitata alla Corte di giustizia e da lì 

a controversie di principio in cui i pareri dissenzienti possono influenzare la futura prassi 

giudiziaria e i principi generali del diritto. Si suggerisce di lasciare la determinazione delle 

categorie di casi in cui i pareri dissenzienti sono ammissibili aperta al regolamento di 

procedura della Corte. 
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EMENDAMENTI 

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione giuridica, competente per il 

merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 

Progetto della Corte di giustizia Emendamento 

 (9 bis) Per le cause di grande rilievo 

sottoposte alla Corte di giustizia, 

segnatamente quelle che vertono su 

questioni fondamentali concernenti 

l'ordinamento giuridico dell'Unione 

europea, è opportuno prevedere la 

possibilità per un giudice di annunciare, 

nel corso delle deliberazioni della Corte, 

che intende esprimere un parere 

dissenziente quanto alla sentenza o alle 

ragioni sulle quali quest'ultima si fonda, 

da pubblicare unitamente alla sentenza. 

Questa possibilità, contemplata in 

numerose corti costituzionali degli Stati 

membri dell'Unione europea e dalla Corte 

europea dei diritti dell'uomo, fa sì che il 

pubblico sia consapevole del fatto che non 

esiste una sola risposta alla questione 

sottoposta alla Corte e che sono 

concepibili alternative giuridicamente 

valide, ed essa può pertanto influenzare la 

futura prassi giudiziaria. Nel contempo 

tale pratica consente alla maggioranza di 

esprimere le ragioni su cui si fonda la 

decisione in modo chiaro e diretto. 

L'esperienza ha dimostrato che essa non 

mette a repentaglio la reputazione dei 

tribunali che la applicano. 

Or. en 
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Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 

Progetto della Corte di giustizia Emendamento 

(10) Affinché i tribunali specializzati 

possano continuare a funzionare in modo 

soddisfacente in assenza di un giudice, il 

quale non sia in condizioni di partecipare 

alla decisione delle cause pendenti per un 

lungo periodo di tempo, senza trovarsi ciò 

malgrado in una situazione di invalidità 

considerata totale, occorre prevedere la 

possibilità di aggiungere a questi tribunali 

giudici ad interim. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 1, paragrafo 8. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo) 

 

 

Progetto della Corte di giustizia Emendamento 

 (4 bis) All’articolo 35 è aggiunto il 

paragrafo seguente: 

 «Dove un giudice ha dichiarato, nelle 

deliberazioni della Corte di giustizia, il 

proprio disaccordo con la sentenza da 

pronunciare o con le ragioni su cui essa si 

fonda, egli ha diritto di esprimere un 

parere dissenziente. Tale parere è 

pubblicato unitamente alla sentenza. Le 

norme di attuazione relative 

all'ammissibilità e la procedura 

dettagliata per la pronuncia di detto 

parere sono stabilite nel regolamento di 

procedura della Corte di giustizia.». 
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Or. en 

Motivazione 

Cfr. emendamento 9 bis (nuovo). 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 8 

 

Progetto della Corte di giustizia Emendamento 

8. L’articolo 62 quater è integrato dal 

seguente comma: 

soppresso 

«Il Parlamento e il Consiglio, deliberando 

conformemente all’articolo 257 TFUE, 

possono aggiungere giudici ad interim ai 

tribunali specializzati per supplire 

all’assenza di giudici i quali non siano in 

condizioni di partecipare, per lungo 

tempo, alla decisione delle cause, senza 

trovarsi ciò malgrado in una situazione di 

invalidità considerata totale. In 

quest’ipotesi, il Parlamento e il Consiglio 

stabiliscono le condizioni alle quali i 

giudici ad interim sono nominati, i diritti 

e i doveri di questi ultimi, le modalità 

secondo le quali essi esercitano le loro 

funzioni e le circostanze che pongono fine 

alle medesime». 

 

Or. en 

Motivazione 

Come evidenziato all'articolo 3 della proposta di regolamento concernente i giudici ad 

interim (regolamento (CJCE) 01923/2011), i giudici ad interim eserciterebbero le 

prerogative dei giudici unicamente nel quadro del trattamento delle cause alla cui decisione 

essi sono assegnati. Ciò significa che i giudici ad interim avrebbero la facoltà di svolgere 

solo funzioni giurisdizionali stricto sensu e non avrebbero diritto di partecipare 

all'amministrazione del Tribunale della funzione pubblica o alla designazione del presidente 

del Tribunale e dei presidenti di sezione. Ciò significa inoltre che essi non avrebbero la 

facoltà di designare il proprio personale (nota esplicativa, pag. 2 dello stesso documento). 

Tali differenze di trattamento rischiano di creare due categorie di giudici, il che potrebbe 

essere dannoso per il funzionamento del tribunale. 


