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_____________________________________________________________ 

 

Emendamento  1 

Posizione del Consiglio 

Considerando 1 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

(1) A causa del progressivo ampliamento 

delle sue competenze a partire dalla sua 

istituzione, il numero di cause dinanzi al 

Tribunale è aumentato costantemente col 

passare degli anni, comportando, nel 

tempo, un aumento del numero di cause 

pendenti dinanzi ad esso. Tale circostanza 

ha un impatto sulla durata dei 

procedimenti. 

(1) A causa del progressivo ampliamento 

delle sue competenze a partire dalla sua 

istituzione, il numero di cause dinanzi al 

Tribunale è aumentato col passare degli 

anni, comportando, nel tempo, un aumento 

del numero di cause pendenti dinanzi ad 

esso. Tale circostanza, in mancanza di 

adeguate misure sia di natura 

procedurale, sia di natura organizzativa, 

ivi incluso un aumento del numero dei 

giudici presso la Corte, potrebbe avere un 
impatto sulla durata dei procedimenti. 

Emendamento  2 

Posizione del Consiglio 

Considerando 3 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

(3) La situazione in cui si trova il Tribunale 

dipende da cause strutturali connesse, tra 

(3) La situazione in cui si trova il Tribunale 

dipende da cause connesse, tra l'altro, 
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l'altro, all'intensificazione e alla 

diversificazione degli atti giuridici delle 

istituzioni, degli organi e degli organismi 

dell'Unione, nonché al volume e alla 

complessità delle cause di cui il Tribunale 

è investito, soprattutto in materia di 

concorrenza e aiuti di Stato. 

all'intensificazione e alla diversificazione 

degli atti giuridici delle istituzioni, degli 

organi e degli organismi dell'Unione, al 

volume e alla complessità delle cause di 

cui il Tribunale è investito, soprattutto in 

materia di concorrenza, aiuti di Stato e 

proprietà intellettuale e alla mancata 

istituzione di appositi tribunali 

specializzati, come previsto dall'articolo 

257 TFUE. 

Emendamento  3 

Posizione del Consiglio 

Considerando 5 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

(5) Tenendo conto della probabile 

evoluzione del carico di lavoro del 

Tribunale, il numero dei giudici dovrebbe 

essere fissato a 56 al termine di una 

procedura articolata in tre fasi, fermo 

restando che nel Tribunale non possono 

mai sedere più di due giudici nominati su 

proposta di uno stesso Stato membro. 

(5) Tenendo conto dell'evoluzione del 

carico di lavoro del Tribunale, il numero 

dei giudici dovrebbe essere fissato a 56 al 

termine di una procedura articolata in tre 

fasi, ovvero due giudici nominati su 

proposta di ogni Stato membro, fermo 

restando che nel Tribunale non possono 

mai sedere più di due giudici nominati su 

proposta di uno stesso Stato membro. 

Emendamento  4 

Posizione del Consiglio 

Considerando 5 bis (nuovo) 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

 (5 bis) La nomina dei giudici 

supplementari dovrebbe avvenire sulla 

base della loro indipendenza, imparzialità 

e competenza, considerandone l´idoneità 

professionale e personale, tenendo conto 

della loro conoscenza dei sistemi giuridici 

dell'Unione europea e degli Stati membri 

e dovrebbe assicurare inoltre una pari 

rappresentanza di genere nella 

composizione complessiva della Corte. 

Emendamento  5 

Posizione del Consiglio 
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Considerando 7 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

(7) Nel settembre 2016 la competenza a 

decidere in primo grado in materia di 

funzione pubblica dell'Unione e i sette 

posti dei giudici presso il Tribunale della 

funzione pubblica dell'Unione europea 

dovrebbero essere trasferiti al Tribunale 

sulla base di una futura richiesta 

legislativa da parte della Corte di 

giustizia. 

