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21.10.2015 A8-0296/24 

Emendamento  24 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

a nome del gruppo EFDD 

 

Raccomandazione per la seconda lettura A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Corte di giustizia dell'Unione europea: numero dei giudici presso il Tribunale 

09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD) 

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 della probabile 

evoluzione del carico di lavoro del 

Tribunale, il numero dei giudici dovrebbe 

essere fissato a 40, fermo restando che nel 

Tribunale non possono mai sedere più di 

due giudici di uno stesso Stato membro. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/25 

Emendamento  25 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

a nome del gruppo EFDD 

 

Raccomandazione per la seconda lettura A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Corte di giustizia dell'Unione europea: numero dei giudici presso il Tribunale 

09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD) 

Posizione del Consiglio 

Considerando 6 

 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

(6) Al fine di ridurre rapidamente 

l'arretrato di cause pendenti, dodici 

giudici supplementari dovrebbero entrare 

in carica …2
. 

(6) Al fine di rendere più efficiente 

l'amministrazione della giustizia presso il 

Tribunale, dodici giudici supplementari 

dovrebbero entrare in carica …2
. 

2
 GU: inserire "nel settembre 2015" o "con 

l'entrata in vigore del presente 

regolamento" se la data di entrata in vigore 

del presente regolamento è successiva al 31 

agosto 2015. 

2
 GU: inserire "nel settembre 2015" o "con 

l'entrata in vigore del presente 

regolamento" se la data di entrata in vigore 

del presente regolamento è successiva al 31 

agosto 2015. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/26 

Emendamento  26 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

a nome del gruppo EFDD 

 

Raccomandazione per la seconda lettura A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Corte di giustizia dell'Unione europea: numero dei giudici presso il Tribunale 

09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD) 

Posizione del Consiglio 

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. 

soppresso 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/27 

Emendamento  27 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

a nome del gruppo EFDD 

 

Raccomandazione per la seconda lettura A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Corte di giustizia dell'Unione europea: numero dei giudici presso il Tribunale 

09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD) 

Posizione del Consiglio 

Considerando 8 

 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

(8) Nel settembre 2019 dovrebbero entrare 

in carica i rimanenti nove giudici 

supplementari. Per garantire l'efficacia in 

termini di costi, tale circostanza non 

dovrebbe comportare l'assunzione di 

referendari supplementari né di altro 

personale di sostegno. Le misure di 

riorganizzazione interna in seno 

all'istituzione dovrebbero assicurare un 

uso efficiente delle risorse umane 

esistenti. 

soppresso 

Or. en 



 

AM\1076810IT.doc  PE568.566v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

21.10.2015 A8-0296/28 

Emendamento  28 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

a nome del gruppo EFDD 

 

Raccomandazione per la seconda lettura A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Corte di giustizia dell'Unione europea: numero dei giudici presso il Tribunale 

09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD) 

Posizione del Consiglio 

Articolo 1 – punto 1 

Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia  

Articolo 9  

 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

Il rinnovo parziale dei giudici, che ha 

luogo ogni tre anni, riguarda la metà del 

numero dei giudici. Se il numero di giudici 

è dispari, il numero di giudici da sostituire 

è il numero immediatamente superiore 

alla metà e alternativamente il numero 

immediatamente inferiore alla metà del 

numero di giudici. 

Il rinnovo parziale dei giudici, che ha 

luogo ogni tre anni, riguarda la metà del 

numero dei giudici. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/29 

Emendamento  29 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

a nome del gruppo EFDD 

 

Raccomandazione per la seconda lettura A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Corte di giustizia dell'Unione europea: numero dei giudici presso il Tribunale 

09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD) 

Posizione del Consiglio 

Articolo 1 – punto 2  

Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia  

Articolo 48  

 

 

Posizione del Consiglio Emendamento 

 

(2) l'articolo 48 è sostituito dal seguente: 

 

(2) l'articolo 48 è sostituito dal seguente: 

“Articolo 48  “Articolo 48 

 

Il Tribunale è composto di: 

 

Il Tribunale è composto di 40 giudici.”. 

a) 40 giudici a decorrere dal …*;  

b) 47 giudici a decorrere dal 1° settembre 

2016; 

 

c) due giudici per Stato membro a 

decorrere dal 1° settembre 2019.". 

 

__________________  

* 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. 

 

Or. en 

 


