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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio  recante modifica del regolamento di procedura 
della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico 
applicabile al procedimento di riesame
(5953/2008 – C6-0066/2008 – 2008/0801(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (5953/2008),

– visti l'articolo 245, secondo comma, del trattato CE e l'articolo 160, secondo comma, del 
trattato CEEA, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0066/2008),

– visto il parere della Commissione ai sensi dell'articolo 245, secondo comma, del trattato 
CE e dell'articolo 160, secondo comma, del trattato CEEA sulla domanda di modifica del 
regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto 
riguarda il regime linguistico applicabile al procedimento di riesame, presentata dalla 
Corte, conformemente all'articolo 64 del suo statuto (SEC(2008)0345),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0000/2008),

1. approva il progetto di decisione del Consiglio;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
il testo sottoposto a consultazione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Il progetto di decisione del Consiglio, conseguente ad una domanda della Corte di giustizia, 
mira a introdurre nel regolamento di procedura della Corte una disposizione relativa 
all'impiego delle lingue nel quadro del procedimento di riesame, conformemente all'articolo 
64 del protocollo sullo statuto della Corte e secondo la procedura di cui agli articoli 245, 
secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea e 160, secondo comma, del 
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

L'articolo 225, paragrafi 2 e 3, del trattato CE e l'articolo 140 A, paragrafi 2 e 3, del trattato 
CEEA prevedono un procedimento di riesame, da parte della Corte di giustizia, delle decisioni 
del Tribunale di primo grado qualora quest'ultimo si pronunci in merito ai ricorsi proposti 
contro una decisione di una camera giurisdizionale o si pronunci in merito a questioni
pregiudiziali in materie specifiche determinate dallo statuto della Corte.

Lo statuto della Corte prevede la possibilità di un riesame nel caso in cui le questioni 
pregiudiziali diventino di competenza del Tribunale di primo grado. Questa possibilità non si 
è ancora realizzata, ma la Corte ha ritenuto necessario modificare il suo regolamento per poter 
applicare il regime linguistico a questo nuovo procedimento di riesame.

La modifica apportata al regolamento prevede che, mediante l'inserimento di un articolo 123 
bis nel Titolo IV bis, la lingua processuale sia quella della decisione del Tribunale che è 
oggetto di riesame.

La disposizione proposta è simile a quella figurante all'articolo 110 del regolamento di 
procedura relativa alle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale di primo 
grado.

La relatrice approva quindi il progetto di decisione del Consiglio. 
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