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P8_TA(2015)0377 

Corte di giustizia dell'Unione europea: numero dei giudici presso il 

Tribunale ***II 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 ottobre 2015 relativa alla 

posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto 

della Corte di giustizia dell'Unione europea (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 

2011/0901B(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (09375/1/2015 – C8-0166/2015), 

– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla richiesta della Corte di giustizia presentata 

al Parlamento europeo e al Consiglio (02074/2011), 

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 ottobre 

2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, 

paragrafo 8, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 69 del suo regolamento, 

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica (A8-

0296/2015), 

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

2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla 

presente risoluzione; 

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

Corte di giustizia e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 

                                                 
1  Testi approvati del 15.4.2014, P7_TA(2014)0358. 



 

 

P8_TC2-COD(2011)0901B 

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 28 ottobre 2015 in vista 

dell'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2015/... del Parlamento europeo e del 

Consiglio recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia 

dell'Unione europea 

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

all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2015/2422.) 



 

 

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA 

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio 

Al termine del processo di riforma, il Tribunale sarà composto di due giudici per Stato 

membro. Pertanto, per conseguire la parità tra donne e uomini, che è un obiettivo dell'Unione 

europea a norma dell'articolo 3 TUE, i governi degli Stati membri dovrebbero per quanto 

possibile, durante il processo di nomina dei candidati ai posti di giudice presso il Tribunale in 

conformità dell'articolo 254 TFUE, assicurare un'equa presenza di donne e uomini. 


