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Emendamento 5
Andrew Duff, Alexandra Thein

Proposta di regolamento
Considerando 1

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

(1) Al fine di rafforzare la partecipazione 
di tutti i giudici alle decisioni della grande 
sezione della Corte, occorre aumentare il 
numero di quelli che possono partecipare a 
questa composizione e abolire la 
partecipazione sistematica dei presidenti 
delle sezioni di cinque giudici.

(1) Al fine di provvedere a una più ampia 
partecipazione di tutti i giudici e di 
consentire loro di prendere parte con 
maggiore frequenza alle cause assegnate 
alla grande sezione della Corte, occorre 
aumentare il numero di quelli che possono 
partecipare a questa composizione e abolire 
la partecipazione sistematica dei presidenti 
delle sezioni di cinque giudici.

Or. en

Emendamento 6
Marietta Giannakou

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

(1 bis) I membri supplementari potrebbero 
costituire motivo di una riorganizzazione 
dei procedimenti nella categoria "altre 
cause" seguendo l'ordine di priorità, 
segnatamente quelle in materia di 
concorrenza, in cui occorre impegnarsi in 
modo specifico per attenersi a una durata 
ragionevole.

Or. el

Emendamento 7
Marietta Giannakou
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Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

(1 ter) L'incremento del numero di giudici 
non è sufficiente per ovviare al problema 
dei termini. Risulta pertanto necessario 
che talune sezioni operino secondo 
orientamenti più specializzati, 
migliorando la flessibilità e la conclusione 
dei lavori nel Tribunale.  

Or. el

Emendamento 8
Marietta Giannakou

Proposta di regolamento
Considerando 9

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

(9) Di conseguenza, occorre adottare le 
misure necessarie per far fronte a questa 
situazione e la facoltà, prevista dai trattati, 
di aumentare il numero di giudici del 
Tribunale è tale da consentire di ridurre, in 
breve tempo, sia il volume di cause 
pendenti, sia l’eccessiva durata dei 
procedimenti dinanzi a quest’organo 
giurisdizionale.

(9) Di conseguenza, occorre adottare le 
misure necessarie per far fronte a questa 
situazione e la facoltà, prevista dai trattati, 
di aumentare il numero di giudici del 
Tribunale è tale da consentire di ridurre, in 
breve tempo, sia il volume di cause 
pendenti, sia l’eccessiva durata dei 
procedimenti dinanzi a quest’organo 
giurisdizionale. In modo analogo, una 
maggiore efficacia nell'attribuzione delle 
cause del Tribunale alle sezioni 
corrispondenti potrebbe ridurre in misura 
significativa i termini per l'espletamento 
dei procedimenti.

Or. el
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Emendamento 9
Andrew Duff, Alexandra Thein

Proposta di regolamento
Considerando 9

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

(9) Di conseguenza, occorre adottare le 
misure necessarie per far fronte a questa 
situazione e la facoltà, prevista dai trattati, 
di aumentare il numero di giudici del 
Tribunale è tale da consentire di ridurre, in 
breve tempo, sia il volume di cause 
pendenti, sia l’eccessiva durata dei 
procedimenti dinanzi a quest’organo 
giurisdizionale.

(9) Di conseguenza, occorre adottare le 
misure necessarie per far fronte a questa 
situazione e la facoltà, prevista dai trattati, 
di aumentare il numero di giudici del 
Tribunale da 27 a 39 è tale da consentire di 
ridurre, in breve tempo, sia il volume di 
cause pendenti, sia l’eccessiva durata dei 
procedimenti dinanzi a quest’organo 
giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 10
Alexandra Thein

