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1. Introduzzione
Il contribu
uto mira ad
d una conteestualizzataa disamina del nuovo
sistem
ma di selezzione di giiudici e avvvocati gen
nerali dellaa Corte di
giustizia dell’Uniione europeea, introdottto col Tratttato di Lisbbona.
La propostta contestuualizzazione è duplice. Si situerà aanzitutto il
modeello di selezzione dei ggiudicanti del
d Lussem
mburgo nel panorama
della modellisticca comparatta, prenden
ndo a riferimento tantto i sistemi
di sellezione dei giudici proototipici a livello di ordinamenti
o
i nazionali
quantto quelli deei giudici d
delle organizzazioni intternazionalli (modelli,


L’articolo è stato sottop
posto, in confformità al reg
golamento deella Rivista, a

double
le-blind peer review
r
.

Il contributo
o sistematizzaa l’intervento svolto al con
nvegno annuaale di Diritti
compaarati “L’indip
pendenza dellle corti nel diritto costituzionale, coomparato ed
europeeo” tenuto presso l’Universsità Commercciale “L. Boccconi” di Milan
ano il 18 e 19
ottobree 2018. Un seentito ringraziiamento va aggli organizzato
ori e ai parteccipanti, ed in
partico
olare tra questi ai Prof.ri A
Antonio Tizzaano e Francessco Viganò, e ai reviewers
anonim
mi per i prezio
osi commentii in sede di reelazione e di redazione.
r
Oggni errore od
omissio
one è ovviameente dell’autoore soltanto.
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vedreemo, conseg
guenzialmen
nte ispirati)). Compren
ndere la possizione del
nuovo
o sistema comunitariio nel pan
norama com
mparato peermette di
verificcarne la naatura di sooluzione intermedia, di
d comprom
messo, tra
modeelli istituzion
nali più estrremi.
Delineati i termini dii detta natu
ura intermeedia, si prooporrà una
riflesssione sulle potenzialit à odierne del
d sistemaa adottato nnell’attuale
probllematica tem
mperie delll’Unione, proprio alla luce della sua natura
di co
ompromesso
o, unendo all’analisi storica una prospettiica, e con
particcolare riferiimento allee due princcipali finalittà di una m
modalità di
selezione del personale
p
ggiudicante: quello di preservaare la sua
indipeendenza, al contem
mpo comprovandone l’accounttability, il
connu
ubio tra co
ompetenza e responsaabilità nell’assunzione del ruolo
che dell’indipend
d
denza è preesupposto1.
La struttura del con
ntributo è dunque la seguente: dopo una
brevee descrizion
ne del sisttema congeegnato dalll’art. 255 TFUE, si
proseeguirà con alcuni parragrafi di analisi,
a
uno
o per ognii proposta
conteestualizzazio
one, prima in chiave storico-com
mparatisticaa e poi, su
quellaa base, in ch
hiave evoluttiva.
2. Il sistem
ma di selezioone delineatto dall’art. 255
2 TFUE
Il sistema di selezion
ne dei giudiici dei tribu
unali internnazionali è
stato considerato
o per lungoo tempo tematica di studio
s
esoteerica, assai
opacaa: le desig
gnazioni p
per questi organi so
ono tradiziionalmente
avven
nute a portee chiuse2, e sono state spesso
s
riten
nute estrinseecazioni di
un po
otere di nom
mina statalee assoluto, liibero da og
gni vincolo ggiuridico3.
Cfr. ex multis
m
M. An denas, D. Fairgrieve, Jud
dicial Indepeendence and
d
Accou
untability: Nattional Traditio
ions and Interrnational Stan
ndards, in G. Canivet, M.
Anden
nas, D. Fairg
grieve (eds.) Independencce, Accountaability and thhe Judiciary,
Londo
on, 2006, p. 3 e ss.; C. Guuarnieri, D. Piana,
P
Judicia
ial Independeence and the
Rule of
o Law: Explo
oring the Euro
ropean Experi
rience, in S. Sh
hetreet, C. Foorsyth (eds.),
The Culture
C
of Ju
udicial Indeppendence. Co
onceptual Fo
oundations an
and Practicall
Challen
enges, Leiden, 2012, p. 113 e ss.
2
R. Macken
nzie, P. Sannds, Internatiional Courts and Tribunnals and the
Indepeendence of the
th Internatioonal Judge, in
n Harvard In
nternational L
Law Journal,
1

