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CCBE 

Linee guida per gli avvocati che compaiono dinanzi alla Corte di giustizia 
dell’UE nei procedimenti di rinvio pregiudiziale 

 

 

Le presenti Linee guida sono rivole principalmente agli avvocati che compaiono per la prima volta 
dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE, e sono stati redatti dalla Delegazione permanente presso la 
Corte di giustizia del Consiglio degli ordini forensi d'Europa (CCBE), al fine di migliorare l'efficienza del 
procedimento di rinvio pregiudiziale. Questi suggerimenti hanno lo scopo d’integrare le linee guida 
della stessa Corte, disponibili sul suo sito Internet nella sezione “Il procedimento”, in particolare: 

– la Guida per gli avvocati (http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-
09/txt9_2008-09-26_09-12-10_327.pdf), 

– i Consigli alle parti in causa (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_12354/conseils-aux-
plaideurs), e 

– la Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici 
nazionali (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:160:0001:0005:IT:PDF). 

 

Le presenti Linee guida hanno ad oggetto: 

 le osservazioni scritte, 

 le difese orali, e 

 certe questioni pratiche. 

 

Le osservazioni scritte nei procedimenti di rinvio pregiudiziale 

 

Considerazioni generali 

 Nei limiti del ragionevole, le memorie dovrebbero essere il più sintetiche possibile; 

 Non ripetere il contenuto della sentenza o dell’ordinanza del giudice di rinvio – la Corte 
dispone di tale materiale già tradotto; 

 Se il Tuo Cliente vanta un interesse comune ad altre parti (inclusi gli Stati membri), discutete 
in anticipo quale parte si concentrerà su quali questioni; 

 Prima di iniziare, valuta l’opportunità di redigere una nota relativa agli argomenti principali di 
controparte, al fine di mettere meglio a fuoco le Tue argomentazioni; 

 Un dato fondamentale da tenere in considerazione è che il termine di due mesi e 10 giorni per 
il deposito delle osservazioni è improrogabile; 

 Considera che l’udienza di discussione potrebbe non essere concessa e che, quindi, le 
osservazioni scritte potrebbero costituire la Tua unica opportunità d’influenzare l’esito della 
causa. 

 

Stile di redazione 

 Mantieni uno stile semplice in modo che il documento sia agevolmente traducibile – periodi 
chiari e incisivi sono la scelta migliore; 

 Considera la possibilità di chiedere a una persona non madrelingua di leggere il testo del 
documento memoria per verificarne la facilità di traduzione; 
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 Evita l'uso di espressioni appartenenti al gergo giuridico nazionale, che potrebbero risultare di 
difficile traduzione; 

 Per quanto possibile, cerca di essere conciso. 

 

Struttura 

 Valuta la possibilità di iniziare con una breve sintesi del caso al fine di attirare l’attenzione 
della Corte sulle questioni fondamentali; 

 Evita lunghe introduzioni e non richiamare diffusamente nell’intero documento le questioni del 
giudice a quo o la sua ordinanza di rinvio; 

 Limita l’esposizione dei fatti a quanto strettamente necessario per la risoluzione delle 
questioni di diritto UE di cui la Corte è investita, tenendo presente che la sentenza si 
soffermerà solo brevemente sul contesto fattuale della causa; 

 Tieni presente che la Corte si baserà sull’esposizione dei fatti e del diritto contenuta 
nell’ordinanza di rinvio, fatta eccezione per i punti espressamente contestati dalle parti; 

 In linea di principio, affronta le questioni pregiudiziali rimesse alla Corte nel medesimo ordine 
seguito nell’ordinanza di rinvio. Qualora Tu intenda chiedere alla Corte di rispondere alle 
domande del giudice a quo riformulando una o più di esse o modificando l’ordine della 
risposta, fallo in maniera chiara; 

 Concludi le Tue osservazioni suggerendo le possibili risposte alle questioni sollevate, perché 
la Corte possa eventualmente utilizzarle nel dispositivo della sua sentenza. 