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

(9 bis) Dovrebbe essere prevista la 
possibilità per un giudice di annunciare, 
nel corso delle deliberazioni della Corte, 
che intende esprimere un parere 
dissenziente quanto alla sentenza o alle 
ragioni sulle quali quest'ultima si fonda, 
da pubblicare unitamente alla sentenza. 
Questa possibilità, contemplata in 
numerose corti costituzionali degli Stati 
membri dell'Unione europea e dalla Corte 
europea dei diritti dell'uomo, fa sì che il 
pubblico sia consapevole del fatto che non 
esiste una sola risposta alla questione 
sottoposta alla Corte e che sono 
concepibili alternative giuridicamente 
valide, ed essa può pertanto influenzare la 
futura prassi giudiziaria. Tale elemento 
concorre altresì a una migliore 
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comprensione e, in un ordinamento 
giuridico ampiamente basato sulla 
giurisprudenza quale quello dell'Unione 
europea, a una migliore interpretazione e 
applicazione delle decisioni adottate. I 
pareri dissenzienti devono essere utilizzati 
in modo tale da assicurare la necessaria 
autorità del Tribunale e non 
compromettere il segreto delle 
deliberazioni. Essi sono subordinati 
esclusivamente all'iniziativa e alla 
responsabilità del giudice interessato. Nel 
contempo tale pratica consente alla 
maggioranza di esprimere le ragioni su 
cui si fonda la decisione in modo chiaro e 
diretto. Le esperienze raccolte evidenziano 
che i pareri non compromettono la 
reputazione dei tribunali in cui sono 
espressi, in quanto le modalità per la loro 
presentazione sono di esclusiva 
competenza del tribunale interessato.

Or. en

Emendamento 11
Paulo Rangel

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

(9 bis) La problematica che discende 
ovviamente dall’aumento del numero di 
giudici del Tribunale è quella del sistema 
di designazione dei giudici. In merito al 
sistema di designazione dei giudici gli 
Stati membri dovrebbero convenire regole 
che offrano tutte le garanzie per quanto 
riguarda l'indipendenza, l'imparzialità, la 
competenza e l'idoneità delle persone 
designate, nonché assicurino la parità e 
l'equilibrio a livello di Stato membro di 
origine. 

Or. pt
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Emendamento 12
Andrew Duff, Alexandra Thein

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

(9 bis) Il sistema di designazione dei 
giudici del Tribunale va modificato onde 
riflettere un equilibrio tra l’obiettivo di 
assicurare al meglio la rappresentatività 
di tutti i sistemi giuridici nazionali e la 
necessità di soddisfare le esigenze di un 
Tribunale più strutturato in sezioni 
specializzate per materia. A tale scopo, in 
misura pari alla metà, i nuovi giudici 
(cioè sei) andrebbero designati secondo 
una procedura che risponda a tale 
esigenza di specializzazione.

Or. en

Emendamento 13
Morten Messerschmidt
a nome del gruppo EFD

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

(9 bis) Per le cause di grande rilievo 
sottoposte alla Corte di giustizia, 
segnatamente quelle che vertono su 
questioni fondamentali concernenti 
l'ordinamento giuridico dell'Unione 
europea, è opportuno prevedere la 
possibilità per un giudice di annunciare, 
nel corso delle deliberazioni della Corte, 
che intende esprimere un parere 
dissenziente quanto alla sentenza o alle 
ragioni sulle quali quest'ultima si fonda, 
da pubblicare unitamente alla sentenza. 
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Questa possibilità, contemplata in 
numerose corti costituzionali degli Stati 
membri dell'Unione europea e dalla Corte 
europea dei diritti dell'uomo, fa sì che il 
pubblico sia consapevole del fatto che non 
esiste una sola risposta alla questione 
sottoposta alla Corte e che sono 
concepibili alternative giuridicamente 
valide, ed essa può pertanto influenzare la 
futura prassi giudiziaria. Tale elemento 
concorre altresì a una migliore 
comprensione e, in un ordinamento 
giuridico ampiamente basato sulla 
giurisprudenza quale quello dell'Unione 
europea, a una migliore interpretazione e 
applicazione delle decisioni adottate. I 
pareri dissenzienti devo essere utilizzati in 
modo tale da assicurare la necessaria 
autorità del Tribunale e non 
compromettere il segreto delle 
deliberazioni. Essi sono subordinati 
esclusivamente all'iniziativa e alla 
responsabilità del giudice interessato. Nel 
contempo tale pratica consente alla 
maggioranza di esprimere le ragioni su 
cui si fonda la decisione in modo chiaro e 
diretto. Le esperienze raccolte evidenziano 
che i pareri non compromettono la 
reputazione dei tribunali in cui sono 
espressi, in quanto le modalità per la loro 
presentazione sono di esclusiva 
competenza del tribunale interessato.

