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BREVE MOTIVAZIONE 

Mediante due domande in data 28 marzo 2011, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha 

proposto varie modifiche al suo statuto nonché l'adozione di un regolamento relativo ai 

giudici ad interim del Tribunale della funzione pubblica. In seguito all'entrata in vigore del 

trattato di Lisbona, per la prima volta tali modifiche dovranno essere adottate dal Parlamento 

europeo e dal Consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria.  

 

Le modifiche proposte interessano in misura diversa i tre organi giurisdizionali che 

attualmente compongono la Corte di giustizia dell'Unione europea: la Corte di giustizia, il 

Tribunale e il Tribunale della funzione pubblica.  

 

Oltre alle modifiche relative ai contenuti, due proposte riguardano il cambiamento o 

l'aumento del personale, cosa che richiede fondi supplementari e interessa quindi direttamente 

il bilancio dell'UE: 

 

1. Istituzione della funzione di vicepresidente della Corte di giustizia 

 

La Corte propone di introdurre la funzione di vicepresidente della Corte di giustizia 

dell'Unione europea. 

 

a. I motivi sono quelli di seguito riportati: 

La Corte afferma che il carico di lavoro del suo presidente si è notevolmente accresciuto nel 

tempo e sarebbe pertanto utile se, nell'esercizio delle sue funzioni, potesse essere in futuro 

sostituito o assistito da un vicepresidente. 

 

Il presidente della Corte svolge infatti numerose funzioni, il cui esercizio è essenziale per il 

buon funzionamento dell'organo. Egli è sostanzialmente responsabile dell'espletamento dei 

procedimenti sommari e delle impugnazioni di pronunce emesse in sede di procedimento 

sommario. È successo che su impugnazioni proposte contro ordinanze pronunciate in sede di 

procedimento sommario dal Tribunale si sia deciso talvolta solo dopo più di un anno. 

L'introduzione della funzione di vicepresidente dovrebbe migliorare la situazione sotto questo 

punto di vista.  

 

 

b. Incidenza sul bilancio: 

Secondo le informazioni fornite dalla Corte di giustizia, la creazione della funzione di 

vicepresidente della Corte comporterebbe spese supplementari pari a 38 000 EUR l'anno. Tali 

spese comprendono le variazioni delle retribuzioni, gli assegni supplementari e le indennità di 

rappresentanza. 

 

2. Assunzione di 12 nuovi giudici presso il Tribunale  

 

a. I motivi sono quelli di seguito riportati: 

La Corte afferma che da diversi anni lo squilibrio tra i casi trattati dal Tribunale e i nuovi 

procedimenti presentati è sempre più marcato e che il numero di casi non trattati aumenta 

costantemente. Alla fine del 2010 vi erano 1 300 casi pendenti, mentre nel corso dell'anno 

erano stati trattati 527 casi. Tra il 2004 e il 2010 la durata media di un procedimento è passata 
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da 20,9 a 27,2 mesi. Tra il 2000 e il 2010 il numero di nuovi casi è aumentato del 65%. La 

Corte di giustizia prevede che il numero annuale di procedimenti continuerà ad aumentare 

anche in futuro.  

 

Dopo una valutazione accurata la Corte ha deciso di proporre l'aumento del numero di giudici, 

perché solo in tal modo è possibile garantire che le sentenze pronunciate dalla Corte di 

giustizia avvengano con l'efficienza, l'urgenza, la flessibilità e la continuità necessarie. 

 

b. Incidenza sul bilancio: 

Le spese supplementari derivanti dall'eventuale assunzione di 12 nuovi giudici presso il 

Tribunale, considerando anche i nuovi posti che devono essere creati per i collaboratori dei 

giudici, il mobilio, ecc., ammontano a 16,052 milioni di EUR il primo anno e a 13,652 milioni 

di EUR negli anni successivi.  

 

La previsione della Corte di giustizia per il bilancio 2012, vale a dire il periodo in cui 

potrebbe entrare in vigore lo statuto modificato, indica un bilancio pari a un totale di 354 

milioni di EUR.  