 

Contenuto 

 Le osservazioni scritte hanno, in genere, un impatto maggiore sulla Corte di quanto non 
abbiano le difese orali; 

 Concentrati sugli argomenti più forti; 

 Ricorda che è consentito presentare osservazioni scritte una sola volta e che, di 
conseguenza, le eccezioni alle osservazioni di controparte potranno essere formulate 
solamente nelle difese orali, qualora sia fissata l’udienza di discussione; 

 Per quanto possibile, anticipa le questioni che potrebbero presentarsi all'udienza; 

 Una breve esposizione del quadro giuridico nazionale può essere importante e dovrebbe 
essere preparata in uno stile facilmente comprensibile per gli avvocati provenienti da tradizioni 
giuridiche diverse; tale esposizione potrebbe poi essere inserita dalla Corte nella sua 
sentenza; 

 Descrivi con precisione il contesto procedurale qualora esso sia rilevante (ad esempio, nelle 
cause concernenti i “Regolamenti Bruxelles”) e non risulti in maniera evidente dall’ordinanza 
di rinvio; 

 Se non sono già descritti nell’ordinanza del giudice a quo, riassumi i fatti all'origine della 
decisione di rinvio; 

 Tieni presente che gli eventuali allegati non saranno tradotti nella lingua di lavoro della Corte 
(francese) e che perciò i giudici non ne verranno a conoscenza, a meno che non ne facciano 
richiesta;  

 Evita le ripetizioni; 

 Suggerisci di riformulare le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte solo se lo ritieni 
assolutamente necessario. 
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Le difese orali 

Considerazioni generali 

 Rispondi tempestivamente alla lettera della Cancelleria che chiede se l'udienza è ritenuta 
necessaria, indicandone le eventuali ragioni; 

 Una volta assegnato, il tempo per l’intervento principale (di solito 15 minuti per le cause 
dinanzi a camere di tre giudici e 20 minuti per le cause dinanzi a camere di cinque) è 
rigorosamente rispettato, salvo estensione concessa in anticipo dalla Cancelleria su richiesta 
scritta della parte; 

 Contatta la Cancelleria per e-mail o telefono per chiedere quali parti saranno presenti 
all’udienza e ottenere i contatti dei loro avvocati, ove ritenuto necessario; 

 Ove possibile, conferisci con le parti portatrici di interessi analoghi a quelli del Tuo cliente in 
modo da ripartire gli argomenti su cui concentrarsi rispettivamente; 

 Se la Corte chiede alle parti di trattare questioni particolari, valuta se sia necessario 
concentrarsi esclusivamente sulle stesse; 

 Se possibile, invia in anticipo agli interpreti una sintesi della memoria (ad esempio, 3-4 pagine 
con frasi presentate in forme di elenco puntato e le parti più importanti evidenziate), compresi i 
riferimenti a tutte le sentenze che s’intende eventualmente citare, al seguente indirizzo e-mail: 
interpret@curia.europa.eu. In ogni caso, porta in udienza una copia cartacea per gli interpreti 
o, nel caso in cui Tu debba prestare loro il Tuo originale delle note per l’udienza per farlo 
fotocopiare, abbi cura di numerare prima le pagine; 

 Se intendi fare riferimento a pronunce giurisprudenziali che non sono mai state citate nelle 
osservazioni scritte, portane copia in udienza; 

 Non dimenticare di portare la toga che indossi d’abitudine in udienza di fronte al giudice del 
rinvio . 

 

Cosa aspettarsi 

 Trova la Tua aula di udienza e il salon des avocats ad essa assegnato, dove potrai depositare 
eventuali bagagli e indossare la toga; 

 Poiché è probabile che al Tuo arrivo in aula uno degli interpreti Ti chieda copia delle note che 
intendi utilizzare per la Tua presentazione, fai in modo di averne una o più copie (in caso 
contrario, Ti sarà chiesto il permesso di fotocopiare il Tuo originale); 