2003, p.
p 272 e ss., p. 277-278.
3
Ivi.
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Un segno di questa cconfiguraziione istituzionale è neella storica
scarsaa attenzion
ne degli sttudiosi sull punto, trend
t
solo in parte
4
modifficatosi nei tempi più recenti ; eggualmente, si è sempree registrata
scarsaa attenzionee anche in ssede di dibaattito politicco5.
Questa gen
nerale disilllusione verso la temaatica è benn familiare
nella ricerca com
mparatisticaa: come è stato notoriamente e con
on successo
sosten
nuto, quantto alle regoole strutturrali e di fun
nzionamentto interno,
ed in
n particolare quanto alle regolle per la selezione ddei propri
comp
ponenti, og
gni corte o tribunaale internazzionale è in fondo
«un’issola»6, ossiia a dire u
un regime a sé stan
nte, indipenndente ed
auton
nomo, senzaa particolarri tratti com
muni con glli altri fram
mmenti7 del
mond
do giuridico
o tutt’intorn
no.
Eppure, veedremo, un
na genealoggia e delle prospettive
p
di crescita
per il sistema di
d selezion
ne introdottto con l’art. 255 TF
FUE sono
tracciiabili.
Intanto, per
p
una ssua compiiuta analisi occorre prendere
cogniizione dellee caratterisstiche di più
p immediiata verificaabilità del
sistem
ma, ad una piana lettu
ura delle no
orme di dirritto primaario e delle
produ
uzioni derivvate.
L’art. 255
5 TFUE istituisce un Comitato valutaativo sulle
candiidature a giiudice e ad avvocato generale
g
deella Corte ddi giustizia,
con ciò
c intendeendo sia il suo organo
o di vertice sia il Tri
ribunale di
primee cure di Lussemburg
L
go. La form
mazione del Comitatoo è aspetto
intereessante e da sottolineaare, in vistaa dell’analisi che svollgeremo di
seguitto: esso è co
omposto daa sette perso
onalità sceltti tra ex meembri della
K. Mallesson, Introduuction, in K. Malleson, Peter H Ruussell (eds.)
Appoin
inting Judges in an Age off Judicial Pow
wer. Critical Perspectives
P
fr
from Around
d
the World
Wo , Toronto
o, 2007, p 3.
5
Ivi.
6
R. Mackenzzie, P. Sands, Judicial selecction for Inteernational Couurt: Towards
Comm
mon Principle
les and Pracctices, in K. Malleson, Peter H Ruussell (eds.),
Appoin
inting Judges in an Age off Judicial Pow
wer. Critical Perspectives
P
fr
from Around
d
the World
W
, op. cit., p. 216. Seee in the samee sense, and with the sam
me image, D.
Terris,, C.P.R. Romaano, L. Swigaart, The Intern
rnational Judg
ge, An Introdu
duction to the
Men and
an Women Who
W Decide th
theWorld's Caases, Oxford, 2007, p. 104.
4