 

La proposta della Corte di aumentare il numero di giudici presso il Tribunale comporterebbe 

pertanto un aumento del bilancio annuale della Corte di giustizia europea pari a circa il 3,8% 

in un anno. Se il Parlamento e il Consiglio dovessero approvare la modifica dello statuto 

proposta dalla Corte di giustizia, le risultanti spese supplementari per l'anno 2012 dovrebbero 

essere regolate mediante un bilancio integrativo. 

 

c. Raccomandazione: 

Il relatore è consapevole delle ripercussioni che le proposte della Corte di giustizia avrebbero 

sul bilancio dell'Unione, in particolare considerando la difficile situazione economica attuale 

nella maggior parte degli Stati membri e la situazione estremamente critica del bilancio 

dell'UE. Va tuttavia evidenziato il fatto che, da un lato, assicurare una tutela giuridica 

efficace, anche grazie a sentenze rese entro termini accettabili, riveste un'importanza estrema 

e, dall'altro, che le conseguenze economiche negative di una giustizia inefficace, sebbene non 

così evidenti quanto un aumento di bilancio, impongono con ogni probabilità oneri maggiori 

di quest'ultimo. 

 

La commissione per i bilanci invita la commissione giuridica, competente per il merito, a 

proporre che il Parlamento europeo adotti la sua posizione in prima lettura facendo propria la 

domanda della Corte di giustizia. 
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Incidenza  Incidenza  Totale arrotondato

1 mese 12 mesi

Retribuzione 

Stipendio base di un AD16/3 18.370,84

Stipendio base di un giudice (112,5% dello ST.BA di un AD16/3) 20.667,20

Stipendio base di un vicepresidente (125 % dello ST.BA di un AD16/3) 22.963,55

Differenza 2.296,36 505,20 2.801,55 33.618,64 34.000

Indennità di rappresentanza

Indennità di un giudice 607,71

Indennità di un vicepresidente 911,38

Differenza 303,67 303,67 3.644,04 4.000

Incidenza totale su 12 mesi 38.000

Costi aggiuntivi relativi alla creazione di un posto di vicepresidente alla Corte di giustizia 

Base mensile
Indennità varie 

(22%)
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% importo 1 mese 12 mesi

Membri del Tribunale

Retribuzioni 12 TBA AD16/3 * 104% 19.106 25,0% 4.776 23.882 286.585 3.439.021

Indennità di rappresentanza 12 554,17 € mensili 554,17 554 6.650 79.800

Indennità di funzione

(Presidenti di sezione) 4 739,47 € mensili 739,47 739 2.958 35.495

296.193 3.554.316

Arrotondato a3.555.000

Gabinetti dei membri

Referendari Grado

AD 14/2 7 13.772 32,0% 4.407 18.179 127.252 1.527.025

AD 12/2 11 10.758 32,0% 3.443 14.201 156.207 1.874.481

AD 11/2 12 9.508 32,0% 3.043 12.551 150.612 1.807.340

AD 10/2 6 8.404 32,0% 2.689 11.093 66.558 798.693

36 500.628 6.007.539

Assistenti Grado

AST 4/2 12 4.006 32,0% 1.282 5.288 63.453 761.432

AST 3/2 12 3.541 32,0% 1.133 4.673 56.082 672.978

24 119.534 1.434.410

620.162 7.441.949

Arrotondato a7.442.000

Cancelleria del Tribunale

Amministratori Grado

AD 9/2 3 7.428 32,0% 2.377 9.804 29.413 352.956

AD 5/2 3 4.532 32,0% 1.450 5.983 17.948 215.378

6 47.361 568.333

Assistenti Grado

AST 3/2 6 3.541 32,0% 1.133 4.673 28.041 336.489

AST 1/2 6 2.766 32,0% 885 3.651 21.904 262.852

12 49.945 599.341

97.306 1.167.675

Arrotondato a1.168.000

totale amministratori

totale assistenti

Totale  Cancelleria del Tribunale

Allegato alla tabella ricapitolativa: calcolo delle retribuzioni in dettaglio

Descrizione Numero Base di calcolo
Stip. base 

mensile

Indennità varie Totale 

mensile

Incidenza totale  

Totale Gabinetti

Totale Membri

totale referendari

totale assistenti
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