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TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA 

Testo consolidato come modificato dal  
Trattato di Atene del 16 aprile 2003 

 

[Omissis] 

TITOLO VIII 

DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 46 

Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Co-
munità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea del-
l'energia atomica relative alle competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee ed al-
l'esercizio di tali competenze si applicano soltanto alle disposizioni seguenti del presente tratta-
to: 

a) le disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea per 
creare la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'ac-
ciaio e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica; 

b) le disposizioni del titolo VI, alle condizioni previste dall'articolo 35; 

c) le disposizioni del titolo VII, alle condizioni previste dagli articoli 11 e 11 A del trattato che 
istituisce la Comunità europea e dall'articolo 40 del presente trattato; 

d) l'articolo 6, paragrafo 2, per quanto riguarda l'attività delle istituzioni, nella misura in cui la 
Corte sia competente a norma dei trattati che istituiscono le Comunità europee e a norma del 
presente trattato; 

e) unicamente le disposizioni di carattere procedurale di cui all'articolo 7, per le quali la Corte 
delibera su richiesta dello Stato membro interessato, entro un termine di un mese a decorrere 
dalla data in cui il Consiglio procede alla constatazione prevista da detto articolo; 

f) gli articoli da 46 a 53. 

 

Articolo 47  

Fatte salve le disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica euro-
pea per creare la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio ed il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, nonché le pre-
senti disposizioni finali, nessuna disposizione del presente trattato pregiudica i trattati che isti-
tuiscono le Comunità europee né i trattati e atti successivi che li hanno modificati o completati. 

[Omissis] 
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TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA 

Testo consolidato come modificato dal Trattato di Lisbona 
del 13 dicembre 2007 

 

[Omissis] 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI COMUNI 

[Omissis] 

Articolo 2  

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, del-
l'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone 
appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratteriz-
zata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà 
e dalla parità tra donne e uomini. 

[Omissis] 

Articolo 6  

(ex articolo 6 del TUE) 

1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo 
stesso valore giuridico dei trattati.  

Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei 
trattati.  

I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni gene-
rali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in 
debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposi-
zioni.  

2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.  

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati 
membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali. 

 

[Omissis] 

TITOLO III  

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI 

[Omissis] 

Articolo 19  

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tri-
bunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei 
trattati.  

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giuri-
sdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. 

2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati ge-
nerali. 

Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro. 
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I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra 
personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste 
agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono nominati di co-
mune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali u-
scenti possono essere nuovamente nominati. 

3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati: 

a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridi-
ca; 

b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto 
dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni; 

c) negli altri casi previsti dai trattati. 

[Omissis] 

TITOLO V  

DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIO NE E DISPOSI-
ZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E  

DI SICUREZZA COMUNE 

CAPO 1  

DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE  

Articolo 21  

1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato 
la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del 
mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle li-
bertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispet-
to dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.  

L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le or-
ganizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo 
comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito 
delle Nazioni Unite. 

2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello 
di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di: 

a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza 
e la sua integrità;  

b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del di-
ritto internazionale;  

c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemen-
te agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale 
di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;  

d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e 
ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;  

e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la pro-
gressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;  

f) contribuire all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità 
dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo svi-
luppo sostenibile;  

g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo;  

h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il 
buon governo mondiale.  

3. Nell'elaborazione e attuazione dell'azione esterna nei vari settori compresi nel presente titolo 
e nella parte quinta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle altre politiche nei 
loro aspetti esterni, l'Unione rispetta i principi e persegue gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.  
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L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. 
Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e 
la politica di sicurezza, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine.  

[Omissis] 

CAPO 2 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 

SEZIONE 1  

DISPOSIZIONI COMUNI  

Articolo 23  

L'azione dell'Unione sulla scena internazionale, ai sensi del presente capo, si fonda sui principi, 
persegue gli obiettivi ed è condotta in conformità delle disposizioni generali di cui al capo 1.  

Articolo 24  

(ex articolo 11 del TUE) 

1. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i 
settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la 
definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune. 
La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è defi-
nita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi 
in cui i trattati dispongano diversamente. È esclusa l'adozione di atti legislativi.  

La politica estera e di sicurezza comune è messa in atto dall'alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza e dagli Stati membri in conformità dei trattati. Il ruolo 
specifico del Parlamento europeo e della Commissione in questo settore è definito dai trattati. 
La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente riguardo a tali disposizioni, ad ecce-
zione della competenza a controllare il rispetto dell'articolo 40 del presente trattato e la legitti-
mità di talune decisioni, come previsto dall'articolo 275, secondo comma del trattato sul funzio-
namento dell'Unione europea. […] 

[Omissis] 

Articolo 40  

(ex articolo 47 del TUE) 

L'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata l'applicazione del-
le procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l'e-
sercizio delle competenze dell'Unione di cui agli articoli da 3 a 6 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea.  

L'attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata l'applicazione 
delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per 
l'esercizio delle competenze dell'Unione a titolo del presente capo. 

[Omissis] 
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TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO  
DELL’UNIONE EUROPEA 

 

[Omissis] 

PARTE SESTA 

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI 

CAPO 1 

LE ISTITUZIONI 

[Omissis] 

SEZIONE 5 

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA 

Articolo 251 

(ex articolo 221 del TCE) 

La Corte di giustizia si riunisce in sezioni o in grande sezione, conformemente alle regole previ-
ste a tal fine dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. 

Ove ciò sia previsto dallo statuto, la Corte di giustizia può riunirsi anche in seduta plenaria. 

 

Articolo 252 

(ex articolo 222 del TCE) 

La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di 
giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati gene-
rali. 

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in pie-
na indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte 
di giustizia dell'Unione europea, richiedono il suo intervento. 

 

Articolo 253 

(ex articolo 223 del TCE) 

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le 
garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi 
paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria compe-
tenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri, previa con-
sultazione del comitato di cui all'articolo 255. 

Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condi-
zioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. 

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è 

rinnovabile. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati. 

La Corte di giustizia nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto. 

La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottopo-
sto all'approvazione del Consiglio. 
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Articolo 254 

(ex articolo 224 del TCE) 

Il numero dei giudici del Tribunale è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione 
europea. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali. 

I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e 
possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Essi sono nominati di co-
mune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di 
cui all'articolo 255. Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale. I membri uscenti possono es-
sere nuovamente nominati. 

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale. Il suo mandato è rinnovabi-
le. 

Il Tribunale nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto. 

Il Tribunale stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. 
Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio. 

Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, le 
disposizioni dei trattati relative alla Corte di giustizia sono applicabili al Tribunale. 

 

Articolo 255 

È istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'eser-
cizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, 
prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformità degli articoli 253 e 
254. 

Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del 
Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, 
uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio adotta una decisione che stabili-
sce le regole di funzionamento di detto comitato e una decisione che ne designa i membri. Esso 
delibera su iniziativa del presidente della Corte di giustizia. 

 

Articolo 256 

(ex articolo 225 del TCE) 

1. Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli 263, 265, 
268, 270 e 272, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applica-
zione dell'articolo 257 e di quelli che lo statuto riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può 
prevedere che il Tribunale sia competente per altre categorie di ricorsi. 

Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di 
impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro 
i limiti previsti dallo statuto. 

2. Il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni dei tribunali 
specializzati. 

Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente es-
sere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti 
dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano 
compromesse. 

3. Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'ar-
ticolo 267, in materie specifiche determinate dallo statuto. 

Il Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compro-
mettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di 
giustizia affinché si pronunci. 

Le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere 
oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo 
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statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano com-
promesse.  

 

Articolo 257 

(ex articolo 225 A del TCE) 

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 
possono istituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo 
grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. Il Parlamento europeo e il 
Consiglio deliberano mediante regolamenti su proposta della Commissione e previa consulta-
zione della Corte di giustizia o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della 
Commissione. 

Il regolamento sull'istituzione di un tribunale specializzato stabilisce le regole relative alla com-
posizione di tale tribunale e precisa la portata delle competenze ad esso conferite. 

Le decisioni dei tribunali specializzati possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi 
di diritto o, qualora il regolamento sull'istituzione del tribunale specializzato lo preveda, anche 
per motivi di fatto, dinanzi al Tribunale. 

I membri dei tribunali specializzati sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di 
indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Essi sono 
nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità. 

I tribunali specializzati stabiliscono il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte 
di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio. 

Salvo ove diversamente disposto dal regolamento sull'istituzione del tribunale specializzato, le 
disposizioni dei trattati relative alla Corte di giustizia dell'Unione europea e le disposizioni dello 
statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea si applicano ai tribunali specializzati. Il titolo 
I dello statuto e l'articolo 64 del medesimo si applicano in ogni caso ai tribunali specializzati. 

 

Articolo 258 

(ex articolo 226 del TCE) 

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui 
incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato 
in condizioni di presentare le sue osservazioni. 

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, 
questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea. 

 

Articolo 259 

(ex articolo 227 del TCE) 

Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi 
che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati. 

Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una 
pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù dei trattati, deve rivol-
gersi alla Commissione. 

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condi-
zione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali. 

Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la 
mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte. 
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Articolo 260 

(ex articolo 228 del TCE) 

1. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha manca-
to ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i 
provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta. 

2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della 
sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di pre-
sentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della 
penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle 
circostanze. 

La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza 
da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità. 

Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 259. 

3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell'articolo 258 repu-
tando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure 
di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene op-
portuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale 
Stato che essa consideri adeguato alle circostanze. 

Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il paga-
mento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Com-
missione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza. 

 

Articolo 261 

(ex articolo 229 del TCE) 

I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e dal Consiglio in 
virtù delle disposizioni dei trattati possono attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea 
una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei re-
golamenti stessi. 

 

Articolo 262 

(ex articolo 229 A del TCE) 

Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una 
procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare di-
sposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella misura da esso 
stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti a-
dottati in base ai trattati che creano titoli europei di proprietà intellettuale. Tali disposizioni en-
trano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme 
costituzionali. 

 

Articolo 263 

(ex articolo 230 del TCE) 

La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, 
sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano rac-
comandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo desti-
nati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità 
sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti 
di terzi.  

A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle 
forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applica-
zione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, 
dal Consiglio o dalla Commissione.  
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La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la 
Banca centrale europea ed il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie 
prerogative.  

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo 
comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e 
individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non com-
portano alcuna misura d'esecuzione.  

Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere condizioni e mo-
dalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti or-
gani o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti. 

I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorre-
re, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in 
mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. 

 

Articolo 264 

(ex articolo 231 del TCE) 

Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell'Unione europea dichiara nullo e non avvenuto 
l'atto impugnato. 

Tuttavia la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono esse-
re considerati definitivi. 

 

Articolo 265 

(ex articolo 232 del TCE) 

Qualora, in violazione dei trattati, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la 
Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le 
altre istituzioni dell'Unione possono adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per far con-
statare tale violazione. Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organi-
smi dell'Unione che si astengano dal pronunciarsi. 

Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione, l'organo o l'organismo in causa siano stati 
preventivamente richiesti di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, 
l'istituzione, l'organo o l'organismo non hanno preso posizione, il ricorso può essere proposto 
entro un nuovo termine di due mesi. 

Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite dai commi precedenti 
per contestare ad una istituzione, organo o organismo dell'Unione di avere omesso di emanare 
nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere. 

 

Articolo 266 

(ex articolo 233 del TCE) 

L'istituzione, l'organo o l'organismo da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata 
dichiarata contraria ai trattati sono tenuti a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sen-
tenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta. 

Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo 340, 
secondo comma. 

 

Articolo 267 

(ex articolo 234 del TCE) 

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: 

a) sull'interpretazione dei trattati; 
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b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli 
organismi dell'Unione. 

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli 
Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sen-
tenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. 

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giuri-
sdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di 
diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte. 

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giuri-
sdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più 
rapidamente possibile. 

Articolo 268 

(ex articolo 235 del TCE) 

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al 
risarcimento dei danni di cui all'articolo 340, secondo e terzo comma. 

 

Articolo 269 

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un atto adottato dal Consi-
glio europeo o dal Consiglio a norma dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea unicamente 
su domanda dello Stato membro oggetto di una constatazione del Consiglio europeo o del Con-
siglio e per quanto concerne il rispetto delle sole prescrizioni di carattere procedurale previste 
dal suddetto articolo. 

La domanda deve essere formulata entro il termine di un mese a decorrere da detta constatazio-
ne. La Corte statuisce entro il termine di un mese a decorrere dalla data della domanda. 

 

Articolo 270 

(ex articolo 236 del TCE) 

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia 
tra l'Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei fun-
zionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione. 

 

Articolo 271 

(ex articolo 237 del TCE) 

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere 
delle controversie in materia di: 

a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea per 
gli investimenti. Il consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri 
riconosciuti alla Commissione dall'articolo 258; 

b) deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno 
Stato membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della Banca possono proporre 
un ricorso in materia, alle condizioni previste dall'articolo 263; 

c) deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I ri-
corsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall'articolo 263, 
soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle norme di cui 
all'articolo 19, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello statuto della Banca; 

d) esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dai trattati e dal-
lo statuto del SEBC e della BCE. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea dispone al 
riguardo, nei confronti delle banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione 
dall'articolo 258 nei confronti degli Stati membri. Quando la Corte riconosca che una banca cen-
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trale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù dei trattati, essa è 
tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta. 

 

Articolo 272 

(ex articolo 238 del TCE) 

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola com-
promissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall'Unione 
o per conto di questa. 

 

Articolo 273 

(ex articolo 239 del TCE) 

La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in con-
nessione con l'oggetto dei trattati, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un 
compromesso. 

 

Articolo 274 

(ex articolo 240 del TCE) 

Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell'Unione europea dai trattati, le 
controversie nelle quali l'Unione sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza 
delle giurisdizioni nazionali. 

 

Articolo 275 

La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente per quanto riguarda le disposizioni 
relative alla politica estera e di sicurezza comune, né per quanto riguarda gli atti adottati in base 
a dette disposizioni.  

Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto dell'articolo 40 del trattato sull'Unione 
europea e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all'articolo 263, quarto 
comma del presente trattato, riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni che preve-
dono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in ba-
se al titolo V, capo 2 del trattato sull'Unione europea. 

 

Articolo 276 

Nell'esercizio delle attribuzioni relative alle disposizioni dei capi 4 e 5 della parte terza, titolo V 
concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia dell'Unione europea 
non è competente a esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni condotte dalla poli-
zia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio 
delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la 
salvaguardia della sicurezza interna. 

 

Articolo 277 

(ex articolo 241 del TCE) 

Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da 
un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del 
termine previsto all'articolo 263, sesto comma, valersi dei motivi previsti all'articolo 263, se-
condo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea l'inapplicabilità 
dell'atto stesso. 
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Articolo 278 

(ex articolo 242 del TCE) 

I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetto sospensivo. Tut-
tavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione del-
l'esecuzione dell'atto impugnato. 

 

Articolo 279 

(ex articolo 243 del TCE) 

La Corte di giustizia dell'Unione europea, negli affari che le sono proposti, può ordinare i 
provvedimenti provvisori necessari. 

 

Articolo 280 

(ex articolo 244 del TCE) 

Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea hanno forza esecutiva alle condizioni 
fissate dall'articolo 299. 

 

Articolo 281 

(ex articolo 245 del TCE) 

Lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è stabilito con un protocollo separato. 

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 
possono modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dell'articolo 64. Il 
Parlamento europeo e il Consiglio deliberano su richiesta della Corte di giustizia e previa con-
sultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della 
Corte di giustizia. 

[Omissis] 

CAPO 2 

ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE, PROCEDURE DI ADOZIONE E ALTRE 

DISPOSIZIONI 

SEZIONE 1 

ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE 

 

Articolo 288 

(ex articolo 249 del TCE) 

Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisio-
ni, raccomandazioni e pareri. 

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente ap-
plicabile in ciascuno degli Stati membri. 

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, 
salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. 

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltan-
to nei confronti di questi. 

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti. 

 

Articolo 289 

1. La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una 
direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della 
Commissione. Tale procedura è definita all'articolo 294. 
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2. Nei casi specifici previsti dai trattati, l'adozione di un regolamento, di una direttiva o di una 
decisione da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di que-
st'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo costituisce una procedura legislativa 
speciale. 

3. Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi. 

4. Nei casi specifici previsti dai trattati, gli atti legislativi possono essere adottati su iniziativa di 
un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale 
europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti. 

 

Articolo 290 

1. Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di 
portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legisla-
tivo. 

Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della 
delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non 
possono pertanto essere oggetto di delega di potere. 

2. Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono 
essere le seguenti: 

a) il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega; 

b) l'atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall'atto legislativo, il 
Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni. 

Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei membri che lo 
compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 

3. L'aggettivo «delegato» o «delegata» è inserito nel titolo degli atti delegati. 

 

Articolo 291 

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli 
atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. 

2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vinco-
lanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi 
specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato sul-
l'Unione europea, al Consiglio. 

3. Ai fini del paragrafo 2, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regola-
menti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono preventivamente le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio del-
le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. 

4. I termini «di esecuzione» sono inseriti nel titolo degli atti di esecuzione. 

[Omissis] 
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CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI  
DELL’UNIONE EUROPEA 

 

 

[Omissis] 

TITOLO VI 

GIUSTIZIA 

 

Articolo 47 

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale 

 

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha di-
ritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presen-
te articolo.  

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un 
termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni per-
sona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.  

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, 
qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. 

[Omissis] 
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PROTOCOLLO (N. 3) 

SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 
DELL'UNIONE EUROPEA  

 

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,  

DESIDERANDO definire lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea previsto all'ar-
ticolo 281 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione euro-
pea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità eu-
ropea dell'energia atomica:  

Articolo 1  

La Corte di giustizia dell'Unione europea è costituita ed esercita le proprie funzioni conforme-
mente alle disposizioni dei trattati, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 
atomica (trattato CEEA) e del presente statuto.  

 
TITOLO I  

STATUTO DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI  

Articolo 2  

Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni, deve, davanti alla Corte di giustizia riunita 
in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo 
coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.  

Articolo 3  

I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in 
veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunità 
dopo la cessazione dalle funzioni.  

La Corte di giustizia, riunita in seduta plenaria, può togliere l'immunità. Quando la decisione ri-
guarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consul-
tazione del tribunale di cui trattasi.  

Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere 
giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magi-
strati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.  

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione 
europea sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti 
della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni relative al-
l'immunità di giurisdizione dei giudici che figurano nei commi precedenti.  

Articolo 4  

I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.  

Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, che delibera a mag-
gioranza semplice, esercitare alcuna attività professionale rimunerata o meno.  

Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata 
delle loro funzioni e dopo la cessazione da queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in par-
ticolare i doveri di onestà e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, 
determinate funzioni o vantaggi.  

In caso di dubbio, la Corte di giustizia decide. Quando la decisione riguarda un membro del Tri-
bunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui 
trattasi.  
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Articolo 5  

A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimis-
sioni.  

In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte 
di giustizia per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa 
vacanza di seggio.  

Salvo i casi in cui si applica l'articolo 6, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo suc-
cessore non assuma le proprie funzioni.  

Articolo 6  

I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro 
diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e 
degli avvocati generali della Corte di giustizia, non siano più in possesso dei requisiti previsti 
ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende par-
te a tali deliberazioni. Quando l'interessato è un membro del Tribunale o di un tribunale specia-
lizzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.  

Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti del Parlamento europeo e della 
Commissione e la notifica al presidente del Consiglio.  

Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, im-
porta vacanza di seggio.  

Articolo 7 

I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato sono sostituiti per la re-
stante durata del mandato stesso.  

Articolo 8  

Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 sono applicabili agli avvocati generali.  

 
TITOLO II  

ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA  

Articolo 9  

Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternatamente quattordici e 
tredici giudici.  

Il rinnovo parziale degli avvocati generali, che ha luogo ogni tre anni, riguarda ogni volta quat-
tro avvocati generali.  

Articolo 10  

Il cancelliere presta giuramento davanti alla Corte di giustizia di esercitare le proprie funzioni in 
piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.  

Articolo 11  

La Corte di giustizia predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di questi.  

Articolo 12  

Funzionarie altri agenti sono addetti alla Corte di giustizia allo scopo di assicurarne il funzio-
namento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente.  

Articolo 13  

Su richiesta della Corte di giustizia, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo 
la procedura legislativa ordinaria, possono prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo 
statuto. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal rego-
lamento di procedura, a partecipare all'istruzione delle cause sottoposte all'esame della Corte e a 
collaborare con il giudice relatore.  

I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qua-
lificazioni giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza sem-
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plice. Essi prestano giuramento davanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena impar-
zialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.  

Articolo 14  

I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte di giustizia ha la 
propria sede.  

Articolo 15  

La Corte di giustizia funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fissata 
dalla Corte, tenuto conto delle necessità del servizio.  

Articolo 16  

La Corte di giustizia istituisce nel proprio ambito sezioni composte di tre e di cinque giudici. I 
giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque 
giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.  

La grande sezione comprende tredici giudici. Essa è presieduta dal presidente della Corte. Fan-
no parte della grande sezione anche i presidenti delle sezioni di cinque giudici nonché altri giu-
dici designati alle condizioni definite dal regolamento di procedura.  

La Corte si riunisce in grande sezione quando lo richieda uno Stato membro o un'istituzione del-
l'Unione che è parte in causa.  

La Corte si riunisce in seduta plenaria quando è adita ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del-
l'articolo 245, paragrafo 2, dell'articolo 247 o dell'articolo 286, paragrafo 6, del trattato sul fun-
zionamento dell'Unione europea.  

Inoltre, ove reputi che un giudizio pendente dinanzi ad essa rivesta un'importanza eccezionale, 
la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, di rinviare la causa alla seduta plenaria.  

Articolo 17  

La Corte di giustizia può deliberare validamente soltanto in numero dispari.  

Le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide soltanto se prese da 
tre giudici. 

Le deliberazioni della grande sezione sono valide soltanto se sono presenti nove giudici. 

Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide soltanto se sono presenti 
quindici giudici. 

In caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice 
che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura. 

Articolo 18  

I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcuna causa nella 
quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, 
o sulla quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una com-
missione d'inchiesta o a qualunque altro titolo.  

Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter parte-
cipare al giudizio o all'esame di una causa determinata, ne informa il presidente. Qualora il pre-
sidente reputi che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giu-
dicare o concludere in una causa determinata, ne avverte l'interessato.  

In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, la Corte di giustizia decide.  

Una parte non può invocare la nazionalità di un giudice, né l'assenza in seno alla Corte o ad una 
sua sezione di un giudice della propria nazionalità, per richiedere la modificazione della compo-
sizione della Corte o di una delle sue sezioni.  
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TITOLO III  

PROCEDURA DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA  

Articolo 19  

Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni dell'Unione sono rappresentati davanti alla Corte di 
giustizia da un agente nominato per ciascuna causa; l'agente può essere assistito da un consulen-
te o da un avvocato.  

Allo stesso modo sono rappresentati gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economi-
co europeo diversi dagli Stati membri e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto 
accordo.  

Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.  

Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato mem-
bro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo può rap-
presentare o assistere una parte dinanzi alla Corte.  

Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano davanti alla Corte godono dei diritti e delle 
garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno 
determinate dal regolamento di procedura.  

La Corte gode, nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano davanti ad essa, 
dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saran-
no determinate dallo stesso regolamento.  

I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare 
godono davanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.  

Articolo 20 

La procedura davanti alla Corte di giustizia comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale. 

La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti, nonché alle istituzioni dell'Unione 
le cui decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, 
delle repliche, nonché di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate 
conformi.  

Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei termini fissati dal 
regolamento di procedura.  

La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l'audi-
zione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni del-
l'avvocato generale e, ove occorra, l'audizione dei testimoni e dei periti.  

Ove ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la Corte può decidere, sentito 
l'avvocato generale, che la causa sia giudicata senza conclusioni dell'avvocato generale.  

Articolo 21  

La Corte di giustizia è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere 
l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualità del firmatario, l'indicazione 
della parte o delle parti avverso le quali è proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni 
ed un'esposizione sommaria dei motivi invocati.  

All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui è richiesto l'annullamento ovvero, nel-
l'ipotesi contemplata dall'articolo 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un 
documento che certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non 
sono stati allegati all'istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine ragio-
nevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la 
scadenza del termine per ricorrere.  

Articolo 22  

Nei casi contemplati dall'articolo 18 del trattato CEEA, la Corte di giustizia è adita mediante ri-
corso trasmesso al cancelliere. Il ricorso deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio 
del ricorrente e della qualità del firmatario, l'indicazione della decisione avverso la quale è pro-
posto ricorso, l'indicazione delle parti avverse, l'oggetto della causa, le conclusioni e un'esposi-
zione sommaria dei motivi invocati.  
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Al ricorso deve essere allegata una copia conforme della decisione del collegio arbitrale che 
viene impugnata.  

Se la Corte rigetta il ricorso, la decisione del collegio arbitrale diventa definitiva.  

Se la Corte annulla la decisione del collegio arbitrale la procedura può essere ripresa, eventual-
mente, a cura di una delle parti in causa, dinanzi al collegio arbitrale. Quest'ultimo deve unifor-
marsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte.  

Articolo 23  

Nei casi contemplati dall'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la de-
cisione del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte di giustizia è no-
tificata a quest'ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura 
del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché al-
l'istituzione, all'organo o all'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si contesta la va-
lidità o l'interpretazione.  

Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione 
e, quando ne sia il caso, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di 
cui si contesta la validità o l'interpretazione ha il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero 
osservazioni scritte.  

Nei casi contemplati dall'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la de-
cisione del giudice nazionale è inoltre notificata, a cura del cancelliere della Corte, agli Stati 
parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché 
all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo, i quali, entro due mesi dalla 
notifica, laddove si tratti di uno dei settori di applicazione dell'accordo, possono presentare alla 
Corte memorie ovvero osservazioni scritte.  

Quando un accordo relativo ad un determinato settore, concluso dal Consiglio e da uno o più 
Stati terzi, prevede che questi ultimi hanno la facoltà di presentare memorie od osservazioni 
scritte nel caso in cui la Corte sia stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro 
perché si pronunci in via pregiudiziale su una questione rientrante nell'ambito di applicazione 
dell'accordo, anche la decisione del giudice nazionale contenente tale questione è notificata agli 
Stati terzi interessati che, entro due mesi dalla notifica, possono depositare dinanzi alla Corte 
memorie od osservazioni scritte.  

Articolo 23 bis (∗)  

Nel regolamento di procedura possono essere previsti un procedimento accelerato e, per i rinvii 
pregiudiziali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un procedimento d'urgenza.  

Tali procedimenti possono prevedere, per il deposito delle memorie o delle osservazioni scritte, 
un termine più breve di quello previsto all'articolo 23 e, in deroga all'articolo 20, quarto comma, 
la mancanza di conclusioni dell'avvocato generale.  

Il procedimento d'urgenza può prevedere, inoltre, la limitazione delle parti e degli altri interessa-
ti di cui all'articolo 23 autorizzati a depositare memorie ovvero osservazioni scritte e, in casi di 
estrema urgenza, l'omissione della fase scritta del procedimento.  

Articolo 24  

La Corte di giustizia può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le in-
formazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto.  

La Corte può parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni, agli organi o agli organi-
smi che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.  

Articolo 25  

In ogni momento, la Corte di giustizia può affidare una perizia a qualunque persona, ente, uffi-
cio, commissione od organo di sua scelta.  

Articolo 26  

Alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura si può procedere all'audi-
zione di testimoni.  
                                                 

(∗) Articolo inserito con decisione 2008/79/CE, Euratom (GU L 24 del 29 gennaio 2008, pag. 42). 
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Articolo 27  

La Corte di giustizia gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente ri-
conosciuti in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni 
che saranno determinate dal regolamento di procedura.  

Articolo 28  

I testimoni ei periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula sta-
bilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalità previste dalla legislazione na-
zionale del testimone o del perito.  

Articolo 29  

La Corte di giustizia può ordinare che un testimone o un perito sia udito dall'autorità giudiziaria 
del suo domicilio.  

Tale ordinanza è diretta, per la sua esecuzione, all'autorità giudiziaria competente, alle condi-
zioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria so-
no rimessi alla Corte alle stesse condizioni.  

La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.  

Articolo 30  

Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla 
stregua del corrispondente reato commesso davanti a un tribunale nazionale giudicante in mate-
ria civile. Su denuncia della Corte di giustizia esso procede contro gli autori di tale reato davanti 
al giudice nazionale competente.  

Articolo 31  

L'udienza è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte di giustizia, d'ufficio o su ri-
chiesta delle parti, per motivi gravi.  

Articolo 32  

Nel corso del dibattimento la Corte di giustizia può interrogare i periti, i testimoni e le parti stes-
se. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il pro-
prio rappresentante.  

Articolo 33  

Di ogni udienza è redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.  

Articolo 34  

Il ruolo delle udienze è fissato dal presidente.  

Articolo 35  

Le deliberazioni della Corte di giustizia sono e restano segrete.  

Articolo 36 

Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deli-
berazione. 

Articolo 37 

Le sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.  

Articolo 38  

La Corte di giustizia delibera sulle spese.  

Articolo 39  

Il presidente della Corte di giustizia può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, 
per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente statuto e che sarà fissata dal re-
golamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista 
dall'articolo 278 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 157 del tratta-
to CEEA, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 279 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conforme-
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mente all'articolo 299, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al-
l'articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA.  

Il presidente, in caso d'impedimento, è sostituito da un altro giudice alle condizioni determinate 
dal regolamento di procedura. 

L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non 
pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.  

Articolo 40  

Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione possono intervenire nelle controversie proposte alla 
Corte di giustizia.  

Uguale diritto spetta agli organi e agli organismi dell'Unione e ad ogni altra persona se possono 
dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte. Le per-
sone fisiche o giuridiche non possono intervenire nelle cause fra Stati membri, fra istituzioni 
dell'Unione, o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell'Unione dall'altra.  

Salvo quanto dispone il secondo comma, gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio eco-
nomico europeo diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) previ-
sta da detto accordo possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte quando queste 
riguardano uno dei settori di applicazione dello stesso accordo.  

Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle 
conclusioni di una delle parti.  

Articolo 41  

Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusio-
ni scritte, la sentenza viene pronunziata in sua contumacia. La sentenza può essere impugnata 
entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. Salvo decisione contraria della 
Corte di giustizia, l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza pronunziata in contu-
macia.  

Articolo 42  

Gli Stati membri, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e ogni altra persona fisica o giu-
ridica possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinati dal regolamento di procedura, 
proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate senza che essi siano stati chiamati 
in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.  

Articolo 43  

In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte di giustizia d'inter-
pretarla, a richiesta di una parte o di un'istituzione dell'Unione che dimostri di avere a ciò inte-
resse.  

Articolo 44  

La revocazione delle sentenze può essere richiesta alla Corte di giustizia solo in seguito alla 
scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronunzia 
della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione.  

La procedura di revocazione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente 
l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito alla revocazione e 
dichiara per questo motivo ricevibile l'istanza.  

Nessuna istanza di revocazione può essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni 
dalla data della sentenza.  

Articolo 45  

Il regolamento di procedura stabilirà termini in ragione della distanza.  

Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l'interessato 
provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.  

Articolo 46  

Le azioni contro l'Unione in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque 
anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è inter-
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rotta sia dall'istanza presentata alla Corte di giustizia, sia dalla preventiva richiesta che il dan-
neggiato può rivolgere all'istituzione competente dell'Unione. In quest'ultimo caso l'istanza deve 
essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'articolo 263 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea; sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all'articolo 
265, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.  

Il presente articolo si applica anche alle azioni contro la Banca centrale europea in materia di 
responsabilità extracontrattuale.  

TITOLO IV  

IL TRIBUNALE  

Articolo 47  

L'articolo 9, primo comma, gli articoli 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto 
comma e l'articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri.  

L'articolo 3, quarto comma, e gli articoli 10, 11 e 14 si applicano, coi necessari adattamenti, al 
cancelliere del Tribunale.  

Articolo 48  

Il Tribunale è composto di ventisette giudici.  

Articolo 49 

I membri del Tribunale possono essere chiamati ad esercitare le funzioni di avvocato generale. 

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e piena 
indipendenza, conclusioni motivate su determinate cause sottoposte al Tribunale, per assistere 
quest'ultimo nell'adempimento della sua missione.  

I criteri per la determinazione di dette cause, nonché le modalità di designazione degli avvocati 
generali sono stabiliti dal regolamento di procedura del Tribunale.  

Un membro del Tribunale chiamato ad esercitare le funzioni di avvocato generale in una causa 
non può prendere parte alla decisione di detta causa.  

Articolo 50  

Il Tribunale si riunisce in sezioni, composte di tre o cinque giudici. I giudici eleggono nel loro 
ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una 
durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.  

La composizione delle sezioni e l'assegnazione ad esse delle cause sono disciplinate dal regola-
mento di procedura. In determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura il Tribunale 
può riunirsi in seduta plenaria o statuire nella persona di un giudice unico.  

Il regolamento di procedura può inoltre prevedere che il Tribunale si riunisca in grande sezione 
nei casi e alle condizioni da esso definite.  

Articolo 51  

In deroga alla norma di cui all'articolo 256, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'U-
nione europea, sono di competenza della Corte di giustizia i ricorsi previsti agli articoli 263 e 
265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, proposti da uno Stato membro:  

a) contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo o del Consiglio 
o di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, salvo che si tratti:  

— di decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  

— di atti del Consiglio in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa com-
merciale ai sensi dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  

— di atti del Consiglio con cui quest'ultimo esercita competenze di esecuzione ai sensi dell'arti-
colo 291, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;  

b) contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi dell'ar ticolo 
331, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 



 - 25 - 

Sono altresì di competenza della Corte i ricorsi, previsti nei medesimi articoli, proposti da un'i-
stituzione dell'Unione contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo, 
del Consiglio, di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, o della Commissione, e 
da un'istituzione dell'Unione contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Banca centrale 
europea.  

Articolo 52  

Il presidente della Corte di giustizia e il presidente del Tribunale stabiliscono di comune accordo 
le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte di giustizia possono prestare 
servizio presso il Tribunale onde assicurar ne il funzionamento. Taluni funzionari o altri agenti 
dipendono dal cancelliere del Tribunale sotto l'autorità del presidente del Tribunale.  

Articolo 53  

La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III.  

La procedura dinanzi al Tribunale è precisata e completata, per quanto necessario, dal suo rego-
lamento di procedura. Il regolamento di procedura può derogare all'articolo 40, quarto comma e 
all'articolo 41 per tener conto delle peculiarità del contenzioso nel settore della proprietà 
intellettuale.  

In deroga all'articolo 20, quarto comma, l'avvocato generale può presentare per iscritto le sue 
conclusioni motivate.  

Articolo 54  

Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale sono depositati per errore presso 
il cancelliere della Corte di giustizia, questo li trasmette immediatamente al cancelliere del Tri-
bunale; allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte sono de-
positati per errore presso il cancelliere del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al 
cancelliere della Corte.  

Quando il Tribunale constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella 
competenza della Corte, rinvia la causa alla Corte; allo stesso modo, la Corte, quando constata 
che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest'ulti-
mo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.  

Quando la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo 
stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribuna-
le, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della senten-
za della Corte o, laddove si tratti di ricorsi presentati a norma dell'articolo 263 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, declinare la propria competenza affinché la Corte possa 
statuire sui ricorsi medesimi. In presenza degli stessi presupposti, la Corte può parimenti decide-
re di sospendere il procedimento dinanzi ad essa proposto; in tal caso prosegue il procedimento 
dinanzi al Tribunale.  

Quando uno Stato membro e un'istituzione dell'Unione impugnano lo stesso atto, il Tribunale 
declina la propria competenza affinché la Corte possa statuire su tali ricorsi.  

Articolo 55  

Le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, le pronunzie che decidono parzial-
mente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad 
un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità vengono notificate dal cancelliere del Tribunale 
a tutte le parti come pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione anche qualora non 
siano parti intervenienti nella controversia dinanzi al Tribunale.  

Articolo 56  

Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, entro un termine di due mesi a 
decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che conclu-
dono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel 
merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompe-
tenza o di irricevibilità.  

L'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente 
soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e 
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dalle istituzioni dell'Unione possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del 
Tribunale le concerna direttamente.  

Ad eccezione delle cause relative a controversie tra l'Unione e i loro agenti, l'impugnazione può 
essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione che non siano intervenu-
ti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano 
in una posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo 
grado.  

Articolo 57  

Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia contro le decisioni del Tribu-
nale che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla 
notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.  

Contro le decisioni adottate dal Tribunale ai sensi dell'articolo 278 o 279 o dell'articolo 299, 
quarto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, oppure ai sensi dell'articolo 
157 o dell'articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA, può essere proposta impugnazione di-
nanzi alla Corte dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla noti-
fica delle decisioni.  

La Corte provvede conformemente alla procedura di cui all'articolo 39 sull'impugnazione pro-
posta ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo.  

Articolo 58  

L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte di giustizia deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa 
può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura di-
nanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione 
del diritto dell'Unione da parte del Tribunale.  

L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.  

Articolo 59  

In caso d'impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale, il procedimento dinanzi 
alla Corte di giustizia consta di una fase scritta e di una fase orale. La Corte può, sentiti l'avvo-
cato generale e le parti, statuire senza trattazione orale, alle condizioni stabilite dal regolamento 
di procedura.  

Articolo 60  

L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 278 e 279 del trattato sul funziona-
mento dell'Unione europea o l'articolo 157 del trattato CEEA.  

In deroga all'articolo 280 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le decisioni del 
Tribunale che annullano un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del 
termine contemplato nell'articolo 56, primo comma, del presente statuto, oppure, se entro tale 
termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà delle par-
ti di presentare alla Corte di giustizia, in forza degli articoli 278 e 279 del trattato sul funziona-
mento dell'Unione europea  o dell'articolo 157 del trattato CEEA, un'istanza volta alla sospen-
sione dell'efficacia del regolamento annullato o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento 
provvisorio.  

Articolo 61  

Quando l'impugnazione è accolta, la Corte di giustizia annulla la decisione del Tribunale. In tal 
caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, 
oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.  

In caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.  

Quando un'impugnazione proposta da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione che non 
sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale è accolta, la Corte può, ove lo reputi ne-
cessario, precisare gli effetti della decisione annullata del Tribunale che debbono essere consi-
derati definitivi nei confronti delle parti della controversia.  
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Articolo 62  

Nei casi di cui all'articolo 256, paragrafi 2 e 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione euro-
pea, il primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l'unità o la coe-
renza del diritto dell'Unione, può proporre alla Corte di giustizia di riesaminare la decisione del 
Tribunale.  

La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione del 
Tribunale. La Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentatale dal primo av-
vocato generale, sull'opportunità o meno di riesaminare la decisione.  

Articolo 62 bis  

La Corte di giustizia decide sulle questioni oggetto di riesame secondo una procedura di urgenza 
in base al fascicolo trasmessole dal Tribunale.  

Gli interessati di cui all'articolo 23 del presente statuto e, nei casi previsti dall'articolo 256, pa-
ragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le parti nel procedimento dinanzi 
al Tribunale hanno il diritto di depositare dinanzi alla Corte memorie od osservazioni scritte sul-
le questioni oggetto di riesame entro un termine stabilito a tal fine.  

La Corte può decidere di aprire la fase orale prima di statuire.  

Articolo 62 ter  

Nei casi previsti dall'articolo 256, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione euro-
pea, fatti salvi gli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la pro-
posta di riesame e la decisione di apertura del procedimento di riesame non hanno effetto so-
spensivo. Qualora la Corte di giustizia costati che la decisione del Tribunale pregiudichi l'unità 
o la coerenza del diritto dell'Unione, essa rinvia la causa dinanzi al Tribunale che è vincolato ai 
punti di diritto decisi dalla Corte; la Corte può indicare gli effetti della decisione del Tribunale 
che devono essere considerati definitivi nei riguardi delle parti in causa. Tuttavia, se la soluzio-
ne della controversia emerge, in considerazione dell'esito del riesame, dagli accertamenti in fat-
to sui quali è basata la decisione del Tribunale, la Corte statuisce in via definitiva.  

Nei casi previsti dall'articolo 256, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione euro-
pea, in mancanza di proposta di riesame o di decisione di apertura del procedimento di riesame, 
la o le soluzioni formulate dal Tribunale alle questioni sottopostegli hanno effetto alla scadenza 
dei termini previsti a tal fine nell'articolo 62, secondo comma. In caso di apertura di un proce-
dimento di riesame, la o le soluzioni oggetto di riesame hanno effetto al termine di tale proce-
dimento, a meno che la Corte decida diversamente. Se la Corte constata che la decisione del 
Tribunale pregiudica l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, la soluzione formulata dalla 
Corte in merito alle questioni oggetto di riesame si sostituisce a quella del Tribunale.  

TITOLO IV bis  

I TRIBUNALI SPECIALIZZATI  

Articolo 62 quater  

Le disposizioni relative alle competenze, alla composizione, all'organizzazione e alla procedura 
dei tribunali specializzati istituiti sulla base dell'articolo 257 del trattato sul funzionamento del-
l'Unione europea, sono riportate in allegato al presente statuto.  

TITOLO V  

DISPOSIZIONI FINALI  

Articolo 63  

I regolamenti di procedura della Corte di giustizia e del Tribunale contengono tutte le disposi-
zioni necessarie per applicare e, per quanto necessario, completare il presente statuto.  

Articolo 64  

Le norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte di giustizia dell'Unione europea 
sono fissate da un regolamento del Consiglio che delibera all'unanimità. Tale regolamento è a-
dottato su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione e del Parla-
mento europeo o su proposta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia e 
del Parlamento europeo.  
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Fino all'adozione di tali norme, le disposizioni del regolamento di procedura della Corte e del 
regolamento di procedura del Tribunale relative al regime linguistico restano applicabili. In de-
roga agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ogni modifica o 
abrogazione di tali disposizioni richiede l'approvazione unanime del Consiglio.  

____ 
 

ALLEGATO I  

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EU ROPEA  

Articolo 1  

Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, in seguito denominato «Tribunale del-
la funzione pubblica», è competente in primo grado a pronunciarsi in merito alle controversie 
tra l'Unione e i suoi agenti, ai sensi dell'articolo 270 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, comprese le controversie tra gli organi o tra gli organismi e il loro personale, per le 
quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea.  

Articolo 2  

Il Tribunale della funzione pubblica è composto di sette giudici. Ove ciò sia richiesto dalla Cor-
te di giustizia, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può aumentare il numero dei 
giudici.  

I giudici sono nominati per un periodo di sei anni. I giudici uscenti possono essere nuovamente 
nominati.  

Qualsiasi vacanza sarà coperta con la nomina di un nuovo giudice per un periodo di sei anni.  

Articolo 3  

1. I giudici sono nominati dal Consiglio, che decide a norma dell'articolo 257, quarto comma, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa consultazione del comitato previsto 
dal presente articolo. Nella nomina dei giudici, il Consiglio assicura una composizione equili-
brata del Tribunale della funzione pubblica secondo una base geografica quanto più ampia pos-
sibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali 
rappresentati.  

2. Chiunque abbia la cittadinanza dell'Unione e possieda i requisiti di cui all'articolo 257, quarto 
comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, può presentare la propria candidatu-
ra. Il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Corte di giustizia, fissa i requisiti e le 
modalità per la presentazione e l'esame delle candidature.  

3. È istituito un comitato composto di sette personalità scelte tra ex giudici della Corte di giusti-
zia e del Tribunale e tra giuristi di notoria competenza. La designazione dei membri del comita-
to e le sue norme di funzionamento sono decise dal Consiglio, che delibera su raccomandazione 
del presidente della Corte di giustizia.  

4. Il comitato fornisce un parere sull'idoneità dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice 
del Tribunale della funzione pubblica. Il comitato integra il parere con un elenco di candidati 
che possiedono un'esperienza di alto livello adeguata alla funzione. Tale elenco dovrà compren-
dere un numero di candidati corrispondente almeno al doppio del numero dei giudici che do-
vranno essere nominati dal Consiglio.  

Articolo 4  

1. I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale della funzione pubblica. Il 
suo mandato è rinnovabile.  

2. Il Tribunale della funzione pubblica si riunisce in sezioni composte di tre giudici. In determi-
nati casi disciplinati dal regolamento di procedura, esso può riunirsi in seduta plenaria, in sezio-
ni di cinque giudici o statuire nella persona di un giudice unico.  

3. Il presidente del Tribunale della funzione pubblica presiede la seduta plenaria e la sezione 
composta di cinque giudici. I presidenti delle sezioni di tre giudici sono designati in base alle 
disposizioni previste dal paragrafo 1. Se il presidente del Tribunale della funzione pubblica è 
assegnato ad una sezione composta di tre giudici, egli la presiede.  
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4. Il regolamento di procedura disciplina le competenze e il quorum della seduta plenaria, non-
ché la composizione delle sezioni e l'assegnazione ad esse delle cause.  

Articolo 5  

Gli articoli da 2 a 6, gli articoli 14, 15, l'articolo 17, primo, secondo e quinto comma, e l'articolo 
18 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea si applicano al Tribunale della fun-
zione pubblica e ai suoi membri.  

Il giuramento di cui all'articolo 2 dello statuto è prestato dinanzi alla Corte di giustizia e le deci-
sioni di cui agli articoli 3, 4e 6 sono adottate da quest'ultima, previa consultazione del Tribunale 
della funzione pubblica.  

Articolo 6  

1. Il Tribunale della funzione pubblica si avvale dei servizi della Corte di giustizia e del Tribu-
nale. Il presidente della Corte di giustizia o, se del caso, il presidente del Tribunale, stabilisce di 
comune accordo con il presidente del Tribunale della funzione pubblica le condizioni alle quali 
funzionarie altri agenti addetti alla Corte o al Tribunale possono prestare servizio presso il Tri-
bunale della funzione pubblica onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari od altri a-
genti dipendono dal cancelliere del Tribunale della funzione pubblica sotto l'autorità del presi-
dente di detto Tribunale.  

2. Il Tribunale della funzione pubblica nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto. L'ar-
ticolo 3, quarto comma, e gli articoli 10, 11 e 14 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unio-
ne europea sono applicabili al cancelliere di questo Tribunale.  

Articolo 7  

1. La procedura dinanzi al Tribunale della funzione pubblica è disciplinata dal titolo III dello 
statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, ad eccezione degli articoli 22 e 23. Essa è 
precisata e completata, per quel che necessita, dal suo regolamento di procedura.  

2. Le disposizioni relative al regime linguistico del Tribunale si applicano al Tribunale della 
funzione pubblica.  

3. La fase scritta della procedura comprende la presentazione del ricorso e del controricorso, a 
meno che il Tribunale della funzione pubblica non ritenga necessario un secondo scambio di 
memorie scritte. In quest'ultimo caso, il Tribunale della funzione pubblica, con il consenso delle 
parti, può decidere di statuire senza trattazione orale.  

4. In ogni fase del procedimento, compreso il deposito del ricorso, il Tribunale della funzione 
pubblica può esaminare le possibilità di una composizione amichevole della controversia e può 
adoperarsi per agevolare tale soluzione.  

5. Il Tribunale della funzione pubblica statuisce sulle spese. Fatte salve disposizioni particolari 
del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, qualora sia stata 
fatta una domanda in tal senso.  

Articolo 8  

1. Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale della funzione pubblica sono 
depositati per errore presso il cancelliere della Corte di giustizia o del Tribunale, questo li tra-
smette immediatamente al cancelliere del Tribunale della funzione pubblica. Allo stesso modo, 
se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte o al Tribunale sono depositati per 
errore presso il cancelliere del Tribunale della funzione pubblica, questo li trasmette immedia-
tamente al cancelliere della Corte o del Tribunale.  

2. Quando il Tribunale della funzione pubblica constata d'essere incompetente a conoscere di un 
ricorso che rientri nella competenza della Corte o del Tribunale, rinvia la causa alla Corte o al 
Tribunale. Allo stesso modo, la Corte o il Tribunale, quando constata che un determinato ricorso 
rientra nella competenza del Tribunale della funzione pubblica, l'organo giurisdizionale adito 
rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.  

3. Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale sono investiti di cause che sollevi-
no lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il 
Tribunale della funzione pubblica, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento 
sino alla pronunzia della sentenza del Tribunale.  
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Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano il 
medesimo oggetto, il Tribunale della funzione pubblica declina la propria competenza affinché 
il Tribunale statuisca su tali cause.  

Articolo 9  

Può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale, entro un termine di due mesi a decorre-
re dalla notifica della decisione impugnata, avverso le decisioni del Tribunale della funzione 
pubblica che concludono il procedimento, nonché avverso le pronunzie che decidono parzial-
mente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad 
un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità.  

L'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente 
soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e 
dalle istituzioni dell'Unione possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del 
Tribunale della funzione pubblica le concerna direttamente.  

Articolo 10  

1. Può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale avverso le decisioni del Tribunale 
della funzione pubblica che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settima-
ne a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia sta-
ta respinta.  

2. Avverso le decisioni adottate dal Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 278 o 
279 o dell'articolo 299, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea oppu-
re ai sensi dell'articolo 157 o dell'articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA, può essere pro-
posta impugnazione dinanzi al Tribunale dalle parti del procedimento entro un termine di due 
mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.  

3. Il presidente del Tribunale può decidere sulle impugnazioni previste ai paragrafi 1 e 2 del 
presente articolo secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcu-
ne norme contenute nel presente allegato e che sarà fissata dal regolamento di procedura del 
Tribunale.  

Articolo 11  

1. L'impugnazione proposta dinanzi al Tribunale deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può es-
sere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale della funzione pubblica,a vizi del-
la procedura dinanzi a detto Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, 
nonché alla violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale della funzione pubblica.  

2. L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.  

Articolo 12  

1. L'impugnazione dinanzi al Tribunale non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 278 e 279 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 157 del trattato CEEA.  

2. In caso di impugnazione proposta avverso una decisione del Tribunale della funzione pubbli-
ca, il procedimento dinanzi al Tribunale consta di una fase scritta e di una fase orale. Alle con-
dizioni stabilite dal regolamento di procedura, il Tribunale può, sentite le parti, statuire senza 
trattazione orale.  

Articolo 13  

1. Quando l'impugnazione è accolta, il Tribunale annulla la decisione del Tribunale della fun-
zione pubblica e statuisce sulla controversia. Rinvia la causa al Tribunale della funzione pubbli-
ca affinché sia decisa da quest'ultimo, quando la causa non è ancora matura per la decisione.  

2. In caso di rinvio, il Tribunale della funzione pubblica è vincolato dalla decisione emessa dal 
Tribunale sui punti di diritto.  
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REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA 
CORTE DI GIUSTIZIA 

(2010/C 177/01) 

 

La presente edizione coordina: 

il regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 giugno 1991 
(GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7, e GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117 — rettifiche) e le modifi-
che risultanti dagli atti seguenti: 

1. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 
21 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61), 

2. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee 
dell’11 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 1, e GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72 — 
rettifiche), 

3. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 
16 maggio 2000 (GU L 122 del 24.5.2000, pag. 43), 

4. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 
28 novembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1), 

5. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 3 
aprile 2001 (GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1), 

6. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 
17 settembre 2002 (GU L 272 del 10.10.2002, pag. 24, e GU L 281 del 19.10.2002, pag. 24 -
rettifiche), 

7. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee 
dell’8 aprile 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 17), 

8. Decisione 10 giugno 2003 relativa ai giorni festivi, come modificata, allegata al regolamento 
di procedura (GU L 172 del 10.7.2003, pag. 12), 

9. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 
19 aprile 2004 (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 2), 

10. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 
20 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004), 

11. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 
12 luglio 2005 (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 19), 

12. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 
18 ottobre 2005 (GU L 288 del 29.10.2005, pag. 51), 

13. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 
18 dicembre 2006 (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 44, e GU L 332 del 18.12.2007, pagg. 108 e 
109 — rettifiche), 

14. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 
15 gennaio 2008 (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 39), 

15. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 
23 giugno 2008 (GU L 200 del 29.7.2008, pag. 20), 

16. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee 
dell’8 luglio 2008 (GU L 200 del 29.7.2008, pag. 18), 

17. Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 
13 gennaio 2009 (GU L 24 del 28.1.2009, pag. 8), 

18. Modifiche del regolamento di procedura del 23 marzo 2010 (GU L 92 del 13.4.2010, pag. 
12). 
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La presente edizione non ha valore giuridico. Pertanto, sono stati omessi i visti e i «consideran-
do». 