7

Per parafraasare il noto aapparato conccettuale di M.
M Koskenniem
mi, P. Leino,

Fragm
mentation of International
In
L
Law. Postmo
odern Anxietiies?, in Leideen Journal off
Interna
national Law, 2002,
2
p. 553 e ss.
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Cortee e del Tribu
unale stessii, membri dei
d massimi organi giurrisdizionali
nazion
nali e giu
uristi di n
notoria co
ompetenza, designati mediante
decisiione del Co
onsiglio, su iniziativa del
d Presiden
nte della Coorte stessa,
ma co
on propostaa di uno deii membri da
d parte dal Parlamentoo europeo.
Vedreemo come questa tipoologia di fo
ormazione - oltre a cconfermare
l’acceentuata auto
onomia dellla Corte, ch
he è sua carratteristica strutturale
(si pensi esempliificativamen
nte al fatto che, ai senssi dell’art. 2253 TFUE,
essa stabilisce
s
ex se il propprio regolaamento di procedura)
p
- si nutra
anchee di suggesttioni storicoo-comparatiistiche, per quanto sfuumate dalla
natura comprom
missoria dellla soluzion
ne istituzion
nale cui giià s’è fatto
cenno
o.
Anche le regole
r
di fu
unzionamen
nto del Com
mitato proveengono da
decisiione del Co
onsiglio su iiniziativa deel Presidentte della Corrte8. Il loro
assettto disegna un
u Comitatoo in pianta stabile, chee riceve dall Consiglio
(che direttamente le raccooglie) le can
ndidature da parte ddei governi
degli Stati membri, ne dettta le modaalità, le vag
glia, ed è cchiamato a
dare un
u parere motivato
m
dii adeguatezza su di essse, previa aaudizione a
porte chiuse dell candidatoo nel caso dei
d primi in
ncarichi – m
mentre nel
caso di
d rinnovi nei
n mandatii, possibilitàà prevista dall’art.
d
2533 TFUE, le
regolee di funzionamento espressamente eccetttuano all’oobbligo di
audizione, sicch
hé l’adeguaatezza sarà vagliata mediante
m
vvalutazione
delle modalità dii adempimeento del priimo mandatto.
La segretezza degli sccrutini del Comitato è bilanciataa dalla sua
prassii, confermata nelle ssue diversee composizioni, di ppubblicare
(anch
he online) reeports annu
uali di riepillogo dell’attività svoltaa. I reports
sono analisi in ag
ggregato deell’attività di
d vaglio dell Comitato, mai fanno
cenno
o a singole candidaturre per cui vige un priincipio di ssegretezza,
fanno
o espresso riferimento alle soddisffacenti tempistiche di lavoro e ai
criteri seguiti dalll’organo neel proprio operato,
o
e sono sempree corredati
di am
mpio apparaato statisticoo. Dalle lorro risultanze possono ccomunque
appreezzarsi, tangibilmente,, l’effettiva utilità dell sistema ex art. 255
TFUE
E e l’effettivva incidenzza nella com
mplessiva prrocedura dii selezione:
è indiicativo notaare che i pa reri negativvi rilasciati dal
d Comitatto, sempre
8

Decisione del Consiglilio del 25 feebbraio 2010
0 relativa allle norme di
funzion
namento del comitato prevvisto all'artico
olo 255 del trrattato sul funnzionamento
dell'Un
nione europeaa (2010/124/U
UE).
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in rifeerimento a candidaturre per prim
me nomine, ammontanoo a circa il
20% del totale dei pareri espressi (22% quelli negativi rillasciati dal
primo
o Comitato
o nel mand
dato 2010--20149, 17//18% quellli negativi
rilasciiati dal seecondo Com
mitato nel mandato 2014-20188)10, cui è
semprre seguita la sostituzzione del candidato
c
da
d parte ddello Stato
memb
bro propon
nente, e ciòò nonostan
nte la loro natura paccificamente
non vincolante.
v

p
conttestualizzazzione storic
ico-comparaatistica: la
3. Una prima

nascit
ita dei mod
delli di sellezione deii giudici mediante
m
coomitato dii
valutaazione

Se la funziionalità del Comitato di
d vaglio ex
x art. 255 T
TFUE pare
dunqu
ue suffragata dalle stessse risultan
nze statistich
he che l’orggano rende
note, una conttestualizzazzione storiico-comparatistica puuò meglio
inquaadrare la raazionalità d
del modello
o adottato per la seleezione del
perso
onale giudiccante del Lussemburrgo, un mo
odello chee, appunto
vedreemo, per varrie ragioni p
può dirsi op
pportuna so
oluzione inttermedia e
di com
mpromesso
o rispetto allla modellisttica di riferiimento.
Una geneaalogia delle soluzioni istituzionali
i
i per la sellezione dei
giudicci – atte a preservare
p
laa loro indip
pendenza e la loro acco
countability
insiem
me – può per
p sommi capi infattti essere deescritta nei modi che
seguo
ono.
La problematica sullle modalitàà di selezio
one si è oovviamente
posta anzitutto nell’ambitoo degli ord
dinamenti nazionali.
n
T
Tra questi,
negli ordinameenti contin
nentali si è assistitto alla soostituzione
praticcamente diiretta dellaa nomina per factu
um princippis con il
conco
orso pubbliico per esam
mi, con l’em
mergere delle naturalii istanze di
9

