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Proposta di modifica del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione 
europea

Proposta di regolamento (02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

_____________________________________________________________

Emendamento 1

Progetto di regolamento
Considerando 4

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

(4) Peraltro, dall'esame condotto dalla 
Corte e dal Tribunale si evince che 
numerose impugnazioni sono proposte in 
cause che hanno già beneficiato di un 
duplice esame, da parte di un'autorità 
amministrativa indipendente in un primo 
tempo, e poi da parte del Tribunale, e che 
molte di queste impugnazioni sono respinte 
dalla Corte a causa della loro evidente 
infondatezza, o per irricevibilità manifesta. 
Al fine di consentire alla Corte di 
concentrarsi sulle cause che meritano tutta 
la sua attenzione, occorre, nell'interesse di 
una buona amministrazione della giustizia, 
introdurre, per le impugnazioni relative a 
siffatte cause, un procedimento preventivo 
di ammissione. Pertanto, spetterebbe alla 
parte che contesta una decisione del 
Tribunale in dette cause convincere 
preventivamente la Corte dell'importanza 
delle questioni sollevate con la sua 

(4) Peraltro, dall'esame condotto dalla 
Corte e dal Tribunale si evince che 
numerose impugnazioni sono proposte in 
cause che hanno già beneficiato di un 
duplice esame, da parte di un'autorità 
amministrativa indipendente in un primo 
tempo, come l'Ufficio dell'Unione 
europea per la proprietà intellettuale, 
l'Ufficio comunitario delle varietà 
vegetali, l'Agenzia europea per le sostanze 
chimiche, l'Agenzia europea per la 
sicurezza aerea, e poi da parte del 
Tribunale. Molte di queste impugnazioni 
che si riferiscono a cause nelle quali 
un'autorità amministrativa indipendente è 
già stata adita prima del ricorso dinanzi al 
Tribunale sono respinte dalla Corte a 
causa della loro evidente infondatezza, o 
per irricevibilità manifesta. Al fine di 
consentire alla Corte di concentrarsi sulle 
cause che meritano tutta la sua attenzione, 
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impugnazione per l'unità, la coerenza o lo 
sviluppo del diritto dell'Unione.

occorre, nell'interesse di una buona 
amministrazione della giustizia, introdurre, 
per le impugnazioni relative a siffatte 
cause, un procedimento preventivo di 
ammissione. Pertanto, spetterebbe alla 
parte che contesta una decisione del 
Tribunale in dette cause convincere 
preventivamente la Corte dell'importanza 
delle questioni sollevate con la sua 
impugnazione per l'unità, la coerenza o lo 
sviluppo del diritto dell'Unione.

Emendamento 2

Progetto di regolamento
 Considerando 5

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

(5) Alla luce dell'aumento costante del 
numero di cause promosse dinanzi alla 
Corte, e conformemente ai termini della 
lettera del Presidente della Corte di 
giustizia dell'Unione europea, del 13 luglio 
2018, occorre, nella presente fase, 
accordare la priorità all'istituzione del 
suddetto procedimento preventivo di 
ammissione delle impugnazioni. L'esame 
della parte della domanda della Corte di 
giustizia del 26 marzo 2018 relativa al 
trasferimento parziale dei ricorsi per 
inadempimento al Tribunale dovrebbe 
essere effettuato in una fase successiva, 
posteriore alla presentazione, nel dicembre 
2020, della relazione sul funzionamento 
del Tribunale prevista dall'articolo 3, 
paragrafo 1, del regolamento 2015/2422 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 16 dicembre 2015.

(5) Alla luce dell'aumento costante del 
numero di cause promosse dinanzi alla 
Corte, e conformemente ai termini della 
lettera del Presidente della Corte di 
giustizia dell'Unione europea, del 13 luglio 
2018, occorre, nella presente fase, 
accordare la priorità all'istituzione del 
suddetto procedimento preventivo di 
ammissione delle impugnazioni. L'esame 
della parte della domanda della Corte di 
giustizia del 26 marzo 2018 relativa al 
trasferimento parziale dei ricorsi per 
inadempimento al Tribunale dovrebbe 
essere effettuato in una fase successiva, 
posteriore alla presentazione, nel dicembre 
2020, della relazione sul funzionamento 
del Tribunale, in particolare sull'efficienza 
del Tribunale, l'efficacia e la necessità di 
un incremento del numero dei giudici a 
56, prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, del 
regolamento 2015/2422 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
2015, ove si dovrebbe valutare altresì il 
conseguimento dell'equilibrio di genere 
all'interno del Tribunale. Per conseguire 
tale obiettivo, è opportuno organizzare i 
rinnovi parziali del Tribunale in modo 
tale da portare progressivamente i governi 
degli Stati membri a proporre due giudici 
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in occasione del medesimo rinnovo 
parziale, allo scopo di privilegiare 
pertanto, nel rispetto delle condizioni e 
delle procedure previste dai trattati, la 
scelta di una donna e di un uomo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 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 agli avvocati generali mutatis 
mutandis."

Emendamento 4

Progetto di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
Articolo 58 bis – comma 1

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

L'esame delle impugnazioni proposte 
contro le decisioni del Tribunale aventi ad 
oggetto una decisione di una commissione 
di ricorso dell'Ufficio dell'Unione 
europea per la proprietà intellettuale, 
dell'Ufficio comunitario delle varietà 
vegetali, dell'Agenzia europea per le 
sostanze chimiche o dell'Agenzia europea 
per la sicurezza aerea è subordinato alla 
loro ammissione preventiva da parte della 
Corte di giustizia.

Quando un organo amministrativo 
indipendente, i cui membri non sono 
legati a istruzioni all'atto dell'adozione 
delle loro decisioni, deve essere adito 
prima che un ricorso possa essere 
proposto dinanzi al Tribunale, l'esame 
delle impugnazioni proposte contro le 
decisioni del Tribunale è subordinato alla 
loro ammissione preventiva da parte della 
Corte di giustizia.
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Emendamento 5

Progetto di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
Articolo 58 bis – comma 3

Progetto della Corte di giustizia Emendamento

La decisione relativa all'ammissione 
dell'impugnazione è motivata e pubblicata.

La decisione relativa all'ammissione o 
meno dell'impugnazione è 
sufficientemente motivata e pubblicata.