 

 

Versione consolidata del 

Regolamento di procedura della Corte di giustizia 

del 19 giugno 1991(1) 

 

[Omissis] 

DISPOSIZIONE PRELIMINARE  

Articolo 1 

Nel presente regolamento: 

— le disposizioni del Trattato sull’Unione europea sono designate con il numero dell’articolo 
seguito dalla sigla «TUE», 

— le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono designate con il 
numero dell’articolo in questione di detto Trattato seguito dalla sigla «TFUE», 

— le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea dell’Energia atomica sono de-
signate con il numero dell’articolo seguito dalla sigla «TCEEA», 

— il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea è denominato «Statu-
to», 

— l’Accordo sullo Spazio economico europeo è denominato «Accordo SEE». 

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento: 

— il termine «istituzioni» designa le istituzioni dell’Unione e gli organi o gli organismi creati 
dai Trattati o da un atto emanato per la loro attuazione e che possono essere parti in giudizio di-
nanzi alla Corte; 

— il termine «Autorità di vigilanza AELS» designa l’Autorità di vigilanza prevista 
dall’Accordo SEE. 

 

                                                 
1 GU L 176 del 4.7.1991, pag. 7, con rettifiche in GU L 383 del 29.12.1992, pag. 117, con le modifiche del 

21 febbraio 1995, pubblicate nella GU L 44 del 28.2.1995, pag. 61, dell’11 marzo 1997, pubblicate nella GU L 103 
del 19.4.1997, pag. 1, con rettifiche in GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72, del 16 maggio 2000, pubblicate nella GU L 
122 del 24.5.2000, pag. 43, del 28 novembre 2000, pubblicate nella GU L 322 del 19.12.2000, pag. 1, del 3 aprile 
2001, pubblicate nella GU L 119 del 27.4.2001, pag. 1, del 17.9.2002, pubblicate nella GU L 272 del 10.10.2002, 
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TITOLO PRIMO 

DELL’ORDINAMENTO DELLA CORTE 

 

C a p o I 

DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI 
GENERALI 

Articolo 2 

Il periodo in cui i giudici esercitano le loro 
funzioni decorre dalla data a tale scopo 
stabilita nell’atto di nomina. Qualora l’atto 
suddetto non precisi la data, il periodo de-
corre dalla data dell’atto stesso. 

Articolo 3 

§ 1 

Prima di assumere le loro funzioni, i giudi-
ci, alla prima udienza pubblica della Corte 
cui partecipano dopo la loro nomina, pre-
stano il seguente giuramento: 

«Giuro di esercitare le mie funzioni in piena 
imparzialità e secondo coscienza e di nulla 
divulgare del segreto delle deliberazioni». 

§ 2 

Subito dopo aver prestato giuramento, i giu-
dici sottoscrivono una dichiarazione con la 
quale assumono solenne impegno di 
rispettare, per la durata delle loro funzioni e 
dopo la cessazione di queste, gli obblighi 
derivanti dalla loro carica, in particolare i 
doveri di onestà e di delicatezza per quanto 
riguarda l’accettare, dopo tale cessazione, 
determinate funzioni o vantaggi. 

Articolo 4 

Nei casi in cui la Corte è chiamata a decide-
re se un giudice non sia più in possesso dei 
requisiti prescritti ovvero non soddisfi più 
agli obblighi derivanti dalla sua carica, il 
presidente invita l’interessato a comparire 
in camera di consiglio, senza l’assistenza 
del cancelliere, per presentare le sue osser-
vazioni. 

Articolo 5 

Gli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamen-
to si applicano agli avvocati generali. 

Articolo 6 

L’ordine di precedenza fra i giudici e gli 
avvocati generali è determinato, senza 
distinzioni, dall’anzianità di nomina. 

Se l’anzianità è pari, si tiene conto dell’età. 

I giudici e avvocati generali uscenti che 
vengano rinominati conservano la loro an-
zianità. 

C a p o II 

DELLA PRESIDENZA DELLA CORTE E 
DELLE SEZIONI 

Articolo 7 

§ 1 

Subito dopo il rinnovo parziale previsto 
dall’articolo 253 TFUE, i giudici eleggono 
tra loro, per la durata di tre anni, il presi-
dente della Corte. 

§ 2 

Se il presidente della Corte cessa dal man-
dato prima della scadenza normale, si pro-
cede alla sua sostituzione per il periodo re-
stante. 

§ 3 

Le elezioni contemplate dal presente artico-
lo si svolgono a scrutinio segreto. È eletto il 
giudice che ottiene i voti di oltre la metà dei 
giudici che compongono la Corte. Se nes-
sun giudice ottiene tale maggioranza, si 
procede ad altri scrutini sino a che essa sia 
raggiunta. 

Articolo 8 

Il presidente dirige le attività e gli uffici 
della Corte; ne presiede le udienze e le deli-
berazioni in camera di consiglio. 

Articolo 9 

§ 1 

La Corte costituisce nel suo ambito più se-
zioni di cinque e di tre giudici, in conformi-
tà a quanto previsto dall’articolo 16 dello 
Statuto, e decide dell’assegnazione ad esse 
dei giudici. 

La Corte designa la sezione o le sezioni di 
cinque giudici che, per un periodo di un an-
no, sono incaricate delle cause di cui 
all’articolo 104 ter. 

L’assegnazione dei giudici alle sezioni e la 
designazione della sezione o delle sezioni 
incaricate delle cause di cui all’articolo 104 
ter sono rese note mediante pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione euro-
pea. 
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§ 2 

Sin dal deposito del ricorso in una causa, il 
presidente della Corte di giustizia designa il 
giudice relatore. 

Per le cause di cui all’articolo 104 ter, il 
giudice relatore è scelto tra i giudici della 
sezione designata conformemente al para-
grafo 1, su proposta del presidente di tale 
sezione. Qualora la sezione decida di non 
sottoporre la causa al procedimento 
d’urgenza, il presidente della Corte può 
riattribuire la causa a un giudice relatore as-
segnato a un’altra sezione. 

Il presidente della Corte adotta le disposi-
zioni necessarie in caso di assenza o 
d’impedimento di un giudice relatore. 

§ 3 

Per le cause rimesse a un collegio giudican-
te conformemente all’articolo 44, paragrafo 
3, il termine «Corte» nel presente regola-
mento designa detto collegio. 

§ 4 

Per le cause rimesse a una sezione di cinque 
o di tre giudici, i poteri del presidente della 
Corte sono esercitati dal presidente della 
sezione. 

Articolo 10 

§ 1 

Subito dopo l’elezione del presidente della 
Corte, i giudici eleggono, per una durata di 
tre anni, i presidenti delle sezioni di cinque 
giudici. 

I giudici eleggono, per la durata di un anno, 
i presidenti delle sezioni di tre giudici. 

La Corte nomina, per la durata di un anno, 
il primo avvocato generale. 

Si applica l’articolo 7, paragrafi 2 e 3. 

Le elezioni e la nomina effettuate in forza 
del presente paragrafo sono rese note me-
diante pubblicazione nella Gazzetta ufficia-
le dell’Unione europea. 

§ 2 

Subito dopo la designazione del giudice re-
latore da parte del presidente, il primo av-
vocato generale decide in merito 
all’assegnazione delle cause agli avvocati 
generali. In caso di assenza o 
d’impedimento di un avvocato generale, 
adotta le disposizioni necessarie. 

Articolo 11 

In caso di assenza o d’impedimento del pre-
sidente della Corte o in caso di vacanza del-

la presidenza, questa viene assunta da uno 
dei presidenti delle sezioni di cinque giudici 
secondo l’ordine stabilito dall’articolo 6 del 
presente regolamento. 

In caso di assenza o d’impedimento simul-
tanei del presidente della Corte e dei presi-
denti delle sezioni di cinque giudici, o in 
caso di simultanea vacanza delle loro cari-
che, la presidenza viene assunta da uno dei 
presidenti delle sezioni di tre giudici, se-
condo l’ordine stabilito dall’articolo 6 del 
presente regolamento. 

In caso di assenza o d’impedimento simul-
tanei del presidente della Corte e di tutti i 
presidenti di sezione, o in caso di simulta-
nea vacanza delle loro cariche, la presiden-
za viene assunta da uno degli altri giudici 
secondo l’ordine stabilito dall’articolo 6 del 
presente regolamento. 

C a p o II bis 

DEI COLLEGI GIUDICANTI 

Articolo 11 bis 

La Corte si riunisce nei collegi giudicanti 
seguenti: 

— la seduta plenaria, che comprende tutti i 
giudici; 

— la grande sezione, che comprende tredici 
giudici, conformemente alle disposizioni 
dell’articolo 11 ter; 

— le sezioni che comprendono cinque o tre 
giudici, conformemente alle disposizioni 
dell’articolo 11 quater. 

Articolo 11 ter 

§ 1 

La grande sezione è composta, per ciascuna 
causa, dal presidente della Corte, dai presi-
denti delle sezioni di cinque giudici, dal 
giudice relatore e dal numero di giudici ne-
cessario per arrivare a tredici. Questi ultimi 
giudici sono nominati in base all’elenco di 
cui al paragrafo 2 e seguendo l’ordine di 
quest’ultimo. Il punto di inizio sull’elenco 
è, per ciascuna causa rinviata dinanzi alla 
grande sezione, il nome del giudice che se-
gue immediatamente l’ultimo giudice no-
minato a partire dall’elenco per la causa 
precedentemente rinviata dinanzi a tale col-
legio giudicante. 

§ 2 

Dopo l’elezione del presidente della Corte e 
dei presidenti delle sezioni di cinque giudi-
ci, viene redatto un elenco degli altri giudici 
ai fini della determinazione della composi-
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zione della grande sezione. Questo elenco 
segue, in modo alternato, l’ordine stabilito 
dall’articolo 6 del presente regolamento e 
l’ordine inverso: il primo giudice su questo 
elenco è il primo secondo l’ordine stabilito 
nel detto articolo, il secondo giudice 
nell’elenco è l’ultimo secondo quest’ordine, 
il terzo giudice è il secondo secondo 
quest’ordine, il quarto giudice è il penulti-
mo secondo quest’ordine, e così via. 

L’elenco è reso noto mediante pubblicazio-
ne nella Gazzetta ufficiale dell’Unione eu-
ropea. 

§ 3 

Nelle cause che, dall’inizio di un anno di 
rinnovo parziale dei giudici e sino a quando 
tale rinnovo sia avvenuto, sono rinviate di-
nanzi alla grande sezione, fanno parte del 
collegio anche due giudici supplenti. Svol-
gono funzione di giudici supplenti i due 
giudici che figurano sull’elenco di cui al pa-
ragrafo 2 immediatamente dopo l’ultimo 
giudice nominato per la composizione della 
grande sezione nella causa. 

I giudici supplenti sostituiscono nell’ordine 
dell’elenco di cui al paragrafo 2, i giudici 
eventualmente impossibilitati a partecipare 
alla decisione della causa. 

Articolo 11 quater 

§ 1 

Le sezioni di cinque giudici e di tre giudici 
sono composte, per ciascuna causa, dal 
presidente della sezione, dal giudice 
relatore e dal numero di giudici necessario 
per arrivare, rispettivamente, a cinque e a 
tre giudici. Questi ultimi giudici sono 
nominati in base agli elenchi di cui al 
paragrafo 2 seguendo l’ordine dei 
medesimi. Il punto d’inizio su tali elenchi è, 
per ciascuna causa rinviata dinanzi ad una 
sezione, il nome del giudice che segue 
immediatamente l’ultimo giudice nominato 
a partire dall’elenco per la causa 
precedentemente rinviata dinanzi alla se-
zione in questione. § 2 

Per la composizione delle sezioni di cinque 
giudici, dopo l’elezione dei presidenti delle 
dette sezioni, vengono stabiliti gli elenchi 
comprendenti tutti i giudici assegnati alla 
sezione interessata, ad eccezione del presi-
dente della medesima. Gli elenchi sono 
formati in modo identico all’elenco di cui 
all’articolo 11 ter, paragrafo 2. 

Per la composizione delle sezioni di tre 
giudici, dopo l’elezione dei presidenti delle 
dette sezioni vengono formati gli elenchi 
comprendenti tutti i giudici assegnati alla 
sezione interessata, ad eccezione del presi-
dente della medesima. Gli elenchi sono 
formati seguendo l’ordine stabilito 
dall’articolo 6 del presente regolamento. 

Gli elenchi di cui al presente paragrafo sono 
resi noti mediante pubblicazione nella Gaz-
zetta ufficiale dell’Unione europea. 

Articolo 11 quinquies 

§ 1 

Quando la Corte ritiene che più cause deb-
bano essere decise congiuntamente da un 
medesimo collegio, la composizione di 
quest’ultimo è quella stabilita per la causa 
la cui relazione preliminare è stata esamina-
ta per prima. 

§ 2 

Quando una sezione a cui una causa è stata 
assegnata rinvia, in virtù dell’articolo 44, 
paragrafo 4, la causa dinanzi alla Corte ai 
fini della sua riassegnazione ad un collegio 
giudicante più ampio, tale collegio com-
prende i membri della sezione che ha decli-
nato la propria competenza. 

Articolo 11 sexies 

Un membro del collegio giudicante, in caso 
di impedimento, è sostituito da un giudice, 
seguendo l’ordine degli elenchi di cui agli 
articoli 11 ter, paragrafo 2, o 11 quater, pa-
ragrafo 2. 

In caso di impedimento del presidente della 
Corte, le funzioni di presidente della grande 
sezione vengono assunte conformemente 
alle disposizioni dell’articolo 11. 

In caso di impedimento del presidente di 
una sezione di cinque giudici, le funzioni di 
presidente della sezione vengono assunte 
dal presidente di una sezione di tre giudici, 
se del caso seguendo l’ordine stabilito 
dall’articolo 6 del presente regolamento, 
oppure, se nessun presidente di una sezione 
di tre giudici fa parte del collegio, da uno 
degli altri giudici seguendo l’ordine stabili-
to dal detto articolo 6. 

In caso di impedimento del presidente di 
una sezione di tre giudici, le funzioni di 
presidente della sezione vengono assunte da 
un giudice del collegio seguendo l’ordine 
stabilito dall’articolo 6 del presente regola-
mento. 
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C a p o III 

DELLA CANCELLERIA 

Sezione prima — Del cancelliere e dei 
cancellieri aggiunti 

Articolo 12 

§ 1 

La Corte nomina il cancelliere. 

Il presidente informa i membri della Corte, 
due settimane prima della data stabilita per 
la nomina, delle candidature che sono state 
presentate. 

§ 2 

Le proposte devono essere corredate di tutte 
le informazioni relative all’età, alla 
nazionalità, ai titoli universitari, alle 
conoscenze linguistiche, agli incarichi 
attuali e precedenti ed all’esperienza 
giudiziaria ed eventualmente internazionale 
dei candidati. § 3 

Si procede alla nomina con le modalità pre-
viste dall’articolo 7, paragrafo 3, del pre-
sente regolamento. 

§ 4 

Il cancelliere è nominato per un periodo di 
sei anni. Può essere rinominato. 

§ 5 

Le disposizioni dell’articolo 3 del presente 
regolamento si applicano al cancelliere. 

§ 6 

Il cancelliere può essere esonerato dalle sue 
funzioni soltanto se non sia più in possesso 
dei requisiti prescritti ovvero non soddisfi 
più agli obblighi derivanti dalla sua carica; 
la Corte decide dopo aver posto il cancellie-
re in grado di presentare le proprie osserva-
zioni. 

§ 7 

Se il cancelliere cessa dalle funzioni prima 
del termine del suo mandato, la Corte no-
mina il suo successore per un periodo di sei 
anni. 

Articolo 13 

La Corte può nominare, secondo la proce-
dura prevista per la nomina del cancelliere, 
uno o più cancellieri aggiunti, incaricati di 
assistere il cancelliere o di sostituirlo nei 
limiti stabiliti dalle istruzioni per il cancel-
liere previste dall’articolo 15 del presente 
regolamento. 

Articolo 14 

Il presidente designa i funzionari o altri di-
pendenti incaricati di svolgere le funzioni di 
cancelliere in caso di assenza o di impedi-
mento di quest’ultimo e dei cancellieri ag-
giunti o di vacanza dei loro posti. 

Articolo 15 

Le istruzioni per il cancelliere sono stabilite 
dalla Corte, su proposta del presidente. 

Articolo 16 

§ 1 

La cancelleria tiene, sotto la responsabilità 
del cancelliere, un registro in cui sono cro-
nologicamente iscritti tutti gli atti proces-
suali ed i documenti depositati a loro soste-
gno, nell’ordine della loro produzione. 

§ 2 

Il cancelliere annota l’avvenuta iscrizione 
nel registro sugli originali e, a richiesta del-
le parti, sulle copie che esse presentano a tal 
fine. 

§ 3 

Le iscrizioni nel registro e le annotazioni 
previste dal paragrafo 2 hanno valore di atti 
pubblici. 

§ 4 

Le modalità per la tenuta del registro sono 
stabilite dalle istruzioni per il cancelliere 
previste dall’articolo 15 del presente rego-
lamento. 

§ 5 

Qualsiasi interessato può consultare il regi-
stro ed ottenere copie od estratti in base alla 
tariffa della cancelleria, fissata dalla Corte 
su proposta del cancelliere. 

Qualsiasi parte in causa può inoltre ottene-
re, in base alla tariffa di cancelleria, copie 
conformi degli atti processuali e copie ese-
cutive delle ordinanze e delle sentenze. 

§ 6 

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione euro-
pea è pubblicato un avviso indicante la data 
d’iscrizione dell’atto introduttivo, il nome e 
il domicilio delle parti, l’oggetto della con-
troversia, le conclusioni dell’atto introdutti-
vo, nonché i motivi e i principali argomenti 
addotti. 

§ 7 

La Corte trasmette al Consiglio o alla Com-
missione europea, quando non siano parti in 
causa, copia del ricorso e del controricorso, 
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troricorso, esclusi i relativi allegati, affinché 
possano accertare se l’inapplicabilità d’un 
loro atto sia invocata ai sensi dell’articolo 
277 TFUE. Copia del ricorso e del controri-
corso è del pari trasmessa al Parlamento eu-
ropeo per consentirgli di accertare se 
l’inapplicabilità di un atto adottato congiun-
tamente da esso e dal Consiglio sia invocata 
ai sensi dell’articolo 277 TFUE. 

Articolo 17 

§ 1 

Sotto l’autorità del presidente, il cancelliere 
riceve, trasmette e conserva tutti gli atti e 
documenti e provvede alle notifiche previ-
ste dal presente regolamento. 

§ 2 

Il cancelliere assiste la Corte, il presidente, i 
presidenti delle sezioni ed i giudici in tutti 
gli atti del loro ufficio. 

Articolo 18 

Il cancelliere custodisce i sigilli. Egli è re-
sponsabile degli archivi e provvede alle 
pubblicazioni della Corte. 

Articolo 19 

Con riserva di quanto dispongono gli arti-
coli 4 e 27 del presente regolamento, il can-
celliere assiste alle riunioni della Corte e 
delle sezioni. 

Sezione Seconda — Degli uffici  
della Corte 

Articolo 20 

§ 1 

I funzionari e gli altri dipendenti della Corte 
sono nominati secondo le modalità stabilite 
nel regolamento relativo allo Statuto del 
personale. 

§ 2 

Prima di assumere le loro funzioni, i fun-
zionari prestano, davanti al presidente assi-
stito dal cancelliere, il seguente giuramento: 

«Giuro di esercitare con piena lealtà, di-
screzione e coscienza le funzioni affidatemi 
dalla Corte di giustizia dell’Unione europe-
a». 

Articolo 21 

La Corte, su proposta del cancelliere, stabi-
lisce e modifica il piano organizzativo dei 
suoi uffici. 

Articolo 22 

La Corte istituisce un servizio linguistico 
composto da esperti che comprovino di 

possedere un’adeguata cultura giuridica ed 
un’ampia conoscenza di più lingue ufficiali 
della Corte. 

Articolo 23 

All’amministrazione della Corte, alla ge-
stione finanziaria ed alla contabilità prov-
vede, sotto l’autorità del presidente, il can-
celliere con il concorso di un amministrato-
re. 

C a p o IV 

DEI RELATORI AGGIUNTI 

Articolo 24 

§ 1 

Qualora lo ritenga necessario per lo studio e 
l’istruzione delle cause introdotte, la Corte 
propone, ai sensi dell’articolo 13 dello Sta-
tuto, la nomina di relatori aggiunti. 

§ 2 

I relatori aggiunti hanno segnatamente il 
compito di: 

— assistere il presidente nei procedimenti 
sommari; 

— assistere i giudici relatori 
nell’espletamento delle loro mansioni. 

§ 3 

Nell’adempimento delle loro funzioni i 
relatori aggiunti rispondono, a seconda del 
caso, al presidente della Corte, al presidente 
di una delle sezioni o ad un giudice relatore. 

§ 4 

Prima di assumere le loro funzioni i relatori 
aggiunti prestano davanti alla Corte il giu-
ramento previsto dall’articolo 3 del presente 
regolamento. 

C a p o V 

DEL FUNZIONAMENTO DELLA  
CORTE 

Articolo 25 

§ 1 

Il giorno e l’ora delle riunioni della grande 
sezione e della seduta plenaria vengono 
stabiliti dal presidente. 

§ 2 

Il giorno e l’ora delle riunioni delle sezioni 
di cinque e di tre giudici vengono stabiliti 
dal presidente di ciascuna sezione. 
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§ 3 

Per tenere una o più riunioni determinate, la 
Corte può scegliere un luogo diverso dalla 
propria sede. 

Articolo 26 

§ 1 

Se, a causa di assenza o d’impedimento, i 
giudici sono in numero pari, il giudice me-
no anziano ai sensi dell’articolo 6 del pre-
sente regolamento si astiene dal partecipare 
alla deliberazione, a meno che non sia il 
giudice relatore. In tal caso il giudice che lo 
precede immediatamente nell’ordine di pre-
cedenza si astiene dal partecipare alla deli-
berazione. 

§ 2 

Se, convocata la grande sezione o la seduta 
plenaria, risulta che il quorum di cui 
all’articolo 17, terzo o quarto comma, dello 
Statuto non è raggiunto, il presidente rinvia 
la seduta fino a che non sia raggiunto detto 
quorum. 

§ 3 

Se, in una sezione di cinque o di tre giudici, 
il quorum di cui all’articolo 17, secondo 
comma, dello Statuto non è raggiunto e non 
risulta possibile sostituire i giudici mancanti 
conformemente all’articolo 11 sexies, il 
presidente della sezione ne informa il presi-
dente della Corte che designa un altro giu-
dice per completare la sezione. 

Articolo 27 

§ 1 

La Corte delibera in camera di consiglio. 

§ 2 

Alle deliberazioni prendono parte soltanto i 
giudici che sono intervenuti all’udienza ed 
eventualmente il relatore aggiunto incarica-
to dello studio della causa. 

§ 3 

Ciascuno dei giudici che prende parte alla 
deliberazione esprime il suo parere moti-
vandolo. 

§ 4 

Prima che un punto da decidere sia sottopo-
sto a votazione, ogni giudice può richiedere 
che esso venga formulato in una lingua di 
sua scelta e comunicato per iscritto alla 
Corte. 

§ 5 

Le conclusioni adottate dalla maggioranza 
dei giudici in esito alla discussione finale 
determinano la decisione della Corte. I voti 
vengono espressi nell’ordine inverso a quel-
lo stabilito dall’articolo 6 del presente 
regolamento. 

§ 6 

In caso di divergenza sull’oggetto, sul teno-
re e sull’ordine delle questioni o 
sull’interpretazione del voto, decide la Cor-
te. 

§ 7 

Gli avvocati generali prendono parte con 
voto deliberativo alle decisioni della Corte 
in materia amministrativa. Il cancelliere as-
siste a tali deliberazioni, salvo diversa deci-
sione della Corte. 

§ 8 

Quando è riunita senza l’assistenza del can-
celliere, la Corte incarica il giudice meno 
anziano ai sensi dell’articolo 6 del presente 
regolamento di redigere, se del caso, il ver-
bale, che viene sottoscritto dal presidente e 
da tale giudice. 

Articolo 28 

§ 1 

Salvo speciale decisione della Corte, le fe-
rie giudiziarie sono fissate come segue: 

— dal 18 dicembre al 10 gennaio; 

— dalla domenica che precede il giorno di 
Pasqua alla seconda domenica dopo Pa-
squa; 

— dal 15 luglio al 15 settembre. 

Durante le ferie giudiziarie, all’ufficio di 
presidenza, nel luogo in cui la Corte ha se-
de, provvede sia il presidente tenendosi in 
contatto con il cancelliere, sia un presidente 
di sezione od un altro giudice che egli inviti 
a sostituirlo. 

§ 2 

Durante le ferie giudiziarie, il presidente 
può, in caso d’urgenza, convocare i giudici 
e gli avvocati generali. 

§ 3 

La Corte osserva le festività legalmente ri-
conosciute del luogo in cui ha sede. 

§ 4 

La Corte può accordare permessi ai giudici 
ed agli avvocati generali per giustificati mo-
tivi. 
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C a p o VI 

DEL REGIME LINGUISTICO 

Articolo 29 

§ 1 

Le lingue processuali sono il bulgaro, ceco, 
il danese, l’estone, il finlandese, il francese, 
il greco, l’inglese, l’irlandese, l’italiano, il 
lettone, il lituano, il maltese, l’olandese, il 
polacco, il portoghese, il romeno, lo slovac-
co, lo sloveno, lo spagnolo, lo svedese, il 
tedesco e l’ungherese. 

§ 2 

La lingua processuale è scelta dal ricorren-
te, salve le disposizioni che seguono: 

a) se il convenuto è uno Stato membro od 
una persona fisica o giuridica appartenente 
ad uno Stato membro, la lingua processuale 
è quella ufficiale di tale Stato; in caso di 
pluralità di lingue ufficiali il ricorrente ha 
facoltà di scegliere quella che preferisce; 

b) su richiesta congiunta delle parti, può 
essere autorizzato l’uso parziale o totale di 
un’altra delle lingue indicate nel paragrafo 
1 del presente articolo; 

c) su richiesta di una parte, sentiti l’altra 
parte e l’avvocato generale, può essere au-
torizzato, in deroga a quanto disposto alle 
lettere a) e b), l’uso parziale o totale di 
un’altra delle lingue indicate nel paragrafo 
1 del presente articolo quale lingua proces-
suale; la predetta richiesta non può essere 
presentata dalle istituzioni dell’Unione eu-
ropea. 

Nelle ipotesi contemplate dall’articolo 103 
del presente regolamento, la lingua ufficiale 
è quella del giudice nazionale che rinvia al-
la Corte. Su richiesta debitamente motivata 
di una delle parti della causa principale, 
sentiti l’altra parte della causa principale e 
l’avvocato generale, può essere autorizzato 
l’uso di un’altra delle lingue indicate nel 
paragrafo 1 del presente articolo nel corso 
della fase orale. 

Il presidente può decidere in merito alle ri-
chieste suindicate; egli può e, allorché vuo-
le dare seguito alla richiesta senza l’accordo 
di tutte le parti, deve deferire la richiesta 
alla Corte. 

§ 3 

La lingua processuale va usata segnatamen-
te nelle memorie e nelle difese orali delle 
parti, ivi compresi gli atti e documenti alle-

gati, ed altresì nei processi verbali e nelle 
decisioni della Corte. 

Ogni atto o documento prodotto in allegato 
che sia redatto in una lingua diversa da 
quella processuale è corredato di una tradu-
zione nella lingua processuale. 

Tuttavia, quando trattasi di atti o documenti 
voluminosi, è ammessa la presentazione di 
traduzioni per estratto. La Corte può in qua-
lunque momento ordinare, d’ufficio o ad 
istanza di parte, una traduzione più comple-
ta od integrale. 

In deroga a quanto precede, gli Stati mem-
bri possono servirsi della propria lingua uf-
ficiale quando intervengano in una causa 
pendente dinanzi alla Corte o quando parte-
cipino ad uno dei procedimenti pregiudizia-
li di cui all’articolo 103. Questa disposizio-
ne si applica sia ai documenti scritti sia alle 
dichiarazioni orali. La traduzione nella lin-
gua processuale è effettuata, in ciascun ca-
so, a cura del cancelliere. 

Gli Stati parti contraenti dell’accordo SEE 
diversi dagli Stati membri nonché l’autorità 
di vigilanza AELS possono servirsi di una 
delle lingue indicate nel paragrafo 1, diver-
sa dalla lingua processuale, quando inter-
vengano in una causa pendente dinanzi alla 
Corte o quando partecipino ad uno dei pro-
cedimenti pregiudiziali di cui all’articolo 23 
dello Statuto. Questa disposizione si applica 
sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni 
orali. La traduzione nella lingua processuale 
è effettuata, in ciascun caso, a cura del can-
celliere. 

Gli Stati terzi che partecipano a un proce-
dimento pregiudiziale conformemente 
all’articolo 23, quarto comma, dello Statuto 
possono essere autorizzati a servirsi di una 
delle lingue indicate nel paragrafo 1, diver-
sa da quella processuale. Questa disposi-
zione si applica sia ai documenti scritti sia 
alle dichiarazioni orali. La traduzione nella 
lingua processuale è effettuata, in ciascun 
caso, a cura del cancelliere. 

§ 4 

Se un testimone od un perito dichiari di non 
potersi correttamente esprimere in una delle 
lingue indicate nel paragrafo 1 del presente 
articolo, la Corte lo autorizza ad esprimersi 
in un’altra lingua. Il cancelliere provvede 
alla traduzione nella lingua processuale. 

§ 5 

Il presidente della Corte ed i presidenti di 
sezione nella direzione delle discussioni, il 
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giudice relatore nella relazione preliminare 
e nella relazione d’udienza, i giudici e gli 
avvocati generali quand’abbiano da formu-
lare domande, e questi ultimi per le loro 
conclusioni, possono usare una delle lingue 
indicate nel paragrafo 1 del presente artico-
lo, diversa da quella processuale. Il cancel-
liere provvede alla traduzione nella lingua 
processuale. 

Articolo 30 

§ 1 

Su richiesta d’un giudice, dell’avvocato 
generale o d’una parte, il cancelliere 
provvede alla traduzione nelle lingue di loro 
scelta indicate nel paragrafo 1 dell’articolo 
29 di tutto quanto è stato detto o scritto nel 
corso del procedimento dinanzi alla Corte. 

§ 2 

Le pubblicazioni della Corte sono redatte 
nelle lingue indicate nell’articolo 1 del re-
golamento n. 1 del Consiglio. 

Articolo 31 

I testi redatti nella lingua processuale o, se 
del caso, in un’altra lingua autorizzata a 
norma dell’articolo 29 del presente regola-
mento fanno fede. 

C a p o VII 

DEI DIRITTI E DOVERI DEGLI  
AGENTI, CONSULENTI ED AVVOCATI 

Articolo 32 

§ 1 

Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che 
intervengono dinanzi alla Corte ovvero di-
nanzi a un’autorità giudiziaria da essa dele-
gata mediante rogatoria godono 
dell’immunità per le parole pronunziate e 
gli scritti prodotti relativi alla causa od alle 
parti. 

§ 2 

Gli agenti, consulenti ed avvocati fruiscono 
inoltre dei seguenti privilegi e facilitazioni: 

a) tutti gli atti e documenti relativi alla cau-
sa sono esenti da perquisizione ed inseque-
strabili; in caso di contestazione, le autorità 
doganali e di polizia possono porre sotto 
sigilli gli atti ed i documenti di cui trattasi, 
trasmettendoli senza ritardo alla Corte per 
la loro verifica in presenza del cancelliere e 
dell’interessato; 

b) gli agenti, consulenti ed avvocati hanno 
diritto all’assegnazione delle valute neces-
sarie all’espletamento del loro incarico; 

c) gli agenti, consulenti ed avvocati frui-
scono della libertà di trasferirsi nei limiti 
necessari all’espletamento del loro incarico. 

Articolo 33 

Per fruire dei privilegi, immunità e facilita-
zioni menzionati nell’articolo precedente, 
gli interessati devono previamente compro-
vare la loro qualità: 

a) gli agenti, mediante un documento uffi-
ciale rilasciato dal loro mandante, che ne 
trasmette immediatamente copia al cancel-
liere; 

b) i consulenti e gli avvocati, mediante 
un’attestazione sottoscritta dal cancelliere. 
La validità di tale attestazione è limitata ad 
un termine prefisso; può tuttavia venir pro-
rogata o ridotta a seconda della durata del 
procedimento. 

Articolo 34 

I privilegi, le immunità e le facilitazioni di 
cui è fatta menzione nell’articolo 32 del 
presente regolamento sono accordati esclu-
sivamente nell’interesse della causa. 

La Corte può togliere l’immunità qualora 
ritenga che ciò non pregiudichi l’interesse 
della causa. 

Articolo 35 

§ 1 

Se la Corte ritiene che il comportamento di 
un consulente o di un avvocato dinanzi alla 
Corte o ad un magistrato sia incompatibile 
col decoro della Corte o con le esigenze di 
buona amministrazione della giustizia, o 
che tale consulente o avvocato usi dei diritti 
inerenti alle sue funzioni per scopi diversi 
da quelli per i quali tali diritti gli sono stati 
riconosciuti, essa ne informa l’interessato. 
Se la Corte ne informa le autorità compe-
tenti da cui dipende l’interessato, copia del-
la lettera inviata a tali autorità è trasmessa a 
quest’ultimo. 

Per gli stessi motivi, la Corte, in qualsiasi 
momento, sentiti l’interessato e l’avvocato 
generale, può escludere mediante ordinanza 
l’interessato dal patrocinio della causa. Det-
ta ordinanza è immediatamente esecutiva. 

§ 2 

Se un consulente od un avvocato è escluso 
dal patrocinio di una causa, il procedimento 
è sospeso fino alla scadenza del termine 
impartito dal presidente alla parte interessa-
ta per designare un altro consulente od av-
vocato. 
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§ 3 

Le decisioni adottate in esecuzione del pre-
sente articolo possono essere revocate. 

Articolo 36 

Le disposizioni del presente capo si appli-
cano ai professori ammessi a patrocinare 
dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 19 
dello Statuto. 

 

 

TITOLO SECONDO 

DEL PROCEDIMENTO 

 

C a p o I 

DELLA FASE SCRITTA 

Articolo 37 

§ 1 

L’originale di ogni atto processuale 
dev’essere sottoscritto dall’agente o 
dall’avvocato della parte. 

L’atto, corredato di tutti gli allegati in esso 
menzionati, è depositato con cinque copie 
per la Corte e tante copie in più quante sono 
le parti in causa. Le copie devono essere au-
tenticate dalla parte che le deposita. 

§ 2 

Le istituzioni devono inoltre produrre, nei 
termini fissati dalla Corte, la traduzione nel-
le altre lingue indicate nell’articolo 1 del 
regolamento n. 1 del Consiglio di ogni loro 
atto processuale. Si applica l’ultimo comma 
del paragrafo precedente. 

§ 3 

Tutti gli atti processuali devono essere data-
ti. Ai fini dei termini processuali si terrà 
conto soltanto della data del deposito in 
cancelleria. 

§ 4 

Ad ogni atto processuale dev’essere allega-
to un fascicolo degli atti o documenti invo-
cati a sostegno, corredato di un indice di tali 
atti e documenti. 

§ 5 

Qualora, a causa della mole di un atto o do-
cumento, ne siano esibiti soltanto degli e-
stratti, l’intero documento, o copia comple-
ta di esso, dev’essere depositato in cancelle-
ria. 

§ 6 

Salve restando le disposizioni dei paragrafi 
da 1 a 5, la data in cui una copia 
dell’originale firmato di un atto processua-
le, compreso l’indice degli atti e documenti 

menzionato nel paragrafo 4, perviene alla 
cancelleria mediante telecopia, o qualsiasi 
altro mezzo tecnico di comunicazione di cui 
dispone la Corte, è presa in considerazione 
ai fini dell’osservanza dei termini proces-
suali, purché l’originale firmato dell’atto, 
corredato degli allegati e delle copie men-
zionati nel paragrafo 1, secondo comma, sia 
depositato in cancelleria entro i dieci giorni 
successivi. L’articolo 81, paragrafo 2, non è 
applicabile a tale termine di 10 giorni. 

§ 7 

Salve restando le disposizioni dei paragrafi 
1, primo comma, e dei paragrafi da 2 a 5, la 
Corte, mediante decisione, può stabilire a 
quali condizioni un atto processuale tra-
smesso alla cancelleria per via elettronica 
viene considerato l’originale di tale atto. 
Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione europea. 

Articolo 38 

§ 1 

Il ricorso di cui all’articolo 21 dello Statuto 
deve contenere: 

a) il nome e il domicilio del ricorrente; 

b) la designazione della parte contro cui il 
ricorso è proposto; 

c) l’oggetto della controversia e 
l’esposizione sommaria dei motivi dedotti; 

d) le conclusioni del ricorrente; 

e) se del caso, le offerte di prova. 

§ 2 

Ai fini del procedimento il ricorso deve 
contenere l’elezione di domicilio nel luogo 
in cui ha sede la Corte. In esso dev’essere 
indicato il nome della persona che è stata 
autorizzata a ricevere tutte le notifiche e ne 
ha fatto accettazione. 

Oltre all’elezione di domicilio di cui al pri-
mo comma o invece di questa, il ricorso 
può contenere la menzione che l’avvocato o 



 - 42 - 

l’agente acconsente a che gli siano inviate 
notifiche mediante telecopia o qualsiasi al-
tro mezzo tecnico di comunicazione. 

Se il ricorso non è conforme a quanto pre-
scritto dal primo e dal secondo comma, tut-
te le notifiche alla parte interessata relative 
al procedimento sono effettuate, fino a che 
tale difetto non sia stato sanato, mediante 
lettera raccomandata indirizzata all’agente o 
all’avvocato della parte. In tal caso, in de-
roga all’articolo 79, paragrafo 1, la notifica 
si considera avvenuta regolarmente col de-
posito della lettera raccomandata presso 
l’ufficio postale del luogo in cui ha sede la 
Corte. 

§ 3 

L’avvocato che assiste o rappresenta una 
parte deve depositare in cancelleria un certi-
ficato da cui risulti che egli è abilitato a pa-
trocinare dinanzi ad un organo giurisdizio-
nale di uno Stato membro o di un altro Sta-
to parte contraente dell’Accordo SEE. 

§ 4 

Al ricorso devono essere allegati, ove oc-
corra, i documenti indicati dall’articolo 21, 
secondo comma, dello Statuto. 

§ 5 

Se il ricorrente è una persona giuridica di 
diritto privato, deve allegare al ricorso: 

a) il proprio Statuto o un estratto recente del 
registro delle imprese o un estratto recente 
del registro delle associazioni o qualsiasi 
altra prova della sua esistenza giuridica; 

b) la prova che il mandato all’avvocato è 
stato regolarmente conferito da un rappre-
sentante a ciò legittimato. 

§ 6 

I ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 273 
TFUE devono essere corredati di una copia 
della clausola compromissoria intervenuto 
tra gli Stati membri interessati. 

§ 7 

Se il ricorso non è conforme a quanto stabi-
lito dai paragrafi da 3 a 6 del presente arti-
colo, il cancelliere impartisce al ricorrente 
un adeguato termine per regolarizzare il ri-
corso o produrre i documenti. In difetto del-
la regolarizzazione del ricorso o della pro-
duzione di documenti alla scadenza del 
termine suddetto, la Corte, sentito 
l’avvocato generale, decide se 
l’inosservanza delle summenzionate pre-

scrizioni comporti l’irricevibilità del ricorso 
per vizio di forma. 

Articolo 39 

Il ricorso è notificato al convenuto. 
Nell’ipotesi prevista dal paragrafo 7 
dell’articolo precedente, la notifica è 
effettuata dopo la regolarizzazione del 
ricorso o dopo che la Corte ne avrà rico-
nosciuta la ricevibilità con riguardo alle 
condizioni di forma enunciate dall’articolo 
precedente. Articolo 40 

§ 1 

Nel termine di un mese dalla notifica del 
ricorso, il convenuto deve presentare un 
controricorso contenente: 

a) il nome e il domicilio del convenuto; 

b) gli argomenti di fatto e di diritto invoca-
ti; 

c) le conclusioni del convenuto; 

d) le offerte di prova. 

Si applica l’articolo 38, paragrafi da 2 a 5, 
del presente regolamento. 

§ 2 

Il termine previsto dal paragrafo precedente 
può essere prorogato dal presidente su ri-
chiesta motivata del convenuto. 

Articolo 41 

§ 1 

Il ricorso ed il controricorso possono essere 
integrati da una replica del ricorrente e da 
una controreplica del convenuto. 

§ 2 

Il presidente fissa la data entro la quale gli 
atti suddetti devono essere depositati. 

Articolo 42 

§ 1 

Le parti possono, anche nella replica e nella 
controreplica, proporre nuovi mezzi di pro-
va a sostegno delle loro argomentazioni, 
motivando il ritardo nella presentazione dei 
mezzi suddetti. 

§ 2 

E’ vietata la deduzione di motivi nuovi in 
corso di causa, a meno che essi si basino su 
elementi di diritto e di fatto emersi durante 
il procedimento. 

Se, durante il procedimento, una delle parti 
deduce motivi nuovi ai sensi del comma 
precedente, il presidente può, dopo la sca-
denza dei normali termini processuali, su 
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relazione del giudice relatore e sentito 
l’avvocato generale, impartire all’altra parte 
un termine per controdedurre su tali motivi. 

La decisione sulla ricevibilità di un motivo 
nuovo è riservata alla sentenza definitiva. 

Articolo 43 

Dopo aver sentito le parti e l’avvocato ge-
nerale, il presidente, se l’assegnazione pre-
vista dall’articolo 10, paragrafo 2, ha già 
avuto luogo, può in qualsiasi momento, per 
ragioni di connessione, disporre mediante 
ordinanza la riunione di più cause relative 
allo stesso oggetto, ai fini della fase scritta 
od orale o della sentenza definitiva. Egli 
può nuovamente separarle. Il presidente può 
deferire tali questioni alla Corte. 

C a p o I bis 

DELLA RELAZIONE PRELIMINARE E 
DELLA RIMESSIONE AI COLLEGI 

GIUDICANTI 

Articolo 44 

§ 1 

Il presidente fissa la data per la presenta-
zione alla riunione generale della Corte del-
la relazione preliminare del giudice relatore, 
a seconda dei casi, 

a) dopo il deposito della controreplica; 

b) quando non è stata depositata la replica o 
la controreplica alla scadenza del termine 
fissato a norma dell’articolo 41, paragrafo 
2; 

c) quando la parte interessata ha dichiarato 
di rinunciare alla presentazione della replica 
o della controreplica; 

d) in caso di applicazione del procedimento 
accelerato di cui all’articolo 62 bis, quando 
il presidente fissa la data dell’udienza. 

§ 2 

La relazione preliminare contiene proposte 
sull’opportunità di mezzi istruttori o di altre 
misure preparatorie, nonché sul collegio 
giudicante al quale sia opportuno rimettere 
la causa. La relazione contiene del pari la 
proposta del giudice relatore sull’eventuale 
omissione dell’udienza dibattimentale con-
formemente all’articolo 44 bis nonché 
sull’eventuale omissione delle conclusioni 
dell’avvocato generale in osservanza 
dell’articolo 20, quinto comma, dello Statu-
to. 

La Corte, sentito l’avvocato generale, deci-
de in merito alle proposte del giudice rela-
tore. 

§ 3 

La Corte rimette alle sezioni di cinque o di 
tre giudici qualsiasi causa per la quale è adi-
ta nella misura in cui la difficoltà, o 
l’importanza della causa, o particolari cir-
costanze non richiedono la rimessione di-
nanzi alla grande sezione. 

Tuttavia, la rimessione di una causa dinanzi 
a una sezione di cinque o di tre giudici non 
è ammessa qualora uno Stato membro o 
un’istituzione dell’Unione, parte nel proce-
dimento, abbia chiesto che la causa sia de-
cisa dalla grande sezione. Ai sensi di questa 
disposizione, per «parte» s’intende qualsiasi 
Stato membro o qualsiasi istituzione che sia 
parte originaria o parte interveniente nella 
controversia, o che abbia depositato osser-
vazioni scritte nell’ambito di uno dei proce-
dimenti pregiudiziali di cui all’articolo 103. 
Una domanda quale quella prevista dal pre-
sente comma non può essere proposta nelle 
cause fra l’Unione e i suoi dipendenti. 

La Corte si riunisce in seduta plenaria 
quando è adita in osservanza delle disposi-
zioni di cui all’articolo 16, quarto comma, 
dello Statuto. Ove reputi che un giudizio 
rivesta un’importanza eccezionale, essa, 
conformemente all’articoloo16, quinto 
comma, dello Statuto, può rinviare la causa 
alla seduta plenaria. 

§ 4 

Il collegio giudicante al quale è stata rimes-
sa una causa può, in qualsiasi stadio del 
procedimento, rinviare la causa alla Corte 
affinché essa venga rimessa a un collegio 
più importante. 

§ 5 

Se si procede all’istruzione, il collegio giu-
dicante, se non vi provvede esso stesso, può 
incaricarne il giudice relatore. 

Se si inizia la fase orale senza istruzione, il 
presidente del collegio giudicante ne fissa la 
data. 

Articolo 44 bis 

Salvo quanto previsto da disposizioni parti-
colari del presente regolamento, il procedi-
mento dinanzi alla Corte comporta anche 
una fase orale. Tuttavia la Corte, dopo la 
presentazione delle memorie contemplate 
dall’articolo 40, paragrafo 1, ed eventual-
mente dall’articolo 41, paragrafo 1, su rela-
zione del giudice relatore, sentito 
l’avvocato generale, e se nessuna delle parti 
presenta una domanda che indichi i motivi 
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per i quali desidera essere sentita, può deci-
dere diversamente. La domanda dev’essere 
presentata entro tre settimane dalla notifica 
alla parte della chiusura della fase scritta 
del procedimento. Questo termine può esse-
re prorogato dal presidente. 

C a p o II 

DELL’ISTRUZIONE DELLA CAUSA E 
DELLE MISURE PREPARATORIE 

Sezione prima — Dei mezzi istruttori 

Articolo 45 

§ 1 

La Corte, sentito l’avvocato generale, di-
spone i mezzi istruttori che ritiene opportu-
ni mediante ordinanza che specifica i fatti 
da provare. Le parti sono sentite prima che 
la Corte decida i mezzi istruttori previsti dal 
paragrafo 2, lettere c), d) ed e). 

L’ordinanza è notificata alle parti. 

§ 2 

Salvo quanto stabiliscono gli articoli 24 e 
25 dello Statuto, i mezzi istruttori compren-
dono: 

a) la comparizione personale delle parti; 

b) la richiesta di informazioni e la produ-
zione di documenti; 

c) la prova testimoniale; 

d) la perizia; 

e) il sopralluogo. 

§ 3 

L’avvocato generale partecipa 
all’assunzione dei mezzi istruttori. 

§ 4 

Sono riservati la prova contraria e 
l’ampliamento dei mezzi di prova. 

Articolo 46 

Le parti possono assistere all’assunzione 
dei mezzi istruttori. 

Sezione seconda — Della citazione e 
dell’audizione dei testimoni e dei periti 

Articolo 47 

§ 1 

La Corte, d’ufficio o su richiesta delle parti 
e sentito l’avvocato generale, ordina 
l’accertamento di determinati fatti per mez-
zo di testimoni. L’ordinanza precisa i fatti 
da accertare. 

I testimoni sono citati dalla Corte, o 
d’ufficio o su richiesta delle parti o 
dell’avvocato generale. 

La richiesta di una parte per l’assunzione di 
un testimone deve precisare i fatti sui quali 
esso deve essere sentito e le ragioni che ne 
giustificano l’audizione. 

§ 2 

I testimoni di cui è ritenuta necessaria 
l’audizione sono citati mediante ordinanza 
della Corte, che contiene: 

a) il cognome, il nome, la professione e il 
domicilio dei testimoni; 

b) l’indicazione dei fatti sui quali i testimo-
ni debbono essere sentiti; 

c) eventualmente, la menzione delle dispo-
sizioni adottate dalla Corte per il rimborso 
delle spese sopportate dai testimoni e delle 
sanzioni ad essi applicabili in caso di man-
cata comparizione. 

La suddetta ordinanza è notificata alle parti 
ed ai testimoni. 

§ 3 

La Corte può subordinare la citazione dei 
testimoni di cui le parti hanno richiesto 
l’audizione al previo versamento presso la 
cassa della Corte di un deposito, di cui sta-
bilisce l’ammontare, che garantisca il rim-
borso delle spese da liquidare. 

La cassa della Corte anticipa le spese ne-
cessarie per i testimoni citati d’ufficio. 

§ 4 

Accertata l’identità dei testimoni, il 
presidente li informa che dovranno 
confermare le loro dichiarazioni nel modo 
stabilito dal presente regolamento. 

I testimoni depongono dinanzi alla Corte, 
previa convocazione delle parti. Dopo la 
deposizione, il presidente può, su richiesta 
delle parti o d’ufficio, porre domande ai te-
stimoni. 

La stessa facoltà spetta a ciascun giudice ed 
all’avvocato generale. 

Il presidente può consentire ai rappresen-
tanti delle parti di porre domande ai testi-
moni. 

§ 5 

Dopo aver reso la deposizione, il testimone 
presta il seguente giuramento: 

«Giuro di aver detto la verità, tutta la verità, 
nient’altro che la verità». 
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La Corte, sentite le parti, può dispensare il 
testimone dal prestare giuramento. 

§ 6 

Il cancelliere redige il verbale in cui sono 
riprodotte le deposizioni dei testimoni. 

Il verbale è sottoscritto dal presidente o dal 
giudice relatore incaricato di procedere 
all’audizione nonché dal cancelliere. Prima 
di queste firme, il testimone deve poter ve-
rificare il contenuto del verbale e firmarlo. 

Il verbale ha valore di atto pubblico. 

Articolo 48 

§ 1 

I testimoni regolarmente citati sono tenuti 
ad ottemperare alla citazione ed a presentar-
si all’udienza. 

§ 2 

Se un testimone regolarmente citato non si 
presenta dinanzi alla Corte, questa può in-
fliggergli una sanzione pecuniaria non su-
periore, al massimo, a 5000 euro (1)  e ordi-
nare una nuova citazione del testimone a 
sue spese. 

La stessa sanzione può essere inflitta ad un 
testimone che, senza motivo legittimo, si 
rifiuti di deporre, di prestare giuramento o 
di fare la dichiarazione solenne che può e-
ventualmente sostituirlo. 

§ 3 

La sanzione pecuniaria inflitta può essere 
revocata qualora il testimone dimostri alla 
Corte di essere stato legittimamente impedi-
to. La sanzione pecuniaria può essere ridot-
ta su richiesta del testimone qualora questo 
dimostri che essa è sproporzionata ai suoi 
redditi. 

§ 4 

All’esecuzione forzata delle sanzioni o dei 
provvedimenti adottati in base al presente 
articolo si procede in conformità agli artico-
li 280 e 299 TFUE e 164 TCEEA. 

