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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore concorda con i principali obiettivi della proposta, segnatamente con il conferimento 
alla Corte di giustizia della competenza esclusiva a statuire sui ricorsi di annullamento 
connessi alla mancata esecuzione adeguata di una sentenza pronunciata dalla stessa Corte a 
norma dell'articolo 260, paragrafo 2 o 3, TFUE. Il relatore ritiene tuttavia che 
la proposta potrebbe essere integrata con la possibilità per i giudici di pubblicare pareri 
separati, compresi pareri dissenzienti, e propone emendamenti ai pertinenti articoli dello 
statuto della Corte. La prassi dei pareri separati è comune alla maggior parte degli Stati 
membri ed è generalmente consentita nei tribunali internazionali, quali la Corte internazionale 
di giustizia e la Corte europea dei diritti dell'uomo. La possibilità dei pareri separati 
migliorerebbe la qualità delle sentenze della Corte, specialmente nei casi in cui la motivazione 
della Corte potrebbe rivelarsi difficile da seguire proprio perché il collegio ha dovuto 
incorporare opinioni parzialmente divergenti per raggiungere un compromesso tra i giudici. I 
pareri individuali potrebbero indurre la maggioranza a trattare esplicitamente i punti di vista 
della minoranza e a contestare la validità delle loro argomentazioni giuridiche, mantenendo al 
contempo separate le opinioni discordanti, e garantendo così una sentenza più esplicita, 
coerente, comprensibile e, in ultima analisi, autorevole e convincente. I pareri separati 
potrebbero anticipare successivi sviluppi della giurisprudenza della Corte. Potrebbero anche 
migliorare il dialogo giudiziario con i giudici nazionali, che avrebbero a disposizione sentenze 
meglio motivate, nelle quali si tiene conto in modo esplicito e completo di tutti i diversi pareri 
giuridici, in particolare di quelli del giudice del rinvio. L'espressione di pareri individuali non 
sarebbe in alcun modo obbligatoria e i giudici rimarrebbero liberi di decidere se pubblicare o 
meno un parere separato. È evidente che preferire la trasparenza alla segretezza non può che 
contribuire al processo di democratizzazione dell'Unione europea.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione giuridica, competente per il 
merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento 1

Progetto di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
Articolo 2

Testo in vigore Emendamento

-1) L'articolo 2 è sostituito dal 
seguente:

Articolo 2 "Articolo 2

Ogni giudice, prima di assumere le proprie 
funzioni, deve, davanti alla Corte di 
giustizia riunita in seduta pubblica, prestare 
giuramento di esercitare tali funzioni in 

Ogni giudice, prima di assumere le proprie 
funzioni, deve, davanti alla Corte di 
giustizia riunita in seduta pubblica, prestare 
giuramento di esercitare tali funzioni in 
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piena imparzialità e secondo coscienza e di 
nulla divulgare del segreto delle 
deliberazioni.

piena imparzialità e secondo coscienza e, 
fatto salvo l'articolo 36, secondo comma,
di nulla divulgare del segreto delle 
deliberazioni."

Emendamento 2

Progetto di regolamento
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
Articolo 8

Testo in vigore Emendamento

-1 bis) L'articolo 8 è sostituito dal 
seguente:

Articolo 8 "Articolo 8

Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 sono 
applicabili agli avvocati generali.

Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 sono 
applicabili, mutatis mutandis, agli 
avvocati generali."

Emendamento 3

Progetto di regolamento
Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)
Protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
Articolo 35

Testo in vigore Emendamento

-1 ter) L'articolo 35 è sostituito dal 
seguente:

Articolo 35 "Articolo 35

Le deliberazioni della Corte di giustizia 
sono e restano segrete.

Fatto salvo l'articolo 36, secondo comma, 
le deliberazioni della Corte di giustizia 
sono e restano segrete."

Emendamento 4

Progetto di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)
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Progetto della Corte di giustizia Emendamento

Articolo 2 bis

Gli articoli 2, 8, 35, 36 e 47 dello statuto, 
quali modificati dal presente regolamento, 
sono applicabili alle cause di cui la Corte 
di giustizia o il Tribunale sono investiti 
dopo la data di entrata in vigore del 
presente regolamento.
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