(7) Come già annunciato dalla Corte di 

giustizia, sarà presentata una seconda 

proposta legislativa allo scopo di stabilire 

tutte le disposizioni dettagliate per il 

trasferimento del Tribunale della funzione 

pubblica dell'UE, compresi i suoi sette 

posti di giudice, il suo personale e le sue 

risorse. 

Emendamento  6 

Posizione del Consiglio 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

 (8 bis) È opportuno organizzare i rinnovi 

parziali del Tribunale in modo tale da 

portare progressivamente i governi degli 

Stati membri a proporre due giudici in 

occasione del medesimo rinnovo parziale. 

Pertanto, allo scopo di garantire 

l'equilibrio di genere in seno al Tribunale 

[dichiarazione congiunta del... *], i 

governi degli Stati membri dovrebbero 

privilegiare, nel rispetto delle condizioni e 

delle procedure previste dal trattato, la 

scelta di una donna e di un uomo. 

Conformemente all'articolo 19, paragrafo 

2, del trattato sull'Unione europea, la 

Corte di giustizia è composta da almeno 

un giudice per Stato membro. Dal 

momento che tale sistema consente già di 

assicurare un equilibrio geografico certo, 

i giudici supplementari dovrebbero essere 

nominati in primo luogo sulla base delle 

loro competenze professionali e personali 

e in funzione della loro conoscenza dei 

sistemi giuridici dell'Unione europea e dei 

suoi Stati membri, prima di tener conto 

della loro nazionalità.  

 __________________ 

 * GU: si prega di inserire la data di 

entrata in vigore del presente 
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regolamento. 

Emendamento  7 

Posizione del Consiglio 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

 (9 bis) È auspicabile nominare 19 

referendari, di modo che ciascun giudice 

disponga di un referendario 

supplementare (considerando i nove già 

nominati nel 2014), una disposizione già 

in vigore presso la Corte di giustizia. 

Emendamento  8 

Posizione del Consiglio 

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) 

Protocollo n. 3 

Articolo 48 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

 2 bis) All'articolo 48 è aggiunto il 

seguente paragrafo:  

 "Nel 2019, prima del rinnovo del 

Tribunale che conferma la decisione di 

dotare quest'ultimo di nove giudici 

supplementari, sarà realizzata una 

valutazione d'impatto per determinare se 

sia necessario rafforzare il Tribunale con 

questi nove giudici, in funzione del carico 

di lavoro riscontrato." 

Emendamento  9 

Posizione del Consiglio 

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo) 

Protocollo n. 3 

Articolo 48 bis (nuovo) 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

 2 ter) È aggiunto il seguente articolo: 

 "Articolo 48 bis 

 Le nomine di uno Stato membro sono 
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ammissibili unicamente se riguardano un 

candidato per genere, laddove siano 

richieste due nomine contemporanee su 

proposta di tale Stato membro, o un 

candidato di sesso opposto a quello di un 

giudice già in funzione in seno al 

Tribunale, laddove la nomina per il 

secondo posto di giudice non avvenga 

contemporaneamente alla nomina per il 

primo posto di giudice." 

Motivazione 

Vedasi il paragrafo 15 della relazione sulla partecipazione delle donne al processo 

decisionale politico (2011/2295(INI)) (Pietikäinen), approvata in Aula il 3 febbraio 2012, nel 

quale il Parlamento "invita gli Stati membri a promuovere misure positive, comprese misure 

legislative vincolanti, allo scopo di garantire la parità in tutti gli organi direttivi e in tutte le 

nomine pubbliche, nonché a sviluppare strumenti per un monitoraggio di genere delle nomine 

e delle elezioni". 