Terza relaazione sull'atttività del com
mitato previssto dall'articoolo 255 del
Trattatto sul funzio
onamento delll'Unione eurropea, pubbliicata in data 13.12.2013,
dispon
nibile al sito https://curia.e
h
europa.eu/jcm
ms/upload/do
ocs/applicatioon/pdf/201402/rap
pport-c-255-en
n.pdf.
10
Quinta rellazione sull'atttività del co
omitato previsto dall'articcolo 255 del
Trattatto sul funzio
onamento delll'Unione europea, pubbllicata in dataa 28.2.2018,
dispon
nibile al sito https://curia.e
h
europa.eu/jcm
ms/upload/do
ocs/applicatioon/pdf/201805/5em
me_rapport_d
dactivite_du_cc255_-_en_fin
nal_-_public.p
pdf.
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separazione deii poteri11. Negli Statti Uniti d’America, invece, la
questione della modalità di selezion
ne dei mag
gistrati si è posta in
manieera ben piiù discussaa e varia: e basta vo
olgere la m
memoria al
fondaativo caso Marbury v. Madiso
son per raammentare come in
quell’’ordinamen
nto, nonosttante la ceennata tend
denza a coonsiderarle
intern
na corporiss imperscruutabili e allaa scarsa atttenzione doottrinale, il
tema delle nomiine giudiziaali è semprre stato cen
ntrale per loo sviluppo
del diiritto costitu
uzionale12.
Ebbene, proprio
p
in
n quel co
ontesto l’ev
voluzione storica ci
conseegna il mo
odello del comitato consultivo per la vvalutazione
indipeendente delle candidaature giudiziali quale so
oluzione inttermedia e
di com
mpromesso
o tra due esttremi.
La prima soluzione estrema era
e quella tralatizia ppuramente
appoiintive, fond
data sulla pu
ura discrezionalità dell potere pollitico nella
nomin
na giudizialle. Fu Alexaander Ham
milton nel Federalist
Fe
paaper no. 78
a pro
ocedere ad
d un’analissi «of thee judiciary departmen
ent of the
propoosed govern
rnment», e ad appunttare per prrima cosa la propria
attenzzione in materia
m
al « mode of appointing
g the judgees», prima
ancorra di definirli come n
noto, icastiicamente, «the least dangerous
brancch (...)with no influencce over eith
her the swo
ord or the ppurse». Nel
far ciò
ò, delinean
ndo i tratti d
di un sistem
ma che deriivava dalla tradizione
monaarchica ingllese, definiiva il prob
blema insito
o nella seleezione dei
giudicci come «the
t same w
with that off appointin
ng the officcers of the
Union
n in generral»13, facenndo riferim
mento ai precedenti
p
Federalistt
V. C. Gu
uarnieri, P. P
Pederzoli, Il sistema giud
diziario. L'esppansione dell
poteree giudiziario nelle
n
democraazie contempo
oranee, Bologna, 2017, in pparticolare ai
11

capitolli III e V.
12
Sul punto si veda, nellla letteratura italiana, l’acccurata ricostru
ruzione di B.
Barbisan, Nascita di
d un mito. Wa
Washington, 244 febbraio 180
03: Marbury vv. Madison e
le origi
gini della giusttizia costituzioonale negli Sta
tati Uniti, Bolo
ogna, 2008.
13
E così con
ntinuando: « (…) Accordi
ding to the pla
lan of the con
onvention, alll

judgess who may bee appointed by the United
d States are to
o hold their of
offices during
good behavior; which
w
is connformable to
o the most approved oof the State
constit
itutions and among
a
the res
est, to that off this State. Its
I propriety having been
drawn
n into question
n by the adveersaries of thaat plan, is no light
l
symptom
m of the rage
for obj
bjection, which
ch disorders ttheir imaginat
ations and jud
dgments. Thee standard off
good behavior
b
for the
t continuan
ance in office of the judiciial magistracyy, is certainly
one of
o the most valuable off the modern
rn improveme
ments in the practice off
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Paperrs, in parrticolare ill no. 76144, ove pro
oprio prefi
figurava il
meccaanismo deella nomin a governativa con advice andd consentt

