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SUGGERIMENTI 

La commissione giuridica invita la commissione per il controllo dei bilanci, competente per il 

merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. si compiace del fatto che il tasso di esecuzione degli stanziamenti della sezione IV – Corte 

di giustizia sia rimasto molto elevato nel 2015 (99,1 % in totale e addirittura 99,8 % nel 

caso degli stanziamenti dei capitoli di bilancio 14 e 21); 

2. sottolinea che il bilancio della Corte di giustizia è puramente amministrativo, dato che il 

75 % circa è destinato al personale legato all'istituzione e il restante agli immobili, al 

mobilio, all'attrezzatura e a spese varie di funzionamento; 

3. constata con soddisfazione che la Corte dei conti, nella relazione annuale relativa al 2015, 

non ha formulato osservazioni sulla Corte di giustizia, come avviene dal 2010; rileva 

altresì che la Corte dei conti non ha presentato di recente nessuna relazione speciale 

concernente la Corte di giustizia; 

4. rileva che le statistiche giudiziarie delle tre giurisdizioni della Corte per il 2015 

confermano la tendenza osservata negli anni precedenti in termini di durata dei 

procedimenti, la quale rimane a livelli molto soddisfacenti [Corte di giustizia: per i rinvii 

pregiudiziali una media di 15,3 mesi (rispetto a 15 mesi nel 2014), per i rinvii 

pregiudiziali d'urgenza 1,9 mesi (rispetto a 2,2 mesi nel 2014), per i ricorsi diretti 17,6 

mesi (rispetto a 20 mesi nel 2014) e per le impugnazioni 14 mesi (contro 14,5 mesi nel 

2014); Tribunale e Tribunale della funzione pubblica dell'UE: rispettivamente 20,6 mesi 

(rispetto a 23,4 mesi nel 2014) e 12,1 mesi (rispetto a 12,7 mesi nel 2014) per tutte le 

cause trattate]; ritiene che la riforma dello statuto della Corte adottata nel 2015 non possa 

che sostenere ulteriormente tale sforzo di razionalizzazione; 

5. osserva che le tre giurisdizioni della Corte hanno concluso complessivamente 1 755 cause 

nel 2015, rispetto alle 1 685 nel 2014, pari a un incremento del 4,2%; osserva al contempo 

che, secondo le stime, la produttività annua dell'istituzione ha raggiunto livelli senza 

precedenti, con un aumento delle cause presentate da 1 691 nel 2014 a 1 711 nel 2015, 

ossia il volume più elevato nella storia dell'istituzione1; 

6. accoglie favorevolmente il fatto che il numero di cause concluse sia aumentato del 57 % 

nel periodo 2007-2015, in gran parte grazie agli sforzi coordinati dei tribunali e del 

personale ausiliario, nonostante l'aumento estremamente limitato del numero di agenti 

ausiliari in tale periodo; 

7. ritiene che la riforma del sistema giudiziario consentirà alla Corte di giustizia di far fronte 

in modo più rapido ed efficace all'aumento del carico di lavoro e di tutelare gli interessi di 

coloro che chiedono giustizia, rispettando il loro diritto a un processo equo in tempi 

ragionevoli, conformemente agli obiettivi di un servizio efficiente e di elevata qualità; 

8. si compiace del successo dell'applicazione "e-Curia" per il deposito e la notifica degli atti 

                                                 
1 Relazione annuale 2015 – Relazione sulla gestione – "RELAZIONE ANNUALE DI ATTIVITÀ A CURA 

DELL'ORDINATORE DELEGATO" – pag. 6. – http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-

06/rapport_gestion_2015_it_version_web.pdf. 
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di procedura per via elettronica, comprovato dal numero crescente di conti di accesso 

all'applicazione (2 914 nel 2015 rispetto a 2 230 nel 2014), nonché dal numero di Stati 

membri che lo utilizzano (26 nel 2015 rispetto a 25 nel 2014); incoraggia gli Stati membri 

ad adottare misure per promuovere l'uso di tale applicazione e invita la Commissione a 

proporre strumenti a tal fine, ad esempio l'organizzazione di campagne di informazione 

pubblica negli Stati membri e la divulgazione di materiale informativo attraverso le 

istanze giudiziarie nazionali; 

9. constata con soddisfazione che la Corte lavora per assicurare l'equilibrio tra donne e 

uomini in posizioni di responsabilità (nel 2015 il 53 % dei posti di amministratore e il 

35 % dei posti dirigenziali sono stati occupati da donne, le quali costituivano circa il 60 % 

del personale complessivo della Corte di giustizia) e che è stato costituito un gruppo di 

lavoro specifico incaricato di esaminare gli ostacoli in tale ambito e le misure per 

rimuoverli; osserva inoltre che il Parlamento europeo e il Consiglio si sono posti 

l'obiettivo di assicurare la parità tra donne e uomini in sede di nomina dei nuovi giudici 

presso il Tribunale1. 

                                                 
1 Cfr. allegato alla risoluzione legislativa del 28 ottobre 2015, Dichiarazione comune del Parlamento europeo e 

del Consiglio, testi approvati in tale data, P8_TA(2015)0377. 
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