Articolo 49 

§ 1 

La Corte può disporre perizie. L’ordinanza 
con la quale si nomina il perito ne precisa 
l’incarico e fissa il termine per la presenta-
zione della sua relazione. 

                                                 
1 V. articolo 2 del regolamento (CE) del 

Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune 
disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162 
del 19.6.1997, pag. 1). 

§ 2 

Il perito riceve copia dell’ordinanza e di tut-
ti gli altri documenti necessari 
all’espletamento del suo incarico. E’ sotto-
posto al controllo del giudice relatore, il 
quale può assistere alle operazioni peritali 
ed è tenuto al corrente dello svolgimento 
dell’incarico affidato al perito. 

La Corte può chiedere alle parti o ad una di 
esse il versamento di un deposito che 
garantisca il rimborso delle spese della 
perizia. § 3 

Su richiesta del perito, la Corte può disporre 
di procedere all’audizione di testimoni, che 
sono sentiti in conformità a quanto disposto 
dall’articolo 47 del presente regolamento. 

§ 4 

Il perito può esprimere il suo parere soltan-
to sui quesiti che gli sono stati espressa-
mente sottoposti. 

§ 5 

Dopo il deposito della relazione, la Corte 
può ordinare che il perito venga sentito, 
previa convocazione delle parti. 

Il presidente può consentire ai rappresen-
tanti delle parti di porre domande al perito. 

§ 6 

Dopo il deposito della relazione, il perito 
presta dinanzi alla Corte il seguente giura-
mento: 

«Giuro di aver eseguito il mio incarico con 
coscienza e assoluta imparzialità». 

La Corte, sentite le parti, può dispensare il 
perito dal prestare giuramento. 

Articolo 50 

§ 1 

Se una parte ricusa un testimone od un peri-
to per incapacità, indegnità o per ogni altro 
motivo, o se un testimone od un perito si 
rifiuta di deporre, di prestare giuramento o 
di fare la dichiarazione solenne che lo sosti-
tuisce, la Corte provvede. 

§ 2 

La ricusazione di un testimone o di un peri-
to deve essere fatta dalla parte nel termine 
di due settimane decorrenti dalla notifica 
dell’ordinanza che cita il testimone o che 
nomina il perito, mediante un atto indicante 
i motivi della ricusazione e le prove offerte. 
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Articolo 51 

§ 1 

I testimoni ed i periti hanno diritto al 
rimborso delle spese di viaggio e di 
soggiorno. Può essere loro concesso dalla 
cassa della Corte un anticipo su queste 
spese. § 2 

I testimoni hanno inoltre diritto ad 
un’indennità compensativa di mancato gua-
dagno ed i periti ad un onorario per le loro 
prestazioni. Le indennità suddette sono pa-
gate dalla cassa della Corte ai testimoni ed 
ai periti dopo che essi hanno adempiuto i 
loro doveri o il loro incarico. 

Articolo 52 

La Corte può, su richiesta delle parti o 
d’ufficio, disporre rogatorie per l’audizione 
di testimoni o periti secondo le modalità 
che saranno determinate dal regolamento 
previsto dall’articolo 125 del presente rego-
lamento. 

Articolo 53 

§ 1 

Il cancelliere redige verbale di ogni udien-
za. Il verbale è sottoscritto dal presidente e 
dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico. 

§ 2 

Le parti possono prendere visione in cancel-
leria di ogni verbale o relazione peritale ed 
ottenerne copia a loro spese. 

Sezione terza — Della chiusura 
dell’istruzione 

Articolo 54 

Dopo l’espletamento dell’istruttoria, il pre-
sidente, salvo che la Corte decida di asse-
gnare alle parti un termine per presentare 
osservazioni scritte, fissa la data d’inizio 
della fase orale. 

Se è stato fissato un termine per la presen-
tazione di osservazioni scritte, il presidente 
fissa la data dell’inizio della fase orale alla 
scadenza di tale termine. 

Sezione quarta — Delle misure 
preparatorie 

Articolo 54 bis 

Il giudice relatore e l’avvocato generale 
possono chiedere alle parti di fornire, entro 
un determinato termine, qualsiasi informa-
zione relativa ai fatti, qualsiasi documento o 
qualsiasi elemento che essi giudichino per-
tinenti. Le risposte e i documenti ottenuti 
vengono comunicati alle altre parti. 

C a p o III 

DELLA FASE ORALE 

Articolo 55 

§ 1 

Salvo la priorità delle decisioni previste 
dall’articolo 85 del presente regolamento, la 
Corte conosce delle cause per le quali è sta-
ta adita nell’ordine secondo il quale è com-
piuta la loro istruzione. Tra più cause di cui 
l’istruzione sia compiuta contemporanea-
mente, l’ordine è determinato dalla data 
d’iscrizione dell’atto introduttivo nel regi-
stro. 

§ 2 

Il presidente, a motivo di circostanze 
particolari, può disporre che una causa 
venga decisa con priorità. 

Il presidente, sentite le parti e l’avvocato 
generale, può, a motivo di circostanze parti-
colari, d’ufficio o su domanda di una parte, 
disporre che la decisione di una causa ven-
ga differita. Qualora le parti di una causa ne 
chiedano di comune accordo il rinvio, il 
presidente può accordarlo. 

Articolo 56 

§ 1 

Il presidente apre e dirige il dibattimento ed 
esercita la polizia dell’udienza. 

§ 2 

La decisione di procedere a porte chiuse 
comporta il divieto di pubblicare le discus-
sioni. 

Articolo 57 

Il presidente, nel corso del dibattimento, 
può porre domande agli agenti, consulenti o 
avvocati delle parti. 

La stessa facoltà spetta a ciascun giudice ed 
all’avvocato generale. 

Articolo 58 

Le parti possono partecipare alla discussio-
ne orale solo per il tramite dei loro agenti, 
consulenti o avvocati. 

Articolo 59 

§ 1 

L’avvocato generale presenta le sue conclu-
sioni orali motivate prima della chiusura 
della fase orale. 

§ 2 

Dopo le conclusioni dell’avvocato generale, 
il presidente dichiara chiusa la fase orale. 
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Articolo 60 

La Corte, sentito l’avvocato generale, può 
in qualsiasi momento, conformemente 
all’articolo 45, paragrafo 1, sia disporre un 
mezzo istruttorio, sia prescrivere la rinno-
vazione o l’ampliamento di ogni atto di i-
struzione. Essa può incaricare il giudice re-
latore di provvedervi. 

Articolo 61 

La Corte, sentito l’avvocato generale, può 
ordinare la riapertura della fase orale. 

Articolo 62 

§ 1 

Il cancelliere redige verbale di ogni udien-
za. Il verbale è sottoscritto dal presidente e 
dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico. 

§ 2 

Le parti possono prendere visione in cancel-
leria di ogni verbale ed ottenerne copia a 
loro spese. 

C a p o III bis 

DEI PROCEDIMENTI ACCELERATI 

Articolo 62 bis 

§ 1 

Su istanza del ricorrente o del convenuto, il 
presidente può in via eccezionale, su propo-
sta del giudice relatore, sentiti la contro-
parte e l’avvocato generale, decidere di far 
statuire mediante un procedimento accelera-
to che deroga alle disposizioni del presente 
regolamento quando la particolare urgenza 
della causa richiede che la Corte statuisca il 
più rapidamente possibile. 

L’istanza diretta a far statuire mediante un 
procedimento accelerato dev’essere propo-
sta con atto separato al momento del depo-
sito del ricorso o del controricorso. 

§ 2 

Qualora si applichi il procedimento accele-
rato, il ricorso e il controricorso possono 
essere integrati da una replica e da una con-
troreplica soltanto se il presidente lo ritiene 
necessario. 

L’interveniente può presentare un’istanza 
d’intervento soltanto se il presidente lo ri-
tiene necessario. 

§ 3 

Sin dal deposito del controricorso o, se la 
decisione di fare statuire mediante un pro-
cedimento accelerato viene adottata solo 
dopo il deposito di detto atto, sin da quando 

tale decisione viene adottata, il presidente 
fissa la data dell’udienza, che è immedia-
tamente comunicata alle parti. Egli può rin-
viare la data dell’udienza quando ciò è ri-
chiesto dall’organizzazione di mezzi istrut-
tori o di altre misure preparatorie. 

Salvo restando l’articolo 42, le parti posso-
no integrare i loro argomenti e fare offerte 
di prova nel corso della fase orale. Esse mo-
tivano il ritardo nella presentazione delle 
offerte di prova. 

§ 4 

La Corte statuisce, sentito l’avvocato 
generale. 

C a p o IV 

DELLE SENTENZE 

Articolo 63 

La sentenza contiene: 

— l’indicazione che essa è pronunciata dal-
la Corte; 

— la data in cui è pronunciata; 

— l nome del presidente e dei giudici che 
hanno partecipato alla deliberazione; 

— il nome dell’avvocato generale; 

— il nome del cancelliere; 

— l’indicazione delle parti; 

— i nomi degli agenti, consulenti o avvoca-
ti delle parti; 

— le conclusioni delle parti; 

— la menzione che l’avvocato generale è 
stato sentito; 

— l’esposizione sommaria dei fatti; 

— la motivazione; 

— il dispositivo, ivi compresa la decisione 
relativa alle spese. 

Articolo 64 

§ 1 

La sentenza è pronunciata in pubblica u-
dienza, previa convocazione delle parti. 

§ 2 

L’originale della sentenza, sottoscritto dal 
presidente, dai giudici che hanno partecipa-
to alla deliberazione e dal cancelliere, è 
munito del sigillo della Corte e depositato 
in cancelleria; la sentenza è notificata in 
copia autentica a ciascuna delle parti. 

§ 3 

Sull’originale della sentenza il cancelliere 
annota la data della pronuncia. 
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Articolo 65 

La sentenza ha forza obbligatoria dal giorno 
in cui è pronunciata. 

Articolo 66 

§ 1 

Senza pregiudizio delle disposizioni relative 
all’interpretazione delle sentenze, gli errori 
materiali o di calcolo o le altre evidenti ine-
sattezze possono essere rettificate dalla 
Corte, d’ufficio o su richiesta di una delle 
parti, purché tale richiesta sia proposta nel 
termine di due settimane a decorrere dalla 
pronuncia della sentenza. 

§ 2 

Le parti, debitamente avvertite dal cancel-
liere, possono presentare osservazioni scrit-
te nel termine impartito dal presidente. 

§ 3 

La Corte provvede in camera di consiglio, 
sentito l’avvocato generale. 

§ 4 

L’originale dell’ordinanza che prescrive la 
rettifica è allegato all’originale della sen-
tenza rettificata. A margine dell’originale 
della sentenza rettificata è fatta annotazione 
dell’ordinanza suddetta. 

Articolo 67 

Se la Corte ha omesso di statuire su un capo 
isolato delle conclusioni o sulle spese, la 
parte che intende dolersene deve adire la 
Corte mediante istanza nel termine di un 
mese a decorrere dalla notifica della senten-
za. 

La suddetta istanza è notificata all’altra par-
te, cui il presidente fissa un termine per la 
presentazione di osservazioni scritte. 

Dopo la presentazione delle suddette osser-
vazioni, la Corte, sentito l’avvocato genera-
le, statuisce contemporaneamente sulla ri-
cevibilità e sul merito della domanda. 

Articolo 68 

Una raccolta della giurisprudenza della 
Corte è pubblicata a cura del cancelliere. 

C a p o V 

DELLE SPESE 

Articolo 69 

§ 1 

Si provvede sulle spese con la sentenza o 
l’ordinanza che pone fine alla causa. 

§ 2 

La parte soccombente è condannata alle 
spese se ne è stata fatta domanda. 

Quando vi siano più parti soccombenti, la 
Corte decide sulla ripartizione delle spese. 

§ 3 

Se le parti soccombono rispettivamente su 
uno o più capi, ovvero per motivi eccezio-
nali, la Corte può ripartire le spese o deci-
dere che ciascuna parte sopporti le proprie 
spese. 

La Corte può condannare una parte, anche 
se non soccombente, a rimborsare all’altra 
le spese che le ha causato e che la Corte ri-
conosce come superflue o defatigatorie. 

§ 4 

Gli Stati membri e le istituzioni intervenuti 
nella causa sopportano le proprie spese. 

Gli Stati parti contraenti dell’Accordo SEE 
diversi dagli Stati membri nonché 
l’Autorità di vigilanza AELS sopportano 
anch’essi le proprie spese quando sono in-
tervenuti nella causa. 

La Corte può decidere che una parte inter-
veniente diversa da quelle indicate nei 
commi precedenti sopporti le proprie spese. 

§ 5 

La parte che rinuncia agli atti è condannata 
alle spese se l’altra parte conclude in tal 
senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia 
agli atti. Tuttavia, su domanda della parte 
che rinuncia agli atti, le spese sono poste a 
carico dell’altra parte se ciò appare giustifi-
cato dal comportamento di quest’ultima. 

In caso di accordo tra le parti sulle spese, si 
provvede secondo l’accordo. 

In mancanza di conclusioni sulle spese, cia-
scuna parte sopporta le proprie spese. 

§ 6 

In caso di non luogo a provvedere, la Corte 
decide sulle spese in via equitativa. 

Articolo 70 

Nelle cause fra l’Unione e i suoi dipendenti 
le spese sostenute dalle istituzioni restano a 
loro carico, salvo il disposto dell’articolo 
69, paragrafo 3, secondo comma, del pre-
sente regolamento. 

Articolo 71 

Le spese che una parte ha dovuto sostenere 
per l’esecuzione forzata devono essere rim-
borsate dalla parte avversa secondo la tarif-
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fa vigente nello Stato nel cui territorio essa 
viene effettuata. 

Articolo 72 

Il procedimento dinanzi alla Corte è gratui-
to, con riserva delle disposizioni seguenti: 

a) se la Corte ha dovuto sopportare delle 
spese che avrebbero potuto essere evitate, 
essa può, sentito l’avvocato generale, con-
dannare al rimborso la parte che le ha pro-
vocate; 

b) le spese di ogni lavoro di copia o di tra-
duzione effettuato su richiesta di una parte, 
e che il cancelliere considera come straor-
dinarie, devono essere rimborsate dalla par-
te in base alla tariffa prevista dall’articolo 
16, paragrafo 5, del presente regolamento. 

Articolo 73 

Senza pregiudizio di quanto dispone 
l’articolo precedente, sono considerate spe-
se ripetibili: 

a) le somme e le indennità dovute ai testi-
moni ed ai periti ai sensi dell’articolo 51 del 
presente regolamento; 

b) le spese indispensabili sostenute dalle 
parti per la causa, in particolare le spese di 
viaggio e di soggiorno ed il compenso 
all’agente, consulente o avvocato. 

Articolo 74 

§ 1 

Se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il 
collegio giudicante a cui la causa era stata 
assegnata statuisce mediante ordinanza non 
impugnabile su domanda della parte inte-
ressata, sentite le osservazioni dell’altra 
parte e le conclusioni dell’avvocato genera-
le. 

§ 2 

Le parti possono richiedere, ai fini 
dell’esecuzione, una copia esecutiva 
dell’ordinanza. 

Articolo 75 

§ 1 

La cassa della Corte e i suoi debitori 
effettuano i loro pagamenti in euro. 

§ 2 

Quando le spese ripetibili sono state soste-
nute in una valuta diversa dall’euro o gli atti 
che danno luogo a rifusione sono stati com-
piuti in un paese di cui l’euro non è la valu-
ta, il cambio delle valute viene effettuato al 
corso di cambio di riferimento della Banca 
centrale europea del giorno del pagamento. 

C a p o VI 

DEL GRATUITO PATROCINIO 

Articolo 76 

§ 1 

Se una parte si trova nell’impossibilità di 
affrontare in tutto o parzialmente le spese di 
causa, può chiedere in qualsiasi momento 
l’ammissione al beneficio del gratuito pa-
trocinio. 

La domanda deve essere corredata di tutte 
le informazioni da cui risulti che il richie-
dente si trova in stato di bisogno ed in par-
ticolare di un certificato dell’autorità com-
petente che attesti la sua indigenza. 

§ 2 

Se la domanda è presentata prima del ricor-
so che il richiedente intende proporre, in 
essa deve esserne sommariamente esposto 
l’oggetto. 

Per la presentazione della domanda non è 
prescritta l’assistenza di un avvocato. 

§ 3 

Il presidente designa il giudice relatore. La 
Corte, su proposta del giudice relatore, sen-
tito l’avvocato generale, rinvia la domanda 
ad un collegio giudicante, il quale decide se 
debba concedersi o meno l’ammissione al 
beneficio, totale o parziale, del gratuito pa-
trocinio. Esso esamina se l’azione non ap-
paia manifestamente infondata. 

Il collegio giudicante provvede mediante 
ordinanza. In caso di rifiuto totale o parziale 
dell’ammissione al beneficio del gratuito 
patrocinio, l’ordinanza motiva il rifiuto. 

§ 4 

Il collegio giudicante può revocare in 
qualsiasi momento, d’ufficio o su richiesta 
di parte, l’ammissione al gratuito patrocinio 
se nel corso del procedimento mutano i pre-
supposti in considerazione dei quali la si era 
concessa. 

§ 5 

In caso di ammissione al gratuito patroci-
nio, la cassa della Corte anticipa le spese. 

La decisione che provvede sulle spese può 
disporre la distrazione a favore della cassa 
della Corte di somme anticipate per il gra-
tuito patrocinio. 

Il cancelliere ne effettua il recupero nei 
confronti della parte condannata a pagarle. 
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C a p o VII 

DELLA RINUNCIA AGLI ATTI 

Articolo 77 

Se, prima che la Corte abbia statuito, le par-
ti si accordano per risolvere la vertenza ed 
informano la Corte che rinunciano ad ogni 
pretesa, il presidente ordina la cancellazione 
della causa dal ruolo e provvede sulle spese 
conformemente all’articolo 69, paragrafo 5, 
considerate, eventualmente, le proposte 
formulate in tal senso dalle parti. 

Questa disposizione non si applica ai ricorsi 
previsti dagli articoli 263 e 265 TFUE. 

Articolo 78 

Se il ricorrente comunica per iscritto alla 
Corte che intende rinunciare agli atti, il pre-
sidente ordina la cancellazione della causa 
dal ruolo e provvede sulle spese conforme-
mente all’articolo 69, paragrafo 5. 

C a p o VIII 

DELLE NOTIFICHE 

Articolo 79 

§ 1 

Le notifiche previste dal presente 
regolamento sono fatte, a cura del 
cancelliere, al domicilio eletto dal 
destinatario sia con invio, mediante plico 
raccomandato con ricevuta di ritorno, di 
una copia dell’atto da notificare, sia 
rimettendone copia verso ricevuta. 

Le copie dell’atto da notificare sono estratte 
ed autenticate dal cancelliere, salvo quando 
trattasi di atti provenienti dalle parti stesse 
in conformità all’articolo 37, paragrafo 1, 
del presente regolamento. 

§ 2 

Quando, conformemente all’articolo 38, pa-
ragrafo 2, secondo comma, il destinatario 
ha acconsentito a che gli siano inviate noti-
fiche mediante telecopia o qualsiasi altro 
mezzo tecnico di comunicazione, la notifica 
di ogni atto processuale, ad eccezione delle 
sentenze e delle ordinanze della Corte, può 
essere effettuata trasmettendo una copia del 
documento con tale mezzo. 

Se, per ragioni d’ordine tecnico o a causa 
della natura o del volume dell’atto, detta 
trasmissione non può aver luogo, l’atto è 
notificato, in mancanza di elezione di do-
micilio del destinatario, al recapito di 
quest’ultimo secondo le modalità prescritte 
nel paragrafo 1. Il destinatario ne viene av-
vertito mediante telecopia o qualsiasi altro 

mezzo tecnico di comunicazione. In tal caso 
una lettera raccomandata si considera essere 
stata consegnata al destinatario il decimo 
giorno successivo al suo deposito presso 
l’ufficio postale del luogo in cui ha sede la 
Corte, a meno che la ricevuta di ritorno non 
attesti che la ricezione ha avuto luogo in 
una data diversa o a meno che il destinata-
rio non comunichi al cancelliere, entro tre 
settimane dall’avvertimento mediante tele-
copia o altro mezzo tecnico di comunica-
zione, che la notifica non gli è pervenuta. 

C a p o IX 

DEI TERMINI 

Articolo 80 

§ 1 

I termini processuali previsti dai Trattati, 
dallo Statuto della Corte e dal presente re-
golamento si computano nel modo seguen-
te: 

a) se un termine espresso in giorni, in setti-
mane, in mesi o in anni deve essere calcola-
to dal momento in cui si verifica un evento 
o si compie un atto, il giorno nel quale si 
verifica tale evento o si compie tale atto non 
è incluso nel termine; 

b) un termine espresso in settimane, in mesi 
o in anni scade con lo spirare del giorno 
che, nell’ultima settimana, nell’ultimo mese 
o nell’ultimo anno, ha lo stesso nome o lo 
stesso numero del giorno in cui si è verifi-
cato l’evento o è stato compiuto l’atto a par-
tire dai quali il termine dev’essere calcola-
to. Se in un termine espresso in mesi o in 
anni il giorno determinato per la sua sca-
denza manca nell’ultimo mese, il termine 
scade con lo spirare dell’ultimo giorno di 
detto mese; 

c) quando un termine è espresso in mesi e 
in giorni, si tiene conto dapprima dei mesi 
interi e poi dei giorni; 

d) i termini comprendono i giorni festivi 
legali, le domeniche e i sabati; 

e) i termini non sono sospesi durante le fe-
rie giudiziarie. 

§ 2 

Se il giorno di scadenza del termine è un 
sabato, una domenica o un giorno festivo 
legale, la scadenza è prorogata sino alla fine 
del successivo giorno non festivo. 

La lista dei giorni festivi legali stabilita dal-
la Corte è pubblicata nella Gazzetta ufficia-
le dell’Unione europea. 



 - 51 - 

Articolo 81 

§ 1 

Quando un termine per l’impugnazione di 
un atto di un’istituzione decorre dalla pub-
blicazione dell’atto, tale termine dev’essere 
calcolato, ai sensi dell’articolo 80, paragra-
fo 1, lettera a), a partire dalla fine del quat-
tordicesimo giorno successivo alla data del-
la pubblicazione dell’atto nella Gazzetta uf-
ficiale dell’Unione europea. 

§ 2 

I termini processuali sono aumentati di un 
termine forfettario in ragione della distanza 
di dieci giorni. 

Articolo 82 

I termini fissati dal presente regolamento 
possono essere prorogati dall’autorità che li 
ha stabiliti. 

Il presidente e i presidenti di sezione posso-
no conferire delega di firma al cancelliere 
per fissare taluni termini che essi sono 
competenti a stabilire ai sensi del presente 
regolamento o per accordarne la proroga. 

C a p o X 

DELLA SOSPENSIONE DEL PROCE-
DIMENTO 

Articolo 82 bis 

§ 1 

Il procedimento può essere sospeso: 

a) nei casi previsti dall’articolo 54, terzo 
comma, dello Statuto, con ordinanza emes-
sa dalla Corte sentito l’avvocato generale; 

b) in tutti gli altri casi, con decisione del 
presidente, presa dopo aver sentito 
l’avvocato generale e, tranne nei procedi-
menti pregiudiziali di cui all’articolo 103, le 
parti. 

La ripresa del procedimento può essere or-
dinata o decisa secondo le stesse modalità. 

Le ordinanze e le decisioni di cui al presen-
te paragrafo sono notificate alle parti. 

§ 2 

La sospensione del procedimento decorre 
dalla data indicata nell’ordinanza o nella 
decisione di sospensione o, in mancanza di 
tale indicazione, dalla data dell’ordinanza o 
della decisione. 

Durante il periodo di sospensione nessun 
termine processuale scade nei confronti del-
le parti. 

§ 3 

Qualora l’ordinanza o la decisione di so-
spensione non ne abbia fissato il termine, la 
sospensione scade alla data indicata 
nell’ordinanza o nella decisione di ripresa 
del procedimento o, in mancanza di tale in-
dicazione, alla data di questa ordinanza o 
decisione. 

A partire dalla data di ripresa, i termini pro-
cessuali cominciano nuovamente a decorre-
re dall’inizio. 
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C a p o I 

DELLA SOSPENSIONE 
DELL’ESECUZIONE E DEGLI ALTRI 

PROVVEDIMENTI URGENTI ME-
DIANTE PROCEDIMENTO SOMMARIO 

Articolo 83 

§ 1 

La domanda, ai sensi degli articoli 278 
TFUE e 157 TCEEA, per la sospensione 
dell’esecuzione di un atto di un’istituzione è 
ricevibile solo se il richiedente ha impugna-
to tale atto in un ricorso dinanzi alla Corte. 

La domanda relativa agli altri provvedimen-
ti provvisori contemplati dall’articolo 279 
TFUE è ricevibile solo se è proposta da chi 
è parte in una causa per la quale la Corte è 
stata adita e si riferisce alla causa stessa. 

§ 2 

Le domande previste dal paragrafo prece-
dente debbono precisare l’oggetto della 
causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di 
fatto e di diritto che giustifichino prima fa-
cie l’adozione del provvedimento provviso-
rio richiesto. 
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§ 3 

La domanda va presentata con atto separato 
e nei modi previsti dagli articoli 37 e 38 del 
presente regolamento. 

Articolo 84 

§ 1 

La domanda è notificata all’altra parte, cui 
il presidente fissa un breve termine per pre-
sentare le sue osservazioni scritte od orali. 

§ 2 

Il presidente decide se sia il caso di disporre 
un’istruttoria. 

Il presidente può accogliere la domanda an-
che prima che l’altra parte abbia presentato 
le sue osservazioni. Tale provvedimento 
può essere successivamente modificato o 
revocato anche d’ufficio. 

Articolo 85 

Il presidente provvede personalmente o de-
ferisce l’esame della domanda alla Corte. 

In caso di assenza o impedimento del presi-
dente, si applica l’articolo 11 del presente 
regolamento. 

Se l’esame della domanda è stato deferito 
alla Corte, questa provvede d’urgenza, sen-
tito l’avvocato generale. Si applica 
l’articolo precedente. 

Articolo 86 

§ 1 

Sulla domanda si provvede mediante ordi-
nanza motivata non impugnabile, che è 
immediatamente notificata alle parti. 

§ 2 

L’esecuzione dell’ordinanza può essere su-
bordinata alla prestazione da parte del ri-
chiedente di una cauzione, di cui 
l’ammontare e le modalità sono determinate 
tenuto conto delle circostanze. 

§ 3 

L’ordinanza può fissare la data di cessazio-
ne di efficacia del provvedimento. In difetto 
di tale indicazione, il provvedimento cessa 
d’avere efficacia dalla pronuncia della sen-
tenza definitiva. 

§ 4 

L’ordinanza ha carattere provvisorio e non 
pregiudica la pronuncia della Corte nel me-
rito. 

Articolo 87 

Su richiesta di una delle parti, l’ordinanza 
può in qualsiasi momento essere modificata 
o revocata in seguito a mutamento delle cir-
costanze. 

Articolo 88 

Il rigetto della domanda relativa a provve-
dimenti provvisori non impedisce alla parte 
richiedente di presentare una nuova doman-
da basata su fatti nuovi. 

Articolo 89 

Le disposizioni del presente capo si appli-
cano alla domanda di sospensione 
dell’esecuzione forzata delle decisioni della 
Corte o degli atti di altre istituzioni, propo-
sta ai sensi degli articoli 280 e 299 TFUE e 
164 TCEEA. 

L’ordinanza che accoglie la domanda fissa, 
se del caso, la data in cui il provvedimento 
provvisorio cessa d’aver efficacia. 

Articolo 90 

§ 1 

Le domande previste dall’articolo 81, terzo 
e quarto comma, TCEEA devono indicare: 

a) il nome ed il domicilio delle persone od 
imprese sottoposte al controllo; 

b) l’oggetto e lo scopo del controllo. 

§ 2 

Il presidente provvede mediante ordinanza. 
Si applica l’articolo 86 del presente regola-
mento. 

In caso d’assenza o impedimento del presi-
dente si applica l’articolo 11 del presente 
regolamento. 

C a p o II 

DEGLI INCIDENTI 

Articolo 91 

§ 1 

Se una parte chiede alla Corte di statuire su 
un’eccezione od un incidente senza impe-
gnare la discussione nel merito, essa deve 
proporre la sua domanda con atto separato. 

La domanda deve esporre le ragioni di fatto 
e di diritto su cui è basata, enunciare le con-
clusioni ed essere corredata dei documenti 
richiamati a sostegno. 

§ 2 

Depositato l’atto introduttivo della doman-
da, il presidente fissa all’altra parte un ter-
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mine per presentare per iscritto i suoi mezzi 
difensivi e le sue conclusioni. 

§ 3 

Salvo contraria decisione della Corte, il 
procedimento sulla domanda incidentale 
prosegue oralmente. 

§ 4 

La Corte, sentito l’avvocato generale, prov-
vede sulla domanda incidentale o rinvia al 
merito. 

Se la Corte respinge la domanda incidentale 
o rinvia al merito, il presidente fissa un 
nuovo termine per la prosecuzione della 
causa. 

Articolo 92 

§ 1 

Quando la Corte è manifestamente incom-
petente a conoscere di un atto introduttivo o 
quando l’atto introduttivo è manifestamente 
irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato ge-
nerale, può, senza proseguire il procedi-
mento, statuire con ordinanza motivata. 

§ 2 

La Corte può, in qualsiasi momento, sentite 
le parti, rilevare d’ufficio l’irricevibilità per 
motivi di ordine pubblico o dichiarare che il 
ricorso è divenuto privo di oggetto e che 
non vi è più luogo a statuire; la decisione è 
adottata nelle forme previste dall’articolo 
91, paragrafi 3 e 4, del presente regolamen-
to. 

C a p o III 

DELL’INTERVENTO 

Articolo 93 

§ 1 

L’istanza d’intervento va proposta entro sei 
settimane dalla pubblicazione dell’avviso di 
cui all’articolo 16, paragrafo 6. 

L’istanza d’intervento deve contenere: 

a) l’indicazione della causa di cui trattasi; 

b) il nome delle parti della causa; 

c) il nome e il domicilio dell’interveniente; 

d) l’elezione di domicilio dell’interveniente 
nel luogo in cui ha sede la Corte; 

e) le conclusioni a sostegno delle quali 
l’interveniente chiede d’intervenire; 

f) l’esposizione delle circostanze che com-
provano il diritto di intervenire quando 
l’istanza è proposta ai sensi dell’articolo 40, 
secondo o terzo comma, dello Statuto. 

L’interveniente deve farsi rappresentare a 
norma dell’articolo 19 dello Statuto. 

Si applicano gli articoli 37 e 38 del presente 
regolamento. 

§ 2 

L’istanza d’intervento è notificata alle parti. 

Il presidente, prima di statuire sull’istanza 
d’intervento, pone le parti in grado di 
presentare osservazioni scritte od orali. 

Il presidente statuisce sull’istanza 
d’intervento con ordinanza o deferisce 
l’esame dell’istanza alla Corte. 

§ 3 

Se il presidente dichiara ammissibile 
l’intervento, l’interveniente riceve comuni-
cazione di tutti gli atti processuali notificati 
alle parti. Tuttavia, a richiesta d’una delle 
parti, il presidente può escludere da tale 
comunicazione documenti segreti o riserva-
ti. 

§ 4 

L’interveniente accetta il procedimento nel-
lo stato in cui questo si trova all’atto del suo 
intervento. 

§ 5 

Il presidente fissa il termine entro il quale 
l’interveniente può presentare una memoria 
d’intervento. 

La memoria d’intervento deve contenere: 

a) le conclusioni dell’interveniente dirette al 
sostegno o al rigetto, totale o parziale, delle 
conclusioni di una delle parti; 

b) i motivi e gli argomenti dedotti 
dall’interveniente; 

c) eventualmente, le offerte di prova. 

§ 6 

Dopo il deposito della memoria 
d’intervento il presidente fissa, se del caso, 
un termine entro il quale le parti possono 
rispondere a detta memoria. 

§ 7 

L’istanza d’intervento proposta dopo la sca-
denza del termine di cui al paragrafo 1, ma 
prima della decisione di iniziare la fase 
orale prevista dall’articolo 44, paragrafo 3, 
può essere presa in considerazione. In tal 
caso, se il presidente dichiara ammissibile 
l’intervento, l’interveniente può presentare 
le sue osservazioni durante la fase orale, 
qualora questa abbia luogo. 
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C a p o IV 

DELLE SENTENZE IN CONTUMACIA E 
DELL’OPPOSIZIONE 

Articolo 94 

§ 1 

Se il convenuto, avuta regolare notifica del 
ricorso, non vi risponde nelle forme e nei 
termini prescritti, il ricorrente può chiedere 
alla Corte di accogliere le sue conclusioni. 

La suddetta domanda è notificata al conve-
nuto. La Corte può decidere di aprire la fase 
orale sulla domanda. 

§ 2 

Prima di emettere la sentenza contumaciale, 
la Corte, sentito l’avvocato generale, accer-
ta se il ricorso è ricevibile, se sono state re-
golarmente adempiute le formalità prescrit-
te e se le conclusioni del ricorrente appaio-
no fondate. Può disporre mezzi istruttori. 

§ 3 

La sentenza contumaciale è esecutiva. Tut-
tavia la Corte può sospenderne l’esecuzione 
sino a che essa abbia statuito 
sull’opposizione proposta ai sensi del para-
grafo seguente, o subordinarne l’esecuzione 
alla prestazione di una cauzione di cui 
l’ammontare e le modalità sono determinati 
tenuto conto delle circostanze; tale cauzione 
è liberata in difetto di opposizione o in caso 
di rigetto. 

§ 4 

Avverso la sentenza contumaciale è am-
messa opposizione. 

Questa va proposta nel termine di un mese a 
decorrere dalla notifica della sentenza; va 
presentata nelle forme prescritte dagli arti-
coli 37 e 38 del presente regolamento. 

§ 5 

Avvenuta la notifica dell’opposizione, il 
presidente fissa all’altra parte un termine 
per la presentazione delle sue osservazioni 
scritte. 

Il procedimento è proseguito conformemen-
te agli articoli 44 e seguenti del presente re-
golamento. 

§ 6 

La Corte statuisce con sentenza contro la 
quale non è ammessa opposizione. 

L’originale della sentenza è allegato a quel-
lo della sentenza contumaciale. A margine 
della sentenza contumaciale viene fatta an-

notazione della sentenza pronunciata 
sull’opposizione. 

C a p o V 

Articolo 95 

(abrogato) 

Articolo 96 

(abrogato) 

C a p o VI 

DEI MEZZI STRAORDINARI DI RI-
CORSO 

Sezione prima — Dell’opposizione  
di terzo 

Articolo 97 

§ 1 

Gli articoli 37 e 38 del presente regolamen-
to si applicano all’opposizione di terzo; 
l’atto di opposizione deve inoltre: 

a) specificare la sentenza opposta; 

b) indicare per quali motivi la sentenza op-
posta pregiudica i diritti del terzo opponen-
te; 

c) indicare per quali motivi il terzo oppo-
nente non ha potuto partecipare alla causa 
principale. 

L’opposizione è proposta contro tutte le 
parti della causa principale. 

Se la sentenza è stata pubblicata nella Gaz-
zetta ufficiale dell’Unione europea, 
l’opposizione va proposta nel termine di 
due mesi dalla pubblicazione. 

§ 2 

Su richiesta del terzo opponente può essere 
ordinata la sospensione dell’esecuzione del-
la sentenza opposta. Si applicano le dispo-
sizioni del titolo terzo, capo I, del presente 
regolamento. 

§ 3 

La sentenza opposta è modificata nei limiti 
in cui l’opposizione di terzo è accolta. 

L’originale della sentenza pronunciata 
sull’opposizione di terzo è allegato 
all’originale della sentenza opposta. A mar-
gine della sentenza opposta viene fatta an-
notazione della sentenza pronunciata 
sull’opposizione di terzo. 

Sezione seconda — Della revocazione 

Articolo 98 

La revocazione va proposta entro il termine 
di tre mesi a decorrere dal giorno in cui il 
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proponente ha avuto notizia del fatto su cui 
la domanda di revocazione si basa. 

Articolo 99 

§ 1 

Gli articoli 37 e 38 del presente regolamen-
to si applicano alla domanda di revocazio-
ne; questa deve inoltre: 

a) specificare la sentenza impugnata; 

b) indicare i punti della sentenza oggetto di 
impugnazione; 

c) specificare i fatti su cui la domanda è ba-
sata; 

d) indicare i mezzi di prova tendenti a di-
mostrare l’esistenza di fatti che legittimano 
la revocazione e l’osservanza del termine 
previsto dall’articolo precedente. 

§ 2 

La domanda di revocazione va proposta 
contro tutte le parti nei confronti delle quali 
fu pronunciata la sentenza impugnata. 

Articolo 100 

§ 1 

Senza pregiudicare il merito, la Corte, senti-
to l’avvocato generale e viste le osservazio-
ni scritte delle parti, statuisce mediante sen-
tenza, resa in camera di consiglio, sulla ri-
cevibilità della domanda. 

§ 2 

Se la Corte dichiara ricevibile la domanda, 
procede all’esame nel merito e statuisce 
mediante sentenza in conformità alle norme 
del presente regolamento. 

§ 3 

L’originale della sentenza di revocazione è 
allegato all’originale della sentenza revoca-
ta. A margine dell’originale della sentenza 
revocata viene fatta annotazione della sen-
tenza di revocazione. 

C a p o VII 

DEI RICORSI CONTRO LE DECISIONI 
DEL COLLEGIO ARBITRALE 

Articolo 101 

§ 1 

Il ricorso previsto dall’articolo 18, secondo 
comma, TCEEA deve contenere: 

a) il nome ed il domicilio del ricorrente; 

b) la qualità del firmatario; 

c) l’indicazione della decisione del collegio 
arbitrale impugnata; 

d) l’indicazione delle parti avverse; 

e) l’esposizione sommaria dei fatti; 

f) i motivi e le conclusioni del ricorrente. 

§ 2 

Si applicano gli articoli 37, paragrafi 3 e 4, 
e 38, paragrafi 2, 3 e 5, del presente rego-
lamento. 

Inoltre deve essere allegata al ricorso una 
copia conforme della decisione impugnata. 

§ 3 

Depositato il ricorso, il cancelliere della 
Corte invita il cancelliere del collegio arbi-
trale a trasmettere alla Corte di giustizia il 
fascicolo della vertenza. 

§ 4 

Il procedimento è proseguito in applicazio-
ne degli articoli 39, 40 e 55 e seguenti del 
presente regolamento. 

§ 5 

La Corte statuisce mediante sentenza. In ca-
so di annullamento della decisione del col-
legio, la Corte, ove occorra, rinvia la ver-
tenza al collegio stesso. 

C a p o VIII 

DELL’INTERPRETAZIONE DELLE 
SENTENZE 

Articolo 102 

§ 1 

La domanda d’interpretazione va proposta 
in conformità agli articoli 37 e 38 del pre-
sente regolamento. Essa deve precisare i-
noltre: 

a) la sentenza di cui trattasi; 

b) i passaggi di cui si chiede 
l’interpretazione. 

La domanda va proposta contro tutte le par-
ti nei confronti delle quali fu pronunciata la 
sentenza. 

§ 2 

La Corte, dopo aver posto le parti in grado 
di presentare le loro osservazioni, sentito 
l’avvocato generale, statuisce mediante sen-
tenza. 

L’originale della sentenza interpretativa è 
allegato all’originale della sentenza inter-
pretata. A margine della sentenza interpre-
tata viene fatta annotazione della sentenza 
interpretativa. 
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C a p o IX 

DELLE DOMANDE DI PRONUNCIA 
PREGIUDIZIALEE DEGLI ALTRI PRO-

CEDIMENTI IN MATERIA 
D’INTERPRETAZIONE 

Articolo 103 

§ 1 

Nelle ipotesi previste dall’articolo 23 dello 
Statuto, il procedimento è disciplinato dalle 
disposizioni del presente regolamento, con 
riserva degli adattamenti imposti dalla natu-
ra del rinvio pregiudiziale. 

§ 2 

Il paragrafo 1 si applica alle domande di 
pronuncia pregiudiziale contemplate dal 
protocollo relativo all’interpretazione, da 
parte della Corte di giustizia, della conven-
zione 29 febbraio 1968 sul reciproco rico-
noscimento delle società e delle persone 
giuridiche e dal protocollo relativo 
all’interpretazione, da parte della Corte di 
giustizia, della Convenzione 27 settembre 
1968, concernente la competenza giurisdi-
zionale e l’esecuzione delle decisioni in ma-
teria civile e commerciale, protocolli firmati 
a Lussemburgo il 3 giugno 1971, come pure 
ai procedimenti contemplati dall’articolo 4 
del protocollo ultimo nominato. 

Il paragrafo 1 si applica anche alle domande 
di pronuncia pregiudiziale che possono es-
sere previste da accordi successivi. 

Articolo 104 

§ 1 

Le decisioni dei giudici nazionali di cui 
all’articolo 103 sono comunicate agli Stati 
membri nella versione originale, accompa-
gnata da una traduzione nella lingua ufficia-
le dello Stato destinatario. Se ciò è oppor-
tuno a causa dell’ampiezza della decisione 
del giudice nazionale, tale traduzione è so-
stituita dalla traduzione nella lingua ufficia-
le dello Stato destinatario di un sunto della 
decisione che servirà di base alla presa di 
posizione di tale Stato. Il sunto include il 
testo integrale della o delle questioni propo-
ste in via pregiudiziale. Tale sunto com-
prende in particolare, in quanto tali elemen-
ti figurino nella decisione del giudice na-
zionale, l’oggetto della causa principale, gli 
argomenti essenziali delle parti nella causa 
principale, una presentazione succinta della 
motivazione del rinvio, nonché la giuri-
sprudenza e le disposizioni del diritto 
dell’Unione e nazionali fatte valere. 

Nei casi previsti dall’articolo 23, terzo 
comma, dello Statuto le decisioni dei giudi-
ci nazionali sono comunicate agli Stati parti 
contraenti dell’Accordo SEE diversi dagli 
Stati membri nonché all’Autorità di vigi-
lanza AELS nella versione originale, ac-
compagnate da una traduzione della deci-
sione, se del caso da un sunto, in una delle 
lingue indicate nell’articolo 29, paragrafo 1, 
scelta dal destinatario. 

Quando uno Stato terzo ha il diritto di par-
tecipare ad un procedimento pregiudiziale 
conformemente all’articolo 23, quarto 
comma, dello Statuto, la decisione del giu-
dice nazionale gli è comunicata nella ver-
sione originale, accompagnata da una tra-
duzione della decisione, se del caso da un 
sunto, in una delle lingue indicate 
nell’articolo 29, paragrafo 1, scelta dallo 
Stato terzo interessato. 

§ 2 

Nei procedimenti pregiudiziali la Corte tie-
ne conto, per quanto riguarda la rappresen-
tanza e la comparizione delle parti della 
causa principale, delle norme di procedura 
vigenti dinanzi ai giudici nazionali che han-
no effettuato il rinvio. 

§ 3 

Qualora una questione pregiudiziale sia i-
dentica ad una questione sulla quale la Cor-
te ha già statuito, o qualora la soluzione di 
tale questione possa essere chiaramente de-
sunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo 
aver sentito l’avvocato generale, può statui-
re in qualsiasi momento con ordinanza mo-
tivata contenente riferimento alla preceden-
te sentenza o alla giurisprudenza pertinente. 

La Corte può altresì statuire con ordinanza 
motivata, dopo aver informato il giudice del 
rinvio, dopo aver sentito le eventuali osser-
vazioni degli interessati di cui all’articolo 
23 dello Statuto e dopo aver sentito 
l’avvocato generale, qualora la soluzione 
della questione pregiudiziale non dia adito a 
dubbi ragionevoli. 

§ 4 

Salvo quanto disposto dal paragrafo prece-
dente, il procedimento pregiudiziale dinanzi 
alla Corte comporta anche una fase orale. 
Tuttavia, la Corte, dopo la presentazione 
delle memorie od osservazioni di cui 
all’articolo 23 dello Statuto, su relazione 
del giudice relatore, dopo aver informato gli 
interessati che, a norma delle sopra citate 
disposizioni, hanno il diritto di depositare 
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tali memorie od osservazioni e se nessuno 
di essi presenta una domanda che indichi i 
motivi per i quali desidera essere sentito, 
può, sentito l’avvocato generale, decidere 
diversamente. La domanda dev’essere pre-
sentata entro tre settimane dalla notifica alla 
parte o all’interessato delle memorie od os-
servazioni scritte depositate. Questo termi-
ne può essere prorogato dal presidente. 

§ 5 

La Corte, sentito l’avvocato generale, può 
chiedere chiarimenti al giudice nazionale. 

§ 6 

Spetta al giudice nazionale statuire sulle 
spese del procedimento pregiudiziale. 

In casi particolari la Corte può concedere, a 
titolo di gratuito patrocinio, un sussidio 
destinato ad agevolare la rappresentanza o 
la comparizione di una parte. 

Articolo 104 bis 

Su domanda del giudice nazionale, il presi-
dente, su proposta del giudice relatore, sen-
tito l’avvocato generale, può decidere in via 
eccezionale di trattare una domanda pregiu-
diziale secondo un procedimento accelerato 
che deroga alle disposizioni del presente 
regolamento qualora le circostanze invocate 
comprovino l’urgenza straordinaria di sta-
tuire sulla questione proposta in via pregiu-
diziale. 

In questo caso il presidente fissa immedia-
tamente la data dell’udienza, che sarà co-
municata alle parti della causa principale e 
agli altri interessati di cui all’articolo 23 
dello Statuto contestualmente alla notifica 
del provvedimento di rinvio. 

Le parti e gli altri interessati menzionati nel 
comma precedente possono depositare, en-
tro un termine fissato dal presidente e che 
non può essere inferiore a 15 giorni, even-
tuali memorie od osservazioni scritte. Il 
presidente può invitare le parti e gli altri in-
teressati di cui trattasi a limitare le loro 
memorie od osservazioni scritte ai punti di 
diritto essenziali sollevati dalla questione 
pregiudiziale. 

Le eventuali memorie od osservazioni scrit-
te sono comunicate prima dell’udienza alle 
parti e agli altri interessati sopra menziona-
ti. 

La Corte statuisce sentito l’avvocato gene-
rale. 

Articolo 104 ter 

§ 1 

Un rinvio pregiudiziale che sollevi una o 
più questioni relative ai settori previsti dal 
titolo V della parte terza del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, su 
domanda del giudice nazionale o, in via ec-
cezionale, d’ufficio, può essere sottoposto a 
un procedimento d’urgenza che deroga alle 
disposizioni del presente regolamento. 

La domanda del giudice nazionale deve e-
sporre le circostanze di diritto e di fatto che 
comprovano l’urgenza e giustificano 
l’applicazione di tale procedimento deroga-
torio, ed indica, per quanto possibile, la so-
luzione che tale giudice propone alle que-
stioni pregiudiziali. 

Se il giudice nazionale non ha presentato 
alcuna domanda diretta all’adozione del 
procedimento d’urgenza, il presidente della 
Corte, qualora l’applicazione di tale proce-
dimento sembri, prima facie, imporsi, può 
chiedere alla sezione di seguito indicata di 
verificare la necessità di sottoporre il rinvio 
al detto procedimento. 

La decisione di sottoporre un rinvio al pro-
cedimento d’urgenza è adottata dalla sezio-
ne designata, su relazione del giudice rela-
tore, sentito l’avvocato generale. La com-
posizione della sezione è determinata con-
formemente all’articolo 11 quater il giorno 
dell’assegnazione della causa al giudice re-
latore qualora l’applicazione del procedi-
mento d’urgenza sia richiesta dal giudice 
nazionale o, se l’applicazione di tale proce-
dimento è esaminata su domanda del presi-
dente della Corte, il giorno in cui tale do-
manda è presentata. 

§ 2 

Qualora il giudice nazionale abbia chiesto 
l’applicazione del procedimento d’urgenza 
o qualora il presidente abbia chiesto alla se-
zione designata di esaminare la necessità di 
sottoporre il rinvio a tale procedimento, il 
rinvio pregiudiziale ai sensi del paragrafo 
precedente è immediatamente notificato a 
cura del cancelliere alle parti in causa di-
nanzi al giudice nazionale, allo Stato mem-
bro a cui appartiene quest’ultimo nonché 
alle istituzioni di cui all’articolo 23, primo 
comma, dello Statuto alle condizioni previ-
ste da tale disposizione. 

La decisione di sottoporre o di non sotto-
porre il rinvio pregiudiziale al procedimen-
to d’urgenza è immediatamente notificata al 
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giudice nazionale nonché alle parti, allo 
Stato membro e alle istituzioni di cui al 
comma precedente. La decisione di sotto-
porre il rinvio al procedimento d’urgenza 
fissa il termine entro il quale questi ultimi 
possono depositare memorie o osservazioni 
scritte. La decisione può precisare i punti di 
diritto sui quali devono vertere tali memorie 
o osservazioni scritte e può fissare la lun-
ghezza massima di tali scritti. 

Non appena avvenuta la notifica di cui al 
primo comma, il rinvio pregiudiziale è inol-
tre comunicato agli interessati di cui 
all’articolo 23 dello Statuto diversi dai de-
stinatari della notifica, e la decisione di sot-
toporre o di non sottoporre il rinvio al pro-
cedimento d’urgenza è comunicata ai me-
desimi non appena avvenuta la notifica di 
cui al secondo comma. 

Le parti e gli altri interessati di cui 
all’articolo 23 dello Statuto sono informati 
non appena possibile della data prevedibile 
dell’udienza. 

Qualora il rinvio non sia sottoposto al pro-
cedimento d’urgenza, il procedimento pro-
segue conformemente alle disposizioni 
dell’articolo 23 dello Statuto e alle disposi-
zioni applicabili del presente regolamento. 

§ 3 

Il rinvio pregiudiziale sottoposto a proce-
dimento d’urgenza nonché le memorie o le 
osservazioni scritte depositate sono notifi-
cati agli interessati di cui all’articolo 23 del-
lo Statuto diversi dalle parti e dagli interes-
sati di cui al primo comma del paragrafo 
precedente. Il rinvio pregiudiziale è accom-
pagnato da una traduzione, se del caso da 
un sunto, alle condizioni fissate 
dall’articolo 104, paragrafo 1. 

Le memorie o le osservazioni scritte deposi-
tate vengono, inoltre, notificate alle parti e 
agli altri interessati di cui al primo comma 
del paragrafo precedente. 

La data dell’udienza è comunicata alle parti 
e agli altri interessati con le notifiche previ-
ste ai commi precedenti. 

§ 4 

La sezione, in casi di estrema urgenza, può 
decidere di omettere la fase scritta del pro-
cedimento di cui al paragrafo 2, secondo 
comma, di questo articolo. 

§ 5 

La sezione designata statuisce, sentito 
l’avvocato generale. 

Essa può decidere di riunirsi in collegio di 
tre giudici. In tal caso, essa è composta dal 
presidente della sezione designata, dal giu-
dice relatore e dal primo o, se del caso, dai 
primi due giudici designati in base 
all’elenco di cui all’articolo 11 quater, pa-
ragrafo 2, al momento della determinazione 
della composizione della sezione designata, 
conformemente al paragrafo 1, quarto 
comma, di questo articolo. 

Essa può anche decidere di rinviare la causa 
alla Corte ai fini della sua assegnazione a 
un collegio giudicante più ampio. Il proce-
dimento d’urgenza prosegue dinanzi al 
nuovo collegio, se del caso dopo la riapertu-
ra della fase orale del procedimento. 

§ 6 

Gli atti processuali previsti dal presente ar-
ticolo si considerano depositati con la tra-
smissione alla cancelleria, mediante teleco-
piatrice o qualsiasi altro mezzo tecnico di 
comunicazione di cui disponga la Corte, di 
una copia dell’originale firmato nonché de-
gli atti e documenti invocati a sostegno, con 
l’indice di cui all’articolo 37, paragrafo 4. 
L’originale dell’atto e gli allegati citati so-
pra sono trasmessi alla cancelleria della 
Corte. 