Or. en

Emendamento 14
Paulo Rangel

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

(9 ter) Per consentire al Tribunale di 
operare con maggiore efficacia e 
assicurare che le cause possano essere 
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esaminate e concluse entro un termine 
ragionevole, il Tribunale può istituire 
sezioni specializzate ove ciò sia motivato 
dal numero di procedimenti in un 
determinato campo.

Or. pt

Emendamento 15
Andrew Duff, Alexandra Thein

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

(9 ter) Il principio di base dovrebbe essere 
che il Tribunale deve comprendere 
almeno uno e al massimo due giudici 
aventi la cittadinanza di ciascuno Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 16
Paulo Rangel

Proposta di regolamento
Considerando 9 quater (nuovo)

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

(9 quater) In materia di organizzazione 
interna del Tribunale, alla luce dello 
schema adottato dalla Corte di giustizia, 
va istituita la funzione di vicepresidente, 
incaricato di coadiuvare il Presidente.

Or. pt

Emendamento 17
Paulo Rangel
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Proposta di regolamento
Considerando 9 quinquies (nuovo)

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

(9 quinquies) Nei procedimenti dinanzi 
alla Corte di giustizia a un giudice 
dovrebbe essere consentito di annunciare, 
nel corso delle deliberazioni della Corte, 
che intende esprimere un parere 
dissenziente quanto alla sentenza o alle 
ragioni sulle quali quest'ultima si fonda, 
da pubblicare unitamente alla sentenza. 
Questa possibilità esiste in numerosi 
tribunali nazionali e internazionali e la 
loro reputazione e autorità non ne sono 
state compromesse. Si tratta invece di una 
soluzione che concorre a perfezionare la 
prassi giudiziaria, offre garanzie di
maggiore trasparenza e favorisce il 
rafforzamento della legittimità 
democratica dei tribunali, elemento 
particolarmente rilevante in detto ambito, 
dato che il sistema giudiziario interessato 
possiede una netta componente 
giurisprudenziale.

Or. pt

Emendamento 18
Roberto Gualtieri

Proposta di regolamento
Considerando 10

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

(10) Affinché i tribunali specializzati 
possano continuare a funzionare in modo 
soddisfacente in assenza di un giudice, il 
quale non sia in condizioni di partecipare 
alla decisione delle cause pendenti per un 
lungo periodo di tempo, senza trovarsi ciò 
malgrado in una situazione di invalidità 
considerata totale, occorre prevedere la 

soppresso
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possibilità di aggiungere a questi tribunali 
giudici ad interim.

Or. it

Emendamento 19
Paulo Rangel

Proposta di regolamento
Considerando 10

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

(10) Affinché i tribunali specializzati 
possano continuare a funzionare in modo 
soddisfacente in assenza di un giudice, il 
quale non sia in condizioni di partecipare 
alla decisione delle cause pendenti per un 
lungo periodo di tempo, senza trovarsi ciò 
malgrado in una situazione di invalidità 
considerata totale, occorre prevedere la 
possibilità di aggiungere a questi tribunali 
giudici ad interim.

(10) Affinché i tribunali specializzati 
possano continuare a funzionare in modo 
soddisfacente in assenza di un giudice, il 
quale non sia in condizioni di partecipare 
alla decisione delle cause pendenti per un 
lungo periodo di tempo, senza trovarsi ciò 
malgrado in una situazione di invalidità 
considerata totale, occorre prevedere la 
possibilità di aggiungere a questi tribunali 
giudici ad interim. La designazione di 
giudici ad interim dovrebbe offrire 
garanzie per quanto riguarda 
l'indipendenza, l'imparzialità, la 
competenza e l'idoneità delle persone 
designate, nonché assicurare la parità e 
l'equilibrio a livello di Stato membro di 
origine.

Or. pt

Emendamento 20
Morten Messerschmidt
a nome del gruppo EFD

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

(10 bis) Per evitare ogni dubbio 
riguardante l'autorità dei giudici ad 
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interim risulta della massima importanza 
che essi siano designati con modalità tali 
da non compromettere l'autorità del 
Tribunale e da assicurare la loro 
completa indipendenza.