 Immediatamente prima dell'inizio dell’udienza, il Cancelliere o un suo rappresentante inviterà 
gli avvocati a incontrare i giudici - una domanda frequente sarà quella se si ritiene di aver 
bisogno di tutto il tempo assegnato. Il Presidente del Collegio potrà anche chiedere agli 
avvocati di affrontare una o più questioni specifiche nel corso delle loro presentazioni; 

 L’ordine degli interventi è il seguente: prima le difese delle parti, poi le domande della Corte, 
infine l'opportunità per le parti di rispondere su qualsiasi questione sollevata nel corso 
dell'udienza; 

 L'ordine degli interventi principali è fissato dal Presidente, ma di solito è il seguente: prima le 
parti del giudizio principale dinanzi al giudice del rinvio, poi lo Stato membro in cui il rinvio 
pregiudiziale ha avuto origine, poi gli altri Stati membri in ordine alfabetico e, infine, le 
istituzioni UE (di solito la Commissione europea); 

 È possibile che siano rivolte domande alle parti sui fatti di causa o sul contesto normativo: sii 
pronto/a a rispondere, in particolare con riguardo alle pertinenti norme nazionali; 

 Assicurati che i Tuoi collaboratori in grado di assisterTi in caso di domande siano seduti vicino 
a Te mentre esponi le risposte; 

 Le risposte devono essere brevi e limitate alle questioni sollevate dagli interventi in udienza 
delle altre parti o, se del caso, da domande della Corte non rivolte a Te. Un invito a rispondere 
non rappresenta l'occasione per ribadire la Tua posizione complessiva nella causa. Potrai 
anche rinunciare a rispondere, salvo che Tu non abbia qualcosa da aggiungere. 

mailto:interpret@curia.europa.eu
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L’intervento vero e proprio 

 Concentrati sui membri della Corte, in particolare sul Giudice relatore, sul Presidente del 
Collegio e sull’Avvocato generale, i cui nomi sono indicati sul foglio di carta attaccato al leggio; 

 Parla vicino al microfono, altrimenti gli interpreti non riusciranno a sentirTi! 

 Leggendo a voce alta un discorso scritto correresti il rischio di parlare troppo velocemente, di 
non riuscire a mantenere l’attenzione della Corte e di non essere sufficientemente flessibile 
per affrontare gli argomenti delle altre parti; 

 Ricordati che il tuo intervento è interpretato nelle lingue dei membri della Corte: parla 
lentamente! 

 Piuttosto che cercare di parlare molto velocemente in modo da completare l’esposizione nel 
tempo assegnato, riduci la lunghezza dei punti da coprire; 

 Evita abbellimenti letterari, battute ed espressioni idiomatiche, il cui effetto si perde nella 
traduzione. 

 

Contenuto 

 Inizia con una breve introduzione in cui descrivi l’oggetto della causa; 

 Non ripetere nel dettaglio le Tue argomentazioni scritte – cerca di esprimere i motivi 
fondamentali per cui la Corte dovrebbe accogliere la Tua posizione e, se necessario, rispondi 
alle questioni sollevate da altre parti nelle loro osservazioni scritte; 

 Concentrati sulle due o tre questioni più importanti e, al tempo stesso, dimostrati pronto/a ad 
affrontare tutte le altre questioni; 

 Il compito della Corte è fornire un’interpretazione del diritto UE che possa essere adottata in 
tutti gli Stati membri. Pertanto, è necessario concentrarsi sul diritto, non sugli elementi di fatto 
della specie; 

 Evita di ripetere punti già trattati da chi Ti ha preceduto – ove opportuno, dichiara 
semplicemente di condividerne la posizione; 

 Attieniti prontamente alle richieste della Corte, inclusa quella d’interrompere l’esposizione. 

 

Questioni pratiche 

 

Preparativi 

 La Corte si trova nel Plateau di Kirchberg, il distretto delle istituzioni UE in Lussemburgo (vedi 
la mappa disponibile online all’indirizzo http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7021/). 