Le notifiche e le comunicazioni previste dal 
presente articolo possono essere effettuate 
trasmettendo una copia del documento me-
diante telecopiatrice o qualsiasi altro mezzo 
tecnico di comunicazione di cui dispongano 
la Corte e il destinatario. 

C a p o X 

DEI PROCEDIMENTI SPECIALI PREVI-
STI DAGLI ARTICOLI 103, 104 E 105 

TCEEA 

Articolo 105 

§ 1 

Nell’ipotesi prevista dall’articolo 103, terzo 
comma, TCEEA, l’istanza, presentata in 
quattro copie conformi, è notificata alla 
Commissione europea. 

§ 2 

L’istanza va corredata del progetto 
dell’accordo o della convenzione di cui trat-
tasi, delle osservazioni rivolte dalla 
Commissione europea allo Stato ricorrente 
e di tutti gli altri documenti a sostegno. 

La Commissione europea presenta alla Cor-
te le sue osservazioni entro il termine di 
dieci giorni, che può essere prorogato dal 
presidente, sentito lo Stato ricorrente. 
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Una copia conforme delle suddette osserva-
zioni è notificata allo Stato ricorrente. 

§ 3 

Depositata l’istanza, il presidente designa il 
giudice relatore. Subito dopo questa desi-
gnazione, il primo avvocato generale decide 
in merito all’assegnazione della causa a un 
avvocato generale. 

§ 4 

La Corte provvede in camera di consiglio, 
sentito l’avvocato generale. 

Gli agenti o consulenti dello Stato ricorren-
te e della Commissione europea sono sentiti 
a loro richiesta. 

Articolo 106 

§ 1 

Nelle ipotesi previste dagli articoli 104, ul-
timo comma, e 105, ultimo comma, TCE-
EA si applicano gli articoli 37 e seguenti 
del presente regolamento. 

§ 2 

L’istanza è comunicata allo Stato cui appar-
tiene la persona o l’impresa contro la quale 
l’istanza è diretta. 

C a p o XI 

DEI PARERI 

Articolo 107 

§ 1 

Se la domanda di parere previo prevista 
dall’articolo 218 TFUE è presentata dal 
Parlamento europeo, essa va notificata al 
Consiglio, alla Commissione europea e agli 
Stati membri. Se la domanda è presentata 
dal Consiglio, essa va notificata alla Com-
missione europea e al Parlamento europeo. 
Se la domanda è presentata dalla Commis-
sione europea, essa va notificata al Consi-
glio, al Parlamento europeo e agli Stati 
membri. Se la domanda è presentata da uno 
degli Stati membri, essa va notificata al 
Consiglio, alla Commissione europea, al 
Parlamento europeo e agli altri Stati mem-
bri. 

Il presidente fissa alle istituzioni ed agli 
Stati cui la domanda è notificata il termine 
per presentare le loro osservazioni scritte. 

§ 2 

Il parere può riguardare tanto la compatibi-
lità con le disposizioni dei Trattati di un ac-
cordo progettato quanto la competenza 
dell’Unione o delle sue istituzioni a conclu-
dere tale accordo. 

Articolo 108 

§ 1 

Pervenuta una domanda di parere previo ai 
sensi dell’articolo precedente, il presidente 
della Corte designa il giudice relatore. 

§ 2 

La Corte, sentiti gli avvocati generali, emet-
te in camera di consiglio un parere motiva-
to. 

§ 3 

Il parere, sottoscritto dal presidente, dai 
giudici che hanno preso parte alla delibera-
zione e dal cancelliere, è notificato al Con-
siglio, alla Commissione europea, al Parla-
mento europeo e agli Stati membri. 

Articolo 109 

(Abrogato) 

C a p o XII 

DELLE DOMANDE DI INTERPRETA-
ZIONE PREVISTE DALL’ARTICOLO 68 

CE 

Articolo 109 bis 

(Abrogato) 

C a p o XIII 

DELLA DEFINIZIONE DELLE CON-
TROVERSIE PREVISTE 

DALL’ARTICOLO 35 DEL TRATTATO 
SULL’UNIONE NELLA SUA VERSIONE 
VIGENTE PRIMA DELL’ENTRATA IN 
VIGORE DEL TRATTATO DI LISBONA 

Articolo 109 ter 

§ 1 

Nel caso di controversie fra Stati membri, 
previste dall’articolo 35, paragrafo 7, TUE 
nella sua versione vigente prima 
dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbo-
na come mantenuto in vigore dal protocollo 
n. 36, allegato ai Trattati, la Corte è adita 
con una domanda di una parte della contro-
versia. La domanda viene notificata agli al-
tri Stati membri e alla Commissione euro-
pea. 

Nel caso di controversie fra Stati membri e 
la Commissione europea, previste 
dall’articolo 35, paragrafo 7, TUE nella sua 
versione vigente prima dell’entrata in vigo-
re del Trattato di Lisbona come mantenuto 
in vigore dal protocollo n. 36, allegato ai 
Trattati, la Corte è adita con una domanda 
di una parte della controversia. La domanda 
viene notificata agli altri Stati membri, al 
Consiglio e alla Commissione europea se è 
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proposta da uno Stato membro. La doman-
da viene notificata agli Stati membri e al 
Consiglio se è proposta dalla Commissione 
europea. 

Il presidente impartisce alle istituzioni e a-
gli Stati membri cui la domanda è notificata 
un termine per la presentazione delle loro 
osservazioni scritte. 

§ 2 

Pervenuta la domanda di cui al paragrafo 
precedente, il presidente designa il giudice 
relatore. Subito dopo, il primo avvocato ge-
nerale attribuisce la domanda a un avvocato 
generale. 

§ 3 

La Corte statuisce sulla controversia con 
sentenza, dopo la presentazione delle con-
clusioni dell’avvocato generale. 

Il procedimento sulla domanda comporta 
una fase orale qualora uno Stato membro o 
una delle istituzioni di cui al paragrafo 1 lo 
richieda. 

§ 4 

Lo stesso procedimento si applica quando 
un accordo stipulato fra gli Stati membri 
conferisce alla Corte la competenza a statui-
re su una controversia fra Stati membri o fra 
Stati membri e un’istituzione. 

 

 

TITOLO QUARTO 

DELLE IMPUGNAZIONI PROPOSTE CONTRO LE DECISIONI DEL  TRIBUNALE  

 

 

Articolo 110 

Nel giudizio d’impugnazione promosso 
contro le decisioni del Tribunale contem-
plato negli articoli 56 e 57 dello Statuto, la 
lingua processuale è identica a quella 
dell’impugnata decisione del Tribunale, 
fermo restando quanto disposto dall’articolo 
29, paragrafo 2, lettere b) e c), e paragrafo 
3, quarto comma, del presente regolamento. 

Articolo 111 

§ 1 

L’impugnazione è proposta con il deposito 
di un ricorso presso la cancelleria della Cor-
te o del Tribunale. 

§ 2 

La cancelleria del Tribunale trasmette im-
mediatamente il fascicolo del giudizio di 
primo grado e, se del caso, l’atto 
d’impugnazione alla cancelleria della Corte. 

Articolo 112 

§ 1 

L’atto d’impugnazione contiene: 

a) il nome e il domicilio della parte che pro-
pone l’impugnazione, detta ricorrente; 

b) l’indicazione delle altre parti del proce-
dimento svoltosi dinanzi al Tribunale; 

c) i motivi e gli argomenti di diritto; 

d) le conclusioni del ricorrente. 

L’articolo 37 e l’articolo 38, paragrafi 2 e 3, 
del presente regolamento si applicano 
all’impugnazione. 

§ 2 

La decisione del Tribunale che costituisce 
oggetto di gravame deve essere allegata 
all’atto d’impugnazione. Va fatta menzione 
della data in cui la decisione impugnata è 
stata notificata al ricorrente. 

§ 3 

Se l’atto d’impugnazione non è conforme 
all’articolo 38, paragrafo 3, o al paragrafo 2 
del presente articolo, si applica l’articolo 
38, paragrafo 7, del presente regolamento. 

Articolo 113 

§ 1 

Le conclusioni dell’atto di impugnazione 
debbono avere per oggetto: 

— l’annullamento totale o parziale della 
decisione del Tribunale; 

— l’accoglimento, totale o parziale, delle 
conclusioni presentate in primo grado, e-
sclusa ogni nuova conclusione. 

§ 2 

L’impugnazione non può modificare 
l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al 
Tribunale. 

Articolo 114 

L’atto di impugnazione è notificato a tutte 
le parti del procedimento svoltosi dinanzi al 
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Tribunale. Si applica l’articolo 39 del pre-
sente regolamento. 

Articolo 115 

§ 1 

Ogni parte del procedimento svoltosi di-
nanzi al Tribunale può presentare una com-
parsa di risposta nel termine di due mesi a 
decorrere dalla notifica dell’atto 
d’impugnazione. Questo termine non può 
essere prorogato. 

§ 2 

La comparsa di risposta contiene: 

a) il nome e il domicilio della parte che la 
presenta; 

b) la data in cui è stato notificato a tale par-
te l’atto d’impugnazione; 

c) i motivi e gli argomenti di diritto; 

d) le conclusioni. 

Si applicano l’articolo 37 e l’articolo 38, 
paragrafi 2 e 3, del presente regolamento. 

Articolo 116 

§ 1 

Le conclusioni della comparsa di risposta 
devono avere per oggetto: 

— il rigetto totale o parziale 
dell’impugnazione oppure l’annullamento 
totale o parziale della decisione del Tribu-
nale; 

— l’accoglimento, totale o parziale, delle 
conclusioni presentate in primo grado, e-
sclusa ogni nuova conclusione. 

§ 2 

La comparsa di risposta non può modificare 
l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al 
Tribunale. 

Articolo 117 

§ 1 

L’atto d’impugnazione e la comparsa di ri-
sposta possono essere integrati con una re-
plica e con una controreplica se il presiden-
te, a seguito di una domanda in tal senso 
proposta dal ricorrente nel termine di sette 
giorni a decorrere dalla notifica della com-
parsa di risposta, lo ritenga necessario e au-
torizzi espressamente il deposito di una re-
plica per consentire al ricorrente di difende-
re il suo punto di vista o per acquisire ele-
menti utili alla decisione 
sull’impugnazione. Il presidente fissa la da-
ta in cui la replica dev’essere presentata e, 

all’atto della notifica di tale atto, la data in 
cui la controreplica dev’essere presentata. 

§ 2 

Quando le conclusioni di una comparsa di 
risposta sono volte all’annullamento totale 
o parziale della decisione del Tribunale in 
base ad un motivo che non sia stato dedotto 
nell’atto d’impugnazione, il ricorrente o 
qualsiasi altra parte può presentare una re-
plica il cui oggetto è limitato a tale motivo 
entro un termine di due mesi a decorrere 
dalla notifica della comparsa di risposta. Il 
paragrafo 1 si applica a tutte le memorie 
successive a tale replica. 

Articolo 118 

Fatte salve le disposizioni che seguono, 
l’articolo 42, paragrafo 2, e gli articoli 43, 
44, 55-90, 93, 95-100 e 102 del presente re-
golamento si applicano al procedimento 
d’impugnazione promosso dinanzi alla Cor-
te contro una decisione del Tribunale. 

Articolo 119 

Quando l’impugnazione è in tutto o in parte 
manifestamente irricevibile o manifesta-
mente infondata, la Corte, su relazione del 
giudice relatore, sentito l’avvocato genera-
le, può respingere in qualsiasi momento, 
totalmente o parzialmente, l’impugnazione 
con ordinanza motivata. 

Articolo 120 

Dopo la presentazione delle memorie con-
template dall’articolo 115, paragrafo 1, ed 
eventualmente dall’articolo 117, paragrafi 1 
e 2, del presente regolamento, la Corte può 
decidere, su relazione del giudice relatore, 
sentiti l’avvocato generale e le parti, di sta-
tuire sull’impugnazione senza trattazione 
orale, a meno che una delle parti presenti 
una domanda indicando i motivi per i quali 
desidera essere sentita. Tale domanda 
dev’essere presentata entro tre settimane 
dalla notifica alla parte della chiusura della 
fase scritta. Questo termine può essere pro-
rogato dal presidente. 

Articolo 121 

La relazione di cui all’articolo 44, paragrafo 
2, viene presentata alla Corte dopo che le 
memorie di cui all’articolo 115, paragrafo 
1, e, se del caso, dall’articolo 117, paragrafi 
1 e 2, sono state depositate. Se dette memo-
rie non sono presentate, la stessa procedura 
si applica dopo la scadenza del termine per 
il loro deposito. 
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Articolo 122 

Quando l’impugnazione è respinta, o quan-
do l’impugnazione è accolta e la controver-
sia viene definitivamente decisa dalla Corte, 
quest’ultima statuisce sulle spese. 

Nelle cause fra l’Unione e i suoi dipendenti: 

— l’articolo 70 del presente regolamento si 
applica soltanto alle impugnazioni proposte 
dalle istituzioni; 

— in deroga all’articolo 69, paragrafo 2, del 
presente regolamento, la Corte può decide-
re, nelle impugnazioni proposte dai funzio-
nari o altri dipendenti di un’istituzione, che 
le spese vengano ripartite fra le parti, nella 
misura richiesta dall’equità. 

Se l’impugnazione viene ritirata si applica 
l’articolo 69, paragrafo 5. 

Quando l’impugnazione proposta da uno 
Stato membro o da un’istituzione non inter-
venuti nella controversia dinanzi al Tribu-
nale è accolta, la Corte può disporre che le 
spese vengano ripartite fra le parti o che la 
parte ricorrente vincitrice rimborsi a una 
parte soccombente le spese che la sua im-
pugnazione le ha provocato. 

Articolo 123 

L’istanza d’intervento proposta alla Corte 
in un giudizio d’impugnazione deve essere 
depositata prima della scadenza del termine 
di un mese a decorrere dalla pubblicazione 
di cui all’articolo 16, paragrafo 6. 

 

TITOLO QUARTO BIS 

DEL RIESAME DELLE DECISIONI DEL TRIBUNALE 

 

Articolo 123 bis 

Qualora la Corte decida, conformemente 
all'articolo 62, secondo comma, dello Statu-
to, di riesaminare una decisione del Tribu-
nale, la lingua processuale è quella della 
decisione del Tribunale che è oggetto del 
riesame, fermo restando quanto disposto 
dall'articolo 29, paragrafo 2, lettere b) e c), 
e dall’articolo 29, paragrafo 3, commi quar-
to e quinto, del presente regolamento. 

Articolo 123 ter 

È istituita una sezione speciale al fine di de-
cidere, alle condizioni fissate all'articolo 
123 quinquies, se si debba riesaminare una 
decisione del Tribunale conformemente al-
l'articolo 62 dello Statuto. 

Tale sezione è composta dal presidente del-
la Corte e da quattro dei presidenti di sezio-
ne di cinque giudici designati seguendo 
l'ordine stabilito all'articolo 6 del presente 
regolamento. 

Articolo 123 quater 

Non appena fissata la data per la pronuncia 
di una decisione da emettere ai sensi 
dell’articolo 256, paragrafo 2 o 3, TFUE, la 
cancelleria del Tribunale ne informa la can-
celleria della Corte. Essa comunica a que-
st'ultima tale decisione sin dalla sua pro-
nuncia. 

Articolo 123 quinquies 

La proposta del primo avvocato generale di 
riesaminare una decisione del Tribunale 
viene trasmessa al presidente della Corte e, 

contemporaneamente, il cancelliere è in-
formato di tale trasmissione. Qualora la de-
cisione del Tribunale sia stata emessa ai 
sensi dell'articolo 256, paragrafo 3, TFUE, 
il cancelliere avvisa subito della proposta di 
riesame il Tribunale, il giudice nazionale, le 
parti in causa dinanzi a quest’ultimo nonché 
gli altri interessati di cui all’articolo 62 bis, 
secondo comma, dello Statuto. 

Sin dalla ricezione della proposta di riesame 
il presidente designa il giudice relatore tra i 
giudici della sezione prevista all'articolo 
123 ter. 

Tale sezione decide, su relazione del giudi-
ce relatore, se si debba riesaminare la deci-
sione del Tribunale. Nella decisione di rie-
saminare la decisione del Tribunale vengo-
no indicate le questioni oggetto del riesame. 

Qualora la decisione del Tribunale sia stata 
emessa ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 
2, TFUE, il Tribunale, le parti del procedi-
mento dinanzi a quest'ultimo nonché gli al-
tri interessati di cui all’articolo 62 bis, se-
condo comma, dello Statuto sono subito 
avvisati dal cancelliere della decisione della 
Corte di riesaminare la decisione del Tribu-
nale. 

Qualora la decisione del Tribunale sia stata 
emessa ai sensi dell'articolo 256, paragrafo 
3, TFUE, il Tribunale e il giudice nazionale, 
le parti in causa dinanzi a quest'ultimo non-
ché gli altri interessati di cui all’articolo 62 
bis, secondo comma, dello Statuto sono su-
bito avvisati dal cancelliere della decisione 
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della Corte di riesaminare o di non riesami-
nare la decisione del Tribunale. La decisio-
ne di riesaminare la decisione del Tribunale 
è oggetto di un avviso pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Articolo 123 sexies 

La decisione di riesaminare una decisione 
del Tribunale è notificata alle parti e agli 
altri interessati di cui all'articolo 62 bis, se-
condo comma, dello Statuto. La notifica a-
gli Stati membri e agli Stati parti contraenti 
dell'accordo SEE diversi dagli Stati mem-
bri, nonché all'Autorità di vigilanza AELS, 
è accompagnata da una traduzione della de-
cisione della Corte alle condizioni previste 
all'articolo 104, paragrafo 1, commi primo e 
secondo, del presente regolamento. La deci-
sione della Corte viene inoltre comunicata 
al Tribunale e, qualora si tratti di una deci-
sione emessa da quest'ultimo ai sensi del-
l'articolo 256, paragrafo 3, TFUE, al giudi-
ce nazionale interessato. 

Entro il termine di un mese dalla notifica 
prevista al comma precedente, le parti e gli 
altri interessati ai quali la decisione della 

Corte sia stata notificata possono depositare 
memorie od osservazioni scritte sulle que-
stioni oggetto di riesame. 

Sin dalla decisione di riesaminare una deci-
sione del Tribunale, il primo avvocato ge-
nerale attribuisce il riesame a un avvocato 
generale. 

Dopo aver designato il giudice relatore, il 
presidente fissa la data in cui quest'ultimo 
presenta alla riunione generale della Corte 
una relazione preliminare. Tale relazione 
include le proposte del giudice relatore 
sull’adozione di eventuali misure preparato-
rie, sul collegio giudicante al quale occorre 
rinviare il riesame e sulla necessità di pre-
vedere un'udienza dibattimentale, nonché 
sulle modalità della presa di posizione del-
l'avvocato generale. La Corte, sentito l'av-
vocato generale, decide sul seguito da dare 
alle proposte del giudice relatore. 

Qualora la decisione del Tribunale oggetto 
di riesame sia stata emessa ai sensi dell'arti-
colo 256, paragrafo 2, TFUE, la Corte sta-
tuisce sulle spese. 

 

 

TITOLO QUINTO 

DEI PROCEDIMENTI PREVISTI DALL’ACCORDO SEE 

 

Articolo 123 septies 

§ 1 

Nell’ipotesi prevista dall’articolo 111, pa-
ragrafo 3, dell’Accordo SEE (1)  la Corte è 
adita con una domanda proposta dalle Parti 
contraenti parti della controversia. La do-
manda è notificata alle altre Parti contraen-
ti, alla Commissione europea, all’Autorità 
di vigilanza AELS e, eventualmente, agli 
altri interessati ai quali sarebbe notificata 
una domanda pregiudiziale che sollevasse 
la stessa questione di interpretazione della 
normativa dell’Unione. 

Il presidente impartisce alle Parti contraenti 
e agli altri interessati ai quali la domanda è 
notificata un termine per la presentazione di 
osservazioni scritte. 

La domanda è proposta in una delle lingue 
indicate nell’articolo 29, paragrafo 1. Si ap-
plicano le disposizioni dei paragrafi da 3 a 5 
del detto articolo. Si applica, mutatis mu-
tandis, l’articolo 104, paragrafo 1. 

                                                 
1 GU L 1 del 3.1.1994, pag. 27. 

§ 2 

Pervenuta la domanda di cui al paragrafo 
precedente, il presidente designa il giudice 
relatore. Subito dopo, il primo avvocato ge-
nerale attribuisce la domanda ad un avvoca-
to generale. 

La Corte emette una decisione motivata sul-
la domanda in camera di consiglio, sentito 
l’avvocato generale. 

§ 3 

La decisione della Corte, firmata dal presi-
dente, dai giudici che hanno preso parte alle 
deliberazioni e dal cancelliere, è notificata 
alle Parti contraenti e agli altri interessati 
menzionati nel paragrafo 1. 

Articolo 123 octies 

Nell’ipotesi prevista dall’articolo 1 del 
protocollo 34 dell’Accordo SEE la 
domanda del giudice nazionale è notificata 
alle parti della causa, alle Parti contraenti, 
alla Commissione europea, all’Autorità di 
vigilanza AELS e, eventualmente, agli altri 
interessati ai quali sarebbe notificata una 
domanda pregiudiziale che sollevasse la 
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pregiudiziale che sollevasse la stessa que-
stione di interpretazione della normativa 
dell’Unione. 

Se la domanda non è proposta in una delle 
lingue indicate nell’articolo 29, paragrafo 1, 
essa è accompagnata da una traduzione in 
una delle dette lingue. 

Entro due mesi dalla notifica, le parti, le 
Parti contraenti e gli altri interessati di cui 
al primo comma hanno il diritto di presenta-
re memorie ovvero osservazioni scritte. 

Il procedimento è disciplinato dalle disposi-
zioni del presente regolamento, con riserva 
degli adattamenti imposti dalla natura della 
domanda. 

 

DISPOSIZIONI FINALI  

Articolo 124 

§ 1 

Il presidente ammonisce le persone chiamate a prestare giuramento dinanzi alla Corte in qualità 
di testimoni o di periti a dire la verità o ad eseguire il loro incarico con coscienza e assoluta im-
parzialità e ne richiama l’attenzione sulle conseguenze penali previste dal loro diritto nazionale 
in caso di violazione di tale dovere. 

§ 2 

Il testimone presta giuramento conformemente all’articolo 47, paragrafo 5, primo comma, oppu-
re nelle forme stabilite dal suo diritto nazionale. 

Qualora il diritto nazionale del testimone preveda, in materia di procedura giudiziaria, accanto 
al giuramento, o in sua vece, o congiuntamente ad esso, la possibilità di fare una dichiarazione 
che lo sostituisca, il testimone può fare questa dichiarazione alle condizioni e nelle forme pre-
scritte dal suo diritto nazionale. 

Qualora il diritto nazionale non preveda né il giuramento né la dichiarazione solenne, si segue la 
procedura di cui al paragrafo 1. 

§ 3 

Per i periti vale analogamente il paragrafo 2, ma in luogo dell’articolo 47, paragrafo 5, primo 
comma, subentra l’articolo 49, paragrafo 6, primo comma, del presente regolamento di procedu-
ra. 

Articolo 125 

La Corte, sentiti i governi interessati e salva l’osservanza dell’articolo 253 TFUE, adotta, per 
quanto la concerne, un regolamento addizionale che stabilisce le norme relative: 

a) alle rogatorie; 

b) alle domande di gratuito patrocinio; 

c) alle denunce da parte della Corte per falsa testimonianza o falsa perizia, ai sensi dell’articolo 
30 dello Statuto. 

Articolo 125 bis 

La Corte può emanare istruzioni pratiche relative, in particolare, alla preparazione e allo svol-
gimento delle udienze dinanzi ad essa e al deposito di memorie o di osservazioni scritte. 

Articolo 126 

Il presente regolamento sostituisce il regolamento di procedura della Corte di giustizia 
dell’Unione europea del 4 dicembre 1974 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 350 del 
28 dicembre 1974, pag. 1), da ultimo modificato il 15 maggio 1991. 

Articolo 127 

Il presente regolamento, autentico nelle lingue di cui all’articolo 29, paragrafo 1, dello stesso 
regolamento, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore il pri-
mo giorno del secondo mese successivo alla sua pubblicazione. 

___ 
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ALLEGATO 

DECISIONE SUI GIORNI FESTIVI  

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA, 

visto l’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che la incarica di stabilire 
l’elenco dei giorni festivi legali, 

DECIDE: 

Articolo 1 

L’elenco dei giorni festivi legali ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento di proce-
dura rimane stabilito come segue: 

— il giorno di Capodanno; 

— il lunedì di Pasqua; 

— il 1o maggio; 

— l’Ascensione; 

— il lunedì di Pentecoste; 

— il 23 giugno; 

— il 15 agosto; 

— il 1o novembre; 

— il 25 dicembre; 

— il 26 dicembre. 

I giorni festivi legali menzionati nel primo comma sono quelli stabiliti per la sede della Corte di 
giustizia. 

Articolo 2 

Le disposizioni contenute nell’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento di procedura si riferi-
scono esclusivamente ai giorni festivi legali menzionati dall’articolo 1 della presente decisione. 

Articolo 3 

La presente decisione, che costituisce l’allegato del regolamento di procedura, entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 
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REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE 

(2010/C 177/02) 

 

La presente edizione coordina: 

il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 2 maggio 
1991 (GU L 136 del 30.5.1991, pag. 1, e GU L 317 del 19.11.1991, pag. 34 — rettifica) e le 
modifiche risultanti dagli atti seguenti: 

1. Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità euro-
pee del 15 settembre 1994 (GU L 249 del 24.9.1994, pag. 17), 

2. Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità euro-
pee del 17 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 64), 

3. Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità euro-
pee del 6 luglio 1995 (GU L 172 del 22.7.1995, pag. 3), 

4. Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità euro-
pee del 12 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 6, e GU L 351 del 23.12.1997, pag. 72 — 
rettifica), 

5. Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità euro-
pee del 17 maggio 1999 (GU L 135 del 29.5.1999, pag. 92), 

6. Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità euro-
pee del 6 dicembre 2000 (GU L 322 del 19.12.2000, pag. 4), 

7. Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità euro-
pee del 21 maggio 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 22), 

8. Decisione del Consiglio 19 aprile 2004, 2004/406/CE, Euratom, recante modifica dell'articolo 
35, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità 
europee (GU L 132 del 29.4.2004, pag. 3), 

9. Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità euro-
pee del 21 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 108), 

10. Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità euro-
pee del 12 ottobre 2005 (GU L 298 del 15.11.2005, pag. 1), 

11. Decisione del Consiglio 18 dicembre 2006, 2006/956/CE, Euratom, recante modifica del re-
golamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per quanto ri-
guarda il regime linguistico (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 45), 

12. Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità euro-
pee del 12 giugno 2008 (GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 12), 

13. Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità euro-
pee del 14 gennaio 2009 (GU L 24 del 28.1.2009, pag. 9), 

14. Decisione del Consiglio 16 febbraio 2009, 2009/170/CE, Euratom, recante modifica del re-
golamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per quanto ri-
guarda il regime linguistico applicabile alle impugnazioni proposte contro le decisioni del Tri-
bunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 60 del 4.3.2009, pag. 3), 

15. Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità euro-
pee del 7 luglio 2009 (GU L 184 del 16.7.2009, pag. 10), 

16. Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale del 26 marzo 2010 (GU L 92 del 
13.4.2010, pag. 14). 

La presente edizione non ha valore giuridico. Pertanto, sono stati omessi i visti e i «consideran-
do». 
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VERSIONE CONSOLIDATA DEL  

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE  

DEL 2 MAGGIO 1991(1) 

 

[Omissis] 

DISPOSIZIONE PRELIMINARE  

Articolo 1 

Nelle disposizioni del presente regolamento: 

— le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono designate con il 
numero dell’articolo in questione di detto Trattato seguito dalla sigla «TFUE»; 

— le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea dell’Energia atomica sono de-
signate con il numero dell’articolo in questione seguito dalla sigla «TCEEA»; 

— il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea è denominato «Statu-
to»; 

— l'Accordo sullo Spazio economico europeo è denominato «Accordo SEE». 

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento: 

— i termini «istituzione» o «istituzioni» designano le istituzioni dell’Unione e gli organi o gli 
organismi creati dai Trattati o da un atto emanato per la loro attuazione e che possono essere 
parti in giudizio dinanzi al Tribunale; 

— il termine «Autorità di vigilanza AELS» designa l'autorità di vigilanza prevista dall'Accordo 
SEE. 

 

                                                 
1 GU L 136 del 30.5.1991, con rettifica nella GU L 317 del 19.11.1991, pag. 34, modificato il 15 settembre 

1994 (GU L 249 del 24.9.1994, pag. 17), il 17 febbraio 1995 (GU L 44 del 28.2.1995, pag. 64), il 6 luglio 1995 (GU 
L 172 del 22.7.1995, pag. 3), il 12 marzo 1997 (GU L 103 del 19.4.1997, pag. 6, con rettifica nella GU L 351 del 
23.12.1997, pag. 72), il 17 maggio 1999 (GU L 135 del 29.5.1999, pag. 92), il 6 dicembre 2000 (GU L 322 del 
19.12.2000, pag. 4), il 21 maggio 2003 (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 22), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 
29.4.2004, pag. 3), il 21 aprile 2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 108), il 12 ottobre 2005 (GU L 298 del 
15.11.2005, pag. 1), il 18 dicembre 2006 (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 45), il 12 giugno 2008 (GU L 179 
dell’8.7.2008, pag. 12), il 14 gennaio 2009 (GU L 24 del 28.1.2009, pag. 9), il 16 febbraio 2009 (GU L 60 del 
4.3.2009, pag. 3), il 7 luglio 2009 (GU L 184 del 16.7.2009, pag. 10) e il 26 marzo 2010 (GU L 92 del 13.4.2010, 
pag. 14). 
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TITOLO PRIMO 

DELL'ORDINAMENTO DEL TRIBUNALE 

 

Capo I 

DELLA PRESIDENZA E DEI MEMBRI 
DEL TRIBUNALE 

Articolo 2 

§ 1 

In linea di massima, ciascun membro del 
Tribunale svolge le funzioni di giudice. 

I membri del Tribunale sono denominati in 
prosieguo «giudici». 

§ 2 

Ogni giudice, tranne il presidente, può 
svolgere in una determinata causa le fun-
zioni di avvocato generale alle condizioni 
stabilite dagli articoli 17, 18 e 19. 

I riferimenti all'avvocato generale nel pre-
sente regolamento si applicano solo qualora 
un giudice sia stato designato come avvoca-
to generale. 

Articolo 3 

Il periodo in cui i giudici esercitano le loro 
funzioni decorre dalla data a tale scopo sta-
bilita nell'atto di nomina. Qualora l'atto 
suddetto non precisi la data, il periodo de-
corre dalla data dell'atto stesso. 

Articolo 4 

§ 1 

Prima di assumere le loro funzioni, i giudici 
prestano dinanzi alla Corte di giustizia il 
seguente giuramento: 

«Giuro di esercitare le mie funzioni in piena 
imparzialità e secondo coscienza e di nulla 
divulgare del segreto delle deliberazioni». 

§ 2 

Subito dopo aver prestato giuramento, i 
giudici sottoscrivono una dichiarazione con 
la quale assumono solenne impegno di ri-
spettare, per la durata delle loro funzioni e 
dopo la cessazione di queste, gli obblighi 
derivanti dalla loro carica, in particolare i 
doveri di onestà e di delicatezza per quanto 
riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, 
determinate funzioni o vantaggi. 

Articolo 5 

Nei casi in cui la Corte di giustizia è chia-
mata a decidere, previa consultazione del 
Tribunale, se un giudice non sia più in pos-
sesso dei requisiti prescritti ovvero non 
soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua 

carica, il presidente del Tribunale invita 
l'interessato a comparire in camera di con-
siglio, senza l'assistenza del cancelliere, per 
presentare le sue osservazioni. 

Il parere del Tribunale è motivato. 

Il parere in cui si constati che un giudice 
non è più in possesso dei requisiti prescritti 
ovvero non soddisfa più agli obblighi deri-
vanti dalla sua carica deve ricevere almeno 
i voti della maggioranza dei giudici del Tri-
bunale. In questo caso, la ripartizione dei 
voti è comunicata alla Corte di giustizia. 

La votazione ha luogo a scrutinio segreto; 
l'interessato non partecipa alla deliberazio-
ne. 

Articolo 6 

L'ordine di precedenza fra i giudici, eccet-
tuati il presidente del Tribunale e i presi-
denti di sezione, è determinato, senza di-
stinzioni, dall'anzianità di nomina. 

Se l'anzianità è pari, si tiene conto dell'età. 

I giudici uscenti che vengano rinominati 
conservano la loro anzianità. 

Articolo 7 

§ 1 

Subito dopo il rinnovo parziale previsto 
dall’articolo 254 TFUE, i giudici eleggono 
tra loro, per la durata di tre anni, il 
presidente del Tribunale. 

§ 2 

Se il presidente del Tribunale cessa dal 
mandato prima della scadenza normale, si 
procede alla sua sostituzione per il periodo 
restante. 

§ 3 

Le elezioni contemplate dal presente artico-
lo si svolgono a scrutinio segreto. È eletto il 
giudice che ottiene i voti di oltre la metà dei 
giudici che compongono il Tribunale. Se 
nessun giudice ottiene tale maggioranza, si 
procede ad altri scrutini sino a che essa sia 
raggiunta. 

Articolo 8 

Il presidente del Tribunale dirige le attività 
e gli uffici del Tribunale; ne presiede le u-
dienze plenarie e le deliberazioni in camera 
di consiglio. 
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Il presidente del Tribunale presiede la gran-
de sezione. 

Se il presidente del Tribunale è assegnato a 
una sezione composta di tre o di cinque 
giudici, egli la presiede. 

Articolo 9 

In caso di assenza o d'impedimento del pre-
sidente del Tribunale o in caso di vacanza 
della presidenza, questa viene assunta da 
uno dei presidenti di sezione secondo l'or-
dine stabilito dall'articolo 6. 

In caso di assenza o di impedimento simul-
taneo del presidente del Tribunale e dei pre-
sidenti di sezione, o in caso di simultanea 
vacanza delle loro cariche, la presidenza 
viene assunta da uno degli altri giudici se-
condo l'ordine stabilito dall'articolo 6. 

Capo II 

DELLA COSTITUZIONE DELLE SE-
ZIONI E DELLA DESIGNAZIONE DEI 
GIUDICI RELATORI E DEGLI AVVO-

CATI GENERALI 

Articolo 10 

§ 1 

Il Tribunale costituisce nel suo ambito se-
zioni composte di tre e di cinque giudici ed 
una grande sezione composta da tredici 
giudici e stabilisce quali giudici assegnare 
ad esse. 

§ 2 

La decisione adottata in conformità del pre-
sente articolo è resa nota mediante pubbli-
cazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. 

Articolo 11 

§ 1 

Le cause di cui il Tribunale è investito sono 
giudicate dalle sezioni composte di tre o di 
cinque giudici conformemente all'articolo 
10. 

Le cause possono essere giudicate dal Tri-
bunale in seduta plenaria o dalla grande se-
zione alle condizioni fissate dagli articoli 
14, 51, 106, 118, 124, 127 e 129. 

Le cause possono essere giudicate da un 
giudice unico quando gli sono rimesse alle 
condizioni fissate dagli articoli 14 e 51 o gli 
sono attribuite ai sensi dell'articolo 124, 
dell'articolo 127, paragrafo 1, o dell'articolo 
129, paragrafo 2. 

§ 2 

Per le cause attribuite o rimesse a una se-
zione il termine «Tribunale» designa, nel 
presente regolamento, tale sezione. Per le 
cause rimesse o attribuite a un giudice uni-
co il termine «Tribunale» utilizzato nel pre-
sente regolamento designa anche tale giudi-
ce. 

Articolo 12 

Il Tribunale fissa i criteri secondo i quali le 
cause sono ripartite fra le sezioni. 

Questa decisione è pubblicata nella Gazzet-
ta ufficiale dell'Unione europea. 

Articolo 13 

§ 1 

Non appena è stato depositato l'atto intro-
duttivo, il presidente del Tribunale assegna 
la causa ad una delle sezioni. 

§ 2 

Il presidente della sezione propone al presi-
dente del Tribunale, per ciascuna causa at-
tribuita alla sezione, la designazione di un 
giudice relatore; il presidente del Tribunale 
statuisce. 

Articolo 14 

§ 1 

Qualora la difficoltà in diritto o l'importan-
za della causa o circostanze particolari lo 
giustifichino, la causa può essere rimessa al 
Tribunale in seduta plenaria, alla grande se-
zione o ad una sezione composta di un nu-
mero di giudici diverso. 

§ 2 

1. Le cause seguenti, attribuite a una sezio-
ne composta di tre giudici, possono essere 
giudicate dal giudice relatore in funzione di 
giudice unico quando vi si prestano, tenuto 
conto dell'insussistenza di difficoltà delle 
questioni di diritto o di fatto sollevate, del-
l'importanza limitata della causa e dell'in-
sussistenza di altre circostanze particolari e 
quando sono state rimesse secondo le con-
dizioni previste dall'articolo 51: 

a) le cause promosse ai sensi dell'articolo 
270 TFUE; 

b) le cause promosse ai sensi dell'articolo 
263, quarto comma, dell'articolo 265, terzo 
comma, e dell'articolo 268 TFUE, e che sol-
levano soltanto questioni già chiarite da una 
giurisprudenza consolidata o fanno parte di 
una serie di cause aventi lo stesso oggetto, 
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una delle quali è già stata decisa con forza 
di giudicato; 

c) le cause promosse ai sensi dell'articolo 
272 TFUE. 

2. La rimessione a un giudice unico è esclu-
sa: 

a) per le cause che sollevano questioni rela-
tive alla validità di un atto di portata 
generale; 

b) per le cause vertenti sull'applicazione: 

— delle norme relative alla concorrenza e 
al controllo delle concentrazioni, 

— delle norme relative agli aiuti erogati 
dagli Stati, 

— delle norme relative alle misure di difesa 
commerciale, 

— delle norme relative all'organizzazione 
comune dei mercati agricoli, ad eccezione 
delle cause che fanno parte di una serie di 
cause aventi lo stesso oggetto, una delle 
quali è già stata decisa con forza di giudica-
to; 

c) per le cause contemplate dall'articolo 
130, paragrafo 1. 

3. Il giudice unico rinvia la causa alla se-
zione se constata che i presupposti di tale 
rimessione non sussistono più. 

§ 3 

Le decisioni di rimessione di cui ai paragra-
fi 1 e 2 sono adottate secondo le condizioni 
previste all'articolo 51. 

Articolo 15 

§ 1 

I giudici eleggono tra loro, in applicazione 
dell'articolo 7, paragrafo 3, i presidenti del-
le sezioni composte di tre e di cinque giudi-
ci. 

§ 2 

I presidenti delle sezioni composte di cin-
que giudici sono eletti per la durata di tre 
anni. Il loro mandato può essere rinnovato 
una sola volta. 

I presidenti delle sezioni composte di cin-
que giudici sono eletti immediatamente do-
po l'elezione del Presidente del Tribunale di 
cui all'articolo 7, paragrafo 1. 

§ 3 

I presidenti delle sezioni composte di tre 
giudici sono eletti per un periodo determi-
nato. 

§ 4 

In caso di cessazione dal mandato di un 
presidente di sezione prima della scadenza 
normale delle sue funzioni, si procede alla 
sua sostituzione per il periodo restante. 

§ 5 

Il risultato delle elezioni è pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Articolo 16 

Per le cause attribuite o rimesse alle sezioni, 
i poteri del presidente sono esercitati dal 
presidente della sezione. 

Per le cause rimesse o attribuite a un giudi-
ce unico i poteri del presidente, ad eccezio-
ne di quelli contemplati dagli articoli 105 e 
106, sono esercitati da tale giudice. 

Articolo 17 

Il Tribunale, quando è riunito in seduta ple-
naria, è assistito da un avvocato generale 
designato dal presidente del Tribunale. 

Articolo 18 

Il Tribunale, quando siede in sezione, può 
essere assistito da un avvocato generale se 
ritiene che lo esigano la difficoltà in diritto 
o la complessità in fatto della causa. 

Articolo 19 

La decisione di procedere alla designazione 
di un avvocato generale per una determinata 
causa è presa dal Tribunale in seduta plena-
ria su domanda della sezione alla quale la 
causa è attribuita o rimessa. 

Il presidente del Tribunale designa il giudi-
ce che deve esercitare le funzioni di avvo-
cato generale nella causa suddetta. 

Capo III 

DELLA CANCELLERIA 

Sezione prima — Del cancelliere 

Articolo 20 

§ 1 

Il Tribunale nomina il cancelliere. 

Il presidente del Tribunale informa i giudi-
ci, due settimane prima della data stabilita 
per la nomina, delle candidature che sono 
state presentate. 

§ 2 

Le proposte devono essere corredate di tutte 
le informazioni relative all'età, alla naziona-
lità, ai titoli universitari, alle conoscenze 
linguistiche, alle funzioni attuali e prece-
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denti ed all'esperienza giudiziaria ed even-
tualmente internazionale dei candidati. 

§ 3 

Si procede alla nomina con le modalità pre-
viste dall'articolo 7, paragrafo 3. 

§ 4 

Il cancelliere è nominato per un periodo di 
sei anni. Può essere rinominato. 

§ 5 

Prima di assumere le sue funzioni, il cancel-
liere presta dinanzi al Tribunale il giura-
mento previsto dall'articolo 4. 

§ 6 

Il cancelliere può essere esonerato dalle sue 
funzioni soltanto se non sia più in possesso 
dei requisiti prescritti ovvero non soddisfi 
più agli obblighi derivanti dalla sua carica; 
il Tribunale decide dopo aver posto il can-
celliere in grado di presentare le proprie os-
servazioni. 

§ 7 

Se il cancelliere cessa dalle funzioni prima 
del termine del suo mandato, il Tribunale 
nomina il suo successore per un periodo di 
sei anni. 

Articolo 21 

Il Tribunale può nominare, secondo la pro-
cedura prevista per la nomina del cancellie-
re, uno o più cancellieri aggiunti, incaricati 
di assistere il cancelliere o di sostituirlo nei 
limiti stabiliti dalle istruzioni per il cancel-
liere previste dall'articolo 23. 

Articolo 22 

Il presidente del Tribunale designa i funzio-
nari o altri dipendenti incaricati di svolgere 
le funzioni di cancelliere in caso di assenza 
od impedimento di quest'ultimo e, even-
tualmente, del cancelliere aggiunto o in ca-
so di vacanza dei loro posti. 

Articolo 23 

Le istruzioni per il cancelliere sono stabilite 
dal Tribunale, su proposta del presidente 
del Tribunale. 

Articolo 24 

§ 1 

La cancelleria tiene, sotto la responsabilità 
del cancelliere, un registro in cui sono cro-
nologicamente iscritti tutti gli atti proces-
suali ed i documenti depositati a loro soste-
gno, nell'ordine della loro produzione. 

§ 2 

Il cancelliere annota l'avvenuta iscrizione 
nel registro sugli originali e, a richiesta del-
le parti, sulle copie che esse presentano a tal 
fine. 

§ 3 

Le iscrizioni nel registro e le annotazioni 
previste dal paragrafo 2 hanno valore di atti 
pubblici. 

§ 4 

Le modalità per la tenuta del registro sono 
stabilite dalle istruzioni per il cancelliere 
previste dall'articolo 23. 

§ 5 

Qualsiasi interessato può consultare il regi-
stro ed ottenere copie od estratti in base alla 
tariffa della cancelleria, fissata dal Tribuna-
le su proposta del cancelliere. 

Qualsiasi parte in causa può inoltre ottene-
re, in base alla tariffa di cancelleria, copie 
conformi degli atti processuali e copie ese-
cutive delle ordinanze e delle sentenze. 

§ 6 

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione euro-
pea è pubblicato un avviso indicante la data 
d'iscrizione dell'atto introduttivo, il nome e 
il domicilio delle parti, l'oggetto della con-
troversia, le conclusioni dell'atto introdutti-
vo, nonché i motivi e i principali argomenti 
addotti. 

§ 7 

Il Tribunale trasmette al Consiglio o alla 
Commissione europea, quando non siano 
parti in causa, copia del ricorso e del con-
troricorso, esclusi i relativi allegati, affinché 
possano accertare se l'inapplicabilità di un 
loro atto sia invocata ai sensi dell'articolo 
277 TFUE. Copia del ricorso e del controri-
corso è del pari trasmessa al Parlamento eu-
ropeo per consentirgli di accertare se 
l’inapplicabilità di un atto adottato congiun-
tamente da esso e dal Consiglio sia invocata 
ai sensi dell'articolo 277 TFUE. 

Articolo 25 

§ 1 

Sotto l'autorità del presidente, il cancelliere 
riceve, trasmette e conserva tutti gli atti e 
documenti e provvede alle notifiche previ-
ste dal presente regolamento. 
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§ 2 

Il cancelliere assiste il Tribunale, il presi-
dente ed i giudici in tutti gli atti del loro uf-
ficio. 

Articolo 26 

Il cancelliere custodisce i sigilli. Egli è re-
sponsabile degli archivi e provvede alle 
pubblicazioni del Tribunale. 

Articolo 27 

Con riserva di quanto dispongono gli arti-
coli 5 e 33, il cancelliere assiste alle riunio-
ni del Tribunale e delle sezioni. 

Sezione seconda — Degli uffici 

Articolo 28 

I funzionari e altri dipendenti incaricati di 
assistere direttamente il presidente, i giudici 
e il cancelliere sono nominati secondo le 
modalità stabilite nel regolamento relativo 
allo Statuto del personale. Essi dipendono 
dal cancelliere sotto l'autorità del presidente 
del Tribunale. 

Articolo 29 

I funzionari e altri dipendenti indicati nel-
l'articolo 28 prestano, davanti al presidente 
del Tribunale e alla presenza del cancellie-
re, il giuramento previsto dall'articolo 20, 
paragrafo 2, del regolamento di procedura 
della Corte di giustizia. 

Articolo 30 

All'amministrazione del Tribunale, alla ge-
stione finanziaria ed alla contabilità prov-
vede, sotto l'autorità del presidente del Tri-
bunale, il cancelliere con la collaborazione 
degli uffici della Corte di giustizia. 

Capo IV 

DEL FUNZIONAMENTO  
DEL TRIBUNALE 

Articolo 31 

§ 1 

Il giorno e l'ora delle riunioni del Tribunale 
vengono stabiliti dal presidente. 

§ 2 

Per tenere una o più riunioni determinate, il 
Tribunale può scegliere un luogo diverso 
dalla sede del Tribunale. 

Articolo 32 

§ 1 

Se, a causa di assenza o d'impedimento, i 
giudici sono in numero pari, il giudice me-
no anziano ai sensi dell'articolo 6 si astiene 

dal partecipare alla deliberazione, a meno 
che non sia il giudice relatore. In tal caso il 
giudice che lo precede immediatamente nel-
l'ordine di precedenza si astiene dal parteci-
pare alla deliberazione. 

Se, a seguito della designazione di un avvo-
cato generale ai sensi dell'articolo 17, i giu-
dici sono in numero pari nel Tribunale in 
seduta plenaria, il presidente del Tribunale 
designa prima dell'udienza, secondo un tur-
no prestabilito dal Tribunale e pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europe-
a, il giudice che non parteciperà alla deci-
sione della causa. 

§ 2 

Se, convocata la seduta plenaria, risulta che 
il quorum non è raggiunto, il presidente del 
Tribunale rinvia la seduta fino a che il quo-
rum non sia raggiunto. 

§ 3 

Se, in una delle sezioni composte di tre o di 
cinque giudici, il quorum di tre giudici non 
è raggiunto, il presidente della sezione ne 
informa il presidente del Tribunale che de-
signa un altro giudice per completare la se-
zione. 

Il quorum della grande sezione è di nove 
giudici. Se tale quorum non è raggiunto, il 
presidente del Tribunale designa un altro 
giudice per completare la sezione. 

Se, nella grande sezione o in una delle se-
zioni composte da cinque giudici, a causa di 
assenza o di impedimento di un giudice ve-
rificatisi anteriormente alla data di apertura 
della fase orale del procedimento, il numero 
dei giudici di cui all'articolo 10, paragrafo 
1, non è raggiunto, tale sezione è integrata 
da un giudice designato dal presidente del 
Tribunale al fine di ristabilire il numero di 
giudici previsto. 

§ 4 

Se in una delle sezioni, composte di tre o 
cinque giudici, il numero dei giudici asse-
gnati alla sezione è superiore rispettiva-
mente a tre o cinque, il presidente della se-
zione determina i giudici che devono parte-
cipare alla decisione della causa. 

§ 5 

In caso di assenza o di impedimento del 
giudice unico al quale la causa è rimessa o 
attribuita, il presidente del Tribunale desi-
gna un altro giudice a sostituirlo. 
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Articolo 33 

§ 1 

Il Tribunale delibera in camera di consiglio. 

§ 2 

Alle deliberazioni prendono parte soltanto i 
giudici che sono intervenuti all'udienza. 

§ 3 

Ciascuno dei giudici che prende parte alla 
deliberazione esprime il suo parere moti-
vandolo. 

§ 4 

Prima che un punto da decidere sia sottopo-
sto a votazione, ogni giudice può richiedere 
che esso venga formulato in una lingua di 
sua scelta e comunicato per iscritto agli altri 
giudici. 

§ 5 

Le conclusioni adottate dalla maggioranza 
dei giudici in esito alla discussione finale 
determinano la decisione del Tribunale. I 
voti vengono espressi nell'ordine inverso a 
quello stabilito dall'articolo 6 del presente 
regolamento. 

§ 6 

In caso di divergenza sull'oggetto, sul teno-
re e sull'ordine delle questioni o sull'inter-
pretazione del voto, decide il Tribunale. 

§ 7 

Quando le deliberazioni del Tribunale ver-
tono su questioni amministrative, il cancel-
liere vi assiste, salvo diversa decisione del 
Tribunale. 

§ 8 

Quando è riunito senza l'assistenza del can-
celliere, il Tribunale incarica il giudice me-
no anziano ai sensi dell'articolo 6 di redige-
re, se del caso, il verbale, che viene sotto-
scritto dal presidente e da tale giudice. 

Articolo 34 

§ 1 

Salvo speciale decisione del Tribunale, le 
ferie giudiziarie sono fissate come segue: 

— dal 18 dicembre al 10 gennaio; 

— dalla domenica che precede il giorno di 
Pasqua alla seconda domenica dopo Pa-
squa; 

— dal 15 luglio al 15 settembre. 

Durante le ferie giudiziarie, all'ufficio di 
presidenza, nel luogo in cui il Tribunale ha 
sede, provvede sia il presidente tenendosi in 

contatto con il cancelliere, sia un presidente 
di sezione od un altro giudice che egli inviti 
a sostituirlo. 

§ 2 

Durante le ferie giudiziarie, il presidente 
può, in caso d'urgenza, convocare i giudici. 

§ 3 

Il Tribunale osserva le festività legalmente 
riconosciute del luogo in cui ha sede. 

§ 4 

Il Tribunale può accordare permessi ai giu-
dici per giustificati motivi. 

Capo V 

DEL REGIME LINGUISTICO 

Articolo 35 

§ 1 

Le lingue processuali sono il bulgaro, il ce-
co, il danese, l'estone, il finlandese, il fran-
cese, il greco, l'inglese, l'irlandese, l'italia-
no, il lettone, il lituano, il maltese, l'olande-
se, il polacco, il portoghese, il romeno, lo 
slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, lo svede-
se, il tedesco e l'ungherese. 