Or. en

Emendamento 21
Paulo Rangel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – comma 2

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

Il vicepresidente assiste il presidente della 
Corte. Egli lo sostituisce in caso di 
impedimento o di vacanza della 
presidenza, o su richiesta del presidente.

Il vicepresidente assiste il presidente della 
Corte. Lo sostituisce in caso di 
impedimento o di vacanza della 
presidenza. Su richiesta del presidente può 
sostituirlo, salvo ove le funzioni da 
svolgere siano contemplate all'articolo 39 
o riguardino la presidenza in seduta 
plenaria del Tribunale e della grande 
sezione.

Or. pt

Emendamento 22
Andrew Duff, Alexandra Thein

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

1 bis. L’articolo 9, primo comma, è 
sostituito dal testo seguente:
"Il rinnovo parziale dei giudici, che ha 
luogo ogni tre anni, riguarda 
alternatamente venti e diciannove 
giudici."
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Or. en

Emendamento 23
Paulo Rangel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

4 bis. L’articolo 35 è integrato dal 
seguente comma:
"Dove un giudice ha dichiarato, nelle 
deliberazioni della Corte di giustizia, il 
proprio disaccordo con la sentenza da 
pronunciare o con le ragioni su cui essa si 
fonda, egli ha diritto di esprimere un 
parere dissenziente. Tale parere è 
pubblicato unitamente alla sentenza. Le 
norme di attuazione relative 
all'ammissibilità e la procedura 
dettagliata per la pronuncia di detto 
parere sono stabilite nel regolamento di 
procedura della Corte di giustizia.".

Or. pt

Emendamento 24
Morten Messerschmidt
a nome del gruppo EFD

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

4 bis. L’articolo 35 è integrato dal 
seguente comma:
"In cause che vertono su questioni 
fondamentali concernenti l'ordinamento 
giuridico dell'Unione europea, su cui un 
giudice ha dichiarato, nelle deliberazioni 
della Corte di giustizia, il proprio 
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disaccordo con la sentenza da 
pronunciare o con le ragioni su cui essa si 
fonda, egli ha diritto di esprimere un 
parere dissenziente. Tale parere è 
pubblicato unitamente alla sentenza. Le 
norme di attuazione relative 
all'ammissibilità e la procedura 
dettagliata per la pronuncia di detto 
parere sono stabilite nel regolamento di 
procedura.".

Or. en

Emendamento 25
Paulo Rangel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

6 bis. L’articolo 47, primo comma, è 
sostituito dal testo seguente:
"Gli articoli 9 bis, 14 e 15, l’articolo 17, 
primo, secondo, quarto e quinto comma, e 
l’articolo 18 si applicano al Tribunale e ai 
suoi membri."

Or. pt

Emendamento 26
Paulo Rangel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

7. Nell’articolo 48, il numero «ventisette» 
è sostituito dal numero «trentanove».

7. L'articolo 48 è sostituito dal seguente:

"Il Tribunale è composto di trentanove 
giudici.
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Il rinnovo parziale dei giudici, che ha 
luogo ogni tre anni, riguarda 
alternatamente venti e diciannove 
giudici."

Or. pt

Emendamento 27
Tadeusz Zwiefka

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

7 bis. L’articolo 48 è integrato dal 
seguente comma:
"Il Consiglio predispone un elenco di 
rotazione asimmetrica per l'elezione dei
giudici supplementari. Sei dei dodici posti 
di giudice sono assegnati ai maggiori Stati 
membri su base permanente, gli altri sono 
assegnati ai rimanenti Stati membri a 
rotazione." 

Or. en

Emendamento 28
Tadeusz Zwiefka

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 ter (nuova)

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

7 ter. L’articolo 48 è integrato dal 
seguente comma:
"Gli Stati membri sono rappresentati da 
almeno uno ma non più di due giudici 
suoi cittadini."