senato
oriale15.
Il secondo
o estremo i stituzionalee storico am
mericano cu
cui occorre
fare riferimento
r
è rappresen
ntato dai siistemi di seelezione giuudiziale cd.
electiv
ive, che em
mersero sin
n da inizio
o XIX seccolo con lle istanze,
direm
mmo forse oggi pop
puliste, del movimento jacksonniano, che
miravvano ad esp
pandere la partecipaziione popolaare nel govverno della
cosa pubblica e a distrugggere il preteso «monopolio» ddelle élites
dell’epoca, e nel
n
persegguire detto
o vaste programme
pr
miravano
espressamente anche allaa riforma delle mo
odalità di selezione
16
giudizziale . Nell 1832, su questa sciaa, fu lo staato del Misssissippi il
govern
nment. In a monarchy
m
it iss an excellent barrier to thee despotism oof the prince;
in a rep
epublic it is a no
n less excelle
lent barrier to
o the encroach
hments and opppressions off
the rep
presentative body.
b
And it is the best expedient
ex
whiich can be deevised in any
govern
nment, to secu
ure a steady, upright, and
d impartial adm
dministration oof the laws».
In thiss respect, Ham
amilton warneed that if thee periodic pow
wer to selectt judges were
given «to
« the peopl
ple, or to perssons chosen by
b them for the
t special puurpose, there
would
d be too great
at a dispositioon to consult
lt popularity, to justify a rreliance that
nothin
ng would be consulted
co
but tthe Constituttion and the laws
la ».
14
«The mann
ner of constittuting it seem
ms to embracee these severall objects: 1st.
The mode
m
of appoiinting the judg
dges. 2d. The tenure by wh
hich they are tto hold their
places.. 3d. The par
artition of thee judiciary au
uthority betw
ween differentt courts, and
d
their relations
re
to eaach other. Firrst. As to the mode of app
pointing the ju
judges; this is
the sam
me with that of appointingg the officers of the Union
n in general, aand has been
so fully
lly discussed in
i the two laast numbers, that nothing
g can be saidd here which
h
would
d not be uselesss repetition»..
15
«To the People
Pe
of the SState of New
w York: The President
P
is "t
"to nominate,
and, by
b and with the
t advice annd consent off the Senate, to appoint aambassadors,
other public
p
minist
sters and connsuls, judges of the Supreeme Court, an
and all other
officerrs of the Unite
ted States who
hose appointm
ments are not otherwise
o
proovided for in
the Coonstitution».
16
M. Tushn
net, The Coonstitution of
o the United
d States of America. A
Contexxtual Analysis
is, Oxford 20009, p. 125. Si veda pure C. Nelson, A R
Re-evaluation
of Sch
holarly Explaanations for tthe Rise of the
t Elective Judiciary in Antebellum
Americ
ica, in Ameriican Journal of Legal His
istory, 1993, p.
p 190 e ss., p. 191-92 :
«Deleggates [to state
te constitutionnal conventio
ons] branded
d the appointiv
ive system ‘a
relic of
o monarchy’ and the ‘lastt vestige of arristocracy’; so
ome delegates
es referred to
‘the im
mmortal Jacksson,’ and therre was much talk of the neeed to make tthe judiciary
‘consoonant with ou
ur theory of ggovernment»,
» e A.M. Sch
hlesinger Jr., The Age off
Jacksoon, Boston, 19945.
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primo
o a stabiliree un criteriio puramen
nte elettivo,, mediante pubbliche
consu
ultazioni, peer la selezioone dei maggistrati; New
w York seguuì nel 1846
17
e varii altri stati negli
n
anni su
ubito successivi .
Il sistema elective n
non tardò però a manifestare
m
profonde
distorrsioni, per l’eccessivaa politicizzzazione in sé connatturata. Da
semprre i suoi crritici, anchee dell’epoca, hanno censurato l’iidea di un
ordine giudiziarrio direttam
mente impliicato in afffiliazioni ppartitiche e
campagne di fun
ndraising18; per di più,, in breve teempo i part
rtiti politici
statun
nitensi arriivarono ad
d un com
mpleto conttrollo dellee elezioni
giudizziarie, tanto
o da confiigurare, seccondo la lo
ocale storioografia, un
19
nuovo
o «de facto
to system oof appointm
ment» . Ovvviamente, la fiducia
pubbllica fu erossa: in un n
noto interveento dinanzi alla Ame
merican Barr
Assocciation nel 1906, Roscooe Pound opinò
o
che «(p)utting ccourts into