§ 2 

La lingua processuale è scelta dal ricorrente 
salve le disposizioni che seguono: 

a) se il convenuto è uno Stato membro o 
una persona fisica o giuridica appartenente 
a uno Stato membro, la lingua processuale è 
quella ufficiale di tale Stato; in caso di plu-
ralità di lingue ufficiali il ricorrente ha fa-
coltà di scegliere quella che preferisce. 

b) su richiesta congiunta delle parti, può es-
sere autorizzato l'uso parziale o totale di u-
n'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 
del presente articolo; 

c) su richiesta di una parte, sentiti l'altra 
parte e l'avvocato generale, può essere auto-
rizzato, in deroga a quanto disposto alla let-
tera b), l'uso parziale o totale di un'altra del-
le lingue indicate nel paragrafo 1 del pre-
sente articolo quale lingua processuale; la 
predetta richiesta non può essere presentata 
dalle istituzioni. 

Il presidente può decidere in merito alle ri-
chieste suindicate; egli può e, allorché vuo-
le dare seguito alla richiesta senza l'accordo 
di tutte le parti, deve deferire la richiesta al 
Tribunale. 
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§ 3 

La lingua processuale va usata segnatamen-
te nelle memorie e nelle difese orali delle 
parti, ivi compresi gli atti e documenti alle-
gati, ed altresì nei processi verbali e nelle 
decisioni del Tribunale. 

Ogni atto o documento prodotto in allegato 
che sia redatto in una lingua diversa da 
quella processuale è corredato di una tradu-
zione nella lingua processuale. 

Tuttavia, quando trattasi di atti o documenti 
voluminosi, è ammessa la presentazione di 
traduzioni per estratto. Il Tribunale può in 
qualunque momento ordinare, d'ufficio o ad 
istanza di parte, una traduzione più comple-
ta od integrale. 

In deroga a quanto precede, gli Stati mem-
bri possono servirsi della propria lingua uf-
ficiale quando intervengano in una causa 
pendente dinanzi al Tribunale. Questa di-
sposizione si applica sia ai documenti scritti 
sia alle dichiarazioni orali. La traduzione 
nella lingua processuale è effettuata, in cia-
scun caso, a cura del cancelliere. 

Gli Stati parti contraenti dell'Accordo SEE 
diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità 
di vigilanza AELS possono servirsi di una 
delle lingue indicate nel paragrafo 1, diver-
sa dalla lingua processuale, quando inter-
vengano in una causa pendente dinanzi al 
Tribunale. Questa disposizione si applica 
sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni 
orali. La traduzione nella lingua processuale 
è effettuata, in ciascun caso, a cura del can-
celliere. 

§ 4 

Se un testimone od un perito dichiari di non 
potersi correttamente esprimere in una delle 
lingue indicate nel paragrafo 1 del presente 
articolo, il Tribunale lo autorizza ad espri-
mersi in un'altra lingua. Il cancelliere prov-
vede alla traduzione nella lingua processua-
le. 

§ 5 

Il presidente nella direzione delle discus-
sioni, il giudice relatore nella relazione pre-
liminare e nella relazione d'udienza, i giudi-
ci e l'avvocato generale quand'abbiano da 
formulare domande, e quest'ultimo per le 
sue conclusioni, possono usare una delle 
lingue indicate nel paragrafo 1 del presente 
articolo, diversa da quella processuale. Il 
cancelliere provvede alla traduzione nella 
lingua processuale. 

Articolo 36 

§ 1 

Su richiesta d'un giudice, d'un avvocato ge-
nerale o d'una parte, il cancelliere provvede 
alla traduzione nelle lingue di loro scelta 
indicate nel paragrafo 1 dell'articolo 35 di 
tutto quanto è stato detto o scritto nel corso 
del procedimento dinanzi al Tribunale. 

§ 2 

Le pubblicazioni del Tribunale sono redatte 
nelle lingue indicate nell'articolo 1 del rego-
lamento n. 1 del Consiglio. 

Articolo 37 

I testi redatti nella lingua processuale o, se 
del caso, in un'altra lingua autorizzata a 
norma dell'articolo 35 fanno fede. 

Capo VI 

DEI DIRITTI E DOVERI DEGLI AGEN-
TI, CONSULENTI ED AVVOCATI 

Articolo 38 

§ 1 

Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che 
intervengono dinanzi al Tribunale ovvero 
dinanzi a un'autorità giudiziaria da esso de-
legata mediante rogatoria godono dell'im-
munità per le parole pronunziate e gli scritti 
prodotti relativi alla causa od alle parti. 

§ 2 

Gli agenti, consulenti ed avvocati fruiscono 
inoltre dei seguenti privilegi e facilitazioni: 

a) tutti gli atti e documenti relativi alla cau-
sa sono esenti da perquisizione ed inseque-
strabili; in caso di contestazione, le autorità 
doganali e di polizia possono porre sotto 
sigilli gli atti ed i documenti di cui trattasi, 
trasmettendoli senza ritardo al Tribunale 
per la loro verifica in presenza del cancel-
liere e dell'interessato; 

b) gli agenti, consulenti ed avvocati hanno 
diritto all'assegnazione delle valute necessa-
rie all'espletamento del loro incarico; 

c) gli agenti, consulenti ed avvocati frui-
scono della libertà di trasferirsi nei limiti 
necessari all'espletamento del loro incarico. 

Articolo 39 

Per fruire dei privilegi, immunità e facilita-
zioni menzionati nell'articolo precedente, 
gli interessati devono previamente compro-
vare la loro qualità: 

a) gli agenti, mediante un documento uffi-
ciale rilasciato dal loro mandante, che ne 
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trasmette immediatamente copia al cancel-
liere; 

b) i consulenti e gli avvocati, mediante u-
n'attestazione sottoscritta dal cancelliere. La 
validità di tale attestazione è limitata ad un 
termine prefisso; può tuttavia venir proro-
gata o ridotta a seconda della durata del 
procedimento. 

Articolo 40 

I privilegi, le immunità e le facilitazioni di 
cui è fatta menzione nell'articolo 38 sono 
accordati esclusivamente nell'interesse della 
causa. 

Il Tribunale può togliere l'immunità qualora 
ritenga che ciò non pregiudichi l'interesse 
della causa. 

Articolo 41 

§ 1 

Il Tribunale, qualora ritenga che il compor-
tamento di un consulente o avvocato dinan-
zi al Tribunale, al presidente, ad un giudice 
o al cancelliere, sia incompatibile con il de-
coro del Tribunale stesso o con le esigenze 
di buona amministrazione della giustizia, 
ovvero qualora ritenga che detto consulente 
o avvocato usi dei diritti inerenti alle sue 
funzioni per scopi diversi da quelli per i 

quali tali diritti gli sono stati riconosciuti, 
ne dà comunicazione all'interessato. Il Tri-
bunale può informare in merito gli organi-
smi alla cui autorità l'interessato è soggetto; 
copia della comunicazione inviata a tali or-
ganismi è trasmessa a quest'ultimo. 

Per gli stessi motivi, il Tribunale, sentito 
l'interessato, può disporne in qualsiasi mo-
mento l'esclusione dal procedimento me-
diante ordinanza. Detta ordinanza è imme-
diatamente esecutiva. 

§ 2 

Se un consulente od un avvocato è escluso 
dal patrocinio di una causa, il procedimento 
è sospeso fino alla scadenza del termine 
impartito dal presidente alla parte interessa-
ta per designare un altro consulente od av-
vocato. 

§ 3 

Le decisioni adottate in esecuzione del pre-
sente articolo possono essere revocate. 

Articolo 42 

Le disposizioni del presente capo si appli-
cano ai professori ammessi a patrocinare 
dinanzi al Tribunale ai sensi dell'articolo 19 
dello Statuto. 

 

TITOLO SECONDO 

DEL PROCEDIMENTO 

 

Capo I 

DELLA FASE SCRITTA 

Articolo 43 

§ 1 

L'originale di ogni atto processuale dev'es-
sere sottoscritto dall'agente o dall'avvocato 
della parte. 

L'atto, corredato di tutti gli allegati in esso 
menzionati, è depositato con cinque copie 
per il Tribunale e tante copie in più quante 
sono le parti in causa. Le copie devono es-
sere autenticate dalla parte che le deposita. 

§ 2 

Le istituzioni devono inoltre produrre, nei 
termini fissati dal Tribunale, la traduzione 
nelle altre lingue indicate nell'articolo 1 del 
regolamento n. 1 del Consiglio di ogni loro 
atto processuale. Si applica l'ultimo comma 
del paragrafo precedente. 

§ 3 

Tutti gli atti processuali devono essere data-
ti. Ai fini dei termini processuali si terrà 
conto soltanto della data del deposito in 
cancelleria. 

§ 4 

Ad ogni atto processuale dev'essere allegato 
un fascicolo degli atti e documenti invocati 
a sostegno, corredato di un indice di tali atti 
e documenti. 

§ 5 

Qualora, a causa della mole di un atto o do-
cumento, ne siano esibiti soltanto degli e-
stratti, l'intero documento, o copia completa 
di esso, dev'essere depositato in cancelleria. 

§ 6 

Salve restando le disposizioni dei paragrafi 
da 1 a 5, la data in cui una copia dell'origi-
nale firmato di un atto processuale, compre-
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so l'indice degli atti e documenti menziona-
to nel paragrafo 4, perviene alla cancelleria 
mediante telecopia, o qualsiasi altro mezzo 
tecnico di comunicazione di cui dispone il 
Tribunale, è presa in considerazione ai fini 
dell'osservanza dei termini processuali, pur-
ché l'originale firmato dell'atto, corredato 
degli allegati e delle copie menzionati nel 
paragrafo 1, secondo comma, sia depositato 
in cancelleria entro i dieci giorni successivi. 
L'articolo 102, paragrafo 2, non si applica al 
detto termine di 10 giorni. 

§ 7 

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, 
primo comma e dei paragrafi da 2 a 5, il 
Tribunale può, con decisione, determinare 
le condizioni alle quali un atto di procedura 
trasmesso elettronicamente alla cancelleria 
è considerato essere l'originale di tale atto. 
La decisione è pubblicata nella Gazzetta uf-
ficiale dell'Unione europea. 

Articolo 44 

§ 1 

Il ricorso di cui all'articolo 21 dello Statuto 
deve contenere: 

a) il nome e il domicilio del ricorrente; 

b) la designazione della parte contro cui il 
ricorso è proposto; 

c) l'oggetto della controversia e l'esposizio-
ne sommaria dei motivi dedotti; 

d) le conclusioni del ricorrente; 

e) se del caso, le offerte di prova. 

§ 2 

Ai fini del procedimento il ricorso deve 
contenere l'elezione di domicilio nel luogo 
in cui ha sede il Tribunale. In esso dev'esse-
re indicato il nome della persona che è stata 
autorizzata a ricevere tutte le notifiche e ne 
ha fatto accettazione. 

Oltre all'elezione di domicilio di cui al pri-
mo comma o invece di questa, il ricorso 
può contenere la menzione che l'avvocato o 
l'agente acconsente a che gli siano inviate 
notifiche mediante telecopia o qualsiasi al-
tro mezzo tecnico di comunicazione. 

Se il ricorso non è conforme a quanto pre-
scritto dal primo e dal secondo comma, tut-
te le notifiche alla parte interessata relative 
al procedimento sono effettuate, fino a che 
tale difetto non sia stato sanato, mediante 
lettera raccomandata indirizzata all'agente o 
all'avvocato della parte. In tal caso, in dero-
ga all'articolo 100, paragrafo 1, la notifica si 

considera avvenuta regolarmente col depo-
sito della lettera raccomandata presso l'uffi-
cio postale del luogo in cui ha sede il Tri-
bunale. 

§ 3 

L'avvocato che assiste o rappresenta una 
parte deve depositare in cancelleria un certi-
ficato da cui risulti che egli è abilitato a pa-
trocinare dinanzi ad un organo giurisdizio-
nale di uno Stato membro o di un altro Sta-
to parte contraente dell'Accordo SEE. 

§ 4 

Al ricorso devono essere allegati, ove oc-
corra, i documenti indicati dall'articolo 21, 
secondo comma, dello Statuto. 

§ 5 

Se il ricorrente è una persona giuridica di 
diritto privato, deve allegare al ricorso: 

a) il proprio statuto o un estratto recente del 
registro delle imprese o un estratto recente 
del registro delle associazioni o qualsiasi 
altra prova della sua esistenza giuridica; 

b) la prova che il mandato all'avvocato è 
stato regolarmente conferito da un rappre-
sentante a ciò legittimato. 

§ 5 bis 

Il ricorso presentato in forza di una clausola 
compromissoria contenuta in un contratto di 
diritto pubblico o privato stipulato 
dall’Unione o per conto di essa a norma 
dell'articolo 272 TFUE dev'essere corredato 
di una copia del contratto che contiene detta 
clausola. 

§ 6 

Se il ricorso non è conforme a quanto stabi-
lito dai paragrafi da 3 a 5 del presente arti-
colo, il cancelliere impartisce al ricorrente 
un adeguato termine per regolarizzare il ri-
corso o produrre i documenti. In difetto del-
la regolarizzazione del ricorso o della pro-
duzione di documenti alla scadenza del 
termine suddetto, il Tribunale decide se l'i-
nosservanza delle summenzionate prescri-
zioni comporti l'irricevibilità del ricorso per 
vizio di forma. 

Articolo 45 

Il ricorso è notificato al convenuto. Nell'i-
potesi prevista dal paragrafo 6 dell'articolo 
precedente, la notifica è effettuata dopo la 
regolarizzazione del ricorso o dopo che il 
Tribunale ne avrà riconosciuta la ricevibili-
tà con riguardo alle condizioni di forma e-
nunciate dall'articolo precedente. 
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Articolo 46 

§ 1 

Nel termine di due mesi dalla notifica del 
ricorso, il convenuto deve presentare un 
controricorso contenente: 

a) il nome e il domicilio del convenuto; 

b) gli argomenti di fatto e di diritto invoca-
ti; 

c) le conclusioni del convenuto; 

d) le offerte di prove. 

Si applica l'articolo 44, paragrafi da 2 a 5. 

§ 2 

Nelle controversie tra l’Unione e i suoi di-
pendenti il controricorso dev'essere corre-
dato del reclamo ai sensi dell'articolo 90, 
paragrafo 2, dello Statuto del personale e 
della decisione di rigetto con l'indicazione 
delle date di proposizione e di notifica. 

§ 3 

Il termine previsto dal precedente paragrafo 
1 può, in presenza di circostanze ecceziona-
li, essere prorogato dal presidente su richie-
sta motivata del convenuto. 

Articolo 47 

§ 1 

Il ricorso e il controricorso possono essere 
integrati da una replica del ricorrente e da 
una controreplica del convenuto, a meno 
che il Tribunale, sentito l'avvocato generale, 
non decida che un secondo scambio di me-
morie non è necessario perché il contenuto 
del fascicolo di causa è abbastanza comple-
to da consentire alle parti di sviluppare i lo-
ro motivi e argomenti nel corso della fase 
orale. Tuttavia, il Tribunale può ancora au-
torizzare le parti a completare il fascicolo se 
il ricorrente presenta una domanda motivata 
in tal senso entro due settimane dalla notifi-
ca di detta decisione. 

§ 2 

Il presidente fissa la data entro la quale gli 
atti suddetti devono essere depositati. 

Articolo 48 

§ 1 

Le parti possono, anche nella replica e nella 
controreplica, proporre nuovi mezzi di pro-
va a sostegno delle loro argomentazioni, 
motivando il ritardo nella presentazione dei 
mezzi suddetti. 

§ 2 

È vietata la deduzione di motivi nuovi in 
corso di causa, a meno che essi si basino su 
elementi di diritto e di fatto emersi durante 
il procedimento. 

Se, durante il procedimento, una delle parti 
deduce dei motivi nuovi ai sensi del comma 
precedente, il presidente può, dopo la sca-
denza dei normali termini processuali, su 
relazione del giudice relatore e sentito l'av-
vocato generale, impartire all'altra parte un 
termine per controdedurre su tali motivi. 

Il giudizio sulla ricevibilità di un motivo 
nuovo è riservato alla sentenza che conclu-
de il procedimento. 

Articolo 49 

In qualsiasi fase del procedimento il Tribu-
nale, sentito l'avvocato generale, può di-
sporre qualsiasi misura di organizzazione 
del procedimento o qualsiasi mezzo istrut-
torio ai sensi degli articoli 64 e 65 o pre-
scrivere il rinnovo o l'ampliamento di qual-
siasi atto istruttorio. 

Articolo 50 

§ 1 

Il presidente, sentite le parti e l'avvocato 
generale, può in qualsiasi momento, per ra-
gioni di connessione, disporre mediante or-
dinanza la riunione di più cause relative allo 
stesso oggetto, ai fini della fase scritta od 
orale o della sentenza definitiva. Egli può 
nuovamente separarle. Il presidente può ri-
mettere tali questioni al Tribunale. 

§ 2 

Gli agenti, i consulenti e gli avvocati di tut-
te le parti nelle cause riunite, ivi comprese 
le parti intervenenti, possono consultare 
presso la cancelleria gli atti processuali no-
tificati alle parti nelle altre cause interessa-
te. Su domanda di una parte, il presidente, 
fatto salvo l'articolo 67, paragrafo 3, nel ri-
spetto del diritto di difesa delle altre parti, 
può tuttavia escludere da tale consultazione 
gli atti segreti o riservati. 

Articolo 51 

§ 1 

Nei casi stabiliti dall'articolo 14, paragrafo 
1, la sezione investita della causa o il presi-
dente del Tribunale può, in qualsiasi mo-
mento del procedimento, d'ufficio o su ri-
chiesta di una parte, proporre al Tribunale 
in seduta plenaria la rimessione della causa 
a questo, alla grande sezione o ad una se-
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zione composta di un numero di giudici di-
verso. La decisione di rimessione di una 
causa dinanzi a un collegio giudicante più 
ampio è adottata dal Tribunale in seduta 
plenaria, sentito l’avvocato generale. 

La causa dev'essere trattata da una sezione 
composta di almeno cinque giudici quando 
lo richiedano uno Stato membro o un'istitu-
zione dell’Unione parti nel procedimento. 

§ 2 

La decisione di assegnare una causa a un 
giudice unico nei casi stabiliti dall'articolo 
14, paragrafo 2, è adottata all'unanimità, 
sentite le parti, dalla sezione composta di 
tre giudici dinanzi alla quale pende la causa. 

Quando uno Stato membro o un'istituzione 
dell’Unione parti nel procedimento si op-
pongano a che una causa sia giudicata da un 
giudice unico, essa dev'essere mantenuta o 
rimessa dinanzi alla sezione della quale fa 
parte il giudice relatore. 

Articolo 52 

§ 1 

Salvo restando l'articolo 49, il presidente 
fissa la data per la presentazione al Tribuna-
le della relazione preliminare del giudice 
relatore, a seconda dei casi, 

a) dopo il deposito della controreplica; 

b) dopo la scadenza del termine fissato ai 
sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, quando 
non è stata depositata la replica o la contro-
replica; 

c) quando la parte interessata ha dichiarato 
di rinunciare alla presentazione della replica 
o della controreplica; 

d) quando il Tribunale ha deciso che, con-
formemente all'articolo 47, paragrafo 1, il 
ricorso e il controricorso non devono essere 
integrati da una replica e da una controre-
plica; 

e) quando il Tribunale ha deciso che, con-
formemente all'articolo 76 bis, paragrafo 1, 
si deve statuire mediante un procedimento 
accelerato. 

§ 2 

La relazione preliminare contiene proposte 
sull'opportunità di misure di organizzazione 
del procedimento o di mezzi istruttori, non-
ché sull'eventuale rimessione della causa al 
Tribunale in seduta plenaria, alla grande se-
zione o ad un'altra sezione del Tribunale 
composta di un numero di giudici diverso. 

Il Tribunale, sentito l'avvocato generale, 
decide in merito alle proposte del giudice 
relatore. 

Articolo 53 

Se il Tribunale decide di iniziare la fase 
orale senza disporre misure di organizza-
zione del procedimento e senza assumere 
mezzi istruttori, il presidente ne fissa la da-
ta. 

Articolo 54 

Salvi restando le misure di organizzazione 
del procedimento o i mezzi istruttori che 
possono essere disposti nella fase orale, 
qualora nella fase scritta siano stati disposti 
misure di organizzazione del procedimento 
o mezzi istruttori e tali misure o mezzi sia-
no stati eseguiti, il presidente fissa la data 
d'inizio della fase orale. 

Capo II 

DELLA FASE ORALE 

Articolo 55 

§ 1 

Il Tribunale conosce delle cause per le quali 
è stato adito nell'ordine secondo il quale è 
compiuta la loro istruzione. Tra più cause di 
cui l'istruzione sia compiuta contemporane-
amente, l'ordine è determinato dalla data 
d'iscrizione dell'atto introduttivo nel regi-
stro. 

§ 2 

Il presidente può disporre, a motivo di cir-
costanze particolari, che una causa venga 
decisa con priorità. 

Il presidente, sentite le parti e l'avvocato 
generale, può, a motivo di circostanze parti-
colari, d'ufficio o su domanda di una parte, 
disporre che la decisione di una causa ven-
ga differita. Qualora le parti di una causa ne 
chiedano di comune accordo il rinvio, il 
presidente può accordarlo. 

Articolo 56 

Il presidente apre e dirige il dibattimento ed 
esercita la polizia dell'udienza. 

Articolo 57 

La decisione di procedere a porte chiuse 
comporta il divieto di pubblicare le discus-
sioni. 

Articolo 58 

Il presidente, nel corso del dibattimento, 
può porre domande agli agenti, consulenti o 
avvocati delle parti. 
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La stessa facoltà spetta a ciascun giudice ed 
all'avvocato generale. 

Articolo 59 

Le parti possono partecipare alla discussio-
ne orale solo per il tramite dei loro agenti, 
consulenti o avvocati. 

Articolo 60 

Quando in una causa non è stato designato 
un avvocato generale, il presidente dichiara 
chiusa la fase orale alla fine del dibattimen-
to. 

Articolo 61 

§ 1 

L'avvocato generale, quando presenta le sue 
conclusioni per iscritto, le deposita in can-
celleria perché siano comunicate alle parti. 

§ 2 

Dopo la lettura o il deposito delle conclu-
sioni dell'avvocato generale, il presidente 
dichiara chiusa la fase orale. 

Articolo 62 

Il Tribunale, sentito l'avvocato generale, 
può ordinare la riapertura della fase orale. 

Articolo 63 

§ 1 

Il cancelliere redige verbale di ogni udien-
za. Il verbale è sottoscritto dal presidente e 
dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico. 

§ 2 

Le parti possono prendere visione in cancel-
leria di ogni verbale ed ottenerne copia a 
loro spese. 

Capo III 

DELLE MISURE DI ORGANIZZAZIONE 
DEL PROCEDIMENTO E DEI MEZZI 

ISTRUTTORI 

Sezione prima — Delle misure di orga-
nizzazione del procedimento 

Articolo 64 

§ 1 

Le misure di organizzazione del procedi-
mento mirano a garantire, nelle migliori 
condizioni, la messa a punto delle cause, lo 
svolgimento dei procedimenti e la composi-
zione delle liti. Esse sono decise dal Tribu-
nale, sentito l'avvocato generale. 

§ 2 

Le misure di organizzazione del procedi-
mento hanno, in particolare, lo scopo di: 

a) garantire il buono svolgimento della fase 
scritta e della fase orale e facilitare la pro-
duzione delle prove; 

b) determinare i punti sui quali le parti de-
vono completare la loro argomentazione o 
che richiedono istruttoria; 

c) precisare la portata delle conclusioni e 
dei motivi e argomenti delle parti e chiarire 
i punti tra di esse controversi; 

d) agevolare la composizione amichevole 
delle liti. 

§ 3 

Le misure di organizzazione del procedi-
mento possono consistere in particolare: 

a) nell'interrogazione delle parti; 

b) nell'invitare le parti a pronunciarsi per 
iscritto od oralmente su taluni aspetti della 
controversia; 

c) nel chiedere informazioni o ragguagli al-
le parti o a terzi; 

d) nel chiedere la presentazione di docu-
menti o di qualsiasi prova concernente la 
causa; 

e) nel convocare a riunioni gli agenti delle 
parti o le parti in persona. 

§ 4 

Ciascuna parte può, in qualsiasi momento 
del procedimento, proporre l'adozione o la 
modifica di misure di organizzazione del 
procedimento. In tal caso le altre parti sono 
sentite prima che tali misure siano disposte 
mediante ordinanza. 

Qualora le circostanze del procedimento lo 
esigano, il Tribunale comunica alle parti le 
misure da esso previste dando loro l'occa-
sione di presentare oralmente o per iscritto 
le loro osservazioni. 

§ 5 

Qualora il Tribunale riunito in seduta plena-
ria o in grande sezione decida di disporre 
mediante ordinanza misure di organizzazio-
ne del procedimento e non vi proceda esso 
stesso, ne incarica la sezione alla quale la 
causa è stata inizialmente attribuita oppure 
il giudice relatore. 

Qualora una sezione decida di disporre me-
diante ordinanza misure di organizzazione 
del procedimento e non vi proceda essa 
stessa, ne incarica il giudice relatore. 

L'avvocato generale partecipa alle misure di 
organizzazione del procedimento. 
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Sezione seconda — Dei mezzi istruttori 

Articolo 65 

Salvo quanto stabiliscono gli articoli 24 e 
25 dello Statuto, i mezzi istruttori compren-
dono: 

a) la comparizione personale delle parti; 

b) la richiesta di informazioni e la produ-
zione di documenti; 

c) la prova testimoniale; 

d) la perizia; 

e) il sopralluogo. 

Articolo 66 

§ 1 

Il Tribunale, sentito l'avvocato generale, di-
spone i mezzi istruttori che ritiene opportu-
ni mediante ordinanza che specifica i fatti 
da provare. Le parti sono sentite prima che 
il Tribunale decida i mezzi istruttori previsti 
dall'articolo 65, lettere c), d) ed e). 

L'ordinanza è notificata alle parti. 

§ 2 

Sono riservati la prova contraria e l'am-
pliamento dei mezzi di prova. 

Articolo 67 

§ 1 

Se il Tribunale dispone, in seduta plenaria o 
in grande sezione, di aprire un'istruttoria e 
non vi provvede esso stesso, ne incarica la 
sezione alla quale la causa è stata inizial-
mente attribuita o il giudice relatore. 

Se una sezione dispone di aprire un'istrutto-
ria e non vi provvede essa stessa, ne incari-
ca il giudice relatore. 

L'avvocato generale partecipa all'assunzio-
ne dei mezzi istruttori. 

§ 2 

Le parti possono assistere all'assunzione dei 
mezzi istruttori. 

§ 3 

Salvo restando l'articolo 116, paragrafi 2 e 
6, il Tribunale prende in considerazione so-
lo documenti e atti dei quali gli avvocati e 
gli agenti delle parti hanno potuto avere co-
noscenza o sui quali essi hanno potuto pro-
nunciarsi. 

Quando il Tribunale è chiamato a verificare 
il carattere riservato, nei confronti di una o 
più parti, di un documento che può risultare 
pertinente ai fini della pronuncia su una 
controversia, tale documento non è comuni-

cato alle parti durante la fase della suddetta 
verifica. 

Quando un documento il cui accesso sia 
stato negato da un'istituzione è stato prodot-
to dinanzi al Tribunale nell'ambito di un ri-
corso relativo alla legittimità di tale dinie-
go, il documento in questione non è comu-
nicato alle altre parti. 

Sezione terza — Della citazione e del-
l'audizione dei testimoni e dei periti 

Articolo 68 

§ 1 

Il Tribunale, d'ufficio o su richiesta delle 
parti e sentite le parti e l'avvocato generale, 
ordina l'accertamento di determinati fatti 
per mezzo di testimoni. L'ordinanza precisa 
i fatti da accertare. 

I testimoni sono citati dal Tribunale, sia 
d'ufficio che su richiesta delle parti o del-
l'avvocato generale. 

La richiesta di una parte per l'assunzione di 
un testimone deve precisare i fatti sui quali 
esso deve essere sentito e le ragioni che ne 
giustificano l'audizione. 

§ 2 

I testimoni di cui è ritenuta necessaria l'au-
dizione sono citati mediante ordinanza, che 
contiene: 

a) il cognome, il nome, la professione e il 
domicilio dei testimoni; 

b) l'indicazione dei fatti sui quali i testimoni 
debbono essere sentiti; 

c) eventualmente, la menzione delle dispo-
sizioni adottate dal Tribunale per il rimbor-
so delle spese sopportate dai testimoni e 
delle sanzioni applicabili in caso di mancata 
comparizione. 

La suddetta ordinanza è notificata alle parti 
ed ai testimoni. 

§ 3 

Il Tribunale può subordinare la citazione 
dei testimoni di cui le parti hanno richiesto 
l'audizione al previo versamento presso la 
cassa del Tribunale di un deposito, di cui 
stabilisce l'ammontare, che garantisca il 
rimborso delle spese da liquidare. 

La cassa del Tribunale anticipa le spese ne-
cessarie per i testimoni citati d'ufficio. 

§ 4 

Accertata l'identità dei testimoni, il presi-
dente li informa che dovranno confermare 
le loro dichiarazioni secondo le modalità 
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precisate dal seguente paragrafo 5 e dall'ar-
ticolo 71. 

I testimoni depongono dinanzi al Tribunale, 
previa convocazione delle parti. Dopo la 
deposizione, il presidente può, su richiesta 
delle parti o d'ufficio, porre domande ai te-
stimoni. 

La stessa facoltà spetta a ciascun giudice ed 
all'avvocato generale. 

Il presidente può consentire ai rappresen-
tanti delle parti di porre domande ai testi-
moni. 

§ 5 

Con riserva di quanto disposto dall'articolo 
71, dopo aver reso la deposizione il testi-
mone presta il seguente giuramento: 

«Giuro di aver detto la verità, tutta la verità, 
nient'altro che la verità». 

Il Tribunale, sentite le parti, può dispensare 
il testimone dal prestare giuramento. 

§ 6 

Il cancelliere redige il verbale in cui sono 
riprodotte le deposizioni del testimone. 

Il verbale è sottoscritto dal presidente o dal 
giudice relatore incaricato di procedere al-
l'audizione nonché dal cancelliere. Prima di 
queste firme, il testimone deve poter verifi-
care il contenuto del verbale e firmarlo. 

Il verbale ha valore di atto pubblico. 

Articolo 69 

§ 1 

I testimoni regolarmente citati sono tenuti 
ad ottemperare alla citazione ed a presentar-
si all'udienza. 

§ 2 

Se un testimone regolarmente citato non si 
presenta dinanzi al Tribunale, questo può 
infliggergli una sanzione pecuniaria non 
superiore, nel massimo, a 5000 euro (1)  e 
ordinare una nuova citazione del testimone 
a sue spese. 

La stessa sanzione può essere inflitta ad un 
testimone che, senza motivo legittimo, si 
rifiuti di deporre, di prestare giuramento o 
di fare la dichiarazione solenne che può e-
ventualmente sostituirlo. 

                                                 
1 Regolamento (CE) del Consiglio 17 giu-

gno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per 
l'introduzione dell'euro (GU L 162 del 19.6.1997, 
pag. 1). 

§ 3 

La sanzione pecuniaria inflitta può essere 
revocata qualora il testimone dimostri al 
Tribunale di essere stato legittimamente 
impedito. La sanzione pecuniaria può essere 
ridotta su richiesta del testimone qualora 
questi dimostri che essa è sproporzionata 
rispetto ai suoi redditi. 

§ 4 

All'esecuzione forzata delle sanzioni o dei 
provvedimenti adottati in base al presente 
articolo si procede in conformità agli artico-
li 280 e 299 TFUE e 164 TCEEA. 

Articolo 70 

§ 1 

Il Tribunale può disporre perizie. L'ordi-
nanza con la quale si nomina il perito ne 
precisa l'incarico e fissa il termine per la 
presentazione della sua relazione. 

§ 2 

Il perito riceve copia dell'ordinanza e di tut-
ti gli altri documenti necessari all'espleta-
mento del suo incarico. È sottoposto al con-
trollo del giudice relatore, il quale può assi-
stere alle operazioni peritali ed è tenuto al 
corrente dello svolgimento dell'incarico af-
fidato al perito. 

Il Tribunale può chiedere alle parti o ad una 
di esse il versamento di un deposito che ga-
rantisca il rimborso delle spese della peri-
zia. 

§ 3 

Su richiesta del perito, il Tribunale può di-
sporre di procedere all'audizione di testi-
moni, che sono sentiti in conformità a quan-
to disposto dall'articolo 68. 

§ 4 

Il perito può esprimere il suo parere soltan-
to sui quesiti che gli sono stati espressa-
mente sottoposti. 

§ 5 

Dopo il deposito della relazione, il Tribuna-
le può ordinare che il perito venga sentito, 
previa convocazione delle parti. 

Il presidente può consentire ai 
rappresentanti delle parti di porre domande 
al perito. § 6 

Con riserva di quanto disposto dall'articolo 
71, dopo il deposito della relazione il perito 
presta dinanzi al Tribunale il seguente giu-
ramento: 
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«Giuro di aver eseguito il mio incarico con 
coscienza e assoluta imparzialità». 

Il Tribunale, sentite le parti, può dispensare 
il perito dal prestare giuramento. 

Articolo 71 

§ 1 

Il presidente ammonisce le persone chiama-
te a prestare giuramento dinanzi al Tribuna-
le in qualità di testimoni o di periti a dire la 
verità o ad eseguire il loro incarico con co-
scienza e assoluta imparzialità e ne richia-
ma l'attenzione sulle conseguenze penali 
previste dal loro diritto nazionale in caso di 
violazione di tale dovere. 

§ 2 

Il testimone e il perito prestano giuramento 
conformemente all'articolo 68, paragrafo 5, 
primo comma, e, rispettivamente, all'artico-
lo 70, paragrafo 6, primo comma, oppure 
nelle forme stabilite dal loro diritto naziona-
le. 

§ 3 

Qualora il diritto nazionale del testimone o 
del perito preveda, in materia di procedura 
giudiziaria, accanto al giuramento, o in sua 
vece, o congiuntamente ad esso, la possibi-
lità di fare una dichiarazione che lo sostitui-
sca, il testimone e il perito possono fare 
questa dichiarazione alle condizioni e nelle 
forme prescritte dal loro diritto nazionale. 

Qualora il diritto nazionale non preveda né 
il giuramento né la dichiarazione solenne, si 
segue la procedura di cui al paragrafo 1. 

Articolo 72 

§ 1 

Il Tribunale, sentito l'avvocato generale, 
può decidere di denunciare qualsiasi falsa 
testimonianza o qualsiasi falsa dichiarazio-
ne di perito commessa sotto giuramento, 
dinanzi ad esso, all'autorità competente, di 
cui all'allegato III del regolamento addizio-
nale al regolamento di procedura della Cor-
te di giustizia, dello Stato membro le cui 
autorità giudiziarie sono competenti a per-
seguirlo, tenendo conto di quanto dispone 
l'articolo 71. 

§ 2 

La decisione del Tribunale è trasmessa a 
cura del cancelliere. Nella decisione sono 
esposti i fatti e le circostanze sui quali è ba-
sata la denuncia. 

Articolo 73 

§ 1 

Se una parte ricusa un testimone od un peri-
to per incapacità, indegnità o per ogni altro 
motivo, o se un testimone od un perito si 
rifiuta di deporre, di prestare giuramento o 
di fare la dichiarazione solenne che lo sosti-
tuisce, il Tribunale provvede. 

§ 2 

La ricusazione di un testimone o di un peri-
to deve essere fatta dalla parte nel termine 
di due settimane decorrenti dalla notifica 
dell'ordinanza che cita il testimone o che 
nomina il perito, mediante un atto indicante 
i motivi della ricusazione e le prove offerte. 

Articolo 74 

§ 1 

I testimoni ed i periti hanno diritto al rim-
borso delle spese di viaggio e di soggiorno. 
Può essere loro concesso dalla cassa del 
Tribunale un anticipo su queste spese. 

§ 2 

I testimoni hanno inoltre diritto ad un'in-
dennità compensativa di mancato guadagno 
ed i periti ad un onorario per le loro presta-
zioni. Le indennità suddette sono pagate 
dalla cassa del Tribunale ai testimoni ed ai 
periti dopo che essi hanno adempiuto i loro 
doveri o il loro incarico. 

Articolo 75 

§ 1 

Il Tribunale può, su richiesta delle parti o 
d'ufficio, disporre rogatorie per l'audizione 
di testimoni o di periti. 

§ 2 

La rogatoria è disposta mediante ordinanza; 
questa deve indicare: il cognome, il nome, 
la professione e l'indirizzo dei testimoni o 
dei periti, i fatti sui quali i testimoni o i pe-
riti saranno sentiti, il nome delle parti, dei 
loro agenti, avvocati o consulenti ed il loro 
domicilio eletto ed altresì, sommariamente, 
l'oggetto della causa. 

L'ordinanza è notificata alle parti a cura del 
cancelliere. 

§ 3 

Il cancelliere trasmette l'ordinanza all'auto-
rità competente, di cui all'allegato I del re-
golamento addizionale al regolamento di 
procedura della Corte di giustizia, dello Sta-
to membro nel cui territorio dovranno esse-
re sentiti i testimoni o i periti. Se necessa-
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rio, l'ordinanza viene tradotta nella o nelle 
lingue ufficiali dello Stato membro destina-
tario. La traduzione viene allegata al testo 
originale. 

L'autorità designata a norma del comma 
precedente trasmette l'ordinanza all'autorità 
giudiziaria competente secondo il proprio 
diritto interno. 

L'autorità giudiziaria competente provvede 
all'esecuzione della rogatoria in conformità 
alle disposizioni del proprio diritto interno. 
Dopo l'esecuzione, l'autorità giudiziaria 
competente trasmette all'autorità di cui al 
primo comma l'ordinanza che ha disposto la 
rogatoria, gli atti relativi all'esecuzione e 
una distinta delle spese. Tali documenti 
vengono trasmessi al cancelliere. 

Il cancelliere provvede alla traduzione degli 
atti nella lingua processuale. 

§ 4 

Il Tribunale provvede al rimborso delle spe-
se cui la rogatoria ha dato luogo, con riser-
va di porle, se del caso, a carico delle parti. 

Articolo 76 

§ 1 

Il cancelliere redige verbale di ogni udien-
za. Il verbale è sottoscritto dal presidente e 
dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico. 

§ 2 

Le parti possono prendere visione in cancel-
leria di ogni verbale o relazione peritale ed 
ottenerne copia a loro spese. 

Capo III bis 

DEI PROCEDIMENTI ACCELERATI 

Articolo 76 bis 

§ 1 

In considerazione della particolare urgenza 
e delle circostanze della causa, il Tribunale, 
su istanza del ricorrente o del convenuto, 
sentiti le altre parti e l'avvocato generale, 
può decidere di statuire mediante un proce-
dimento accelerato. 

L'istanza diretta a far statuire mediante un 
procedimento accelerato dev'essere propo-
sta con atto separato al momento del depo-
sito del ricorso o del controricorso. In tale 
istanza può essere contenuta l'indicazione 
che taluni motivi o argomenti o taluni passi 
del ricorso o del controricorso vengono de-
dotti unicamente nel caso in cui non sarà 
statuito mediante procedimento accelerato, 
in particolare accludendo all'istanza una 

versione ridotta del ricorso nonché un elen-
co dei soli allegati di cui tener conto nel ca-
so in cui si dovesse statuire mediante pro-
cedimento accelerato. 

In deroga all'articolo 55, le cause sulle quali 
il Tribunale ha deciso di statuire mediante 
un procedimento accelerato sono giudicate 
con priorità. 

§ 2 

In deroga all'articolo 46, paragrafo 1, qualo-
ra il ricorrente abbia richiesto, a termini del 
precedente paragrafo 1, di statuire mediante 
procedimento accelerato, il termine per il 
deposito del controricorso è di un mese. 
Qualora il Tribunale decida di non accoglie-
re tale istanza, alla parte convenuta viene 
concesso un termine supplementare di un 
mese per presentare o, a seconda dei casi, 
integrare il controricorso. I termini previsti 
nel presente comma possono essere proro-
gati ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3. 

In sede di procedimento accelerato le me-
morie di cui agli articoli 47, paragrafo 1, e 
116, paragrafi 4 e 5, possono essere deposi-
tate soltanto se il Tribunale lo autorizza nel-
l'ambito delle misure di organizzazione del 
procedimento adottate ai sensi dell'articolo 
64. 

§ 3 

Salvo restando l'articolo 48, le parti posso-
no integrare i loro argomenti e fare offerte 
di prova nel corso della fase orale. Esse mo-
tivano il ritardo nella presentazione delle 
offerte di prova. 

§ 4 

La decisione del Tribunale di statuire me-
diante procedimento accelerato può essere 
accompagnata da condizioni relative al vo-
lume e alle modalità di presentazione delle 
memorie delle parti, al successivo svolgi-
mento del procedimento o ai motivi ed ar-
gomenti in merito ai quali il Tribunale sarà 
chiamato a pronunciarsi. 

Qualora una delle parti non si conformi ad 
una di tali condizioni, la decisione di statui-
re mediante procedimento accelerato può 
essere revocata. In tal caso, il procedimento 
viene proseguito secondo la procedura or-
dinaria. 
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Capo IV 

DELLA SOSPENSIONE DEL PROCE-
DIMENTO E DELLA DECLINAZIONE 
DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE 

Articolo 77 

Salvi restando gli articoli 123, paragrafo 4, 
128 e 129, paragrafo 4, un procedimento 
pendente può essere sospeso: 

a) nei casi previsti dall'articolo 54, terzo 
comma, dello Statuto; 

b) quando dinanzi alla Corte di giustizia è 
proposta impugnazione contro una pronun-
zia del Tribunale che decide parzialmente la 
controversia nel merito, che pone termine a 
un incidente di procedura relativo a un'ec-
cezione di incompetenza o di irricevibilità o 
che respinge un'istanza d'intervento; 

c) su richiesta congiunta delle parti; 

d) in altri casi particolari, qualora lo richie-
da la buona amministrazione della giustizia. 

Articolo 78 

La decisione di sospensione del procedi-
mento è adottata mediante ordinanza del 
presidente, sentite le parti e l'avvocato ge-
nerale; il presidente può rimettere la que-
stione al Tribunale. La prosecuzione del 
procedimento è decisa secondo le stesse 
modalità. Le ordinanze contemplate dal 
presente articolo sono notificate alle parti. 

Articolo 79 

§ 1 

La sospensione del procedimento decorre 
dalla data indicata nell'ordinanza di sospen-
sione o, in mancanza di tale indicazione, 
dalla data dell'ordinanza. 

Durante il periodo di sospensione non scade 
alcun termine processuale, ad eccezione del 
termine d'intervento previsto dall'articolo 
115, paragrafo 1. 

§ 2 

Qualora l'ordinanza di sospensione non ne 
abbia fissato il termine, la sospensione sca-
de alla data indicata nell'ordinanza di ripre-
sa del procedimento o, in mancanza di tale 
indicazione, alla data di questa ordinanza. 

A partire dalla data di ripresa, i termini pro-
cessuali cominciano nuovamente a decorre-
re dall'inizio. 

Articolo 80 

Le decisioni di declinazione di competenza 
previste dall'articolo 54, terzo comma, dello 

Statuto, sono prese dal Tribunale con ordi-
nanza notificata alle parti. 

Capo V 

DELLE SENTENZE 

Articolo 81 

La sentenza contiene: 

— l'indicazione che essa è pronunciata dal 
Tribunale; 

— la data in cui è pronunciata; 

— il nome del presidente e dei giudici che 
hanno partecipato alla deliberazione; 

— il nome dell'avvocato generale even-
tualmente designato; 

— il nome del cancelliere; 

— l'indicazione delle parti; 

— i nomi degli agenti, consulenti o avvoca-
ti delle parti; 

— le conclusioni delle parti; 

— eventualmente, la menzione che l'avvo-
cato generale ha presentato le sue conclu-
sioni; 

— l'esposizione sommaria dei fatti; 

— la motivazione; 

— il dispositivo, ivi compresa la decisione 
relativa alle spese. 

Articolo 82 

§ 1 

La sentenza è pronunciata in pubblica u-
dienza, previa convocazione delle parti. 

§ 2 

L'originale della sentenza, sottoscritto dal 
presidente, dai giudici che hanno partecipa-
to alla deliberazione e dal cancelliere, è 
munito del sigillo e depositato in cancelle-
ria; la sentenza è notificata in copia autenti-
ca a ciascuna delle parti. 

§ 3 

Sull'originale della sentenza il cancelliere 
annota la data della pronuncia. 

Articolo 83 

La sentenza ha forza obbligatoria dal giorno 
in cui è pronunciata, con riserva di quanto 
disposto dall'articolo 60 dello Statuto. 

Articolo 84 

§ 1 

Senza pregiudizio delle disposizioni relative 
all'interpretazione delle sentenze, gli errori 
materiali o di calcolo o le altre evidenti ine-
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sattezze possono essere rettificate dal Tri-
bunale, d'ufficio o su richiesta di una delle 
parti proposta nel termine di due settimane 
a decorrere dalla pronuncia della sentenza. 

§ 2 

Le parti, debitamente avvertite dal cancel-
liere, possono presentare osservazioni scrit-
te nel termine impartito dal presidente. 

§ 3 

Il Tribunale provvede in camera di consi-
glio. 

§ 4 

L'originale dell'ordinanza che prescrive la 
rettifica è allegato all'originale della senten-
za rettificata. A margine dell'originale della 
sentenza rettificata è fatta annotazione del-
l'ordinanza suddetta. 

Articolo 85 

Se il Tribunale ha omesso di statuire sulle 
spese, la parte che intende dolersene deve 
adirlo mediante istanza nel termine di un 
mese a decorrere dalla notifica della senten-
za. 

La suddetta istanza è notificata all'altra par-
te cui il presidente fissa un termine per la 
presentazione di osservazioni scritte. 

Dopo la presentazione delle suddette osser-
vazioni il Tribunale, sentito l'avvocato ge-
nerale, statuisce contemporaneamente sulla 
ricevibilità e sul merito della domanda. 

Articolo 86 

La giurisprudenza del Tribunale è pubblica-
ta a cura del cancelliere. 

Capo VI 

DELLE SPESE 

Articolo 87 

§ 1 

Si provvede sulle spese con la sentenza o 
l'ordinanza che pone fine alla causa. 

§ 2 

La parte soccombente è condannata alle 
spese se ne è stata fatta domanda. 

Quando vi siano più parti soccombenti, il 
Tribunale decide sulla ripartizione delle 
spese. 

§ 3 

Se le parti soccombono rispettivamente su 
uno o più capi, ovvero per motivi eccezio-
nali, il Tribunale può ripartire le spese o de-

cidere che ciascuna parte sopporti le proprie 
spese. 

Il Tribunale può condannare una parte, an-
che se non soccombente, a rimborsare all'al-
tra le spese che le ha causato e che siano 
riconosciute come superflue o defatigatorie. 

§ 4 

Gli Stati membri e le istituzioni intervenuti 
nella causa sopportano le proprie spese. 

Gli Stati parti contraenti dell'Accordo SEE 
diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità 
di vigilanza AELS sopportano anch'essi le 
proprie spese quando sono intervenuti nella 
causa. 

Il Tribunale può ordinare che una parte in-
terveniente diversa da quelle indicate nel 
comma precedente sopporti le proprie spe-
se. 

§ 5 

La parte che rinuncia agli atti è condannata 
alle spese se l'altra parte conclude in tal 
senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia 
agli atti. Tuttavia, su domanda della parte 
che rinuncia agli atti, le spese sono poste a 
carico dell'altra parte se ciò appare giustifi-
cato dal comportamento di quest'ultima. 

In caso di accordo tra le parti sulle spese, si 
provvede secondo l'accordo. 

In mancanza di conclusioni sulle spese, cia-
scuna parte sopporta le proprie spese. 

§ 6 

In caso di non luogo a provvedere, il Tribu-
nale decide sulle spese in via equitativa. 

Articolo 88 

Nelle cause tra l’Unione e i suoi dipendenti, 
le spese sostenute dalle istituzioni restano a 
loro carico, salvo il disposto dell'articolo 
87, paragrafo 3, secondo comma. 

Articolo 89 

Le spese che una parte ha dovuto sostenere 
per l'esecuzione forzata devono essere rim-
borsate dalla parte avversa secondo la tarif-
fa vigente nello Stato nel cui territorio essa 
viene effettuata. 

Articolo 90 

Il procedimento dinanzi al Tribunale è gra-
tuito, con riserva delle disposizioni seguen-
ti: 

a) se il Tribunale ha dovuto sopportare delle 
spese che avrebbero potuto essere evitate, 
esso può condannare al rimborso la parte 
che le ha provocate; 
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b) le spese di ogni lavoro di copia o di tra-
duzione effettuato su richiesta di una parte, 
che il cancelliere considera come straordi-
narie, devono essere rimborsate dalla parte 
in base alla tariffa prevista dall'articolo 24, 
paragrafo 5. 

Articolo 91 

Senza pregiudizio di quanto dispone l'arti-
colo precedente, sono considerate spese ri-
petibili: 

a) le somme e le indennità dovute ai testi-
moni ed ai periti ai sensi dell'articolo 74; 

b) le spese indispensabili sostenute dalle 
parti per la causa, in particolare le spese di 
viaggio e di soggiorno ed il compenso all'a-
gente, consulente o avvocato. 

Articolo 92 

§ 1 

Se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il 
Tribunale statuisce mediante ordinanza non 
impugnabile su domanda della parte inte-
ressata, sentite le osservazioni dell'altra par-
te. 

§ 2 

Le parti possono richiedere, ai fini dell'ese-
cuzione, una copia esecutiva dell'ordinanza. 

Articolo 93 

§ 1 

La cassa del Tribunale e i suoi debitori ef-
fettuano i pagamenti in euro. 

§ 2 

Qualora spese ripetibili siano state sostenu-
te in una valuta diversa dall'euro o qualora 
atti che danno luogo a rifusione siano stati 
compiuti in un paese di cui l'euro non costi-
tuisca la valuta ufficiale, il cambio delle va-
lute è effettuato sulla base del corso di rife-
rimento della Banca Centrale Europea del 
giorno del pagamento. 

Capo VII 

DEL GRATUITO PATROCINIO 

Articolo 94 

§ 1 

Per garantire l'accesso effettivo alla giusti-
zia, per i procedimenti dinanzi al Tribunale 
viene concesso il beneficio del gratuito pa-
trocinio, nel rispetto delle regole di seguito 
enunciate. 

Il gratuito patrocinio copre, in tutto o in 
parte, le spese connesse all'assistenza ed al-
la rappresentanza in giudizio dinanzi al Tri-

bunale. Tali spese sono a carico della cassa 
del Tribunale. 

§ 2 

Ogni persona fisica che, in ragione della 
propria situazione economica, si trovi nel-
l'incapacità totale o parziale di far fronte al-
le spese di cui al precedente paragrafo 1 ha 
il diritto di beneficiare del gratuito patroci-
nio. 

La situazione economica viene valutata te-
nendo conto di elementi oggettivi quali il 
reddito, il patrimonio posseduto e la situa-
zione familiare. 

§ 3 

Il gratuito patrocinio viene negato qualora 
l'azione per la quale venga richiesto appaia 
manifestamente irricevibile o manifesta-
mente infondata. 

Articolo 95 

§ 1 

Il gratuito patrocinio può essere richiesto 
anteriormente o successivamente alla pre-
sentazione del ricorso. 

Per la presentazione della relativa domanda 
non è prescritta l'assistenza di un avvocato. 

§ 2 

La domanda di gratuito patrocinio deve es-
sere corredata di tutte le informazioni e di 
tutti i documenti giustificativi che consen-
tano di valutare la situazione economica del 
richiedente, quale un certificato rilasciato 
dall'autorità nazionale competente attestante 
tale situazione economica. 

Qualora la domanda venga presentata ante-
riormente alla proposizione del ricorso, il 
richiedente deve esporre sommariamente 
l'oggetto del ricorso previsto, i fatti e gli ar-
gomenti a sostegno dello stesso. Documenti 
giustificativi al riguardo devono essere al-
legati alla domanda. 