Or. en
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Emendamento 29
Paulo Rangel

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

7 bis. L’articolo 50 è integrato dal 
seguente comma 2:
"Per trattare materie in cui esiste un 
elevato volume di cause in sospeso, il 
Tribunale può istituire un congruo 
numero di sezioni specializzate cui sono 
assegnati i procedimenti nelle materie in 
questione. Il numero delle sezioni 
specializzate non può essere inferiore a 
due.
Gli attuali commi 2 e 3 dell'articolo 50 
diventano rispettivamente commi 3 e 4."

Or. pt

Emendamento 30
Roberto Gualtieri

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

8. L’articolo 62 quater è integrato dal 
seguente comma:

soppresso

"Il Parlamento e il Consiglio, deliberando 
conformemente all’articolo 257 TFUE, 
possono aggiungere giudici ad interim ai 
tribunali specializzati per supplire 
all’assenza di giudici i quali non siano in 
condizioni di partecipare, per lungo 
tempo, alla decisione delle cause, senza 
trovarsi ciò malgrado in una situazione di 
invalidità considerata totale. In 
quest’ipotesi, il Parlamento e il Consiglio 
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stabiliscono le condizioni alle quali i 
giudici ad interim sono nominati, i diritti 
e i doveri di questi ultimi, le modalità 
secondo le quali essi esercitano le loro 
funzioni e le circostanze che pongono fine 
alle medesime".

Or. it

Emendamento 31
Tadeusz Zwiefka

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

Il Parlamento e il Consiglio, deliberando 
conformemente all’articolo 257 TFUE, 
possono aggiungere giudici ad interim ai 
tribunali specializzati per supplire 
all’assenza di giudici i quali non siano in 
condizioni di partecipare, per lungo tempo, 
alla decisione delle cause, senza trovarsi 
ciò malgrado in una situazione di invalidità 
considerata totale. In quest’ipotesi, il 
Parlamento e il Consiglio stabiliscono le 
condizioni alle quali i giudici ad interim 
sono nominati, i diritti e i doveri di questi 
ultimi, le modalità secondo le quali essi 
esercitano le loro funzioni e le circostanze 
che pongono fine alle medesime.

Il Parlamento e il Consiglio, deliberando 
conformemente all’articolo 257 TFUE, 
possono aggiungere giudici ad interim ai 
tribunali specializzati per supplire 
all’assenza di giudici i quali non siano in 
condizioni di partecipare, per lungo tempo, 
alla decisione delle cause, senza trovarsi 
ciò malgrado in una situazione di invalidità 
considerata totale. In quest’ipotesi, il 
Parlamento e il Consiglio stabiliscono le 
condizioni alle quali i giudici ad interim 
sono nominati, i diritti e i doveri di questi 
ultimi, le modalità secondo le quali essi 
esercitano le loro funzioni e le circostanze 
che pongono fine alle medesime. Per 
garantire la piena autorità delle sentenze 
del tribunale, le presenti disposizioni 
prevedono inoltre che i giudici ad interim 
godono degli stessi diritti per quanto 
riguarda le loro attività professionali dei 
giudici permanenti.

Or. en

Emendamento 32
Andrew Duff
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

Il Parlamento e il Consiglio, deliberando 
conformemente all’articolo 257 TFUE, 
possono aggiungere giudici ad interim ai 
tribunali specializzati per supplire 
all’assenza di giudici i quali non siano in 
condizioni di partecipare, per lungo tempo, 
alla decisione delle cause, senza trovarsi 
ciò malgrado in una situazione di invalidità 
considerata totale. In quest’ipotesi, il 
Parlamento e il Consiglio stabiliscono le 
condizioni alle quali i giudici ad interim 
sono nominati, i diritti e i doveri di questi 
ultimi, le modalità secondo le quali essi 
esercitano le loro funzioni e le circostanze 
che pongono fine alle medesime.

