
 

 

 

Gruppo sulla riforma delle istituzioni europee 

A cura di Mario P. Chiti  

NORME SULLA GIURISDIZIONE 

in sottolineato le parti aggiunte alla versione originale di Mario P. Chiti da Federico G. Pizzetti, a seguito 
delle indicazioni espresse nell’incontro del 26.7.2002; fra parentesi le parti che è per ora dubbio se 
mantenere anche nella stesura finale 

versione aggiornata al 15.9.2002, con una postilla di Mario P. Chiti 

Art. 1 

1. La funzione giurisdizionale è esercitata dalla Corte di giustizia e dal Tribunale che, 
nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano il rispetto del diritto 
nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Trattato fondamentale [e dei Trattati 
istitutivi dell'UE e della CE]. 

2. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto 
essere istituite Camere giurisdizionali quali organi giurisdizionali specializzati per 
determinate materie, espressamente stabilite dalla legge dell’Unione. 

Art. 2 

1. La Corte di giustizia giudica: 

- sull'interpretazione in via pregiudiziale del Trattato fondamentale [e dei Trattati 
istitutivi dell'Unione e della Comunità europea]; nonché in secondo grado, nei casi 
previsti dalla legge dell'Unione, sull'interpretazione in via pregiudiziale degli atti 
comunitari; 

- sui ricorsi per violazione delle norme che riguardano il riparto delle competenze tra 
l'Unione Europea e gli Stati membri fissate dal presente Trattato fondamentale; 

- in secondo grado, sugli appelli avverso le sentenze del Tribunale, secondo quanto 
previsto dalla legge dell'Unione. 

2. La Corte di giustizia si occuperà, inoltre, degli altri casi che siano ad essa attribuiti 
dalla legge dell'Unione. 



3. La legge organica

4. 

 dell’Unione stabilisce gli effetti dei giudizi davanti alla Corte di 
giustizia. Contro le decisioni della Corte di giustizia non è ammessa alcuna 
impugnazione. 

Art. 3 

La Corte decide preliminarmente, a maggioranza dei componenti della sezione 
giudicante e senza obbligo di motivazione, se esaminare una questione che le è stata 
sottoposta. 

1. Il Tribunale giudica: 

- in primo grado, sui ricorsi previsti dalla legge organica

- in grado di appello, per soli motivi di diritto, avverso le decisioni pronunciate dalle 
Camere giurisdizionali; 

 dell'Unione, ad eccezione di 
quelli attribuiti in via esclusiva alla Corte di giustizia e dei ricorsi devoluti alle Camere 
giurisdizionali, se istituite; 

- sull'interpretazione in via pregiudiziale degli atti dell'Unione, ad eccezione del Trattato 
fondamentale [e dei Trattati istitutivi dell'UE e della CE], nei casi previsti [dai Trattati e] 
dalla legge organica

2. La legge dell’Unione può prevedere che il Tribunale sia competente per altre 
categorie di ricorsi. 

 che stabilisce anche se tale competenza è esercitata in via esclusiva 
o in primo grado.  

Art. 4 

1. La Corte di giustizia è composta da un giudice per ciascun Stato membro, che resta in 
carica per sei anni. I giudici sono nominati, sentito il Parlamento europeo, dal Consiglio 
europeo, il quale sceglie in una rosa di non meno di tre candidati per ciascuno Stato, di 
cui almeno uno designato dalle Corti costituzionali o dalle giurisdizioni supreme di 
quello Stato.

2. La Corte di giustizia è assistita da avvocati generali, che presentano pubblicamente, 
con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, 
conformemente allo statuto della Corte di giustizia, richiedono il loro intervento. 

 La Corte di giustizia elegge tra i suoi componenti il Presidente, che rimane 
in carica per un triennio e non è rileggibile. 

3. Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro. I giudici sono 
nominati, sentito il Parlamento europeo, dal Consiglio europeo, il quale sceglie in una 
rosa di non meno di cinque candidati per ciascuno Stato, di cui almeno due designati 
dalle alte giurisdizioni di quello Stato. Il Tribunale elegge tra i suoi componenti il 
Presidente che rimane in carica in carica per un triennio ed è rieleggibile. 



4. Il Tribunale è assistito da avvocati generali, con funzioni analoghe agli avvocati 
generali presso la Corte di giustizia. 

Art. 5 

1. La legge organica dell'Unione disciplina la costituzione, il funzionamento e lo stato 
giuridico dei giudici della Corte e del Tribunale, e degli avvocati generali, ivi compreso 
il numero di questi ultimi e il numero dei giudici del Tribunale

2. La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento 
è sottoposto all’approvazione del Consiglio 

, nel rispetto dei principi 
della loro autonomia e indipendenza.  

affari legislativi, che delibera a maggioranza 
qualificata e del Parlamento europeo, che delibera a maggioranza assoluta1

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

. 

affari legislativi, 
che delibera a maggioranza qualificata e del Parlamento europeo, che delibera a 
maggioranza assoluta2. 

Art. 6  

1. Le Camere giurisdizionali, ove istituite, sono competenti a decidere in primo grado di 
talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche, espressamente stabilite dalle 
leggi dell'Unione. 

2. I criteri di composizione e di organizzazione di ciascuna Camera giurisdizionale sono 
stabilite nella legge organica

4. Le Camere giurisdizionali stabiliscono il proprio regolamento di procedura di 
concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all’approvazione del 
Consiglio 

 istitutiva della camera stessa. 

3. Le decisioni delle Camere giurisdizionali possono essere oggetto di impugnazione per 
i soli motivi di diritto dinanzi al Tribunale. 

affari legislativi, che delibera a maggioranza qualificata e del Parlamento 
europeo, che delibera a maggioranza assoluta3. 

Art. 7 

                                                 
1 Oppure si può sostituire l’approvazione del Consiglio affari legislativi a maggioranza qualificata e del 
Parlamento a maggioranza assoluta prevista nel testo con la formula seguente: «è approvato con legge organica 
dell’Unione»; oppure ancora con la formula: «è approvato con legge dell’Unione». 
2 Idem. 
3 Idem. 

1. La Commissione, ciascun Stato membro e gli Enti territoriali interni a uno Stato 
membro ai quali siano riconosciuti poteri legislativi da norme costituzionali nazionali, 
possono ricorrere alla Corte avverso un atto legislativo dell’Unione, entro sessanta giorni 



dalla sua pubblicazione, per violazione delle norme sul riparto delle competenze fra 
l’Unione e gli Stati membri fissate dal presente Trattato fondamentale. 

2. Spetta al diritto interno di ciascuno Stato stabilire quale sia l’organo competente a 
sollevare il ricorso per lo Stato stesso, ma deve essere in ogni caso garantito agli Enti 
territoriali interni di quello Stato, i quali si ritengano lesi da un atto legislativo 
dell’Unione per violazione delle norme sul riparto delle competenze, che un organo 
rappresentativo di tutti loro sollevi il ricorso. 

 

3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano la possibilità per la Corte di 
giudicare in via incidentale del rispetto del riparto delle competenze da parte degli atti 
legislativi dell’Unione nell’ambito di una questione promossa in via pregiudiziale. 

Postilla di Mario P. Chiti: 

Si osserva che l’inserimento del Parlamento europeo nel procedimento di nomina dei 
giudici della Corte e del Tribunale, previsto agli articoli 4, commi 1 e 3 e 5, commi 2 e 3, 
appare una stranezza, sia con riferimento allo specifico dell’Unione europea, sia per 
l’esperienza di diritto comparato. 


