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Protocollo relativo allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea 

***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2012 sul progetto di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il protocollo sullo 

statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e l'allegato I al medesimo (02074/2011 

– C7-0090/2011 – 2011/0901A(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la richiesta della Corte di giustizia presentata al Parlamento europeo e al Consiglio 

(02074/2011), 

– visti l'articolo 257, primo e secondo comma, e l'articolo 281, secondo comma, del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali il progetto di atto gli è stato 

sottoposto (C7-0090/2011), 

– visto l'articolo 294, paragrafi 3 e 15, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere della Commissione (COM(2011)0596), 

– vista la lettera della Corte di giustizia dell'8 maggio 2012, 

– vista la lettera della Commissione del 30 maggio 2012, 

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 31 maggio 2012, di 

approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, 

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 55 del proprio regolamento, 

– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i bilanci e 

della commissione per gli affari costituzionali (A7-0185/2012), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. rileva che, in considerazione del rinnovo parziale della Corte di giustizia del 7 ottobre 2012 

e dell'urgente necessità di trovare una soluzione che garantisca il corretto funzionamento del 

Tribunale della funzione pubblica, è necessario che le modifiche proposte allo statuto 

riguardanti l'organizzazione della Corte di giustizia, del Tribunale e del Tribunale della 

funzione pubblica siano adottate senza ulteriori indugi, come sottolineato nella lettera del 

presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 maggio 2012; 

3. si riserva di esaminare in una fase successiva la parte della richiesta relativa alla 

composizione del Tribunale, presentata dalla Corte; 

4. decide di tenere nel prossimo futuro una discussione in Aula sull'opportunità di introdurre la 



possibilità di pubblicare pareri dissenzienti in seno alla Corte di giustizia; 

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Corte 

di giustizia, alla Commissione e ai parlamenti nazionali. 



P7_TC1-COD(2011)0901A 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 luglio 2012 in vista 

dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) n. .../2012 del Parlamento europeo e del 

Consiglio che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione 

europea e il relativo allegato I  

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 

all'atto legislativo finale, il regolamento (UE, Euratom) n. 741/2012) 

 

 


