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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 11 gennaio 2010 (14.1)

5195/10

JUR 5
INST 2
COUR 1

NOTA DI TRASMISSIONE
del: Signor Vassilios SKOURIS, presidente della Corte di giustizia dell'Unione

europea
in data: 11 gennaio 2010
al: Signor Miguel Angel MORATINOS, presidente del Consiglio dell'Unione

europea e della Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri
Oggetto: Raccomandazione relativa alle norme di funzionamento del comitato previsto

all'articolo 255 del trattato FUE 

Signor Presidente,

ai sensi dell'articolo 255 TFUE mi pregio di inviarLe in allegato, nella mia qualità 
di presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea, la raccomandazione relativa alle 
norme di funzionamento del comitato previsto da detto articolo 255.

Nell’occasione, desidero metterLa a parte di alcune considerazioni che mi hanno 
guidato in sede di elaborazione della raccomandazione di cui trattasi. Come nel caso delle 
norme di funzionamento del comitato responsabile della redazione di un elenco di candidati 
che possiedono un'esperienza di alto livello adeguata all'esercizio delle funzioni di giudice 
del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (comitato previsto all'articolo 3, 
paragrafo 3, dell’allegato I del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione 
europea), ritengo opportuno proporre disposizioni che si limitino a disciplinare gli aspetti 
principali delle questioni che possono presentarsi in detto ambito. Essi riguardano 
segnatamente i poteri del comitato e le relazioni che quest'ultimo può instaurare con altri 
soggetti. Le norme che propongo vertono in particolare sull'adizione del comitato, sulla 
riservatezza delle sue deliberazioni, sulla possibilità offerta al comitato di chiedere 
informazioni ulteriori e di organizzare audizioni nonché sulla presentazione del parere 
emesso dal comitato ai governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio.
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Per contro, su taluni aspetti relativi all’elaborazione dei pareri che il comitato dovrà 
emanare, quest'ultimo può utilmente disporre di una certa discrezionalità, in particolare 
ove dalle disposizioni del TFUE emergano orientamenti relativi a tali aspetti, come accade 
per i criteri di valutazione che il comitato sarà indotto ad applicare nell'ambito dell'esame 
delle candidature. Parimenti, le modalità di voto nell'ambito del comitato o, ancora, la 
forma che assumeranno i pareri da esso emanati potrebbero essere specificate dalla prassi 
che il comitato elaborerà nel corso dell'esame dei fascicoli delle candidature che gli 
saranno sottoposte.

Voglia gradire, signor Presidente, il senso della mia più alta considerazione.

Vassilios SKOURIS

_______________
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ALLEGATO

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PREVISTO ALL’ARTICOLO 255 
TFUE

Missione
1. Ai sensi dell'articolo 255 TFUE, il comitato è istituito con l'incarico di fornire un 
parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio 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 TFUE e 254 TFUE.

Composizione
2. 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.

Durata del mandato
3. I membri del comitato sono designati per un periodo di quattro anni. I membri le cui 
funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato sono sostituiti per la restante durata 
del mandato stesso.
Il mandato dei membri del comitato può essere rinnovato una volta.

Presidenza
4. La presidenza del comitato è garantita da uno dei membri di quest'ultimo, designato a 
tal fine del Consiglio.
Il Segretariato generale del Consiglio garantisce il segretariato del comitato. Fornisce il 
sostegno amministrativo necessario per le attività del comitato, compresa la traduzione di 
documenti.

Quorum e deliberazioni
5. Il comitato si riunisce validamente se almeno cinque dei suoi membri sono presenti. Le 
sue deliberazioni si svolgono a porte chiuse.

Adizione del comitato e richiesta di informazioni supplementari
6. La proposta di nomina depositata dal governo di uno Stato membro è immediatamente 
trasmessa dal Segretariato generale del Consiglio al presidente del comitato.
Il comitato può chiedere al governo che ha presentato la proposta di nomina di fornire 
informazioni supplementari o altri elementi che reputa necessari per le sue deliberazioni.
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Audizione
7. Salvo il caso in cui si tratti di una proposta di nomina avente ad oggetto il rinnovo di 
un mandato di giudice o di avvocato generale, il comitato può decidere di sentire il 
candidato nell'ambito di un'audizione a porte chiuse.

Motivazione e presentazione del parere
8. Il parere emanato dal comitato è motivato. La motivazione enuncia le ragioni 
principali per le quali il comitato ha adottato il suo parere.
Su richiesta della presidenza del Consiglio, il presidente del comitato presenta il parere del 
comitato ai governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio.

Disposizioni finanziarie
9. I membri del comitato che debbano spostarsi dal luogo di residenza per esercitare le 
loro funzioni beneficiano del rimborso delle spese sostenute e di un'indennità, alle 
condizioni previste dall'art. 6 del regolamento del Consiglio 25 luglio 1967, n. 422/67/CEE, 
n. 5/67/Euratom, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei 
membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del 
cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del 
Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale 
della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 1967, 187, pag. 1), come modificato da 
ultimo dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 gennaio 2005, n. 202/2005 (GU 
2005, L 33, pag. 1).
Le relative spese sono a carico del Consiglio.

_______________