§ 3 

Il Tribunale può prevedere, conformemente 
all'articolo 150, l'utilizzazione obbligatoria 
di un formulario per la presentazione della 
domanda di gratuito patrocinio. 

Articolo 96 

§ 1 

Prima di pronunciarsi sulla domanda di gra-
tuito patrocinio, il Tribunale invita l'altra 
parte a presentare osservazioni scritte, salvo 
che, alla luce degli elementi forniti, non ri-
sulti già la insussistenza dei requisiti previ-
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sti dall'articolo 94, paragrafo 2, o la sussi-
stenza di quelli previsti dal successivo pa-
ragrafo 3. 

§ 2 

La decisione sulla domanda di gratuito pa-
trocinio è adottata dal presidente mediante 
ordinanza. Egli può rimettere la questione 
al Tribunale. 

L'ordinanza di diniego del gratuito patroci-
nio è motivata. 

§ 3 

Nell'ordinanza con cui viene concesso il 
gratuito patrocinio, un avvocato è designato 
per rappresentare l'interessato. 

Ove l'interessato non abbia egli stesso pro-
posto un avvocato o qualora la scelta da 
questi fatta non sia approvata, il cancelliere 
trasmette l'ordinanza di concessione del 
gratuito patrocinio e copia della domanda 
all'autorità nazionale competente indicata 
nell'allegato II del regolamento addizionale 
al regolamento di procedura della Corte di 
giustizia. L'avvocato incaricato di rappre-
sentare il richiedente è designato sulla base 
delle proposte trasmesse dalla detta autorità. 

L'ordinanza di concessione del gratuito pa-
trocinio può stabilire un importo che sarà 
versato all'avvocato incaricato di rappre-
sentare l'interessato o fissare un limite mas-
simo che le spese e gli onorari dell'avvocato 
non potranno, in via di principio, superare. 
Nell'ordinanza può essere previsto un con-
tributo dell'interessato alle spese di cui al-
l'articolo 94, paragrafo 1, in considerazione 
delle sue condizioni economiche. 

§ 4 

La presentazione della domanda di gratuito 
patrocinio sospende il termine previsto per 
la presentazione di ricorso sino alla data di 
notificazione dell'ordinanza che decide su 
tale domanda ovvero, nell'ipotesi prevista al 
secondo comma del paragrafo 3, dell'ordi-
nanza che designa l'avvocato incaricato di 
rappresentare il richiedente. 

§ 5 

In caso di mutamento, in corso di giudizio, 
dei presupposti in considerazione dei quali 
il gratuito patrocinio è stato concesso, il 
presidente può, sentito l'interessato, revoca-
re il beneficio sia d'ufficio sia su domanda. 
Egli può altresì rimettere la questione al 
Tribunale. 

L'ordinanza di revoca del gratuito patroci-
nio è motivata. 

§ 6 

Le ordinanze emesse ai sensi del presente 
articolo non sono impugnabili. 

Articolo 97 

§ 1 

In caso di ammissione al gratuito patroci-
nio, il presidente può disporre, su domanda 
dell'avvocato dell'interessato, il versamento 
di un anticipo all'avvocato medesimo. 

§ 2 

Nel caso in cui, per effetto della decisione 
che conclude il procedimento, il beneficia-
rio del gratuito patrocinio debba sopportare 
le proprie spese, il presidente fissa, con or-
dinanza motivata non impugnabile, le spese 
e gli onorari dell'avvocato che sono a carico 
della cassa del Tribunale. Il presidente può 
rimettere la questione al Tribunale. 

§ 3 

Nel caso in cui, nella decisione che conclu-
de il procedimento, il Tribunale abbia con-
dannato un'altra parte a sopportare le spese 
del beneficiario del gratuito patrocinio, la 
parte medesima è tenuta a rimborsare alla 
cassa del Tribunale le somme anticipate per 
effetto del beneficio concesso. 

In caso di contestazione ovvero nel caso in 
cui la parte medesima non dia seguito alla 
domanda del cancelliere di rimborso di tali 
somme, il presidente statuisce con ordinan-
za motivata non impugnabile. Il presidente 
può rimettere la questione al Tribunale. 

§ 4 

In caso di soccombenza del beneficiario del 
gratuito patrocinio, il Tribunale, pronun-
ciandosi sulle spese nella decisione che 
conclude il procedimento, può disporre, per 
ragioni di equità, che una o più altre parti 
sopportino le proprie spese ovvero che que-
ste siano sopportate, in tutto o in parte, dal-
la cassa del Tribunale a titolo di gratuito pa-
trocinio. 

Capo VIII 

DELLA RINUNCIA AGLI ATTI 

Articolo 98 

Se, prima che il Tribunale abbia statuito, le 
parti si accordano per risolvere la vertenza 
ed informano il Tribunale che rinunciano ad 
ogni pretesa, il presidente ordina la cancel-
lazione della causa dal ruolo e provvede 
sulle spese conformemente all'articolo 87, 
paragrafo 5, considerate, eventualmente, le 
proposte formulate in tal senso dalle parti. 
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Questa disposizione non si applica ai ricorsi 
previsti dagli articoli 263 e 265 TFUE. 

Articolo 99 

Se il ricorrente comunica per iscritto al Tri-
bunale che intende rinunciare agli atti, il 
presidente ordina la cancellazione della 
causa dal ruolo e provvede sulle spese con-
formemente all'articolo 87, paragrafo 5. 

Capo IX 

DELLE NOTIFICHE 

Articolo 100 

§ 1 

Le notifiche previste dal presente regola-
mento sono fatte, a cura del cancelliere, al 
domicilio eletto dal destinatario sia con in-
vio, mediante plico raccomandato con rice-
vuta di ritorno, di una copia dell'atto da no-
tificare, sia rimettendone copia verso rice-
vuta. 

Le copie dell'atto da notificare sono estratte 
ed autenticate dal cancelliere, salvo quando 
trattisi di atti provenienti dalle parti stesse 
in conformità all'articolo 43, paragrafo 1. 

§ 2 

Quando, conformemente all'articolo 44, pa-
ragrafo 2, secondo comma, il destinatario 
ha acconsentito a che gli siano inviate noti-
fiche mediante telecopia o qualsiasi altro 
mezzo tecnico di comunicazione, la notifica 
di ogni atto processuale, ivi comprese le 
sentenze e le ordinanze del Tribunale, può 
essere effettuata trasmettendo una copia del 
documento con tale mezzo. 

Le sentenze e le ordinanze notificate ai sen-
si dell'articolo 55 dello Statuto agli Stati 
membri e alle istituzioni che non erano parti 
della controversia sono trasmesse a questi 
ultimi mediante telecopia o qualsiasi altro 
mezzo tecnico di comunicazione. 

Se, per ragioni d'ordine tecnico o a causa 
del volume dell'atto, detta trasmissione non 
può aver luogo, l'atto è notificato, in man-
canza di elezione di domicilio del destinata-
rio, al recapito di quest'ultimo secondo le 
modalità prescritte nel paragrafo 1. Il desti-
natario ne viene avvertito mediante teleco-
pia o qualsiasi altro mezzo tecnico di co-
municazione. In tal caso una lettera racco-
mandata si considera essere stata consegna-
ta al destinatario il decimo giorno successi-
vo al suo deposito presso l'ufficio postale 
del luogo in cui ha sede il Tribunale, a me-
no che la ricevuta di ritorno non attesti che 
la ricezione ha avuto luogo in una data di-

versa o a meno che il destinatario non co-
munichi al cancelliere, entro tre settimane 
dall'avvertimento mediante telecopia o altro 
mezzo tecnico di comunicazione, che la no-
tifica non gli è pervenuta. 

Capo X 

DEI TERMINI 

Articolo 101 

§ 1 

I termini processuali previsti dai Trattati, 
dallo Statuto e dal presente regolamento si 
computano nel modo seguente: 

a) se un termine espresso in giorni, in setti-
mane, in mesi o in anni deve essere calcola-
to dal momento in cui si verifica un evento 
o si compie un atto, il giorno nel quale si 
verifica tale evento o si compie tale atto non 
è incluso nel termine; 

b) un termine espresso in settimane, in mesi 
o in anni scade con lo spirare del giorno 
che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese 
o nell'ultimo anno, ha lo stesso nome o lo 
stesso numero del giorno in cui si è verifi-
cato l'evento o è stato compiuto l'atto a par-
tire dai quali il termine dev'essere calcolato. 
Se in un termine espresso in mesi o in anni 
il giorno determinato per la sua scadenza 
manca nell'ultimo mese, il termine scade 
con lo spirare dell'ultimo giorno di detto 
mese; 

c) quando un termine è espresso in mesi e 
in giorni, si tiene conto dapprima dei mesi 
interi e poi dei giorni; 

d) i termini comprendono i giorni festivi le-
gali, le domeniche e i sabati; 

e) i termini non sono sospesi durante le fe-
rie giudiziarie. 

§ 2 

Se il giorno di scadenza del termine è un 
sabato, una domenica o un giorno festivo 
legale, la scadenza è prorogata sino alla fine 
del successivo giorno non festivo. 

La lista dei giorni festivi legali stabilita dal-
la Corte di giustizia e pubblicata nella Gaz-
zetta ufficiale dell'Unione europea vale an-
che per il Tribunale. 

Articolo 102 

§ 1 

Quando un termine per l'impugnazione di 
un atto di un'istituzione decorre dalla pub-
blicazione dell'atto, tale termine dev'essere 
calcolato, ai sensi dell'articolo 101, paragra-
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fo 1, lettera a), a partire dalla fine del quat-
tordicesimo giorno successivo alla data del-
la pubblicazione dell'atto nella Gazzetta uf-
ficiale dell'Unione europea. 

§ 2 

I termini processuali sono aumentati di un 
termine forfettario in ragione della distanza 
di dieci giorni. 

Articolo 103 

§ 1 

I termini fissati dal presente regolamento 
possono essere prorogati dall'autorità che li 
ha stabiliti. 

§ 2 

Il presidente può conferire delega di firma 
al cancelliere per fissare taluni termini che 
egli è competente a stabilire ai sensi del 
presente regolamento o per accordarne la 
proroga. 

 

 

TITOLO TERZO 

DEI PROCEDIMENTI SPECIALI 

 

Capo I 

DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECU-
ZIONE E DEGLI ALTRI PROVVEDI-

MENTI URGENTI MEDIANTE PROCE-
DIMENTO SOMMARIO 

Articolo 104 

§ 1 

La domanda, ai sensi degli articoli 278 
TFUE e 157 TCEEA, per la sospensione 
dell'esecuzione di un atto di un'istituzione è 
ricevibile solo se il richiedente ha impugna-
to tale atto in un ricorso dinanzi al Tribuna-
le. 

La domanda relativa agli altri provvedimen-
ti provvisori contemplati dall’articolo 279 
TFUE è ricevibile solo se è proposta da chi 
è parte in una causa per la quale il Tribuna-
le è stato adito e si riferisce alla causa stes-
sa. 

§ 2 

Le domande previste dal paragrafo prece-
dente debbono precisare l'oggetto della cau-
sa, i motivi di urgenza e gli argomenti di 
fatto e di diritto che giustifichino prima fa-
cie l'adozione del provvedimento provviso-
rio richiesto. 

§ 3 

La domanda va presentata con atto separato 
e nei modi previsti dagli articoli 43 e 44. 

Articolo 105 

§ 1 

La domanda è notificata all'altra parte, cui il 
presidente del Tribunale fissa un breve ter-

mine per presentare le sue osservazioni 
scritte od orali. 

§ 2 

Il presidente del Tribunale decide se sia il 
caso di disporre un'istruttoria. 

Il presidente del Tribunale può accogliere la 
domanda anche prima che l'altra parte abbia 
presentato le sue osservazioni. Tale provve-
dimento può essere successivamente modi-
ficato o revocato anche d'ufficio. 

Articolo 106 

In caso di assenza o di impedimento del 
presidente del Tribunale, questi è sostituito, 
in qualità di giudice per i provvedimenti 
provvisori, da un altro giudice designato se-
condo le modalità fissate con la decisione 
adottata dal Tribunale ai sensi dell'articolo 
10. 

Articolo 107 

§ 1 

Sulla domanda si provvede mediante ordi-
nanza motivata, che è immediatamente noti-
ficata alle parti. 

§ 2 

L'esecuzione dell'ordinanza può essere su-
bordinata alla prestazione da parte del ri-
chiedente di una cauzione, di cui l'ammon-
tare e le modalità sono determinate tenuto 
conto delle circostanze. 

§ 3 

L'ordinanza può fissare la data di cessazio-
ne di efficacia del provvedimento. In difetto 
di tale indicazione, il provvedimento cessa 
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d'avere efficacia dalla pronuncia della sen-
tenza definitiva. 

§ 4 

L'ordinanza ha carattere provvisorio e non 
pregiudica la pronuncia del Tribunale nel 
merito. 

Articolo 108 

Su richiesta di una delle parti, l'ordinanza 
può, in qualsiasi momento, essere modifica-
ta o revocata in seguito a mutamento delle 
circostanze. 

Articolo 109 

Il rigetto della domanda relativa a provve-
dimenti provvisori non impedisce alla parte 
richiedente di presentare una nuova doman-
da basata su fatti nuovi. 

Articolo 110 

Le disposizioni del presente capo si appli-
cano alla domanda di sospensione dell'ese-
cuzione forzata delle decisioni del Tribuna-
le o degli atti di altre istituzioni, proposta ai 
sensi degli articoli 280 e 299 TFUE e 164 
TCEEA. 

L'ordinanza che accoglie la domanda fissa, 
se del caso, la data in cui il provvedimento 
provvisorio cessa d'aver efficacia. 

Capo II 

DEGLI INCIDENTI 

Articolo 111 

Quando è manifestamente incompetente a 
conoscere di un ricorso o quando il ricorso 
è manifestamente irricevibile o manifesta-
mente infondato in diritto, il Tribunale, sen-
tito l'avvocato generale, può, senza prose-
guire il procedimento, statuire con ordinan-
za motivata. 

Articolo 112 

Il rinvio di una causa alla Corte di giustizia, 
ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, 
dello Statuto, è disposto, in caso d'incompe-
tenza manifesta, senza proseguire il proce-
dimento e con ordinanza motivata. 

Articolo 113 

Il Tribunale può in qualsiasi momento, d'uf-
ficio, pronunciarsi, sentite le parti, sui mo-
tivi di irricevibilità di ordine pubblico o di-
chiarare che il ricorso è diventato privo di 
oggetto e che non vi è più luogo a statuire; 
la decisione è adottata nelle forme previste 
dall'articolo 114, paragrafi 3 e 4. 

Articolo 114 

§ 1 

Se una parte chiede al Tribunale di statuire 
sull'irricevibilità, sull'incompetenza o su un 
incidente senza impegnare la discussione 
nel merito, essa deve proporre la sua do-
manda con atto separato. 

La domanda deve esporre le ragioni di fatto 
e di diritto su cui è basata, enunciare le con-
clusioni ed essere corredata dei documenti 
richiamati a sostegno. 

§ 2 

Depositato l'atto introduttivo della doman-
da, il presidente fissa all'altra parte un ter-
mine per presentare per iscritto le sue con-
clusioni ed i suoi argomenti in fatto e in di-
ritto. 

§ 3 

Salvo contraria decisione del Tribunale, il 
procedimento sulla domanda incidentale 
prosegue oralmente. 

§ 4 

Il Tribunale, sentito l'avvocato generale, 
provvede sulla domanda incidentale o rin-
via al merito. Rinvia la causa alla Corte di 
giustizia se essa rientra nella competenza di 
quest'ultima. 

Se il Tribunale respinge la domanda inci-
dentale o rinvia al merito, il presidente fissa 
un nuovo termine per la prosecuzione della 
causa. 

Capo III 

DELL'INTERVENTO 

Articolo 115 

§ 1 

L'istanza d'intervento va proposta entro sei 
settimane dalla pubblicazione dell'avviso di 
cui all'articolo 24, paragrafo 6, oppure, con 
riserva dell'articolo 116, paragrafo 6, prima 
della decisione di iniziare la fase orale pre-
vista dall'articolo 53. 

§ 2 

L'istanza d'intervento deve contenere: 

a) l'indicazione della causa di cui trattasi; 

b) il nome delle parti della causa; 

c) il nome e il domicilio dell'interveniente; 

d) l'elezione di domicilio dell'interveniente 
nel luogo in cui ha sede il Tribunale; 

e) le conclusioni a sostegno delle quali l'in-
terveniente chiede d'intervenire; 
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f) l'esposizione delle circostanze che com-
provano il diritto di intervenire quando l'i-
stanza è proposta ai sensi dell'articolo 40, 
secondo o terzo comma, dello Statuto. 

Si applicano gli articoli 43 e 44. 

§ 3 

L'interveniente deve farsi rappresentare a 
norma dell'articolo 19 dello Statuto. 

Articolo 116 

§ 1 

L'istanza d'intervento è notificata alle parti. 

Il presidente, prima di statuire sull'istanza 
d'intervento, pone le parti in grado di pre-
sentare osservazioni scritte od orali. 

Il presidente statuisce sull'istanza d'inter-
vento con ordinanza o deferisce l'esame 
dell'istanza al Tribunale. L'ordinanza de-
v'essere motivata in caso di rigetto dell'i-
stanza. 

§ 2 

Se un intervento per il quale l'istanza è stata 
proposta entro il termine di sei settimane 
prescritto dall'articolo 115, paragrafo 1, è 
dichiarato ammissibile, l'interveniente rice-
ve comunicazione di tutti gli atti processuali 
notificati alle parti. Tuttavia, a richiesta 
d'una delle parti, il presidente può escludere 
da tale comunicazione documenti segreti o 
riservati. 

§ 3 

L'interveniente accetta il procedimento nel-
lo stato in cui questo si trova all'atto del suo 
intervento. 

§ 4 

Nei casi previsti dal precedente paragrafo 2 
il presidente fissa il termine entro il quale 
l'interveniente può presentare una memoria 
d'intervento. 

La memoria d'intervento deve contenere: 

a) le conclusioni dell'interveniente dirette al 
sostegno o al rigetto, totale o parziale, delle 
conclusioni di una delle parti; 

b) i motivi e gli argomenti dedotti dall'in-
terveniente; 

c) eventualmente, le offerte di prova. 

§ 5 

Dopo il deposito della memoria d'intervento 
il presidente fissa, se del caso, un termine 
entro il quale le parti possono rispondere a 
detta memoria. 

§ 6 

Se l'istanza d'intervento è stata proposta do-
po la scadenza del termine di sei settimane 
prescritto dall'articolo 115, paragrafo 1, l'in-
terveniente può presentare le sue osserva-
zioni, in base alla relazione d'udienza che 
gli è comunicata, durante la fase orale. 

Capo IV 

DELLE SENTENZE DEL TRIBUNALE 
PRONUNZIATE DOPO ANNULLA-

MENTO E RINVIO 

Articolo 117 

Quando la Corte di giustizia annulla una 
sentenza o un'ordinanza del Tribunale e de-
cide di rinviare la causa a quest'ultimo, il 
Tribunale è investito della causa con la sen-
tenza di rinvio. 

Articolo 118 

§ 1 

Quando la Corte di giustizia annulla una 
sentenza o un'ordinanza di una sezione, il 
presidente del Tribunale può attribuire la 
causa a un'altra sezione composta dello 
stesso numero di giudici. 

§ 2 

Quando la Corte di giustizia annulla una 
sentenza o un'ordinanza pronunziata dal 
Tribunale in seduta plenaria o dalla grande 
sezione, la causa è attribuita al collegio che 
ha pronunciato la suddetta decisione. 

§ 2 bis 

Quando la Corte di giustizia annulla una 
sentenza o un'ordinanza pronunziata da un 
giudice unico, il presidente del Tribunale 
attribuisce la causa a una sezione composta 
di tre giudici della quale non fa parte tale 
giudice. 

§ 3 

Nei casi previsti dai paragrafi 1, 2 e 2 bis, si 
applicano gli articoli 13, paragrafo 2, 14, 
paragrafo 1, e 51. 

Articolo 119 

§ 1 

Quando, dinanzi al Tribunale, la fase scritta 
del procedimento si è conclusa al momento 
della pronunzia della sentenza di rinvio, il 
procedimento si svolge secondo le seguenti 
modalità: 

a) Entro due mesi dalla notifica della sen-
tenza della Corte di giustizia al ricorrente, 
questi può depositare una memoria conte-
nente osservazioni scritte. 
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b) Entro il mese successivo alla comunica-
zione di tale memoria al convenuto, questi 
può depositare una memoria contenente os-
servazioni scritte. Il termine assegnato al 
convenuto per il deposito di tale memoria 
non può in nessun caso essere inferiore al 
termine di due mesi dalla notifica a lui fatta 
della sentenza della Corte di giustizia. 

c) Entro il mese successivo alla comunica-
zione simultanea delle osservazioni del ri-
corrente e del convenuto all'interveniente, 
questi può depositare una memoria conte-
nente osservazioni scritte. Il termine asse-
gnato all'interveniente per il deposito di tale 
memoria non può in nessun caso essere in-
feriore al termine di due mesi dalla notifica 
a lui fatta della sentenza della Corte di giu-
stizia. 

§ 2 

Quando, dinanzi al Tribunale, la fase scritta 
del procedimento non si era conclusa al 
momento della pronunzia della sentenza di 
rinvio, essa è ripresa nello stato in cui si 
trovava, in forza delle misure di organizza-
zione del procedimento che il Tribunale a-
dotta. 

§ 3 

Se le circostanze lo giustificano, il Tribuna-
le può autorizzare il deposito di memorie 
integrative contenenti osservazioni scritte. 

Articolo 120 

Il procedimento si svolge secondo le dispo-
sizioni del Titolo secondo del presente re-
golamento. 

Articolo 121 

Il Tribunale provvede sulle spese relative ai 
procedimenti instaurati dinanzi ad esso e al 
procedimento d'impugnazione dinanzi alla 
Corte di giustizia. 

Capo IV bis 

DELLE DECISIONI DEL TRIBUNALE 
PRONUNZIATE DOPO RIESAME E 

RINVIO 

Articolo 121 bis 

Quando la Corte di giustizia riesamina una 
sentenza o un’ordinanza del Tribunale e de-
cide di rinviare la causa a quest’ultimo, il 
Tribunale è investito della causa con la sen-
tenza di rinvio. 

Articolo 121 ter 

§ 1 

Quando la Corte di giustizia rinvia una cau-
sa che è stata inizialmente giudicata da una 
sezione, il presidente del Tribunale può at-
tribuire la causa a un’altra sezione compo-
sta dello stesso numero di giudici. 

§ 2 

Quando la Corte di giustizia rinvia una cau-
sa che è stata inizialmente giudicata dal 
Tribunale in seduta plenaria o dalla grande 
sezione, la causa è attribuita al collegio che 
ha pronunciato la suddetta decisione. 

§ 3 

Nei casi previsti dai paragrafi 1 e 2, si ap-
plicano gli articoli 13, paragrafo 2, 14, pa-
ragrafo 1, e 51, paragrafo 1. 

Articolo 121 quater 

§ 1 

Entro il termine di un mese dalla notifica 
della sentenza della Corte di giustizia, le 
parti del procedimento dinanzi al Tribunale 
possono depositare le loro osservazioni sul-
le conclusioni che devono essere tratte da 
tale sentenza ai fini della soluzione della 
controversia. Tale termine è improrogabile. 

§ 2 

Il Tribunale può invitare le parti del proce-
dimento dinanzi ad esso pendente a deposi-
tare memorie, a titolo di misure di organiz-
zazione del procedimento, e decidere di 
sentirle nell’ambito di una trattazione orale. 

Articolo 121 quinquies 

Il Tribunale provvede sulle spese relative al 
procedimento instaurato dinanzi ad esso 
dopo il riesame. 

Capo V 

DELLE SENTENZE IN CONTUMACIA E 
DELL'OPPOSIZIONE 

Articolo 122 

§ 1 

Se il convenuto, avuta regolare notifica del 
ricorso, non vi risponde nelle forme e nei 
termini prescritti, il ricorrente può chiedere 
al Tribunale di accogliere le sue conclusio-
ni. 

La suddetta domanda è notificata al conve-
nuto. Il Tribunale può decidere di aprire la 
fase orale sulla domanda. 
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§ 2 

Prima di emettere la sentenza contumaciale, 
il Tribunale, sentito l'avvocato generale, ac-
certa se il ricorso è ricevibile, se sono state 
regolarmente adempiute le formalità pre-
scritte e se le conclusioni del ricorrente ap-
paiono fondate. Può disporre mezzi istrutto-
ri. 

§ 3 

La sentenza contumaciale è esecutiva. Tut-
tavia il Tribunale può sospenderne l'esecu-
zione sino a che esso abbia statuito sull'op-
posizione proposta ai sensi del paragrafo 
seguente, o subordinarne l'esecuzione alla 
prestazione di una cauzione di cui l'ammon-
tare e le modalità sono determinati tenuto 
conto delle circostanze; tale cauzione è libe-
rata in difetto di opposizione o in caso di 
rigetto. 

§ 4 

Avverso la sentenza contumaciale è am-
messa opposizione. Questa va proposta nel 
termine di un mese a decorrere dalla notifi-
ca della sentenza; va presentata nelle forme 
prescritte dagli articoli 43 e 44. 

§ 5 

Avvenuta la notifica dell'opposizione, il 
presidente fissa all'altra parte un termine 
per la presentazione delle sue osservazioni 
scritte. 

Il procedimento è proseguito secondo le di-
sposizioni del titolo secondo del presente 
regolamento. 

§ 6 

Il Tribunale statuisce con sentenza contro la 
quale non è ammessa opposizione. L'origi-
nale della sentenza è allegato a quello della 
sentenza contumaciale. A margine della 
sentenza contumaciale viene fatta annota-
zione della sentenza pronunciata sull'oppo-
sizione. 

Capo VI 

DEI MEZZI STRAORDINARI DI RI-
CORSO 

Sezione prima — Dell'opposizione di  
terzo 

Articolo 123 

§ 1 

Gli articoli 43 e 44 del presente regolamen-
to si applicano all'opposizione di terzo; l'at-
to di opposizione deve inoltre: 

a) specificare la sentenza opposta; 

b) indicare per quali motivi la sentenza op-
posta pregiudica i diritti del terzo opponen-
te; 

c) indicare per quali motivi il terzo oppo-
nente non ha potuto partecipare alla causa 
principale dinanzi al Tribunale. 

L'opposizione è proposta contro tutte le par-
ti della causa principale. 

Se la sentenza è stata pubblicata nella Gaz-
zetta ufficiale dell'Unione europea, l'oppo-
sizione va proposta nel termine di due mesi 
dalla pubblicazione. 

§ 2 

Su richiesta del terzo opponente può essere 
ordinata la sospensione dell'esecuzione del-
la sentenza opposta. Si applicano le dispo-
sizioni del titolo terzo, capo I, del presente 
regolamento. 

§ 3 

La sentenza opposta è modificata nei limiti 
in cui l'opposizione di terzo è accolta. 

L'originale della sentenza pronunciata sul-
l'opposizione di terzo è allegato all'originale 
della sentenza opposta. A margine della 
sentenza opposta viene fatta annotazione 
della sentenza pronunciata sull'opposizione 
di terzo. 

§ 4 

Quando l'impugnazione dinanzi alla Corte 
di giustizia e l'opposizione di terzo dinanzi 
al Tribunale sono dirette contro la stessa 
sentenza del Tribunale, il Tribunale, sentite 
le parti, può sospendere il procedimento fi-
no alla pronunzia della sentenza della Corte 
di giustizia. 

Articolo 124 

L'opposizione di terzo è attribuita alla se-
zione che ha pronunziato la sentenza oppo-
sta; è attribuita al Tribunale in seduta plena-
ria o alla grande sezione se esso o essa ha 
pronunziato tale sentenza. Se la sentenza è 
stata pronunziata da un giudice unico, l'op-
posizione di terzo è attribuita a tale giudice. 

Sezione seconda — Della revocazione 

Articolo 125 

Salvo restando il termine di dieci anni pre-
visto dall'articolo 44, terzo comma, dello 
Statuto, la revocazione va proposta entro il 
termine di tre mesi a decorrere dal giorno in 
cui il proponente ha avuto notizia del fatto 
su cui la domanda di revocazione si basa. 
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Articolo 126 

§ 1 

Gli articoli 43 e 44 si applicano alla do-
manda di revocazione; questa deve inoltre: 

a) specificare la sentenza impugnata; 

b) indicare i punti della sentenza oggetto di 
impugnazione; 

c) specificare i fatti su cui la domanda è ba-
sata; 

d) indicare i mezzi di prova tendenti a di-
mostrare l'esistenza di fatti che legittimano 
la revocazione e l'osservanza del termine 
previsto dall'articolo precedente. 

§ 2 

La domanda di revocazione va proposta 
contro tutte le parti nei confronti delle quali 
fu pronunciata la sentenza impugnata. 

Articolo 127 

§ 1 

La domanda di revocazione è attribuita alla 
sezione che ha pronunziato la sentenza con 
essa impugnata; è attribuita al Tribunale in 
seduta plenaria o alla grande sezione se es-
so o essa ha pronunziato tale sentenza. Se la 
sentenza è stata pronunziata da un giudice 
unico, la domanda di revocazione è attribui-
ta a tale giudice. 

§ 2 

Senza pregiudicare il merito, il Tribunale, 
sentito l'avvocato generale e viste le osser-
vazioni scritte delle parti, statuisce sulla ri-
cevibilità della domanda. 

§ 3 

Se il Tribunale dichiara ricevibile la do-
manda, procede all'esame nel merito e sta-
tuisce mediante sentenza in conformità alle 
norme del presente regolamento. 

§ 4 

L'originale della sentenza di revocazione è 
allegato all'originale della sentenza revoca-
ta. A margine dell'originale della sentenza 
revocata viene fatta annotazione della sen-
tenza di revocazione. 

Articolo 128 

Quando l'impugnazione dinanzi alla Corte 
di giustizia e la domanda di revocazione di-
nanzi al Tribunale sono dirette contro la 

stessa sentenza del Tribunale, il Tribunale, 
sentite le parti, può sospendere il procedi-
mento fino alla pronunzia della sentenza 
della Corte di giustizia. 

Sezione terza — Dell'interpretazione  
delle sentenze 

Articolo 129 

§ 1 

La domanda d'interpretazione va proposta 
in conformità agli articoli 43 e 44. Essa de-
ve precisare inoltre: 

a) la sentenza di cui trattasi; 

b) i passaggi di cui si chiede l'interpretazio-
ne. 

La domanda va proposta contro tutte le par-
ti nei confronti delle quali fu pronunciata la 
sentenza. 

§ 2 

La domanda d'interpretazione è attribuita 
alla sezione che ha pronunziato la sentenza 
che costituisce oggetto di tale domanda; è 
attribuita al Tribunale in seduta plenaria o 
alla grande sezione se esso o essa ha pro-
nunziato tale sentenza. Se la sentenza è sta-
ta pronunziata da un giudice unico, la do-
manda d'interpretazione è attribuita a tale 
giudice. 

§ 3 

Il Tribunale, dopo aver posto le parti in 
grado di presentare le loro osservazioni e 
sentito l'avvocato generale, statuisce me-
diante sentenza. 

L'originale della sentenza interpretativa è 
allegato all'originale della sentenza inter-
pretata. A margine della sentenza 
interpretata viene fatta annotazione della 
sentenza interpretativa. 

§ 4 

Quando l'impugnazione dinanzi alla Corte 
di giustizia e la domanda d'interpretazione 
dinanzi al Tribunale riguardano la stessa 
sentenza, il Tribunale, sentite le parti, può 
sospendere il procedimento fino alla pro-
nunzia della sentenza della Corte di giusti-
zia. 
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TITOLO QUARTO 

DEL CONTENZIOSO RELATIVO AI DIRITTI DELLA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 

Articolo 130 

§ 1 

Fatte salve le disposizioni specifiche del 
presente titolo, le disposizioni del presente 
regolamento si applicano ai ricorsi diretti 
contro l'Ufficio di armonizzazione a livello 
di mercato interno (marchi, disegni e mo-
delli) e contro l'Ufficio comunitario delle 
varietà vegetali (in prosieguo denominato: 
l'«Ufficio»), riguardanti l'applicazione delle 
norme relative ad un regime della proprietà 
intellettuale. 

§ 2 

Le disposizioni del presente titolo non si 
applicano ai ricorsi diretti contro l'Ufficio 
che non siano preceduti da un procedimento 
dinanzi a una commissione di ricorso. 

Articolo 131 

§ 1 

Il ricorso dev'essere redatto in una delle lin-
gue di cui all'articolo 35, paragrafo 1, scelta 
dal ricorrente. 

§ 2 

La lingua nella quale è redatto il ricorso di-
venta la lingua processuale se la parte ricor-
rente era l'unica parte nel procedimento di-
nanzi alla commissione di ricorso o se nes-
sun'altra parte in detto procedimento vi si 
oppone entro un termine fissato a questo 
scopo dal cancelliere dopo il deposito del 
ricorso. 

Se entro tale termine le parti nel procedi-
mento dinanzi alla commissione di ricorso 
informano il cancelliere del loro accordo 
sulla scelta, come lingua processuale, di una 
delle lingue di cui all'articolo 35, paragrafo 
1, questa lingua diventa la lingua 
processuale dinanzi al Tribunale. 

In caso di opposizione entro il suddetto 
termine alla scelta della lingua processuale 
operata dalla parte ricorrente ed in mancan-
za di accordo al riguardo tra le parti nel 
procedimento dinanzi alla commissione di 
ricorso, la lingua nella quale la richiesta di 
registrazione è stata depositata dinanzi al-
l'Ufficio diventa la lingua processuale. Tut-
tavia, se, su richiesta motivata di una delle 
parti e sentite le altre parti, il presidente 
constata che l'uso di tale lingua non consen-

te a tutte le parti nel procedimento dinanzi 
alla commissione di ricorso di seguire il 
procedimento e di assicurare la propria di-
fesa e che solo l'uso di un'altra lingua tra 
quelle di cui all'articolo 35, paragrafo 1, 
consente di ovviare alla situazione, il presi-
dente può designare quest'ultima come lin-
gua processuale; il presidente può deferire 
la questione al Tribunale. 

§ 3 

Nelle memorie e negli altri atti processuali 
trasmessi al Tribunale nonché nel corso del 
procedimento orale la parte ricorrente può 
usare la lingua che ha scelto conformemen-
te al paragrafo 1 e ciascuna delle altre parti 
può usare una lingua che ha scelto tra quelle 
di cui all'articolo 35, paragrafo 1. 

§ 4 

Qualora, a norma del paragrafo 2, una lin-
gua diversa da quella nella quale è redatto il 
ricorso diventi la lingua processuale, il can-
celliere provvede affinché sia assicurata la 
traduzione del ricorso nella lingua proces-
suale. 

Ciascuna parte è tenuta, entro un termine 
ragionevole fissato all'uopo dal cancelliere, 
a produrre la traduzione nella lingua pro-
cessuale delle memorie o degli atti proces-
suali diversi dal ricorso da essa depositati in 
una lingua diversa dalla lingua processuale 
in applicazione delle disposizioni del para-
grafo 3. La fedeltà della traduzione, che fa 
fede ai sensi dell'articolo 37, deve essere 
certificata dalla parte che la produce. Se tale 
traduzione non è prodotta entro il termine 
fissato, la memoria o l'atto processuale in 
questione sono ritirati dagli atti. 

Il cancelliere provvede a che quanto viene 
detto nel corso del procedimento orale sia 
tradotto nella lingua processuale e, a richie-
sta di una parte, in un'altra lingua da questa 
usata conformemente al paragrafo 3. 

Articolo 132 

§ 1 

Fatte salve le altre disposizioni dell'articolo 
44, il ricorso deve contenere i nomi di tutte 
le parti nel procedimento dinanzi alla com-
missione di ricorso e gli indirizzi che esse 
avevano indicato per le notifiche da effet-
tuare nel corso di detto procedimento. 
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La decisione impugnata della commissione 
di ricorso dev'essere allegata al ricorso e 
deve essere indicata la data alla quale tale 
decisione è stata notificata al ricorrente. 

§ 2 

Se il ricorso non è conforme a quanto stabi-
lito dal paragrafo 1, si applica l'articolo 44, 
paragrafo 6. 

Articolo 133 

§ 1 

Il cancelliere informa l'Ufficio e tutte le 
parti nel procedimento dinanzi alla com-
missione di ricorso della presentazione del 
ricorso. Egli procede alla notifica dello 
stesso dopo che è stata determinata la lin-
gua processuale conformemente alle dispo-
sizioni dell'articolo 131, paragrafo 2. 

§ 2 

Il ricorso è notificato all'Ufficio in quanto 
convenuto nonché alle parti nel procedi-
mento dinanzi alla commissione di ricorso 
diverse dal ricorrente. La notifica avviene 
nella lingua processuale. 

La notifica del ricorso ad una parte nel pro-
cedimento dinanzi alla commissione di ri-
corso è effettuata mediante plico raccoman-
dato, con ricevuta di ritorno, presso l'indi-
rizzo indicato dalla parte interessata per le 
notifiche da effettuare nel corso del proce-
dimento dinanzi alla commissione di ricor-
so. 

§ 3 

Sin dalla notifica del ricorso l'Ufficio invia 
al Tribunale gli atti del procedimento svol-
tosi dinanzi alla commissione di ricorso. 

Articolo 134 

§ 1 

Le parti nel procedimento dinanzi alla 
commissione di ricorso diverse dal ricorren-
te possono partecipare al procedimento di-
nanzi al Tribunale in quanto parti interve-
nienti presentando un controricorso nelle 
forme ed entro i termini prescritti. 

§ 2 

Gli intervenienti ai sensi del paragrafo 1 
godono degli stessi diritti procedurali di cui 
godono le parti principali. 

Essi possono aderire alle conclusioni di una 
parte principale e possono formulare con-
clusioni e motivi autonomi rispetto a quelli 
delle parti principali. 

§ 3 

Un interveniente ai sensi del paragrafo 1 
può, nel suo controricorso presentato a 
norma dell'articolo 135, paragrafo 1, formu-
lare conclusioni dirette all'annullamento o 
alla riforma della decisione della commis-
sione di ricorso su un punto non sollevato 
nel ricorso e presentare motivi non addotti 
nel ricorso. 

Tali conclusioni o motivi formulati nel con-
troricorso dell'interveniente divengono privi 
di oggetto in caso di rinuncia agli atti da 
parte del ricorrente. 

§ 4 

In deroga all'articolo 122, il procedimento 
contumaciale non si applica quando un in-
terveniente ai sensi del paragrafo 1 ha repli-
cato al ricorso nelle forme e nei termini pre-
scritti. 

Articolo 135 

§ 1 

L'Ufficio e le parti del procedimento dinan-
zi alla commissione di ricorso diverse dal 
ricorrente presentano controricorsi entro un 
termine di due mesi a decorrere dalla notifi-
ca dello stesso. 

L'articolo 46 si applica ai controricorsi. 

§ 2 

Il ricorso e i controricorsi possono essere 
integrati da repliche e controrepliche delle 
parti, compresi gli intervenienti di cui all'ar-
ticolo 134, paragrafo 1, qualora il presiden-
te, in seguito ad una domanda motivata pre-
sentata nel termine di due settimane a de-
correre dalla notifica dei controricorsi o del-
le repliche, lo ritenga necessario e lo auto-
rizzi per consentire alla parte interessata di 
difendere il suo punto di vista. 

Il presidente fissa il termine per la presenta-
zione di dette memorie. 

§ 3 

Fatto salvo quanto precede, nei casi di cui 
all'articolo 134, paragrafo 3, le altre parti 
possono, entro un termine di due mesi a de-
correre dalla notifica loro effettuata del con-
troricorso, presentare una memoria il cui 
oggetto si limiti a replicare alle conclusioni 
e ai motivi presentati per la prima volta nel 
controricorso di un interveniente. Tale ter-
mine può essere prorogato dal presidente 
dietro richiesta motivata della parte interes-
sata. 
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§ 4 

Le memorie delle parti non possono modi-
ficare l'oggetto della controversia dinanzi 
alla commissione di ricorso. 

Articolo 135 bis 

Dopo la presentazione delle memorie con-
template dall'articolo 135, paragrafo 1, ed 
eventualmente dall'articolo 135, paragrafi 2 
e 3, il Tribunale può decidere, su relazione 
del giudice relatore, sentiti l'avvocato gene-
rale e le parti, di statuire sul ricorso senza 
trattazione orale, a meno che una delle parti 
presenti una domanda indicando i motivi 
per i quali chiede di essere sentita. Tale 
domanda deve essere presentata entro il 
termine di un mese a decorrere dalla notifi-
ca alla parte medesima della chiusura della 
fase scritta del procedimento. Tale termine 
può essere prorogato dal presidente. 

Articolo 136 

§ 1 

Qualora sia accolto un ricorso contro una 
decisione di una commissione di ricorso, il 
Tribunale può disporre che l'Ufficio soppor-
terà unicamente le proprie spese. 

§ 2 

Le spese indispensabili sostenute dalle parti 
per il procedimento dinanzi alla commis-
sione di ricorso, nonché le spese sostenute 
per la produzione, di cui all'articolo 131, 
paragrafo 4, secondo comma, delle tradu-
zioni delle memorie o degli altri atti nella 
lingua processuale sono considerate spese 
ripetibili. 

Qualora siano prodotte traduzioni inesatte, 
si applica l'articolo 87, paragrafo 3, secondo 
comma. 

 

 

TITOLO QUINTO 

DELLE IMPUGNAZIONI PROPOSTE CONTRO LE DECISIONI DEL  TRIBUNALE 
DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA 

 

Articolo 136 bis 

Nel giudizio d’impugnazione promosso 
contro le decisioni del Tribunale della fun-
zione pubblica contemplato negli articoli 9 
e 10 dell’allegato allo Statuto, la lingua 
processuale è identica a quella 
dell’impugnata decisione del Tribunale del-
la funzione pubblica, fermo restando quanto 
disposto dall’articolo 35, paragrafo 2, lett. 
b) e c), e paragrafo 3, quarto comma, del 
presente regolamento. 

Articolo 137 

§ 1 

L'impugnazione è proposta con il deposito 
di un ricorso presso la cancelleria del Tri-
bunale o del Tribunale della funzione pub-
blica. 

§ 2 

La cancelleria del Tribunale della funzione 
pubblica trasmette immediatamente il fasci-
colo del giudizio di primo grado e, se del 
caso, l'atto di impugnazione alla cancelleria 
del Tribunale. 

Articolo 138 

§ 1 

L'atto di impugnazione contiene: 

a) il nome e il domicilio della parte che 
propone l'impugnazione, detta ricorrente; 

b) l'indicazione delle altre parti del proce-
dimento svoltosi dinanzi al Tribunale della 
funzione pubblica; 

c) i motivi e gli argomenti di diritto; 

d) le conclusioni del ricorrente. 

L'articolo 43 e l'articolo 44, paragrafi 2 e 3, 
si applicano all'impugnazione. 

§ 2 

La decisione del Tribunale della funzione 
pubblica che costituisce oggetto di gravame 
deve essere allegata all'atto di impugnazio-
ne. Va fatta menzione della data in cui la 
decisione impugnata è stata notificata al ri-
corrente. 

§ 3 

Se l'atto di impugnazione non è conforme 
all'articolo 44, paragrafo 3, o al paragrafo 2 
del presente articolo, si applica l'articolo 44, 
paragrafo 6. 

Articolo 139 

§ 1 

Le conclusioni dell'atto di impugnazione 
debbono avere per oggetto: 



 - 98 - 

a) l'annullamento totale o parziale della de-
cisione del Tribunale della funzione pubbli-
ca; 

b) l'accoglimento, totale o parziale, delle 
conclusioni presentate in primo grado, e-
sclusa ogni nuova conclusione. 

§ 2 

L'impugnazione non può modificare l'og-
getto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribu-
nale della funzione pubblica. 

Articolo 140 

L'atto di impugnazione è notificato a tutte le 
parti del procedimento svoltosi dinanzi al 
Tribunale della funzione pubblica. Si appli-
ca l'articolo 45. 

Articolo 141 

§ 1 

Ogni parte del procedimento svoltosi di-
nanzi al Tribunale della funzione pubblica 
può presentare una comparsa di risposta nel 
termine di due mesi a decorrere dalla notifi-
ca dell'atto di impugnazione. Questo termi-
ne non può essere prorogato. 

§ 2 

La comparsa di risposta contiene: 

a) il nome e il domicilio della parte che la 
presenta; 

b) la data in cui è stato notificato a tale par-
te l'atto di impugnazione; 

c) i motivi e gli argomenti di diritto; 

d) le conclusioni. 

Si applicano l'articolo 43 e l'articolo 44, pa-
ragrafi 2 e 3. 

Articolo 142 

§ 1 

Le conclusioni della comparsa di risposta 
devono avere per oggetto: 

a) il rigetto, totale o parziale, dell'impugna-
zione ovvero l'annullamento, totale o par-
ziale, della decisione del Tribunale della 
funzione pubblica; 

b) l'accoglimento, totale o parziale, delle 
conclusioni presentate in primo grado, e-
sclusa ogni nuova conclusione. 

§ 2 

La comparsa di risposta non può modificare 
l'oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al 
Tribunale della funzione pubblica. 

Articolo 143 

§ 1 

L'atto di impugnazione e la comparsa di ri-
sposta possono essere integrati con una re-
plica e una controreplica se il presidente, a 
seguito di una domanda in tal senso propo-
sta dal ricorrente nel termine di sette giorni 
a decorrere dalla notifica della comparsa di 
risposta, lo ritenga necessario e autorizzi 
espressamente la presentazione di una re-
plica per consentire al ricorrente di difende-
re il suo punto di vista o per acquisire ele-
menti utili alla decisione sull'impugnazione. 
Il presidente fissa la data entro cui la replica 
deve essere presentata e, all'atto della noti-
fica di questa, la data entro cui la controre-
plica deve essere presentata. 

§ 2 

Quando le conclusioni di una comparsa di 
risposta sono volte all'annullamento totale o 
parziale della decisione del Tribunale della 
funzione pubblica in base ad un motivo che 
non sia stato dedotto nell'atto di impugna-
zione, il ricorrente o qualsiasi altra parte 
può presentare una replica il cui oggetto è 
limitato a tale motivo entro un termine di 
due mesi a decorrere dalla notifica della 
comparsa di risposta. Il paragrafo 1 si ap-
plica a tutte le memorie successive a tale 
replica. 

Articolo 144 

Fatte salve le disposizioni che seguono, l'ar-
ticolo 48, paragrafo 2, gli articoli 49, 50, 
l'articolo 51, paragrafo 1, gli articoli 52, 55-
64, 76 bis-110, l'articolo 115, paragrafi 2 e 
3, e gli articoli 116, 123-127 e 129 si appli-
cano al procedimento di impugnazione 
promosso dinanzi al Tribunale contro una 
decisione del Tribunale della funzione pub-
blica. 

Articolo 145 

Quando l'impugnazione è, in tutto o in parte 
manifestamente irricevibile o manifesta-
mente infondata, il Tribunale, su relazione 
del giudice relatore, sentito l'avvocato gene-
rale, può respingere in qualsiasi momento, 
totalmente o parzialmente, l'impugnazione 
con ordinanza motivata. 

Articolo 146 

Dopo la presentazione delle memorie con-
template dall'articolo 141, paragrafo 1, ed 
eventualmente dall'articolo 143, paragrafi 1 
e 2, il Tribunale può decidere, su relazione 
del giudice relatore, sentiti l'avvocato gene-
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rale e le parti, di statuire sull'impugnazione 
senza trattazione orale, a meno che una del-
le parti presenti una domanda indicando i 
motivi per i quali chiede di essere sentita. 
Tale domanda deve essere presentata entro 
il termine di un mese a decorrere dalla noti-
fica alla parte medesima della chiusura del-
la fase scritta del procedimento. Tale termi-
ne può essere prorogato dal presidente. 

Articolo 147 

La relazione di cui all'articolo 52 viene pre-
sentata al Tribunale successivamente al de-
posito delle memorie contemplate all'arti-
colo 141, paragrafo 1, e, se del caso, all'ar-
ticolo 143, paragrafi 1 e 2. Nel caso in cui 
tali memorie non vengano presentate, la 
stessa procedura si applica dopo la scadenza 
del termine per il loro deposito. 

Articolo 148 

Quando l'impugnazione è respinta o quando 
l'impugnazione è accolta e la controversia 

viene decisa dal Tribunale, quest'ultimo sta-
tuisce sulle spese. 

L'articolo 88 si applica unicamente alle im-
pugnazioni proposte dalle istituzioni. 

In deroga all'articolo 87, paragrafo 2, il Tri-
bunale può decidere, nelle impugnazioni 
proposte dai funzionari o da altri dipendenti 
di un'istituzione, che le spese vengano ri-
partite fra le parti, nella misura richiesta 
dall'equità. 

Se l'impugnazione viene ritirata si applica 
l'articolo 87, paragrafo 5. 

Articolo 149 

L'istanza d'intervento proposta al Tribunale 
in un giudizio di impugnazione deve essere 
depositata prima della scadenza del termine 
di un mese a decorrere dalla pubblicazione 
di cui all'articolo 24, paragrafo 6. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 150 

Il Tribunale può emanare istruzioni pratiche relative, in particolare, alla preparazione e allo 
svolgimento delle udienze dinanzi ad esso e al deposito di memorie o di osservazioni scritte. 

Articolo 151 

Il presente regolamento, autentico nelle lingue di cui all'articolo 35, paragrafo 1, è pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo 

mese successivo alla sua pubblicazione. 
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REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE DELLA 
FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA 

(2010/C 177/03) 

 
La presente edizione coordina: 

il regolamento di procedura del Tribunale della Funzione pubblica dell’Unione europea del 25 
luglio 2007 (GU L 225 del 29.8.2007, pag. 1, e GU L 69 del 13.3.2008, pag. 37 — rettifica) e le 
modifiche risultanti dagli atti seguenti: 

1. Modifica del regolamento di procedura del Tribunale della Funzione pubblica dell’Unione 
europea del 14 gennaio 2009 (GU L 24 del 28.1.2009, pag. 10), 

2. Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale della Funzione pubblica dell’Unione 
europea del 17 marzo 2010 (GU L 92 del 13.04.10, pag. 17). 

La presente edizione non ha valore giuridico. Pertanto, sono stati omessi i visti e i «consideran-
do». 

VERSIONE CONSOLIDATA DEL  

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIO NE PUBBLI-
CA DELL’UNIONE EUROPEA  

del 25 luglio 2007(1) 

DISPOSIZIONE PRELIMINARE  

Articolo 1 

Definizioni 

1. Nelle disposizioni del presente regolamento: 

— le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono designate con il 
numero dell’articolo in questione di detto Trattato seguito dalla sigla «TFUE»; 

— le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica sono de-
signate con il numero dell’articolo seguito dalla sigla «TCEEA»; 

— il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea è denominato «Statu-
to»; 

— il regolamento che istituisce lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e il Regime appli-
cabile agli altri agenti dell’Unione è denominato «Statuto dei funzionari». 

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento: 

— il termine «Tribunale» designa il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea o, 
per le cause trattate da una sezione o da un giudice unico, tale sezione o tale giudice; 

— il termine «presidente del Tribunale» designa esclusivamente il presidente dell'organo giuri-
sdizionale, mentre il termine «presidente» designa il presidente del collegio giudicante; 

— i termini «istituzione» o «istituzioni» designano le istituzioni dell’Unione così come gli or-
gani e gli organismi creati dai trattati o da un atto adottato per la loro esecuzione e che possono 
essere parti dinanzi al Tribunale. 

                                                 
1 GU L 225 del 29.8.2007, pag. 1, con rettifica nella GU L 69 del 13.3.2008, pag. 37, modificato il 14 gennaio 2009, 
(GU L 24 del 28.1.2009, pag. 10), e il 17 marzo 2010, (GU L 92 del 13.4.2010, pag. 17). 