 L’ingresso per gli avvocati è in Rue du Fort Niedergruenewald; 

 Ci sono molti alberghi raggiungibili dalla Corte in pochi minuti a piedi: ciò può consentire una 
ricognizione dei luoghi il pomeriggio precedente; 

 Kirchberg è vicino all’aeroporto di Lussemburgo – gli autobus diretti dall’aeroporto si fermano 
nei pressi della Philharmonie, che si trova a tre minuti a piedi dall’ingresso della Corte; 

 La Philharmonie può essere raggiunta anche dal centro della città in autobus (vedi 
www.vdl.lu). 

 Nel pianificare il Tuo arrivo tieni conto del fatto che le strade della città di Lussemburgo – 
compresa l’autostrada da e per l’aeroporto – sono molto trafficate durante le ore di punta. 
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Arrivo alla Corte 

 Arriva in tempo utile per l’udienza e, in ogni caso, con un anticipo non inferiore a 45 minuti – i 
controlli di sicurezza possono essere lunghi; 

 Porta con Te il passaporto per i controlli di sicurezza, identificati come avocat (ad esempio, 
usando il tesserino d’identificazione del CCBE, che puoi ottenere presso il Tuo Ordine forense 
nazionale) e fai riferimento al personale di sicurezza che si trova presso lo sportello riservato 
agli avvocati e alle parti (non metterti in coda con i visitatori!); 

 Domanda in quale aula (salle d’audience) è prevista la trattazione della Tua causa e dove si 
trova; 

 Superati i controlli di sicurezza, gira a sinistra nell’ampio corridoio (la Gallerie) e, dopo 30 
metri, gira a destra salendo l’ampia scalinata posta dopo la scultura di Rodin; 

 In cima alle scale Ti troverai nella Salle des Pas Perdus. (sala dei passi perduti). Sulla sinistra 
c’è la grande salle d’audience (aula magna d’udienza). L’ultimo ufficio del corridoio 
immediatamente alla Tua destra è il salon des avocats, in cui è possibile cambiarsi per 
indossare la toga; 

 Per la custodia degli effetti personali sono disponibili armadietti metallici; anche tre computer 
con stampanti, uno dei quali dotato di accesso a Internet, sono a disposizione degli avvocati; 

 Non fare affidamento sulla possibilità di fare fotocopie alla Corte; 

 C’è uno spogliatoio alternativo al sesto livello – uscendo dall’ascensore, è dall’altra parte 
dell’atrio, sulla destra. 

 

Arrivo nell’aula di udienza 

 Le udienze nelle cause trattate dalla grande sezione della Corte si tengono nella grande salle 
d’audience; 

 Per le altre cause è probabile che l’aula si trovi a uno dei livelli superiori a quello della Salle 
des Pas Perdus (ma ci sono anche due aule alla base della Torre A); 

 Sebbene i posti per le parti e i loro avvocati non siano chiaramente preassegnati, le Istituzioni 
in genere siedono a sinistra, mentre gli Stati membri e le parti possono scegliere – quelli con 
interessi analoghi prenderanno posto, in genere, nello stesso lato dell’aula; 

 In genere, gli avvocati prendono posto dietro ai banchi di fronte alla Corte, mentre i loro clienti 
e consulenti occuperanno le sedie nella prima fila immediatamente dietro ai banchi; 

 Non cercare di prendere posto dietro ai banchi laterali contrapposti, che sono riservati, 
rispettivamente, ai référendaire che assistono i giudici e all’usciere d’udienza; 

 Qualora all’udienza partecipino numerose parti, sarà necessario usare in sequenza il podio e il 
microfono da cui parlare; 

 Controlla l’auricolare per l’interpretazione e verifica che sia impostato sul canale linguistico 
corretto – per i numeri dei canali, controlla i numeri sul vetro delle cabine degli interpreti; 

 Il leggio è regolabile in base alla Tua altezza, ove necessario; 

 Per i laptop sono disponibili prese di corrente – spegni il Tuo telefono cellulare. 

 Spesso c’è un intervallo dopo circa due ore se l’udienza non ha superato i 3/4 della sua durata 
prevista. Ove necessario, essa s’interrompe alle 13.00 (pausa pranzo) e riprende alle 14.30 – 
pianifica di conseguenza la Tua giornata!  

 