 

Emendamento  10 

Posizione del Consiglio 

Articolo 2 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

Il mandato dei giudici supplementari del 

Tribunale da nominare ai sensi dell'articolo 

48 del protocollo n. 3 sullo statuto della 

Corte di giustizia dell'Unione europea è 

articolato come segue: 

Il mandato dei giudici supplementari del 

Tribunale da nominare ai sensi dell'articolo 

48 del protocollo n. 3 sullo statuto della 

Corte di giustizia dell'Unione europea è 

articolato come segue: 

a) il mandato di sei dei dodici giudici 

supplementari, da nominare a decorrere dal 

... 4, termina il 31 agosto 2016. Detti sei 

giudici sono scelti per sorteggio. Il 

mandato degli altri sei giudici termina il 31 

agosto 2019; 

a) il mandato di sei dei dodici giudici 

supplementari, da nominare a decorrere dal 

...*, termina il 31 agosto 2016. Detti sei 

giudici sono scelti in modo tale che i 

governi di sei Stati membri propongano 

due giudici ciascuno per il rinnovo 

parziale del Tribunale nel 2016. Il 

mandato degli altri sei giudici termina il 31 

agosto 2019;  

b) il mandato di tre dei sette giudici 

supplementari, da nominare a decorrere dal 

1º settembre 2016, termina il 31 agosto 

2019. Detti tre giudici sono scelti per 

sorteggio. Il mandato degli altri quattro 

giudici termina il 31 agosto 2022; 

b) il mandato di tre dei sette giudici 

supplementari, da nominare a decorrere dal 

1º settembre 2016, termina il 31 agosto 

2019. Detti tre giudici sono scelti in modo 

tale che i governi di tre Stati membri 

propongano due giudici ciascuno per il 

rinnovo parziale del Tribunale nel 2019. Il 
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mandato degli altri quattro giudici termina 

il 31 agosto 2022; 

c) il mandato di quattro dei nove giudici 

supplementari, da nominare a decorrere dal 

1º settembre 2019, scade il 31 agosto 2022. 

Detti quattro giudici sono scelti per 

sorteggio. Il mandato degli altri cinque 

giudici scade il 31 agosto 2025. 

c) il mandato di quattro dei nove giudici 

supplementari, da nominare a decorrere dal 

1º settembre 2019, scade il 31 agosto 2022. 

Detti quattro giudici sono scelti in modo 

tale che i governi di quattro Stati membri 

propongano due giudici ciascuno per il 

rinnovo parziale del Tribunale nel 2022. Il 

mandato degli altri cinque giudici scade il 

31 agosto 2025. 

__________________ __________________ 

4 GU: inserire "1° settembre 2015" o la 

data di entrata di entrata in vigore del 

presente regolamento se tale data è 

successiva al 1° settembre 2015. 

* GU: si prega di la data di entrata di 

entrata in vigore del presente regolamento. 

Emendamento  11 

Posizione del Consiglio 

Articolo 2 bis (nuovo) 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

 Articolo 2 bis 

 1. Entro... *, la Corte di giustizia elabora, 

con l'ausilio di un consulente esterno, 

una relazione destinata al Parlamento 

europeo, al Consiglio e alla Commissione 

sul funzionamento del Tribunale. 

 La relazione si sofferma in particolare 

sull'efficienza del Tribunale, la necessità 

e l'efficacia dell'aumento del numero dei 

giudici a 56, l'utilizzo e l'efficienza delle 

risorse e l'istituzione di sezioni 

specializzate e/o altre modifiche 

strutturali. 

 La Corte di giustizia presenta proposte 

legislative volte a modificare di 

conseguenza il suo statuto. 

 2. Entro...** , la Corte di giustizia elabora 

una relazione destinata al Parlamento 

europeo, al Consiglio e alla Commissione 

su eventuali modifiche della ripartizione 

delle competenze in materia di pronunce 

pregiudiziali a norma dell'articolo 267 del 
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trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea. La relazione è corredata, se del 

caso, di proposte legislative. 
 

 _________________ 

 * GU: inserire la data: cinque anni 

dall'entrata in vigore del presente 

regolamento. 

 ** GU: inserire la data: due anni 

dall'entrata in vigore del presente 

regolamento. 

 