Il Parlamento e il Consiglio, deliberando 
conformemente all’articolo 257 TFUE, 
possono aggiungere giudici ad interim ai 
tribunali specializzati per supplire 
all’assenza di giudici i quali non siano in 
condizioni di partecipare, per lungo tempo, 
alla decisione delle cause, senza trovarsi 
ciò malgrado in una situazione di invalidità 
considerata totale. In quest’ipotesi, il 
Parlamento e il Consiglio stabiliscono le 
condizioni alle quali i giudici ad interim 
sono nominati, i diritti e i doveri di questi 
ultimi, le modalità secondo le quali essi 
esercitano le loro funzioni e le circostanze 
che pongono fine alle medesime. Per 
garantire la piena autorità delle sentenze 
del tribunale, le presenti disposizioni 
prevedono inoltre che i giudici ad interim 
godono di diritti comparabili e sono 
abilitati a svolgere le stesse funzioni dei 
giudici permanenti.

Or. en

Emendamento 33
Morten Messerschmidt
a nome del gruppo EFD

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 8

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

Il Parlamento e il Consiglio, deliberando 
conformemente all’articolo 257 TFUE, 
possono aggiungere giudici ad interim ai 
tribunali specializzati per supplire 
all’assenza di giudici i quali non siano in 
condizioni di partecipare, per lungo tempo, 
alla decisione delle cause, senza trovarsi 
ciò malgrado in una situazione di invalidità 

Il Parlamento e il Consiglio, deliberando 
conformemente all’articolo 257 TFUE, 
possono aggiungere giudici ad interim ai 
tribunali specializzati per supplire 
all’assenza di giudici i quali non siano in 
condizioni di partecipare, per lungo tempo, 
alla decisione delle cause, senza trovarsi 
ciò malgrado in una situazione di invalidità 
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considerata totale. In quest’ipotesi, il 
Parlamento e il Consiglio stabiliscono le 
condizioni alle quali i giudici ad interim 
sono nominati, i diritti e i doveri di questi 
ultimi, le modalità secondo le quali essi 
esercitano le loro funzioni e le circostanze 
che pongono fine alle medesime.

considerata totale. In quest’ipotesi, il 
Parlamento e il Consiglio stabiliscono le 
condizioni alle quali i giudici ad interim 
sono nominati, i diritti e i doveri di questi 
ultimi, le modalità secondo le quali essi 
esercitano le loro funzioni e le circostanze 
che pongono fine alle medesime. Per 
garantire la piena autorità delle sentenze 
del tribunale, le presenti disposizioni 
prevedono inoltre che i giudici ad interim 
godono degli stessi diritti e sono abilitati a 
svolgere le stesse funzioni dei giudici 
permanenti.

Or. en

(L'emendamento sostituisce l'emendamento 4 del progetto di parere (PE 470.092 v01-00))

Emendamento 34
Roberto Gualtieri

Proposta di regolamento
Articolo 2

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

Nell’allegato I al protocollo sullo statuto 
della Corte di giustizia dell’Unione 
europea, l’articolo 2, il cui testo attuale 
diventa il paragrafo 1, viene integrato da 
un paragrafo 2, così formulato:

soppresso

‘2. Ai giudici previsti dal paragrafo 1, 
primo comma, sono aggiunti giudici ad 
interim per provvedere alla sostituzione di 
quelli i quali non siano in condizioni di 
partecipare per lungo tempo alla 
decisione delle cause, senza trovarsi ciò 
malgrado in una situazione di invalidità 
considerata totale".

Or. it

Emendamento 35
Roberto Gualtieri
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

I punti 4, 6, 7 e 8 dell’articolo 1 nonché 
l’articolo 2 entrano in vigore il primo 
giorno del mese successivo a quello della 
pubblicazione del presente regolamento 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea.

I punti 4, 6 e 7 dell’articolo 1 entrano in 
vigore il primo giorno del mese successivo 
a quello della pubblicazione del presente 
regolamento nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.

Or. it

Emendamento 36
Andrew Duff

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

2 bis. I dodici giudici nominati in seguito 
all’entrata in vigore del presente 
regolamento entrano in funzione 
immediatamente dopo la prestazione del 
giuramento. Tra questi sono sorteggiati 
sei giudici il cui mandato termina sei anni 
dopo il primo rinnovo parziale del 
Tribunale successivo all’entrata in vigore 
del presente regolamento. Il mandato 
degli altri sei giudici termina sei anni 
dopo il secondo rinnovo parziale del 
Tribunale successivo all’entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. en