 - 101 - 

 

TITOLO PRIMO 

DELL'ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE 

 

 

Capo I 

DELLA PRESIDENZA E DEI MEMBRI 
DEL TRIBUNALE 

Articolo 2 

Periodo in cui i giudici esercitano le loro 
funzioni 

1. Il periodo in cui i giudici esercitano le 
loro funzioni decorre dalla data a tale scopo 
stabilita nell'atto di nomina. 

2. Qualora l'atto suddetto non precisi la da-
ta, il periodo decorre dalla data dell'atto 
stesso. 

Articolo 3 

Prestazione di giuramento 

1. Prima di assumere le loro funzioni, i giu-
dici prestano dinanzi alla Corte di giustizia 
il seguente giuramento: 

«Giuro di esercitare le mie funzioni in pie-
na imparzialità e secondo coscienza e di 
nulla divulgare del segreto delle delibera-
zioni». 

2. Subito dopo aver prestato giuramento, i 
giudici sottoscrivono una dichiarazione con 
la quale assumono solenne impegno di ri-
spettare, per la durata delle loro funzioni e 
dopo la cessazione di queste, gli obblighi 
derivanti dalla loro carica, in particolare i 
doveri di onestà e di delicatezza per quanto 
riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, 
determinate funzioni o vantaggi. 

Articolo 4 

Revoca delle funzioni di un giudice e de-
cadenza da esse 

1. Nei casi in cui la Corte di giustizia è 
chiamata a decidere, previa consultazione 
del Tribunale, se un giudice non sia più in 
possesso dei requisiti prescritti ovvero non 
soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua 
carica, il presidente del Tribunale invita 
l'interessato a comparire in camera di con-
siglio, senza l'assistenza del cancelliere, per 
presentare le sue osservazioni. 

2. Il parere del Tribunale è motivato. 

3. Il parere in cui si constati che un giudice 
non è più in possesso dei requisiti prescritti 
ovvero non soddisfa più agli obblighi deri-

vanti dalla sua carica deve ricevere i voti, 
almeno, della maggioranza dei giudici del 
Tribunale. In questo caso, la ripartizione dei 
voti è comunicata alla Corte di giustizia. 

4. La votazione ha luogo a scrutinio segre-
to; l'interessato non partecipa alla delibera-
zione. 

Articolo 5 

Ordine di precedenza 

1. L'ordine di precedenza fra i giudici, ec-
cettuati il presidente del Tribunale e i presi-
denti di sezione, è determinato, senza di-
stinzioni, dall'anzianità di nomina. 

2. Se l'anzianità è pari, si tiene conto dell'e-
tà. 

3. I giudici uscenti che vengano rinominati 
conservano la loro anzianità. 

Articolo 6 

Elezione del presidente del Tribunale 

1. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 
1, dell'allegato I dello Statuto, i giudici e-
leggono tra loro, per la durata di tre anni, il 
presidente del Tribunale. Il suo mandato è 
rinnovabile. 

2. Se il presidente del Tribunale cessa dal 
mandato prima della scadenza normale, si 
procede alla sua sostituzione per il periodo 
restante. 

3. Le elezioni contemplate dal presente arti-
colo si svolgono a scrutinio segreto. È elet-
to il giudice che ottiene la maggioranza as-
soluta dei voti dei giudici che compongono 
il Tribunale. Se nessun giudice ottiene tale 
maggioranza, si procede ad altri scrutini si-
no a che essa sia raggiunta. 

4. Il nome del presidente del Tribunale vie-
ne pubblicato nella Gazzetta ufficiale del-
l'Unione europea. 

Articolo 7 

Attribuzioni del presidente del Tribunale 

1. Il presidente del Tribunale dirige le atti-
vità e gli uffici del Tribunale. 

2. Egli presiede le udienze e le deliberazio-
ni in camera di consiglio: 

— della seduta plenaria; 
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— della sezione che si riunisce con cinque 
giudici; 

— di ciascuna sezione che si riunisce con 
tre giudici alla quale venga assegnato. 

Articolo 8 

Sostituzione del presidente del Tribunale 

In caso di assenza o d'impedimento del pre-
sidente del Tribunale o in caso di vacanza 
della presidenza, questa viene assunta se-
condo l'ordine stabilito in applicazione del-
l'articolo 5. 

Capo II 

DEI COLLEGI GIUDICANTI 

Articolo 9 

Collegi giudicanti 

In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, 
dell'allegato I dello Statuto, il Tribunale sta-
tuisce in seduta plenaria, in sezioni di cin-
que giudici, in sezioni di tre giudici o nella 
persona di un giudice unico. 

Articolo 10 

Costituzione delle sezioni 

1. Il Tribunale costituisce al suo interno se-
zioni che si riuniscono con tre giudici. Esso 
può costituire una sezione che si riunisce 
con cinque giudici. 

2. Il Tribunale decide in merito all'assegna-
zione dei giudici alle sezioni. Qualora il 
numero dei giudici assegnati a una sezione 
sia superiore al numero dei membri del col-
legio giudicante, esso decide relativamente 
alla modalità di designazione dei giudici 
partecipanti al collegio giudicante. 

3. Le decisioni adottate in conformità del 
presente articolo sono pubblicate nella Gaz-
zetta ufficiale dell'Unione europea. 

Articolo 11 

Presidenti di sezione 

1. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 
3, dell'allegato I dello Statuto, i giudici e-
leggono tra loro, per tre anni, i presidenti 
delle sezioni che si riuniscono con tre giu-
dici. L'elezione viene effettuata in confor-
mità alla procedura prevista all'articolo 6, 
paragrafo 3. Il loro mandato può essere rin-
novato. 

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 
6, paragrafi 2 e 4. 

3. I presidenti di sezione dirigono i lavori 
della loro sezione e ne presiedono le udien-
ze nonché le deliberazioni. 

4. In caso di assenza o d'impedimento del 
presidente di una sezione o in caso di va-
canza della presidenza, la sezione è presie-
duta da un suo membro secondo l'ordine 
stabilito in applicazione dell'articolo 5. 

5. Se il presidente del Tribunale, in via ec-
cezionale, deve integrare il collegio giudi-
cante, egli lo presiede. 

Articolo 12 

Collegio giudicante ordinario —  
Assegnazione delle cause alle sezioni 

1. Fatti salvi gli articoli 13 e 14, il Tribuna-
le si riunisce in sezioni di tre giudici. 

2. Il Tribunale fissa i criteri secondo i quali 
le cause sono assegnate alle suddette sezio-
ni. 

3. La decisione prevista al paragrafo prece-
dente è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 

Articolo 13 

Rimessione di una causa al Tribunale in 
seduta plenaria o alla sezione che si riu-

nisce con cinque giudici 

1. Qualora la difficoltà delle questioni di 
diritto sollevate o l'importanza della causa o 
circostanze particolari lo giustifichino, la 
causa può essere rimessa al Tribunale in se-
duta plenaria o alla sezione che si riunisce 
con cinque giudici. 

2. La decisione di rimessione è adottata dal 
Tribunale in seduta plenaria su proposta 
della sezione investita della causa o di qual-
siasi membro del Tribunale. La detta deci-
sione può essere adottata in qualsiasi fase 
del procedimento. 

Articolo 14 

Rimessione di una causa a un 
giudice unico 

1. Le cause attribuite a una sezione che si 
riunisce con tre giudici possono essere giu-
dicate dal giudice relatore in funzione di 
giudice unico quando vi si prestano, tenuto 
conto dell'insussistenza di difficoltà delle 
questioni di diritto o di fatto sollevate, del-
l'importanza limitata della causa e dell'in-
sussistenza di altre circostanze particolari. 

La rimessione al giudice unico è esclusa per 
le cause che sollevano questioni relative al-
la validità di un atto di portata generale. 

2. La decisione di rimessione è adottata al-
l'unanimità, sentite le parti, dalla sezione 
dinanzi alla quale pende la causa. La detta 
decisione può essere adottata in qualsiasi 
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fase del procedimento. 

3. In caso di assenza o di impedimento del 
giudice unico al quale la causa è stata ri-
messa, il presidente designa un altro giudice 
per sostituirlo. 

4. Il giudice unico rinvia la causa alla se-
zione se constata che non ricorrono più le 
condizioni di cui al paragrafo 1. 

5. Per le cause trattate da un giudice unico i 
poteri del presidente sono esercitati da tale 
giudice. 

Capo III 

DELLA CANCELLERIA E DEI SERVIZI 

Sezione prima — Della cancelleria 

Articolo 15 

Nomina del cancelliere 

1. Il Tribunale nomina il cancelliere. 

2. Il presidente del Tribunale informa i giu-
dici, due settimane prima della data stabilita 
per la nomina, delle candidature che sono 
state presentate. 

3. Si procede alla nomina con le modalità 
previste dall'articolo 6, paragrafo 3. 

4. Il nome del cancelliere eletto viene pub-
blicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. 

5. Il cancelliere è nominato per un periodo 
di sei anni. Può essere rinominato. 

6. Prima di assumere le sue funzioni, il can-
celliere presta dinanzi al Tribunale il giu-
ramento previsto dall'articolo 3. 

Articolo 16 

Cessazione dalle funzioni del cancelliere 

1. Il cancelliere può essere esonerato dalle 
sue funzioni soltanto se non sia più in pos-
sesso dei requisiti prescritti ovvero non 
soddisfi più agli obblighi derivanti dalla sua 
carica; il Tribunale decide dopo aver posto 
il cancelliere in grado di presentare le pro-
prie osservazioni. 

2. Se il cancelliere cessa dalle funzioni pri-
ma del termine del suo mandato, il Tribuna-
le nomina il suo successore per un periodo 
di sei anni. 

Articolo 17 

Cancelliere aggiunto 

Il Tribunale può nominare, secondo la pro-
cedura prevista per la nomina del cancellie-
re, un cancelliere aggiunto, incaricato di as-
sistere il cancelliere o di sostituirlo nei limi-
ti stabiliti dalle istruzioni per il cancelliere 

previste dall'articolo 19, paragrafo 4. 

Articolo 18 

Assenza o impedimento del cancelliere 

Il presidente del Tribunale designa i fun-
zionari o altri dipendenti incaricati di svol-
gere le funzioni di cancelliere in caso di as-
senza o impedimento di quest'ultimo e, e-
ventualmente, del cancelliere aggiunto o in 
caso di vacanza dei loro posti. 

Articolo 19 

Funzioni del cancelliere 

1. Il cancelliere assiste il Tribunale, il pre-
sidente del Tribunale ed i giudici nell'a-
dempimento delle loro funzioni. Egli è re-
sponsabile dell'organizzazione e delle 
attività della cancelleria, sotto l'autorità del 
presidente del Tribunale. 

2. Il cancelliere custodisce i sigilli. Egli è 
responsabile degli archivi e provvede alle 
pubblicazioni del Tribunale. Sotto l'autorità 
del presidente del Tribunale, il cancelliere 
riceve, trasmette e conserva tutti i 
documenti e provvede alle notifiche 
previste dal presente regolamento. 

3. Con riserva di quanto dispongono gli ar-
ticoli 4, 16, paragrafo 1, e 27, il cancelliere 
assiste alle riunioni del Tribunale. 

4. Su proposta del suo presidente, il Tribu-
nale stabilisce le sue istruzioni per il cancel-
liere, che vengono pubblicate nella Gazzet-
ta ufficiale dell'Unione europea. 

Articolo 20 

Tenuta del registro 

1. La cancelleria tiene, sotto la responsabili-
tà del cancelliere, un registro in cui sono 
iscritti tutti gli atti processuali ed i docu-
menti depositati a loro sostegno. 

2. Le modalità per la tenuta del registro so-
no stabilite dalle istruzioni per il cancelliere 
previste dall'articolo 19, paragrafo 4. 

3. Chiunque abbia un interesse comprovato 
può consultare il registro in cancelleria ed 
ottenere copie o estratti in base alla tariffa 
della cancelleria, fissata dal Tribunale su 
proposta del cancelliere. 

4. Qualsiasi parte in causa può inoltre otte-
nere, in base alla tariffa di cancelleria, copie 
conformi supplementari degli atti proces-
suali nonché delle ordinanze e delle senten-
ze. 

5. Nessuna persona terza, privata o pubbli-
ca, può accedere al fascicolo di causa o agli 
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atti processuali senza espressa autorizza-
zione del presidente, sentite le parti. Tale 
autorizzazione può essere concessa soltanto 
su domanda scritta, corredata di elementi 
che comprovino dettagliatamente il legitti-
mo interesse alla consultazione del fascico-
lo. 

Sezione seconda — Degli uffici 

Articolo 21 

Funzionari e altri dipendenti 

1. I funzionari e altri dipendenti incaricati 
di assistere direttamente il presidente del 
Tribunale, i giudici e il cancelliere sono 
nominati secondo le modalità stabilite nello 
Statuto dei funzionari. Essi dipendono dal 
cancelliere sotto l'autorità del presidente del 
Tribunale. 

2. Essi prestano dinanzi al presidente del 
Tribunale, in presenza del cancelliere, il se-
guente giuramento: 

«Giuro di esercitare con piena lealtà, di-
screzione e coscienza le funzioni affidatemi 
dal Tribunale della funzione pubblica del-
l'Unione europea». 

Articolo 22 

Amministrazione e gestione finanziaria 
del Tribunale 

All'amministrazione, alla gestione finanzia-
ria e alla contabilità del Tribunale provve-
de, sotto l'autorità del presidente del Tribu-
nale, il cancelliere con la collaborazione 
degli uffici della Corte di giustizia e del 
Tribunale dell’Unione europea. 

Capo IV 

DEL FUNZIONAMENTO DEL TRIBU-
NALE 

Articolo 23 

Giorno, ora e luogo delle riunioni del 
Tribunale  

1. Il giorno e l'ora delle riunioni del Tribu-
nale vengono stabiliti dal presidente. 

2. Per tenere una o più riunioni determinate, 
il Tribunale può scegliere un luogo diverso 
dalla sede del Tribunale. 

Articolo 24 

Quorum 

Il Tribunale può validamente riunirsi solo 
qualora il seguente quorum sia rispettato: 

— cinque giudici per la seduta plenaria; 

— tre giudici per la sezione che si riunisce 
con cinque giudici e per le sezioni che si 

riuniscono con tre giudici. 

Articolo 25 

Assenza o impedimento di un giudice 

1. Se, a seguito dell'assenza o dell'impedi-
mento di un giudice, il quorum non viene 
raggiunto, il presidente rinvia la seduta fino 
a che l'assenza o l'impedimento non sia ces-
sato. 

2. Al fine di raggiungere il quorum nell'am-
bito di una sezione, il presidente, qualora lo 
esiga la buona amministrazione della giu-
stizia, può anche completare il collegio giu-
dicante con un altro giudice della stessa se-
zione o, in mancanza, proporre al presiden-
te del Tribunale di designare un giudice di 
un'altra sezione. Il giudice sostituto è desi-
gnato a turno seguendo l'ordine stabilito al-
l'articolo 5, ad esclusione, per quanto possi-
bile, del presidente del Tribunale e dei pre-
sidenti di sezione. 

3. Se il collegio giudicante viene completa-
to in applicazione del paragrafo precedente 
dopo l'udienza, è riaperta la fase orale del 
procedimento. 

Articolo 26 

Assenza o impedimento anteriormente 
all'udienza di un giudice della sezione 

che si riunisce con cinque giudici 

Qualora, nella sezione che si riunisce con 
cinque giudici, un giudice sia assente o im-
pedito anteriormente all'udienza, il presi-
dente del Tribunale designa un altro giudi-
ce, seguendo, a turno, l'ordine stabilito al-
l'articolo 5. Se il numero di cinque giudici 
non può essere ripristinato, l'udienza può 
tuttavia tenersi, purché il quorum sia rag-
giunto. 

Articolo 27 

Deliberazione 

1. Il Tribunale delibera in camera di consi-
glio. 

2. Alle deliberazioni prendono parte soltan-
to i giudici riunitisi all'udienza. 

3. Conformemente agli articoli 17, primo 
comma, dello Statuto e 5, primo comma, 
dell'allegato I del detto Statuto, il Tribunale 
può deliberare validamente soltanto in nu-
mero dispari. 

Qualora, nella sezione che si riunisce con 
cinque giudici o in seno alla seduta plena-
ria, i giudici, a seguito di assenza o impe-
dimento, siano in numero pari, il giudice 
con la posizione meno elevata nell'ordine di 
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precedenza stabilito in applicazione dell'ar-
ticolo 5 si astiene dal partecipare alla deli-
berazione, a meno che non si tratti del giu-
dice relatore. In quest'ultima ipotesi, spetta 
al giudice che lo precede immediatamente 
nell'ordine di precedenza astenersi dal par-
tecipare alla deliberazione. 

4. Ciascuno dei giudici che prende parte al-
la deliberazione esprime il suo parere moti-
vandolo. 

Prima che un punto da decidere sia sottopo-
sto a votazione, ogni giudice può richiedere 
che esso venga formulato in una lingua di 
sua scelta e comunicato per iscritto agli altri 
giudici. 

Le conclusioni adottate dalla maggioranza 
dei giudici in esito alla discussione finale 
determinano la decisione del Tribunale. I 
voti vengono espressi nell'ordine inverso a 
quello stabilito in applicazione dell'articolo 
5. 

In caso di divergenza sull'oggetto, sul teno-
re e sull'ordine delle questioni o sull'inter-
pretazione del voto, decide il Tribunale. 

5. Quando le deliberazioni del Tribunale 
vertono su questioni amministrative, il can-
celliere vi assiste, salvo diversa decisione 
del Tribunale. 

6. Quando è riunito senza l'assistenza del 
cancelliere, il Tribunale incarica il giudice 
con la posizione meno elevata nell'ordine di 
precedenza di cui all'articolo 5 di redigere, 
se del caso, il verbale, che viene sottoscritto 
dal presidente e da tale giudice. 

Articolo 28 

Ferie giudiziarie 

1. Salvo speciale decisione del Tribunale, le 
ferie giudiziarie sono fissate come segue: 

— dal 18 dicembre al 10 gennaio, 

— dalla domenica che precede il giorno di 
Pasqua alla seconda domenica dopo Pa-
squa, 

— dal 15 luglio al 15 settembre. 

2. Durante le ferie giudiziarie, all'ufficio di 
presidenza del Tribunale, nel luogo in cui il 
Tribunale ha sede, provvede vuoi il presi-
dente del Tribunale tenendosi in contatto 
con il cancelliere, vuoi un presidente di se-
zione oppure un altro giudice che egli inviti 
a sostituirlo. 

Il presidente del Tribunale può, in caso 
d'urgenza, convocare i giudici. 

3. Il Tribunale osserva le festività legalmen-

te riconosciute del luogo in cui ha sede. 

4. Il Tribunale può accordare permessi ai 
giudici per giustificati motivi. 

Capo V 

DEL REGIME LINGUISTICO 

Articolo 29 

Regime linguistico 

In forza dell’art. 257, sesto comma, TFUE, 
dell'articolo 64 dello Statuto e dell'articolo 
7, paragrafo 2, dell'allegato I del detto Sta-
tuto, le disposizioni del regolamento di pro-
cedura del Tribunale dell’Unione europea 
relative al regime linguistico sono applica-
bili al Tribunale. 

Capo VI 

DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI DEI 
RAPPRESENTANTI DELLE PARTI 

Articolo 30 

Privilegi, immunità e facilitazioni  

1. I rappresentanti delle parti che interven-
gono dinanzi al Tribunale ovvero dinanzi a 
un'autorità giudiziaria da esso delegata me-
diante rogatoria godono dell'immunità per 
le parole pronunciate e gli scritti prodotti 
relativi alla causa o alle parti. 

2. I rappresentanti delle parti fruiscono inol-
tre dei seguenti privilegi e facilitazioni: 

a) tutti gli atti e documenti relativi alla cau-
sa sono esenti da perquisizione ed inseque-
strabili; in caso di contestazione, le autorità 
doganali e di polizia possono porre sotto 
sigilli gli atti ed i documenti di cui trattasi, 
trasmettendoli senza ritardo al Tribunale 
per la loro verifica in presenza del cancel-
liere e dell'interessato; 

b) i rappresentanti delle parti hanno diritto 
all'assegnazione delle valute necessarie al-
l'espletamento del loro incarico; 

c) i rappresentanti delle parti fruiscono del-
la libertà di trasferirsi nei limiti necessari 
all'espletamento del loro incarico. 

3. I privilegi, le immunità e le facilitazioni 
di cui è fatta menzione nei paragrafi 1 e 2 
sono accordati esclusivamente nell'interesse 
della causa. 

4. Il Tribunale può togliere l'immunità qua-
lora ritenga che ciò non pregiudichi l'inte-
resse della causa. 

Articolo 31 

Qualità dei rappresentanti delle parti 

Per fruire dei privilegi, immunità e facilita-
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zioni menzionati nell'articolo 30, gli inte-
ressati devono previamente comprovare la 
loro qualità: 

a) gli agenti, mediante un documento uffi-
ciale rilasciato dal loro mandante, che ne 
trasmette immediatamente copia al cancel-
liere; 

b) i consulenti e gli avvocati, mediante u-
n'attestazione sottoscritta dal cancelliere. La 
validità di tale attestazione è limitata ad un 
termine prefisso; può tuttavia venir proro-
gata o ridotta a seconda della durata del 
procedimento. 

Articolo 32 

Esclusione dal procedimento 

1. Il Tribunale, qualora ritenga che il com-
portamento di un rappresentante di una par-
te dinanzi al Tribunale, al presidente, ad un 
giudice o al cancelliere sia incompatible 
con il decoro del Tribunale stesso o con le 
esigenze di buona amministrazione della 

giustizia, ovvero qualora ritenga che detto 
rappresentante usi dei diritti inerenti alle 
sue funzioni per scopi diversi da quelli per i 
quali tali diritti gli sono stati riconosciuti, 
ne dà comunicazione all'interessato. Il Tri-
bunale può informare in merito gli organi-
smi alla cui autorità l'interessato è soggetto; 
copia della comunicazione inviata a tali or-
ganismi è trasmessa a quest'ultimo. 

Per gli stessi motivi, il Tribunale, sentito 
l'interessato, può disporne in qualsiasi mo-
mento l'esclusione dal procedimento me-
diante ordinanza. Tale ordinanza è imme-
diatamente esecutiva. 

2. Se un rappresentante di una parte è esclu-
so dal patrocinio di una causa, il procedi-
mento è sospeso fino alla scadenza del ter-
mine impartito dal presidente alla parte in-
teressata per consentirle di designare un al-
tro rappresentante. 

3. Le decisioni adottate in esecuzione del 
presente articolo possono essere revocate. 

 

TITOLO SECONDO 

DEL PROCEDIMENTO 

 

Capo I 

DELLA FASE SCRITTA DEL  
PROCEDIMENTO 

Articolo 33 

Disposizioni generali 

1. La fase scritta del procedimento com-
prende la presentazione del ricorso e del 
controricorso, nonché, alle condizioni pre-
viste all'articolo 41, la presentazione di una 
replica e di una controreplica. 

2. Il presidente fissa le date o i termini di 
presentazione degli atti processuali. 

Articolo 34 

Deposito degli atti processuali 

1. L'originale di ogni atto processuale de-
v'essere sottoscritto dal rappresentante della 
parte. 

L'atto, corredato di tutti gli allegati in esso 
menzionati, è depositato con cinque copie 
per il Tribunale e tante copie in più quante 
sono le parti in causa. Le copie devono es-
sere autenticate dalla parte che le deposita. 

2. Le istituzioni devono inoltre produrre, 
nei termini fissati dal Tribunale, la tradu-
zione nelle altre lingue indicate nell'articolo 
1 del regolamento n. 1 del Consiglio di ogni 

atto processuale che da esse promana. Si 
applica l'ultimo comma del paragrafo 1. 

3. Tutti gli atti processuali devono essere 
datati. Ai fini dei termini processuali si ter-
rà conto soltanto della data del deposito in 
cancelleria. 

4. Ad ogni atto processuale dev'essere alle-
gato un fascicolo degli atti e documenti in-
vocati a sostegno, corredato di un indice di 
tali atti e documenti. 

5. Qualora, a causa della mole di un atto o 
documento, ne siano esibiti soltanto degli 
estratti, l'intero documento, o copia comple-
ta di esso, dev'essere depositato in cancelle-
ria. 

6. Salve restando le disposizioni dei para-
grafi da 1 a 4, la data in cui una copia del-
l'originale firmato di un atto processuale, 
compreso l'indice degli atti e documenti 
menzionato nel paragrafo 4, perviene alla 
cancelleria mediante qualsiasi mezzo tecni-
co di comunicazione di cui dispone il Tri-
bunale è presa in considerazione ai fini del-
l'osservanza dei termini processuali, purché 
l'originale firmato dell'atto, corredato degli 
allegati e delle copie menzionati nel para-
grafo 1, secondo comma, sia depositato in 
cancelleria entro dieci giorni dal ricevimen-
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to della copia dell'originale. L'articolo 100, 
paragrafo 3, non si applica al detto termine 
di dieci giorni. 

7. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 
primo comma, e da 2 a 4, il Tribunale può, 
con decisione, determinare le condizioni 
alle quali un atto di procedura trasmesso e-
lettronicamente alla cancelleria è considera-
to essere l'originale di tale atto. La decisio-
ne è pubblicata nella Gazzetta ufficiale del-
l'Unione europea. 

Articolo 35 

Ricorso 

1. Il ricorso di cui all'articolo 21 dello Sta-
tuto deve contenere: 

a) il nome e il domicilio del ricorrente; 

b) l'indicazione della qualità e dell'indirizzo 
del firmatario; 

c) la designazione della parte contro cui il 
ricorso è proposto; 

d) l'oggetto della controversia e le conclu-
sioni del ricorrente; 

e) i motivi e gli argomenti di fatto e di dirit-
to dedotti; 

f) se del caso, le offerte di prova. 

2. Al ricorso devono essere allegati, se del 
caso: 

a) l'atto di cui è richiesto l'annullamento; 

b) il reclamo ai sensi dell'articolo 90, para-
grafo 2, dello Statuto dei funzionari e la de-
cisione con cui viene presa posizione sul 
reclamo con indicazione delle date di pre-
sentazione e di notifica. 

3. Ai fini del procedimento il ricorso deve 
contenere: 

— l'elezione di domicilio nel luogo in cui 
ha sede il Tribunale, con indicazione del 
nome della persona autorizzata a ricevere 
tutte le notifiche; 

— o l'indicazione di qualsiasi mezzo tecni-
co di comunicazione di cui disponga il Tri-
bunale, mediante il quale il rappresentante 
del ricorrente accetta di ricevere tutte le no-
tifiche; 

— ovvero entrambe le summenzionate mo-
dalità di trasmissione delle notifiche. 

4. Se il ricorso non è conforme a quanto 
prescritto al paragrafo 3, tutte le notifiche 
alla parte interessata relative al procedimen-
to sono effettuate, fino a che tale difetto non 
sia stato sanato, mediante lettera raccoman-
data indirizzata al rappresentante della par-

te. In tal caso, in deroga all'articolo 99, pa-
ragrafo 1, la notifica si considera avvenuta 
regolarmente col deposito della lettera rac-
comandata presso l'ufficio postale del luogo 
in cui ha sede il Tribunale. 

5. L'avvocato del ricorrente è tenuto a de-
positare in cancelleria un certificato da cui 
risulti che egli è abilitato a patrocinare di-
nanzi ad un organo giurisdizionale di uno 
Stato membro o di un altro Stato parte con-
traente dell'accordo sullo Spazio economico 
europeo. 

Articolo 36 

Regolarizzazione 

Se il ricorso non è conforme a quanto stabi-
lito all'articolo 35, paragrafo 1, lett. a), b) e 
c), paragrafo 2 o paragrafo 5, il cancelliere 
impartisce al ricorrente un adeguato termine 
per regolarizzare il ricorso. In difetto della 
regolarizzazione del ricorso alla scadenza 
del termine suddetto, il Tribunale decide se 
l'inosservanza delle summenzionate pre-
scrizioni comporti l'irricevibilità del ricorso 
per vizio di forma. 

Articolo 37 

Notifica del ricorso e avviso pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale 

1. Il ricorso è notificato al convenuto. Nelle 
ipotesi previste all'articolo 36, la notifica è 
effettuata dopo la regolarizzazione del ri-
corso o, in mancanza, dopo che il Tribunale 
ne abbia riconosciuta la ricevibilità. 

2. Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione eu-
ropea è pubblicato un avviso indicante la 
data del deposito del ricorso, le parti, l'og-
getto e la descrizione della controversia e le 
conclusioni del ricorso. 

Articolo 38 

Assegnazione iniziale di una causa a un 
collegio giudicante 

Non appena è stato depositato il ricorso, il 
presidente del Tribunale assegna la causa 
ad una sezione che si riunisce con tre giudi-
ci conformemente ai criteri previsti all'arti-
colo 12, paragrafo 2. 

Il presidente di tale sezione propone al pre-
sidente del Tribunale, per ogni causa attri-
buita, la designazione di un giudice relato-
re; il presidente del Tribunale statuisce. 

Articolo 39 

Controricorso 

1. Nel termine di due mesi dalla notifica del 
ricorso, il convenuto deve presentare un 
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controricorso contenente: 

a) il nome e il domicilio del convenuto; 

b) l'indicazione della qualità e dell'indirizzo 
del firmatario; 

c) le conclusioni del convenuto; 

d) i motivi e gli argomenti di fatto e di dirit-
to dedotti; 

e) se del caso, le offerte di prova. 

Si applica l'articolo 35, paragrafi 3 e 4. 

L'avvocato che assiste il convenuto deve 
depositare in cancelleria un certificato da 
cui risulti che egli è abilitato a patrocinare 
dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno 
Stato membro o di un altro Stato parte con-
traente dell'Accordo sullo Spazio economi-
co europeo. 

2. Il termine previsto sopra al paragrafo 1 
può, in presenza di circostanze eccezionali, 
essere prorogato dal presidente su richiesta 
motivata del convenuto. 

Articolo 40 

Trasmissione al Consiglio e alla  
Commissione europea 

Il Tribunale trasmette al Consiglio o alla 
Commissione europea, quando non siano 
parti in causa, copia del ricorso e del con-
troricorso, esclusi i relativi allegati, affinché 
possano accertare se l'inapplicabilità di un 
loro atto sia invocata ai sensi dell'articolo 
277 TFUE. 

Articolo 41 

Secondo scambio di memorie 

In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, 
dell'allegato I dello Statuto, il Tribunale può 
decidere, d'ufficio o su domanda motivata 
del ricorrente, che è necessario un secondo 
scambio di memorie scritte per integrare il 
fascicolo. 

Articolo 42 

Proposta di nuovi mezzi di prova 

Le parti possono ancora proporre nuovi 
mezzi di prova a sostegno delle loro argo-
mentazioni sino alla fine dell'udienza, pur-
ché il ritardo nella presentazione di questi 
ultimi sia debitamente giustificato. 

Articolo 43 

Motivi nuovi  

1. È vietata la deduzione di motivi nuovi 
dopo il primo scambio di memorie, a meno 
che essi si basino su elementi di diritto e di 
fatto emersi durante il procedimento. 

2. Se, durante il procedimento, una delle 
parti deduce dei motivi nuovi, il presidente 
può, dopo la scadenza dei normali termini 
processuali, su relazione del giudice relato-
re, impartire all'altra parte un termine per 
controdedurre su tali motivi. 

Il giudizio sulla ricevibilità di un motivo 
nuovo è riservato alla decisione che con-
clude il procedimento. 

Articolo 44 

Documenti e atti — Riservatezza —  
Anonimato 

1. Salvo restando l'articolo 109, paragrafo 
5, il Tribunale prende in considerazione so-
lo documenti e atti dei quali i rappresentanti 
delle parti hanno potuto avere conoscenza e 
sui quali essi hanno potuto pronunciarsi. 

2. Quando il Tribunale è chiamato a verifi-
care il carattere riservato, nei confronti di 
una o più parti, di un documento che può 
risultare pertinente ai fini della pronuncia 
su una controversia, tale documento non è 
comunicato alle parti prima della fine della 
suddetta verifica. Il Tribunale può chiedere 
con ordinanza che sia prodotto il detto do-
cumento. 

3. Quando un documento al quale sia stato 
negato l’accesso da un'istituzione è stato 
prodotto dinanzi al Tribunale nell'ambito di 
un ricorso relativo alla legittimità di tale di-
niego, il documento in questione non è co-
municato alle altre parti. 

4. Su domanda motivata o d'ufficio, il Tri-
bunale può omettere il nome del ricorrente 
o di altre persone, menzionati nell'ambito 
del procedimento, o anche taluni dati nelle 
pubblicazioni relative ad una causa, se sus-
siste un interesse legittimo tale da giustifi-
care che l'identità di una persona o il conte-
nuto di tali dati sia tenuto riservato. 

Articolo 45 

Relazione preliminare 

1. Dopo l’ultimo scambio delle memorie 
delle parti, il presidente fissa la data per la 
presentazione al Tribunale della relazione 
preliminare del giudice relatore. 

2. La relazione preliminare contiene propo-
ste sull'opportunità di misure di organizza-
zione del procedimento o di mezzi istrutto-
ri, sulle possibilità di una composizione a-
michevole della controversia, nonché sul-
l'eventuale rimessione della causa al Tribu-
nale in seduta plenaria, alla sezione che si 
riunisce con cinque giudici o al giudice re-
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latore che statuisce in qualità di giudice u-
nico. 

3. Il Tribunale decide in merito alle propo-
ste del giudice relatore. 

Articolo 46 

Connessione — Riunione 

1. Nell'interesse di una buona amministra-
zione della giustizia, il presidente, sentite le 
parti, può in qualsiasi momento, per ragioni 
di connessione, disporre mediante ordinan-
za la riunione di più cause, ai fini della fase 
scritta o orale o della decisione definitiva. 
Egli può nuovamente separarle. Il presiden-
te può rimettere tali questioni al Tribunale. 

2. Quando determinate cause, assegnate a 
collegi giudicanti diversi, possono essere 
riunite per ragioni di connessione, il presi-
dente del Tribunale decide in merito alla 
loro riassegnazione. 

3. I rappresentanti delle parti nelle cause 
riunite possono consultare presso la cancel-
leria gli atti processuali notificati alle parti 
nelle altre cause interessate. Su domanda di 
una parte, il presidente, fatto salvo l'articolo 
44, paragrafi 1 e 2, può tuttavia escludere 
da tale consultazione gli atti segreti o riser-
vati. 

Articolo 47 

Ordine di trattazione delle cause 

1. Il Tribunale tratta le cause per le quali è 
stato adito secondo l'ordine in cui si trovano 
istruite. 

2. Il presidente può disporre, a motivo di 
circostanze particolari, che una causa venga 
trattata con priorità. 

3. Il presidente, sentite le parti, può, a moti-
vo di circostanze particolari, segnatamente 
per facilitare la composizione amichevole 
della controversia, d'ufficio o su domanda 
di una parte, disporre che la trattazione di 
una causa venga differita. 

Capo II 

DELLA FASE ORALE DEL PROCEDI-
MENTO 

Articolo 48 

Svolgimento dell'udienza 

1. Fatte salve le disposizioni specifiche del 
presente regolamento che consentono al 
Tribunale di decidere con ordinanza e fatto 
salvo il paragrafo 2 del presente articolo, il 
procedimento dinanzi al Tribunale prevede 
un'udienza. 

2. Qualora abbia avuto luogo un secondo 
scambio di memorie e il Tribunale reputi 
che non sia necessario lo svolgimento di u-
n'udienza, esso può decidere, con il consen-
so delle parti, di statuire senza udienza. 

Articolo 49 

Data dell'udienza 

Il presidente fissa la data dell'udienza. 

Articolo 50 

Assenza delle parti all'udienza 

I rappresentanti delle parti, debitamente in-
vitati all'udienza, qualora non intendano in-
tervenirvi, sono tenuti ad informarne tem-
pestivamente la cancelleria. 

Qualora i rappresentanti di tutte le parti ab-
biano comunicato che non interverranno al-
l'udienza, il Tribunale può decidere la chiu-
sura della fase orale del procedimento. 

Articolo 51 

Svolgimento dell'udienza 

1. Il presidente apre e dirige il dibattimento 
ed esercita la polizia dell'udienza. 

2. La decisione di procedere a porte chiuse 
comporta il divieto di pubblicare le discus-
sioni. 

3. Le parti possono partecipare alla discus-
sione orale solo per il tramite del loro rap-
presentante. 

4. Il presidente e ciascun giudice, nel corso 
del dibattimento, possono: 

a) porre domande ai rappresentanti delle 
parti; 

b) invitare le parti stesse a pronunciarsi su 
taluni aspetti della controversia. 

Articolo 52 

Chiusura della fase orale del  
procedimento 

1. Il presidente dichiara chiusa la fase orale 
alla fine del dibattimento. 

2. Il Tribunale può ordinare la riapertura 
della fase orale. 

Articolo 53 

Verbale dell'udienza 

1. Il cancelliere redige verbale di ogni u-
dienza. Il verbale è sottoscritto dal presi-
dente e dal cancelliere e ha valore di atto 
pubblico. 

2. Le parti possono prendere visione in can-
celleria di ogni verbale ed ottenerne copia a 
proprie spese. 
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Capo III 

DELLE MISURE DI ORGANIZZAZIONE 
DEL PROCEDIMENTO E DEI MEZZI 

ISTRUTTORI 

Articolo 54 

Disposizioni generali 

1. Le misure di organizzazione del proce-
dimento e i mezzi istruttori mirano a garan-
tire, nelle migliori condizioni, l'istruzione 
delle cause, lo svolgimento dei procedimen-
ti e la composizione delle liti. 

Essi possono essere adottati o modificati in 
qualsiasi fase del procedimento. 

2. Ciascuna parte può, in qualsiasi fase del 
procedimento, proporre l'adozione o la mo-
difica di misure di organizzazione del pro-
cedimento e di mezzi istruttori. In tal caso 
le altre parti sono sentite prima che tali mi-
sure siano disposte. 

3. Qualora le circostanze del procedimento 
lo esigano, il giudice relatore o, eventual-
mente, il Tribunale comunica alle parti le 
misure da esso previste al fine di consentire 
loro di presentare oralmente o per iscritto le 
rispettive osservazioni. 

Sezione prima — Delle misure di organiz-
zazione del procedimento 

Articolo 55 

Oggetto e tipologia 

1. Le misure di organizzazione del proce-
dimento mirano a: 

a) garantire il buon svolgimento della fase 
scritta e della fase orale e facilitare la pro-
duzione delle prove; 

b) determinare i punti sui quali le parti de-
vono completare la loro argomentazione o 
che richiederebbero un mezzo istruttorio; 

c) precisare la portata delle conclusioni e 
dei motivi e argomenti delle parti e chiarire 
i punti tra di esse controversi. 

2. Le misure di organizzazione del proce-
dimento possono consistere in particolare: 

a) nell'interrogazione delle parti; 

b) nell'invitare le parti a pronunciarsi per 
iscritto o oralmente su taluni aspetti della 
controversia; 

c) nel chiedere informazioni o ragguagli al-
le parti; 

d) nel chiedere alle parti la presentazione di 
documenti o di qualsiasi prova concernente 
la causa; 

e) nel convocare a riunioni le parti. 

Articolo 56 

Procedura 

Fatto salvo l'articolo 44, paragrafo 2, le mi-
sure di organizzazione del procedimento 
sono disposte dal giudice relatore, a meno 
che quest'ultimo non deferisca la questione 
al Tribunale a causa della portata delle mi-
sure previste o della loro importanza per la 
composizione della lite. Esse sono portate a 
conoscenza delle parti a cura del cancellie-
re. 

Sezione seconda — Dei mezzi istruttori 

Articolo 57 

Tipologia 

Salvo quanto stabiliscono gli articoli 24 e 
25 dello Statuto, i mezzi istruttori compren-
dono: 

a) la comparizione delle parti stesse; 

b) la richiesta di informazioni o di ragguagli 
a terzi; 

c) la richiesta a terzi di presentare determi-
nati documenti o qualsiasi prova concernen-
te la causa; 

d) la prova testimoniale; 

e) la perizia; 

f) il sopralluogo. 

Articolo 58 

Procedura 

1. I mezzi istruttori sono decisi dal Tribuna-
le. 

2. La decisione relativa ai mezzi previsti 
all'articolo 57, lett. d), e) ed f), è adottata 
mediante ordinanza, che specifica i fatti da 
provare, sentite le parti. 

La decisione relativa ai mezzi previsti al-
l'articolo 57, lett. a), b) e c), è portata a co-
noscenza delle parti a cura del cancelliere. 

3. Le parti possono assistere all'assunzione 
dei mezzi istruttori. 

4. Se il Tribunale dispone di adottare un 
mezzo istruttorio e non vi provvede esso 
stesso, ne incarica il giudice relatore. 

5. Una parte può sempre fornire la prova 
contraria o presentare un ampliamento delle 
proposte di mezzi di prova. 
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Sezione terza — Della citazione e dell'au-
dizione dei testimoni e dei periti 

Articolo 59 

Citazione dei testimoni 

1. Il Tribunale, d'ufficio o su richiesta di 
una delle parti, ordina l'accertamento di de-
terminati fatti per mezzo di testimoni. 

La richiesta di una parte per l'assunzione di 
un testimone deve precisare i fatti sui quali 
esso deve essere sentito e le ragioni che ne 
giustificano l'audizione. 

2. I testimoni di cui è ritenuta necessaria 
l'audizione sono citati dal Tribunale me-
diante ordinanza, che contiene: 

a) il cognome, il nome, la professione e il 
domicilio dei testimoni; 

b) la data e il luogo dell'audizione; 

c) l'indicazione dei fatti sui quali i testimoni 
debbono essere sentiti; 

d) eventualmente, la menzione delle dispo-
sizioni adottate dal Tribunale per il rimbor-
so delle spese sopportate dai testimoni e 
delle sanzioni applicabili in caso di mancata 
comparizione. 

3. Il Tribunale, in casi eccezionali, può su-
bordinare la citazione dei testimoni di cui le 
parti hanno richiesto l'audizione al previo 
versamento presso la cassa del Tribunale di 
un deposito, di cui stabilisce l'ammontare, 
che garantisca il rimborso delle spese da li-
quidare. 

La cassa del Tribunale anticipa le spese ne-
cessarie per i testimoni citati d'ufficio. 

Articolo 60 

Audizione dei testimoni 

1. Accertata l'identità dei testimoni, il pre-
sidente li informa che dovranno confermare 
le loro dichiarazioni secondo le modalità 
precisate dal paragrafo 2 e dall'articolo 63. 

I testimoni depongono dinanzi al Tribunale, 
previa convocazione delle parti. Dopo la 
deposizione, il presidente e ciascun giudice 
possono, su richiesta delle parti o d'ufficio, 
porre domande ai testimoni. 

Il presidente può consentire ai rappresen-
tanti delle parti di porre domande ai testi-
moni. 

2. Con riserva di quanto disposto dall'arti-
colo 63, dopo aver reso la deposizione il te-
stimone presta il seguente giuramento: 

«Giuro di dire la verità, tutta la verità, nien-
t'altro che la verità». 

Il Tribunale, sentite le parti, può dispensare 
il testimone dal prestare giuramento. 

3. Il cancelliere redige il verbale in cui sono 
riprodotte le deposizioni del testimone. 

Il verbale è sottoscritto dal presidente o dal 
giudice relatore incaricato di procedere al-
l'audizione nonché dal cancelliere. Prima di 
queste firme, il testimone deve poter verifi-
care il contenuto del verbale e firmarlo. 

Il verbale ha valore di atto pubblico. 

Articolo 61 

Obblighi dei testimoni 

1. I testimoni regolarmente citati sono tenu-
ti ad ottemperare alla citazione ed a presen-
tarsi all'udienza. 

2. Se un testimone regolarmente citato non 
si presenta dinanzi al Tribunale, questo può 
infliggergli una sanzione pecuniaria non 
superiore a 5000 euro e ordinare una nuova 
citazione a spese del testimone. 

La stessa sanzione può essere inflitta ad un 
testimone che, senza motivo legittimo, si 
rifiuti di deporre, di prestare giuramento o 
di fare la dichiarazione solenne che può e-
ventualmente sostituirlo. 

3. La sanzione pecuniaria inflitta può essere 
revocata qualora il testimone dimostri al 
Tribunale di essere stato legittimamente 
impedito. La sanzione pecuniaria può esse-
re ridotta su richiesta del testimone qualora 
questi dimostri che essa è sproporzionata 
rispetto ai suoi redditi. 

4. All'esecuzione forzata delle sanzioni o 
dei provvedimenti adottati in base al pre-
sente articolo si procede in conformità agli 
articoli 280 e 299 TFUE e all’articolo 164 
TCEEA. 

Articolo 62 

Perizia 

1. Il Tribunale può disporre perizie d'ufficio 
o su richiesta di una delle parti. L'ordinanza 
con la quale si nomina il perito ne precisa 
l'incarico e fissa il termine per la presenta-
zione della sua relazione. 

2. Il perito riceve copia dell'ordinanza e di 
tutti gli altri documenti necessari all'esple-
tamento del suo incarico. È sottoposto al 
controllo del giudice relatore, il quale può 
assistere alle operazioni peritali ed è tenuto 
al corrente dello svolgimento dell'incarico 
affidato al perito. 

Il Tribunale può chiedere alle parti o ad una 
di esse il versamento di un deposito che ga-
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rantisca il rimborso delle spese della peri-
zia. 

3. Su richiesta del perito, il Tribunale può 
disporre di procedere all'audizione di testi-
moni, che sono sentiti in conformità a quan-
to disposto dall'articolo 60. 

4. Il perito può esprimere il suo parere sol-
tanto sui quesiti che gli sono stati espressa-
mente sottoposti. 

5. Dopo il deposito della relazione, il Tri-
bunale può ordinare che il perito venga sen-
tito, previa convocazione delle parti. 

Il presidente può consentire ai rappresen-
tanti delle parti di porre domande al perito. 

6. Con riserva di quanto disposto dall'arti-
colo 63, dopo il deposito della relazione il 
perito presta dinanzi al Tribunale il seguen-
te giuramento: 

«Giuro di aver eseguito il mio incarico con 
coscienza e assoluta imparzialità». 

Il Tribunale, sentite le parti, può dispensare 
il perito dal prestare giuramento. 

Articolo 63 

Giuramento 

1. Il presidente ammonisce le persone 
chiamate a prestare giuramento dinanzi al 
Tribunale in qualità di testimoni o di periti 
a dire la verità o ad eseguire il loro incarico 
con coscienza e assoluta imparzialità e ne 
richiama l'attenzione sulle conseguenze pe-
nali previste dal loro diritto nazionale in ca-
so di violazione di tale dovere. 

2. Il testimone e il perito prestano giura-
mento conformemente all'articolo 60, para-
grafo 2, primo comma, e, rispettivamente, 
all'articolo 62, paragrafo 6, primo comma, 
oppure nelle forme stabilite dal loro diritto 
nazionale. 

3. Qualora il diritto nazionale del testimone 
o del perito preveda, in materia di procedu-
ra giudiziaria, accanto al giuramento, o in 
sua vece, o congiuntamente ad esso, la pos-
sibilità di fare una dichiarazione che lo so-
stituisca, il testimone e il perito possono fa-
re questa dichiarazione alle condizioni e 
nelle forme prescritte dal loro diritto nazio-
nale. 

Qualora il diritto nazionale non preveda né 
il giuramento né la dichiarazione solenne, si 
segue la procedura di cui al paragrafo 1. 

Articolo 64 

Falsa testimonianza — Falsa dichiara-
zione del perito 

1. Il Tribunale può decidere di denunciare 
qualsiasi falsa testimonianza o qualsiasi fal-
sa dichiarazione di perito commessa sotto 
giuramento, dinanzi ad esso, all'autorità 
competente, di cui all'allegato III del rego-
lamento addizionale al regolamento di pro-
cedura della Corte di giustizia, dello Stato 
membro le cui autorità giudiziarie sono 
competenti a procedere penalmente al ri-
guardo, tenendo conto di quanto dispone 
l'articolo 63. 

2. La decisione del Tribunale è trasmessa a 
cura del cancelliere. Nella decisione sono 
esposti i fatti e le circostanze sui quali è ba-
sata la denuncia. 

Articolo 65 

Ricusazione 

1. Se una parte ricusa un testimone o un pe-
rito per incapacità, indegnità o per ogni al-
tro motivo, o se un testimone o un perito si 
rifiuta di deporre, di prestare giuramento o 
di fare la dichiarazione solenne che lo sosti-
tuisce, il Tribunale provvede con ordinanza 
motivata. 

2. La ricusazione di un testimone o di un 
perito deve essere fatta dalla parte nel ter-
mine di due settimane decorrenti dalla noti-
fica dell'ordinanza che cita il testimone o 
che nomina il perito, mediante un atto indi-
cante i motivi della ricusazione e le prove 
offerte. 

Articolo 66 

Rimborso delle spese — Indennità 

1. I testimoni e i periti hanno diritto al rim-
borso delle spese di viaggio e di soggiorno. 
Può essere loro concesso dalla cassa del 
Tribunale un anticipo su queste spese. 

2. I testimoni hanno inoltre diritto a un'in-
dennità compensativa di mancato guadagno 
e i periti a un onorario per le loro prestazio-
ni. Le indennità suddette sono pagate dalla 
cassa del Tribunale ai testimoni e ai periti 
dopo che essi hanno adempiuto i loro dove-
ri o il loro incarico. 

Articolo 67 

Rogatoria 

1. Il Tribunale può, su richiesta delle parti o 
d'ufficio, disporre rogatorie per l'audizione 
di testimoni o di periti. 

2. La rogatoria è disposta mediante ordi-
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nanza; questa deve indicare: il cognome, il 
nome, la professione e l'indirizzo dei testi-
moni o dei periti, i fatti sui quali i testimoni 
o i periti saranno sentiti, il nome delle parti, 
dei loro rappresentanti ed il loro indirizzo 
ed altresì, sommariamente, l'oggetto della 
causa. 

3. Il cancelliere trasmette l'ordinanza all'au-
torità competente, di cui all'allegato I del 
regolamento addizionale al regolamento di 
procedura della Corte di giustizia, dello Sta-
to membro nel cui territorio dovranno esse-
re sentiti i testimoni o i periti. Se necessa-
rio, l'ordinanza viene tradotta nella o nelle 
lingue ufficiali dello Stato membro destina-
tario. La traduzione viene allegata al testo 
originale. 

L'autorità designata a norma del primo 
comma trasmette l'ordinanza all'autorità 
giudiziaria competente secondo il suo dirit-
to interno. 

L'autorità giudiziaria competente provvede 
all'esecuzione della rogatoria in conformità 
alle disposizioni del proprio diritto interno. 
Dopo l'esecuzione, l'autorità giudiziaria 
competente trasmette all'autorità di cui al 
primo comma l'ordinanza che ha disposto la 
rogatoria, gli atti relativi all'esecuzione e 
una distinta delle spese. Tali documenti 
vengono trasmessi al cancelliere. 

Il cancelliere provvede alla traduzione degli 
atti nella lingua processuale. 

4. Il Tribunale si accolla le spese cui la ro-
gatoria ha dato luogo, con riserva di porle, 
se del caso, a carico delle parti. 

Capo IV 

DELLA COMPOSIZIONE AMICHEVO-
LE DELLE CONTROVERSIE 

Articolo 68 

Modalità  

1. In ogni fase del procedimento il Tribuna-
le può esaminare le possibilità di una com-
posizione amichevole di tutta o parte della 
controversia tra il ricorrente e il convenuto, 
proporre una o più soluzioni tali da porre 
fine alla controversia e adottare tutte le mi-
sure necessarie al fine di agevolare tale so-
luzione. 

