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REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE
IL TRIBUNALE,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 254, quinto comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,
visto il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare l'articolo 63,
considerando che l'attuazione della riforma dell'architettura giurisdizionale della Corte di giustizia dell'Unione europea
risultante dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015,
recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (1), e dal regolamento (UE,
Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale
della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione europea e i suoi agenti (2), richiede un
adeguamento delle norme procedurali che determinano l'esercizio delle funzioni affidate al vicepresidente del Tribunale,
con l'accordo della Corte di giustizia,
con l'approvazione del Consiglio, in data 16 luglio 2018,
ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1
Il regolamento di procedura del Tribunale del 4 marzo 2015 (3) è così modificato:
1) all'articolo 3, paragrafo 3, le parole «, il vicepresidente» sono soppresse;
2) all'articolo 28, paragrafo 2, le parole «, il vicepresidente del Tribunale» sono inserite dopo le parole «la sezione
investita della causa».
Articolo 2
Le presenti modifiche del regolamento di procedura, che fanno fede nelle lingue di cui all'articolo 44 di tale
regolamento, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore il primo giorno del mese
successivo a quello della pubblicazione.

Lussemburgo, 31 luglio 2018.
Il cancelliere

Il presidente

E. COULON

M. JAEGER
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