Esso può in particolare: 

— invitare le parti o i terzi a fornire infor-
mazioni o ragguagli; 

— invitare le parti o i terzi a produrre do-
cumenti; 

— convocare a riunioni i rappresentanti 
delle parti, le parti stesse o qualsiasi fun-
zionario o altro dipendente dell'istituzione 
autorizzato a trattare un eventuale accordo. 

2. Il paragrafo 1 si applica anche nell'ambi-
to di un procedimento sommario. 

3. Il Tribunale può incaricare il giudice re-
latore, assistito dal cancelliere, di esperire 
un tentativo di composizione amichevole 
della controversia o di applicare le misure 
da esso disposte a tal fine. 

Articolo 69 

Accordo delle parti 

1. Se il ricorrente e il convenuto si accorda-
no, dinanzi al Tribunale o al giudice relato-
re, sulla soluzione che pone fine alla con-
troversia, i termini di tale accordo possono 
essere accertati in un verbale firmato dal 
presidente o dal giudice relatore, nonché dal 
cancelliere. L'accordo quale accertato nel 
verbale ha valore di atto pubblico. 

La causa è cancellata dal ruolo con ordi-
nanza motivata del presidente. 

Il presidente constata, su richiesta del ricor-
rente e del convenuto, i termini dell'accordo 
nell'ordinanza di cancellazione dal ruolo. 

2. Se il ricorrente e il convenuto informano 
il Tribunale di aver raggiunto un accordo, 
in una sede diversa dal Tribunale, sulla so-
luzione da dare alla controversia e precisa-
no che rinunciano a ogni pretesa, il presi-
dente ordina la cancellazione della causa 
dal ruolo. 

3. Il presidente statuisce sulle spese secon-
do l'accordo o, in mancanza, secondo il suo 
libero apprezzamento. 

Articolo 70 

Composizione amichevole e procedimen-
to giurisdizionale 

Nell'ambito del procedimento giurisdiziona-
le il Tribunale e le parti non possono utiliz-
zare i pareri espressi, i suggerimenti formu-
lati, le proposte presentate, le concessioni 
effettuate o i documenti predisposti ai fini 
della composizione amichevole. 

Capo V 

DELLA SOSPENSIONE DEI PROCEDI-
MENTI E DELLA DECLINAZIONE DI 
COMPETENZA A FAVORE DELLA 

CORTE DI GIUSTIZIA E DEL TRIBU-
NALE DELL’UNIONE EUROPEA 
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Articolo 71 

Casi di sospensione e procedimento 

1. Salvi restando gli articoli 117, paragrafo 
4, 118, paragrafo 4, e 119, paragrafo 4, un 
procedimento pendente può essere sospeso: 

a) quando il Tribunale e, rispettivamente, il 
Tribunale dell’Unione europea o la Corte di 
giustizia siano investiti di cause che solle-
vino lo stesso problema d'interpretazione o 
mettano in questione la validità dello stesso 
atto, e sino alla pronuncia della sentenza del 
Tribunale dell’Unione europea o della Cor-
te di giustizia; 

b) quando dinanzi al Tribunale dell’Unione 
europea sia proposta impugnazione contro 
una pronuncia del Tribunale che decida 
parzialmente una controversia nel merito, 
che ponga termine a un incidente proces-
suale relativo a un'eccezione di incompe-
tenza o di irricevibilità o che respinga un'i-
stanza d'intervento; 

c) su richiesta congiunta delle parti; 

d) in altri casi particolari, qualora lo richie-
da la buona amministrazione della giustizia. 

2. La decisione di sospensione del procedi-
mento è adottata mediante ordinanza moti-
vata del presidente, sentite le parti; il presi-
dente può deferire la questione al Tribunale. 

3. Ogni decisione di ripresa del procedi-
mento prima del termine della sospensione 
o prevista all'articolo 72, paragrafo 2, è a-
dottata secondo le stesse modalità. 

Articolo 72 

Durata ed effetti della sospensione 

1. La sospensione del procedimento decorre 
dalla data indicata nell'ordinanza di sospen-
sione o, in mancanza di tale indicazione, 
dalla data dell'ordinanza. 

2. Qualora l'ordinanza di sospensione non 
ne abbia fissato il termine, la sospensione 
scade alla data indicata nell'ordinanza di ri-
presa del procedimento o, in mancanza di 
tale indicazione, alla data di questa ordi-
nanza. 

3. Durante il periodo di sospensione non 
scade alcun termine processuale, ad ecce-
zione del termine d'intervento previsto dal-
l'articolo 109, paragrafo 1. 

I termini processuali cominciano nuova-
mente a decorrere dall’inizio dalla data in 
cui cessa la sospensione. 

Articolo 73 

Declinazione di competenza 

1. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 
2, dell'allegato I dello Statuto, quando il 
Tribunale constata che il ricorso di cui è in-
vestito rientra nella competenza della Corte 
di giustizia o del Tribunale dell’Unione eu-
ropea, lo rinvia alla Corte di giustizia o al 
Tribunale dell’Unione europea. 

2. Il Tribunale statuisce con ordinanza mo-
tivata. 

Capo VI 

DELLA RINUNCIA AGLI ATTI, DEL 
NON LUOGO A STATUIRE E DEGLI 

INCIDENTI PROCESSUALI 

Articolo 74 

Rinuncia agli atti 

Se il ricorrente comunica al Tribunale, per 
iscritto o in udienza, che intende rinunciare 
agli atti, il presidente ordina la cancellazio-
ne della causa dal ruolo e provvede sulle 
spese conformemente all'articolo 89, para-
grafo 5. 

Articolo 75 

Non luogo a statuire 

Se il Tribunale constata che il ricorso è di-
ventato privo di oggetto e che non vi è più 
luogo a statuire, può in qualsiasi momento, 
sentite le parti, adottare d'ufficio un'ordi-
nanza motivata. 

Articolo 76 

Ricorso manifestamente destinato al ri-
getto 

Quando il Tribunale è manifestamente in-
competente a conoscere di un ricorso o di 
alcune sue conclusioni o quando il ricorso 
è, in tutto o in parte, manifestamente irrice-
vibile o manifestamente infondato in diritto, 
il Tribunale può, senza proseguire il proce-
dimento, statuire con ordinanza motivata. 

Articolo 77 

Motivi di irricevibilità di ordine pubblico  

Il Tribunale può in qualsiasi momento, d'uf-
ficio, pronunciarsi, sentite le parti, sui mo-
tivi di irricevibilità di ordine pubblico. Se 
ritiene di essere sufficientemente edotto, il 
Tribunale può, senza proseguire il procedi-
mento, statuire con ordinanza motivata. 
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Articolo 78 

Domanda di statuire senza impegnare la 
discussione nel merito 

1. Se una parte chiede al Tribunale di statui-
re sull’irricevibilità, sull’incompetenza o su 
un incidente senza impegnare la discussione 
nel merito, essa deve proporre la sua do-
manda con atto separato. La domanda di 
statuire sull’irricevibilità dev’essere presen-
tata entro il termine di un mese dalla notifi-
ca del ricorso. 

La domanda deve esporre le ragioni di fatto 
e di diritto su cui è basata, enunciare le 
conclusioni ed essere corredata dei docu-
menti richiamati a sostegno. 

2. Depositato l’atto introduttivo della do-
manda, il presidente fissa all’altra parte un 
termine per presentare per iscritto le sue 
conclusioni ed i suoi argomenti in fatto e in 
diritto. 

Salvo contraria decisione del Tribunale, il 
procedimento sulla domanda incidentale 
prosegue oralmente. 

3. Il Tribunale provvede sulla domanda con 
ordinanza motivata o rinvia al merito. 

Se il Tribunale respinge la domanda o rin-
via al merito, il presidente fissa un nuovo 
termine per la prosecuzione della causa. 

4. Il Tribunale rinvia la causa alla Corte di 
giustizia o al Tribunale dell’Unione europea 
se la causa rientra nella competenza di que-
sti ultimi. 

Capo VII 

DELLE SENTENZE E DELLE  
ORDINANZE 

Articolo 79 

Sentenza 

La sentenza contiene: 

— l'indicazione che essa è pronunciata dal 
Tribunale, 

— la data in cui è pronunciata, 

— il nome del presidente e dei giudici che 
hanno partecipato alla deliberazione, con 
indicazione del giudice relatore, 

— il nome del cancelliere, 

— l'indicazione delle parti, 

— i nomi dei rappresentanti delle parti, 

— le conclusioni delle parti, 

— l'esposizione sommaria dei fatti, 

— la motivazione, 

— il dispositivo, ivi compresa la decisione 
relativa alle spese. 

Articolo 80 

Pronuncia della sentenza 

1. La sentenza è pronunciata in pubblica u-
dienza. Le parti sono debitamente avvertite 
della data della pronuncia. 

2. L'originale della sentenza, sottoscritto dal 
presidente, dai giudici che hanno partecipa-
to alla deliberazione e dal cancelliere, è 
munito del sigillo e depositato in cancelle-
ria; la sentenza è notificata in copia autenti-
ca a ciascuna delle parti a cura del cancel-
liere. 

3. Sull'originale della sentenza il cancelliere 
annota la data della pronuncia. 

Articolo 81 

Ordinanza 

1. Ogni ordinanza contiene: 

— l'indicazione che essa è pronunciata dal 
Tribunale, dal presidente del Tribunale o 
del collegio giudicante, 

— la data della sua adozione, 

— il nome del presidente e, se del caso, dei 
giudici che hanno partecipato alla sua ado-
zione, con indicazione del giudice relatore, 

— il nome del cancelliere, 

— l'indicazione delle parti, 

— i nomi dei rappresentanti delle parti, 

— il dispositivo, ivi compresa, eventual-
mente, la decisione relativa alle spese. 

2. Nei casi in cui il presente regolamento 
prevede che un'ordinanza debba essere mo-
tivata, essa contiene inoltre: 

— le conclusioni delle parti, 

— l'esposizione sommaria dei fatti, 

— la motivazione. 

Articolo 82 

Adozione dell'ordinanza 

L'originale dell'ordinanza, sottoscritto dal 
presidente, è munito del sigillo e depositato 
in cancelleria; l'ordinanza è notificata in 
copia autentica a ciascuna delle parti a cura 
del cancelliere. 

Articolo 83 

Decorrenza della forza vincolante 

1. La sentenza ha forza vincolante dal gior-
no in cui è pronunciata, con riserva di quan-
to disposto dall'articolo 12, paragrafo 1, 
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dell'allegato I dello Statuto. 

2. Le ordinanze hanno forza vincolante dal 
giorno della loro notifica, con riserva di 
quanto disposto in senso contrario dal pre-
sente regolamento e dall'articolo 12, para-
grafo 1, dell'allegato I dello Statuto. 

Articolo 84 

Rettifica di decisioni 

1. Gli errori materiali o di calcolo o altre 
evidenti inesattezze possono essere rettifi-
cate, sentite le parti, con ordinanza del Tri-
bunale, d'ufficio o su richiesta di una delle 
parti proposta nel termine di un mese a de-
correre dalla notifica della decisione da ret-
tificare. 

2. L'originale dell'ordinanza che prescrive 
la rettifica è allegato all'originale della deci-
sione rettificata. A margine dell'originale 
della decisione rettificata è fatta annotazio-
ne dell'ordinanza. 

 

Articolo 85 

Omessa decisione sulle spese 

1. Se il Tribunale ha omesso di statuire sul-
le spese, la parte che intende dolersene deve 
adirlo mediante istanza nel termine di un 
mese a decorrere dalla notifica della deci-
sione. 

2. La suddetta istanza è notificata all'altra 
parte, cui il presidente fissa un termine per 
la presentazione di osservazioni scritte. 

3. Dopo la presentazione delle suddette os-
servazioni il Tribunale statuisce contempo-
raneamente sulla ricevibilità e sul merito 
della domanda. 

Capo VIII 

DELLE SPESE 

Articolo 86 

Decisione sulle spese 

Si provvede sulle spese con la sentenza o 
l'ordinanza che pone fine alla causa. 

Articolo 87 

Attribuzione delle spese —  
Regole generali 

1. Fatte salve le altre disposizioni del pre-
sente capo, la parte soccombente è condan-
nata alle spese se ne è stata fatta domanda. 

2. Per ragioni di equità, il Tribunale può 
decidere che una parte soccombente sia 
condannata solo parzialmente alle spese, o 
addirittura che non debba essere condannata 

a tale titolo. 

Articolo 88 

Spese superflue o defatigatorie 

Una parte, anche se non soccombente, può 
essere condannata parzialmente o addirittu-
ra totalmente alle spese, qualora ciò appaia 
giustificato in ragione del suo comporta-
mento, compreso quello precedente alla 
presentazione del ricorso, in particolare 
qualora essa abbia causato all'altra parte 
spese che siano riconosciute superflue o de-
fatigatorie. 

Articolo 89 

Attribuzione delle spese —  
Casi particolari  

1. Quando vi siano più parti soccombenti, il 
Tribunale decide sulla ripartizione delle 
spese. 

2. Se le parti soccombono rispettivamente 
su uno o più capi, il Tribunale può ripartire 
le spese o decidere che ciascuna parte sop-
porti le proprie spese. 

3. In mancanza di conclusioni sulle spese, 
ciascuna parte sopporta le proprie spese. 

4. L'interveniente sopporta le proprie spese. 

5. La parte che rinuncia agli atti è condan-
nata alle spese se l'altra parte conclude in 
tal senso nelle sue osservazioni sulla rinun-
cia agli atti. Tuttavia, su domanda della par-
te che rinuncia agli atti, le spese sono poste 
a carico dell'altra parte se ciò appare giusti-
ficato dal comportamento di quest'ultima. 

6. In caso di non luogo a provvedere, il Tri-
bunale decide sulle spese in via equitativa. 

7. In caso di accordo tra le parti sulle spese, 
si provvede secondo l'accordo. 

Articolo 90 

Spese di esecuzione forzata 

Le spese che una parte ha dovuto sostenere 
per l'esecuzione forzata devono essere rim-
borsate dalla parte avversa secondo la tarif-
fa vigente nello Stato nel cui territorio l'ese-
cuzione forzata viene effettuata. 

Articolo 91 

Spese ripetibili 

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 94, 
sono considerate spese ripetibili: 

a) le somme e le indennità dovute ai testi-
moni e ai periti ai sensi dell'articolo 66; 

b) le spese sostenute dalle parti per la causa, 
in particolare le spese di viaggio e di sog-
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giorno ed il compenso del rappresentante, 
se sono indispensabili. 

Articolo 92 

Contestazione sulle spese 

1. Se vi è contestazione sull’importo e sulla 
natura delle spese ripetibili, il Tribunale sta-
tuisce mediante ordinanza motivata su do-
manda della parte interessata, sentite le os-
servazioni dell'altra parte. 

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, 
dell'allegato I dello Statuto, la detta ordi-
nanza non è impugnabile. 

2. Le parti possono richiedere, ai fini dell'e-
secuzione, una copia esecutiva dell'ordinan-
za. 

Articolo 93 

Pagamento 

1. La cassa del Tribunale e i suoi debitori 
effettuano i loro pagamenti in euro. 

2. Qualora spese ripetibili siano state soste-
nute in una valuta diversa dall'euro o qualo-
ra atti che danno luogo a rifusione siano 
stati compiuti in un paese di cui l'euro non 
costituisca la valuta ufficiale, il cambio del-
le valute è effettuato sulla base del corso di 
riferimento della Banca centrale europea 
del giorno del pagamento. 

Articolo 94 

Spese giudiziarie 

Il procedimento dinanzi al Tribunale è gra-
tuito, fatte salve le disposizioni seguenti: 

a) se il Tribunale ha dovuto sopportare spe-
se che avrebbero potuto essere evitate, in 
particolare se il ricorso è manifestamente 
ingiustificato, esso può condannare la parte 
che le ha provocate a rimborsarle integral-
mente o in parte, senza che l’ammontare di 
tale rimborso possa eccedere la somma di 
2000 euro ; 

b) le spese di ogni lavoro di copia o di tra-
duzione effettuato su richiesta di una parte, 
che il cancelliere considera come straordi-
narie, devono essere rimborsate dalla parte 
in base alla tariffa prevista dall'articolo 20. 

Capo IX 

DEL GRATUITO PATROCINIO 

Articolo 95 

Requisiti sostanziali 

1. Per garantire l'accesso effettivo alla giu-
stizia, per i procedimenti dinanzi al Tribu-
nale viene concesso il beneficio del gratuito 

patrocinio, nel rispetto delle regole di segui-
to enunciate. 

Il gratuito patrocinio copre, in tutto o in 
parte, le spese connesse all'assistenza e alla 
rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribu-
nale. Tali spese sono a carico della cassa 
del Tribunale. 

2. Ogni persona fisica che, in ragione della 
propria situazione economica, si trovi nel-
l'incapacità totale o parziale di far fronte al-
le spese di cui al precedente paragrafo 1 ha 
il diritto di beneficiare del gratuito patroci-
nio. 

La situazione economica viene valutata te-
nendo conto di elementi oggettivi quali il 
reddito, il patrimonio posseduto e la situa-
zione familiare. 

3. Il gratuito patrocinio viene negato qualo-
ra l'azione per la quale venga richiesto ap-
paia manifestamente irricevibile o manife-
stamente infondata. 

Articolo 96 

Requisiti formali  

1. Il gratuito patrocinio può essere richiesto 
anteriormente o successivamente alla pre-
sentazione del ricorso. 

Per la presentazione della relativa domanda 
non è prescritta l'assistenza di un avvocato. 

2. La domanda di gratuito patrocinio deve 
essere corredata di tutte le informazioni e di 
tutti i documenti giustificativi che consen-
tano di valutare la situazione economica del 
richiedente, quale un certificato rilasciato 
dall'autorità nazionale competente attestante 
tale situazione economica. 

Qualora la domanda venga presentata ante-
riormente alla proposizione del ricorso, il 
richiedente deve esporre sommariamente 
l'oggetto del ricorso previsto, i fatti e gli ar-
gomenti a sostegno dello stesso. Documenti 
giustificativi al riguardo devono essere al-
legati alla domanda. 

3. Il Tribunale può prevedere, conforme-
mente all'articolo 120, l'utilizzazione obbli-
gatoria di un formulario per la presentazio-
ne della domanda di gratuito patrocinio. 

Articolo 97 

Procedura 

1. Prima di pronunciarsi sulla domanda di 
gratuito patrocinio, il Tribunale invita l'altra 
parte a presentare osservazioni scritte, salvo 
che, alla luce degli elementi forniti, non ri-
sulti già l'insussistenza dei requisiti previsti 
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dall'articolo 95, paragrafo 2, o la sussisten-
za di quelli previsti dal paragrafo 3 dello 
stesso articolo. 

2. La decisione sulla domanda di gratuito 
patrocinio è adottata mediante ordinanza 
dal presidente del Tribunale o, se la causa è 
stata già assegnata a una sezione, dal presi-
dente. Egli può rimettere la questione al 
Tribunale. 

L'ordinanza di diniego del gratuito patroci-
nio è motivata. 

3. Nell'ordinanza con cui viene concesso il 
gratuito patrocinio, un avvocato è designato 
per rappresentare l'interessato. 

Ove l'interessato non abbia egli stesso pro-
posto un avvocato o qualora la sua scelta 
non sia approvata, il cancelliere trasmette 
l'ordinanza di concessione del gratuito pa-
trocinio e copia della domanda all'autorità 
nazionale competente indicata nell'allegato 
II del regolamento addizionale al regola-
mento di procedura della Corte di giustizia. 
L'avvocato incaricato di rappresentare il ri-
chiedente è designato sulla base delle pro-
poste trasmesse dalla detta autorità. 

L'ordinanza di concessione del gratuito pa-
trocinio può stabilire un importo che sarà 
versato all'avvocato incaricato di rappre-
sentare l'interessato o fissare un limite mas-
simo che le spese e gli onorari dell'avvocato 
non potranno, in via di principio, superare. 
Nell'ordinanza può essere previsto un con-
tributo dell'interessato alle spese di cui al-
l'articolo 95, paragrafo 1, in considerazione 
delle sue condizioni economiche. 

4. La presentazione della domanda di gra-
tuito patrocinio sospende il termine previsto 
per la presentazione del ricorso sino alla da-
ta di notificazione dell'ordinanza che decide 
su tale domanda ovvero, nell'ipotesi previ-
sta al paragrafo 3, secondo comma, dell'or-
dinanza che designa l'avvocato incaricato di 
rappresentare il richiedente. 

5. In caso di mutamento, in corso di giudi-
zio, dei presupposti in considerazione dei 
quali il gratuito patrocinio è stato concesso, 
il presidente può, sentito l'interessato, revo-
care il beneficio sia d'ufficio sia su doman-
da. Egli può altresì rimettere la questione al 
Tribunale. 

L'ordinanza di revoca del gratuito patroci-
nio è motivata. 

6. Le ordinanze emesse ai sensi del presente 
articolo non sono impugnabili. 

Articolo 98 

Anticipi — Presa a carico delle spese 

1. In caso di ammissione al gratuito patro-
cinio, il presidente può disporre, su doman-
da dell'avvocato dell'interessato, il versa-
mento di un anticipo all'avvocato medesi-
mo. 

2. Nel caso in cui, per effetto della decisio-
ne che conclude il procedimento, il benefi-
ciario del gratuito patrocinio debba soppor-
tare le proprie spese, il presidente fissa, con 
ordinanza motivata non impugnabile, le 
spese e gli onorari dell'avvocato che sono a 
carico della cassa del Tribunale. Il presiden-
te può rimettere la questione al Tribunale. 

3. Nel caso in cui, nella decisione che con-
clude il procedimento, il Tribunale abbia 
condannato un'altra parte a sopportare le 
spese del beneficiario del gratuito patroci-
nio, la parte medesima è tenuta a rimborsa-
re alla cassa del Tribunale le somme antici-
pate per effetto del beneficio concesso. 

In caso di contestazione ovvero nel caso in 
cui la parte medesima non dia seguito alla 
domanda del cancelliere di rimborso di tali 
somme, il presidente statuisce con ordinan-
za motivata non impugnabile. Il presidente 
può rimettere la questione al Tribunale. 

4. In caso di soccombenza del beneficiario 
del gratuito patrocinio, il Tribunale, pro-
nunciandosi sulle spese nella decisione che 
conclude il procedimento, può disporre, per 
ragioni di equità, che una o più altre parti 
sopportino le proprie spese ovvero che que-
ste siano sopportate, in tutto o in parte, dal-
la cassa del Tribunale a titolo di gratuito pa-
trocinio. 

Capo X 

DELLE NOTIFICHE 

Articolo 99 

Notifiche 

1. Le notifiche previste dal presente rego-
lamento sono fatte, a cura del cancelliere: 

— in caso di elezione di domicilio del de-
stinatario nel luogo in cui il Tribunale ha la 
propria sede, mediante plico raccomandato 
con ricevuta di ritorno, di una copia dell'at-
to da notificare o rimettendone copia verso 
ricevuta o, 

— quando, conformemente agli articoli 35, 
paragrafo 3, o 39, paragrafo 1, secondo 
comma, il destinatario ha acconsentito a che 
siano eseguite notifiche nei suoi confronti 
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mediante un mezzo tecnico di comunica-
zione di cui disponga il Tribunale, con que-
sto stesso mezzo. 

Le copie dell'atto da notificare sono estratte 
ed autenticate dal cancelliere, salvo quando 
trattisi di atti provenienti dalle parti stesse 
in conformità all'articolo 34, paragrafo 1, 
secondo comma. 

2. Se ragioni d'ordine tecnico, connesse se-
gnatamente al volume dell'atto, lo richiedo-
no o se l'atto da notificare è una sentenza o 
un'ordinanza, l'atto è notificato, in mancan-
za di elezione di domicilio del destinatario, 
al recapito di quest'ultimo secondo le moda-
lità prescritte nel paragrafo 1, primo tratti-
no. Il destinatario ne viene avvertito me-
diante telecopia o qualsiasi altro mezzo tec-
nico di comunicazione di cui disponga il 
Tribunale. In tal caso una lettera raccoman-
data si considera essere stata consegnata al 
destinatario il decimo giorno successivo al 
suo deposito presso l'ufficio postale del 
luogo in cui ha sede il Tribunale, a meno 
che la ricevuta di ritorno non attesti che la 
ricezione ha avuto luogo in una data diversa 
o a meno che il destinatario non comunichi 
al cancelliere, entro tre settimane dall'av-
vertimento mediante telecopia o un altro 
mezzo tecnico di comunicazione, che la no-
tifica non gli è pervenuta. 

Capo XI 

DEI TERMINI 

Articolo 100 

Calcolo dei termini — Termine forfetta-
rio in ragione della distanza 

1. I termini processuali previsti dai trattati, 
dallo Statuto e dal presente regolamento si 
computano nel modo seguente: 

a) se un termine espresso in giorni, in setti-
mane, in mesi o in anni deve essere calcola-
to dal momento in cui si verifica un evento 
o si compie un atto, il giorno nel quale si 
verifica tale evento o si compie tale atto 
non è incluso nel termine; 

b) un termine espresso in settimane, in mesi 
o in anni scade con lo spirare del giorno 
che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese 
o nell'ultimo anno, ha lo stesso nome o lo 
stesso numero del giorno in cui si è verifi-
cato l'evento o è stato compiuto l'atto a par-
tire dai quali il termine dev'essere calcolato. 
Se in un termine espresso in mesi o in anni 
il giorno determinato per la sua scadenza 
manca nell'ultimo mese, il termine scade 
con lo spirare dell'ultimo giorno di detto 
mese; 

c) quando un termine è espresso in mesi e 
in giorni, si tiene conto dapprima dei mesi 
interi e poi dei giorni; 

d) i termini comprendono i giorni festivi le-
gali, le domeniche e i sabati; 

e) i termini non sono sospesi durante le fe-
rie giudiziarie. 

2. Se il giorno di scadenza del termine è un 
sabato, una domenica o un giorno festivo 
legale, la scadenza è prorogata sino alla fine 
del successivo giorno non festivo. 

La lista dei giorni festivi legali stabilita dal-
la Corte di giustizia e pubblicata nella Gaz-
zetta ufficiale dell'Unione europea vale an-
che per il Tribunale. 

3. I termini processuali sono aumentati di 
un termine forfettario in ragione della di-
stanza di dieci giorni. 

 

Articolo 101 

Proroga — Delega di firma 

1. I termini fissati dal presente regolamento 
possono essere prorogati dall'autorità che li 
ha stabiliti. 

2. Il presidente può conferire delega di fir-
ma al cancelliere per fissare taluni termini 
che egli è competente a stabilire ai sensi del 
presente regolamento o per accordarne la 
proroga. 
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TITOLO TERZO 

DEI PROCEDIMENTI SPECIALI 

 

Capo I 

DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECU-
ZIONE E DEGLI ALTRI PROVVEDI-

MENTI URGENTI MEDIANTE PROCE-
DIMENTO SOMMARIO 

Articolo 102 

Domande di provvedimenti urgenti 

1. La domanda, ai sensi degli articoli 278 
TFUE e 157 TCEEA, per la sospensione 
dell'esecuzione di un atto di un'istituzione è 
ricevibile solo se il richiedente ha impugna-
to tale atto in un ricorso dinanzi al Tribuna-
le. 

La domanda relativa agli altri provvedimen-
ti provvisori contemplati dall’articolo 279 
TFUE è ricevibile solo se è proposta da chi 
è parte in una causa per la quale il Tribuna-
le è adito e se si riferisce alla causa stessa. 

Tali domande possono essere presentate dal 
momento del deposito del reclamo previsto 
all'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei 
funzionari, alle condizioni previste all'arti-
colo 91, paragrafo 4, del detto Statuto. 

2. Le domande previste dal paragrafo pre-
cedente debbono precisare l'oggetto della 
causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di 
fatto e di diritto che giustifichino prima fa-
cie l'adozione del provvedimento provviso-
rio richiesto. 

3. La domanda va presentata con atto sepa-
rato e nei modi previsti dagli articoli 34 e 
35. 

 

Articolo 103 

Competenza del presidente del Tribunale 

1. Il presidente del Tribunale statuisce sulle 
domande presentate in applicazione dell'ar-
ticolo 102, paragrafo 1. 

2. In caso di assenza o di impedimento del 
presidente del Tribunale, questi è sostituito 
da un altro giudice designato secondo le 
modalità fissate con una decisione del Tri-
bunale pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. 

Articolo 104 

Procedura 

1. La domanda è notificata all'altra parte, 
cui il presidente del Tribunale fissa un bre-

ve termine per presentare le sue osservazio-
ni scritte o orali. 

2. Il presidente del Tribunale decide, se del 
caso, in merito alle misure di organizzazio-
ne del procedimento e ai mezzi istruttori. 

3. Il presidente del Tribunale può accogliere 
la domanda anche prima che l'altra parte 
abbia presentato le sue osservazioni. Tale 
provvedimento può essere successivamente 
modificato o revocato, anche d'ufficio. 

Articolo 105 

Decisione sui provvedimenti urgenti 

1. Sulla domanda si provvede mediante or-
dinanza motivata. 

2. L'esecuzione dell'ordinanza può essere 
subordinata alla prestazione da parte del ri-
chiedente di una cauzione, di cui l'ammon-
tare e le modalità sono determinate tenuto 
conto delle circostanze. 

3. L'ordinanza può fissare la data di cessa-
zione di efficacia del provvedimento. In di-
fetto di tale indicazione, il provvedimento 
cessa d'avere efficacia dalla pronuncia della 
sentenza definitiva. 

4. L'ordinanza ha solo carattere provvisorio 
e non pregiudica la pronuncia del Tribunale 
nel merito. 

Articolo 106 

Mutamento delle circostanze 

Su richiesta di una delle parti, l'ordinanza 
può, in qualsiasi momento, essere modifica-
ta o revocata in seguito a mutamento delle 
circostanze. 

Articolo 107 

Nuova domanda 

Il rigetto della domanda relativa a provve-
dimenti provvisori non impedisce alla parte 
richiedente di presentare una nuova doman-
da basata su fatti nuovi. 

Articolo 108 

Sospensione dell'esecuzione forzata 

Le disposizioni del presente capo si appli-
cano alla domanda di sospensione dell'ese-
cuzione forzata di un atto di un'istituzione, 
proposta ai sensi degli articoli 280 e 299 
TFUE e dell’articolo 164 TCEEA. 

L'ordinanza che accoglie la domanda fissa, 
se del caso, la data in cui il provvedimento 
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provvisorio cessa d'aver efficacia. 

Capo II 

DELL'INTERVENTO 

Articolo 109 

Istanza d'intervento 

1. Ogni istanza d'intervento deve essere 
proposta entro quattro settimane dalla data 
di pubblicazione dell'avviso di cui all'arti-
colo 37, paragrafo 2. 

2. L'istanza d'intervento deve contenere: 

a) l'indicazione della causa di cui trattasi; 

b) il nome delle parti della causa; 

c) il nome e il domicilio dell'interveniente; 

d) l'elezione di domicilio dell'interveniente 
nel luogo in cui ha sede il Tribunale o l'in-
dicazione del mezzo tecnico di comunica-
zione di cui dispone il Tribunale, mediante 
il quale il suo rappresentante accetta di ri-
cevere qualsiasi notifica; 

e) le conclusioni dell'interveniente dirette al 
sostegno o al rigetto delle conclusioni del 
ricorrente; 

f) l'esposizione delle circostanze che com-
provano il diritto di intervenire ai sensi del-
l'articolo 40, secondo comma, dello Statuto 
o sul fondamento di una disposizione speci-
fica. 

3. Si applicano gli articoli 34 e 35. 

4. L'interveniente deve farsi rappresentare a 
norma dell'articolo 19 dello Statuto. 

5. L'istanza d'intervento è notificata alle 
parti, al fine di consentire loro di presentare 
le proprie osservazioni scritte o orali e di 
indicare alla cancelleria, eventualmente, i 
documenti che esse reputano segreti o ri-
servati e che, di conseguenza, non intendo-
no veder comunicati agli intervenienti. 

6. Il presidente statuisce sull'istanza d'inter-
vento con ordinanza o deferisce l'esame 
dell'istanza al Tribunale. L'ordinanza de-
v'essere motivata in caso di rigetto dell'i-
stanza. 

Articolo 110 

Modalità dell’intervento  

1. Se un intervento è dichiarato ammissibi-
le, il presidente fissa il termine entro il qua-
le l'interveniente può presentare una memo-
ria d'intervento. 

2. L'interveniente riceve comunicazione di 
tutti gli atti processuali notificati alle parti. 
Tuttavia, a richiesta d'una delle parti, il pre-

sidente può escludere da tale comunicazio-
ne documenti segreti o riservati. 

3. La memoria di intervento deve contene-
re: 

a) le conclusioni dell'interveniente; 

b) i motivi e gli argomenti dedotti dall'in-
terveniente; 

c) eventualmente, le offerte di prova. 

4. Le conclusioni dell’interveniente sono 
ricevibili solo qualora mirino al sostegno, 
totale o parziale, delle conclusioni di una 
delle parti. 

5. Dopo il deposito della memoria d'inter-
vento il presidente fissa un termine entro il 
quale le parti possono rispondere per iscrit-
to a tale memoria o invita le parti a presen-
tare la loro risposta nel corso della fase ora-
le del procedimento. 

6. Ai fini dell'applicazione del presente re-
golamento, l'interveniente è equiparato a 
una parte, salvo disposizioni contrarie. 

Articolo 111 

Invito a intervenire  

1. In qualsiasi fase del procedimento il pre-
sidente, sentite le parti, può invitare ogni 
persona, ogni istituzione o ogni Stato mem-
bro interessato alla soluzione della contro-
versia a render noto al Tribunale se intende 
intervenire nel procedimento. Nell'invito è 
menzionato l'avviso previsto all'articolo 37, 
paragrafo 2. 

2. Se la persona, l'istituzione o lo Stato 
membro interessato comunica al Tribunale, 
entro il termine fissato dal presidente, che 
intende intervenire, il presidente ne informa 
le parti, al fine di consentire loro di indicare 
alla cancelleria, eventualmente, i documenti 
che esse reputano segreti o riservati e che, 
di conseguenza, intendono non veder co-
municati alla persona, all'istituzione o allo 
Stato membro interessato. 

Si applica l'articolo 110, paragrafo 2. 

3. La persona, l'istituzione o lo Stato mem-
bro interessato presenta la sua memoria 
d'intervento entro un mese dalla comunica-
zione degli atti processuali. 

Si applicano gli articoli 34, 35, 109, para-
grafi 2, lett. da a) a e), e 4, e 110, paragrafi 
da 3 a 6. 
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Capo III 

DELLE IMPUGNAZIONI E DELLE 
CAUSE RINVIATE PREVIO  

ANNULLAMENTO 

Articolo 112 

Condizioni dell'impugnazione avverso le 
decisioni del Tribunale 

Alle condizioni previste agli articoli 9-12 
dell'allegato I dello Statuto, può essere pro-
posta impugnazione dinanzi al Tribunale 
dell’Unione europea avverso le sentenze e 
le ordinanze del Tribunale. 

Articolo 113 

Rinvio previo annullamento —  
Assegnazione della causa rinviata 

1. Quando, dopo aver annullato una senten-
za o un'ordinanza del Tribunale, il Tribuna-
le dell’Unione europea rinvia la causa a 
quest'ultimo in forza dell'articolo 13 dell'al-
legato I dello Statuto, il Tribunale è adito 
con la sentenza di rinvio. 

2. Il presidente del Tribunale assegna la 
causa al collegio giudicante che ha pronun-
ciato la decisione annullata o a un altro col-
legio giudicante. 

Tuttavia, qualora la decisione annullata sia 
stata pronunciata da un giudice unico, il 
presidente del Tribunale assegna la causa 
ad una sezione che si riunisce con tre giudi-
ci della quale non faccia parte tale giudice. 

Articolo 114 

Procedura di esame della causa rinviata 

1. Entro due mesi dalla notifica della sen-
tenza del Tribunale dell’Unione europea al 
ricorrente, quest'ultimo può depositare una 
memoria contenente osservazioni scritte. 

2. Entro il mese successivo alla comunica-
zione di tale memoria al convenuto, questi 
può depositare una memoria contenente os-
servazioni scritte. Il termine assegnato al 
convenuto per il deposito di tale memoria 
non può in nessun caso essere inferiore al 
termine di due mesi dalla notifica nei suoi 
confronti della sentenza del Tribunale 
dell’Unione europea. 

3. Entro il mese successivo alla comunica-
zione simultanea delle osservazioni del ri-
corrente e del convenuto all'interveniente, 
quest'ultimo può depositare una memoria 
contenente osservazioni scritte. Il termine 
assegnato all'interveniente per il deposito di 
tale memoria non può in nessun caso essere 
inferiore al termine di due mesi dalla notifi-

ca nei suoi confronti della sentenza del Tri-
bunale dell’Unione europea. 

4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, quando, 
dinanzi al Tribunale, la fase scritta del pro-
cedimento non si era conclusa al momento 
della pronuncia della sentenza di rinvio, es-
sa è ripresa nello stato in cui si trovava, in 
forza delle misure di organizzazione del 
procedimento che il Tribunale adotta. 

5. Se le circostanze lo giustificano, il Tri-
bunale può autorizzare il deposito di memo-
rie integrative contenenti osservazioni scrit-
te. 

6. Il procedimento si svolge secondo le di-
sposizioni del titolo secondo del presente 
regolamento. 

Articolo 115 

Spese 

Il Tribunale statuisce sulle spese relative, da 
una parte, ai procedimenti instaurati dinanzi 
ad esso e, dall'altra, al procedimento d'im-
pugnazione dinanzi al Tribunale 
dell’Unione europea. 

Capo IV 

DELLE SENTENZE IN CONTUMACIA E 
DELL'OPPOSIZIONE 

Articolo 116 

Procedura 

1. Se il convenuto, avuta regolare notifica 
del ricorso, non vi risponde nelle forme e 
nei termini prescritti, il ricorrente può chie-
dere al Tribunale di accogliere le sue con-
clusioni. 

La suddetta domanda è notificata al conve-
nuto. Il Tribunale può decidere di aprire la 
fase orale sulla domanda. 

2. Prima di emettere la sentenza contuma-
ciale, il Tribunale accerta se il ricorso è ri-
cevibile, se sono state regolarmente adem-
piute le formalità prescritte e se le conclu-
sioni del ricorrente appaiono fondate. Può 
disporre mezzi istruttori. 

3. La sentenza contumaciale è esecutiva. 

Tuttavia il Tribunale può sospenderne l'ese-
cuzione sino a che esso non abbia statuito 
sull'opposizione proposta ai sensi del para-
grafo 4, o subordinarne l'esecuzione alla 
prestazione di una cauzione di cui l'ammon-
tare e le modalità sono determinati tenuto 
conto delle circostanze; tale cauzione è libe-
rata in difetto di opposizione o in caso di 
rigetto. 
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4. Avverso la sentenza contumaciale è am-
messa opposizione. 

L'opposizione va proposta nel termine di un 
mese a decorrere dalla notifica della senten-
za. 

Essa va presentata nelle forme prescritte 
dagli articoli 34 e 35. 

5. Avvenuta la notifica dell'opposizione, il 
presidente del collegio giudicante fissa al-
l'altra parte un termine per la presentazione 
delle sue osservazioni scritte. 

Il procedimento prosegue secondo le dispo-
sizioni del titolo secondo del presente rego-
lamento. 

6. Il Tribunale statuisce con sentenza contro 
la quale non è ammessa opposizione. L'ori-
ginale della sentenza è allegato a quello del-
la sentenza contumaciale. A margine dell'o-
riginale della sentenza contumaciale viene 
fatta annotazione della sentenza pronunciata 
sull'opposizione. 

Capo V 

DEI MEZZI STRAORDINARI DI RI-
CORSO 

Articolo 117 

Dell'opposizione di terzo 

1. Conformemente all'articolo 42 dello Sta-
tuto, può essere proposta opposizione di 
terzo contro una decisione pronunciata sen-
za che il terzo opponente sia stato chiamato 
in causa, qualora tale decisione sia pregiu-
dizievole ai suoi diritti. 

Se la decisione opposta è stata pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europe-
a, la domanda deve essere presentata entro i 
due mesi successivi alla pubblicazione. 

2. Gli articoli 34 e 35 si applicano all'oppo-
sizione di terzo; l'atto di opposizione deve 
inoltre: 

a) specificare la decisione opposta; 

b) indicare per quali motivi la decisione op-
posta pregiudica i diritti del terzo opponen-
te; 

c) indicare per quali motivi il terzo oppo-
nente non ha potuto partecipare alla causa 
principale dinanzi al Tribunale. 

L'opposizione è proposta contro tutte le par-
ti della causa principale. 

L'opposizione di terzo è assegnata al colle-
gio giudicante che ha pronunciato la deci-
sione opposta. 

3. La decisione opposta è modificata nei 

limiti in cui l'opposizione di terzo è accolta. 

L'originale della sentenza pronunciata sul-
l'opposizione di terzo è allegato all'originale 
della decisione opposta. A margine dell'ori-
ginale della decisione opposta viene fatta 
annotazione della sentenza pronunciata sul-
l'opposizione di terzo. 

4. Quando l'impugnazione dinanzi al Tribu-
nale dell’Unione europea e l'opposizione di 
terzo dinanzi al Tribunale sono dirette con-
tro la stessa decisione del Tribunale, que-
st'ultimo, sentite le parti, può sospendere il 
procedimento fino alla pronuncia della sen-
tenza del Tribunale dell’Unione europea. 

5. Su istanza del terzo opponente può essere 
ordinata la sospensione dell'esecuzione del-
la decisione opposta. Si applicano le dispo-
sizioni del titolo terzo, capo I, del presente 
regolamento. 

Articolo 118 

Dell'interpretazione delle decisioni del 
Tribunale  

1. Conformemente all'articolo 43 dello Sta-
tuto, in caso di difficoltà sul senso e sulla 
portata di una sentenza, spetta al Tribunale 
interpretarla, su domanda di una parte o di 
un'istituzione che dimostri di avervi interes-
se. 

La domanda d'interpretazione non è sogget-
ta ad alcun termine. 

2. Gli articoli 34 e 35 si applicano alla do-
manda d'interpretazione; questa deve inol-
tre: 

a) precisare la decisione di cui trattasi; 

b) indicare i passaggi di cui si chiede l'in-
terpretazione. 

La domanda è proposta contro tutte le parti 
della decisione di cui è chiesta l'interpreta-
zione. 

La domanda d'interpretazione è attribuita al 
collegio giudicante che ha pronunciato la 
decisione che costituisce oggetto della sud-
detta domanda. 

3. Il Tribunale, dopo aver posto le parti in 
grado di presentare le loro osservazioni, sta-
tuisce mediante sentenza. 

L'originale della sentenza interpretativa è 
allegato all'originale della decisione inter-
pretata. A margine dell'originale della deci-
sione interpretata viene fatta annotazione 
della sentenza interpretativa. 

4. Quando l'impugnazione dinanzi al Tribu-
nale dell’Unione europea e la domanda 
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d'interpretazione dinanzi al Tribunale ri-
guardano la stessa decisione del Tribunale, 
quest'ultimo, sentite le parti, può sospende-
re il procedimento fino alla pronuncia della 
sentenza del Tribunale dell’Unione europe-
a. 

Articolo 119 

Della revocazione 

1. La revocazione di una decisione del Tri-
bunale può essere richiesta, conformemente 
all'articolo 44 dello Statuto, solo in seguito 
alla scoperta di un fatto di natura tale da a-
vere un'influenza decisiva e che, prima del-
la pronuncia della decisione, era ignoto al 
Tribunale e alla parte che domanda la revo-
cazione. 

Salvo restando il termine di dieci anni pre-
visto dall'articolo 44, terzo comma, dello 
Statuto, la revocazione va proposta entro il 
termine di tre mesi a decorrere dal giorno in 
cui il proponente ha avuto notizia del fatto 
su cui la domanda di revocazione si basa. 

2. Gli articoli 34 e 35 si applicano alla do-
manda di revocazione; questa deve inoltre: 

a) specificare la decisione impugnata; 

b) indicare i punti della decisione oggetto di 
impugnazione; 

c) specificare i fatti su cui la domanda è ba-
sata; 

d) indicare i mezzi di prova tendenti a di-

mostrare l'esistenza di fatti che legittimano 
la revocazione e l'osservanza del termine 
previsto dal paragrafo 1 del presente artico-
lo. 

La domanda va proposta contro tutte le par-
ti nei confronti delle quali fu pronunciata la 
decisione impugnata. 

La domanda di revocazione è assegnata al 
collegio giudicante che ha pronunciato la 
decisione impugnata. 

3. Il Tribunale statuisce mediante sentenza 
sulla ricevibilità della domanda alla luce 
delle osservazioni scritte delle parti. 

Se il Tribunale dichiara la domanda ricevi-
bile, il procedimento prosegue in forma ora-
le, salvo contraria decisione del Tribunale. 
Quest'ultimo statuisce mediante sentenza. 

L'originale della sentenza che prevede la 
revocazione è allegato all'originale della 
decisione revocata. A margine dell'originale 
della decisione revocata viene fatta annota-
zione della sentenza che prevede la revoca-
zione. 

4. Quando l'impugnazione dinanzi al Tribu-
nale dell’Unione europea e la domanda di 
revocazione dinanzi al Tribunale riguarda-
no la stessa decisione del Tribunale, que-
st'ultimo, sentite le parti, può sospendere il 
procedimento fino alla pronuncia della sen-
tenza del Tribunale dell’Unione europea. 

 

DISPOSIZIONI FINALI  

Articolo 120 

Istruzioni pratiche del Tribunale  

Il Tribunale può emanare istruzioni pratiche relative, in particolare, alla preparazione e allo 
svolgimento delle udienze dinanzi ad esso, alla composizione amichevole delle controversie 
nonché alla presentazione e al deposito di memorie e di osservazioni scritte. 

Articolo 121 

Pubblicazione del regolamento di procedura 

Il presente regolamento, autentico nelle lingue processuali di cui al regolamento di procedura 
del Tribunale dell’Unione europea, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
Esso entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla sua pubblicazione. 

Articolo 122 

Disposizioni transitorie in materia di spese 

Le disposizioni del capo VIII del titolo secondo, relative alle spese, si applicano esclusivamente 
alle cause intentate dinanzi al Tribunale e ciò dalla data dell'entrata in vigore del presente rego-
lamento. 

Le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea pertinenti in 
materia restano applicabili mutatis mutandis alle cause pendenti dinanzi al Tribunale anterior-
mente a tale data. 

[Omissis] 
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L. 13 MARZO 1958, N. 204 

 

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Bruxelles il 17 aprile 
1957: a) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità Economica Europea);  
b) Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità Economica Europea;  

c) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità Europea dell'Energia Atomica;  
d) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della  

Comunità Europea dell'Energia Atomica».(1) 

 

1.  Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali fir-
mati a Bruxelles il 17 aprile 1957:  

a) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità economica europea;  

b) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea;  

c) Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea dell'energia atomica;  

d) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica.  

2.  Piena e intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dal giorno dell'entrata in 
vigore del Trattato che istituisce la Comunità economica europea e del Trattato che istituisce la 
Comunità europea dell'energia atomica.  

3.  Ai fini dell'applicazione degli articoli 150 del Trattato che istituisce la Comunità europea 
dell'energia atomica, 21 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia allegato al Trattato 
stesso, 177 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea e 20 del Protocollo sullo 
Statuto della Corte di giustizia allegato al Trattato stesso, gli organi della giurisdizione ordinaria 
e speciale emettono ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza, con cui fu 
sollevata la questione, dispongono l'immediata trasmissione degli atti alla Corte di giustizia e 
sospendono il giudizio in corso.  

A cura della Cancelleria, copia in carta libera dell'ordinanza suddetta è inviata, insieme agli atti 
di causa, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Cancelleria della Corte di giusti-
zia.  

Allegati 

[Omissis] 

                                                 
1 Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 1958, n. 75, S.O. 
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L. 4 FEBBRAIO 2005, N. 11 

 

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Eu-
ropea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. (1) 

 

Art 1. Finalità. 

1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di 
predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli 
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei princìpi di sus-
sidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.  

2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:  

a) all'emanazione di ogni atto comunitario e dell'Unione europea che vincoli la Repubblica ita-
liana ad adottare provvedimenti di attuazione;  

b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europe-
e, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico naziona-
le con le disposizioni dell'ordinamento comunitario;  

c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell'àmbito della cooperazione di 
polizia e giudiziaria in materia penale.  

 

[Omissis] 

 

Art. 9. Contenuti della legge comunitaria. 

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicura-
to dalla legge comunitaria annuale, che reca:  

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli ob-
blighi indicati all'articolo 1;  

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di 
infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica 
italiana;  

c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio 
o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 
1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;  

d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base 
di quanto previsto dall'articolo 11;  

e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle 
relazioni esterne dell'Unione europea;  

f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le pro-
vince autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare 
l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costitu-
zione;  

g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province auto-
nome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni 
penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province au-
tonome;  

                                                 
1 Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2005, n. 37. 
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h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto com-
ma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, 
comma 3.  

2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'at-
tuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, 
sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effet-
tivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui 
al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.  

2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei li-
miti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i 
controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 10 novembre 1999, n. 469 (2). 

 

Art. 10. Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunita-
rio. 

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre 
al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti 
normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione euro-
pea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore 
alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.  

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume 
le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui 
al comma 1.  

3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordi-
namento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regio-
ni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politi-
che comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove neces-
sario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le 
iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il 
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Con-
siglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli ar-
ticoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto 
dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3, della presente legge e dalle altre di-
sposizioni legislative in materia.  

4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attua-
tive delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, 
fatti salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di confe-
rimento della delega, ove non in contrasto con il diritto comunitario, e in aggiunta a quelli con-
tenuti nelle normative comunitarie da attuare, sono adottati nel rispetto degli altri principi e cri-
teri direttivi generali previsti dalla stessa legge comunitaria per l'anno di riferimento, su propo-
sta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del 
Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli 
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in 
relazione all'oggetto della normativa (3).  

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il rior-
dino e 1'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze delle regioni e 
delle province autonome.  

 

[Omissis] 

 

                                                 
2 Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 4, L. 7 luglio 2009, n. 88 - Legge comunitaria 2008. 
3 Comma così sostituito dall'art. 2, L. 25 gennaio 2006, n. 29 - Legge comunitaria 2005. 
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Art. 16-bis. Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabi-
li di violazioni del diritto comunitario. 

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e se-
guenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, 
le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i sogget-
ti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, 
loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi 
sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dal-
la Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato 
Trattato. 

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili del-
la violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva 
esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi ne-
cessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 
131, e dall'articolo 11, comma 8, della presente legge. 

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla 
Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle ri-
sorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo svi-
luppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali. 

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al 
comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia 
delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Co-
munità europea. 

5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bol-
zano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi respon-
sabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 
e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della 
legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti 
per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei 
confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni. 

6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:  

a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale; 

b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni 
di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, per tutti gli enti 
e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di teso-
reria unica; 

c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non 
rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b). 

7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore com-
plessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbli-
gati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro del-
l'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la de-
terminazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del 
pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora li-
quidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione 
del progressivo maturare del credito dello Stato. 

8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono ema-
nati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfeziona-
mento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente ter-
ritoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad 
oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei 
termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal 
perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costitui-
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sce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere plurienna-
le o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e 
delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedi-
mento disciplinato nel presente comma. 

9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo in-
dicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro me-
si, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 
281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adot-
tati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo matu-
rare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma. 

10. Le notifiche indicate nei commi 7 e 8 sono effettuate a cura e a spese del Ministero dell'eco-
nomia e delle finanze. 

11. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea 
possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le 
modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella 
Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rim-
borsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompa-
tibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma (4). 

 

[Omissis] 

 
 

                                                 
4 Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 25 febbraio 2008, n. 34 - Legge comunitaria 2007. Per l'interpretazione autentica 
delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l'art. 42-ter, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, aggiunto dalla rela-
tiva legge di conversione. 