politic
ics and co
ompelling jjudges to become politicians,
p
in manyy
jurisd
dictions has
as almost ddestroyed the
t traditio
onal respec
ect for the
bench
h»20; e furon
no proprio le iniziativee politiche delle bar as
associations

a prem
mere per nu
uove riform
me.
Una dellee propugnaate riform
me fu una semplice soluzione
interm
media a mo
o’ di variazzione sul teema: in alccuni stati sii pensò di
promuovere cd. non partisaan electionss, vietando ai
a candidatii giudici di
affiliaarsi politicam
mente.
Ben altra importanzza ebbero le soluzion
ni, pure inntermedie,
votatee al cd. merit
m
select
ction system
m, ossia all sistema m
misto che
17

Ognuno di
d quelli aderrenti all’Unio
one tra il 1846 e il 19588 adottò una
costitu
uzione che prrevedeva sisteemi elettivi di
d selezione giudiziale;
g
neel medesimo
period
do, Michigan (1850), Pennnsylvania (1850), Virginia (1850)
(
e Maryyland (1851)
adottarrono riforme costituzionalli del medesim
mo indirizzo;; ai tempi del
ella guerra di
secessiione, nel deceennio ‘60, venntidue dei tren
ntaquattro staati prevedevanno l’elezione
dei maagistrati.
18
Si veda in proposito la ricostruzionee storica di T.R. Phillips, T
The Merits off
Merit Selection
S
, in Harvard
H
Journ
rnal of Law & Public Policyy, 2009, p. 67 e ss., p. 71.
19
J.W. Hurstt, The Growth
th of Americaan Law: the Law
La Makers, B
Boston, 1950,
p. 1333, menzionato
o anche in JJ. Goldschm
midt, Merit Selection:
Se
Cur
urrent Status,
Proced
dures, and Isssues, in Unive
versity of Miam
ami Law Revie
iew, 1994, p. 1 e ss., p. 6.
Cfr. an
nche A.M. Kaales, Methods
ds of Selectingg and Retiring
g Judges, in Jo
Journal of the
Americ
ican Judicaturre Society, 19228, p. 133 e sss., p. 134-35.
20
R. Pound, The Causes of Popular Dissatisfaction
D
n with the Addministration
of Justtice, in Americ
ican Law Reviiew, 1906, p. 729
7 e ss., p. 74
48.
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mitigaasse la disccrezionalitàà della sceltta selettiva,, politica o elettorale
che fosse,
f
con un
u vaglio d
da parte di
d un comitato indipeendente di
espertti sulle cand
didature: siistema che, adottato in
nizialmente nello stato
del Missouri
M
neel 1940 coon il nomee di «Nonp
partisan Seelection off
Judgees Court Pllan», si resee noto nel dibattito
d
po
olitico con il nome di
Missoouri Plan.
prio conceppito quale
Nel modeello originaario, il Plaan fu prop
soluziione median
na che cerccava di unirre tutti gli in
nflussi dellee soluzioni
già su
ul campo: si
s prevedevaano candid
dature apertte per ognii posizione
giudizziaria vacan
nte, un vagliio del comiitato di espeerti sulle caandidature,
la preesentazionee di una sh
hortlist dei migliori caandidati daa parte del
comittato al deccisore polittico per la nomina fiinale; pur tuttavia, a
comb
binare nuovi elementi eelettivi, i giu
udici di prima nominaa dovevano
comu
unque sottoporsi all’esiito del prim
mo mandato
o a una cd. retention,
una conferma mediante con
nsultazione pubblica.
Per queste ragionii il Misssouri Plan
n divenne modello
d’ispiirazione perr svariati sisstemi mediaani di selezione, che am
mbissero, a
mo’ di
d compromesso, allaa crasi tra soluzioni istituzionaali diverse:
design
nazione perr merito, seenza affiliazzione politicca, pur tutttavia legata
ad un
n principio di
d rappreseentatività, co
ondotta con
n trasparenzza, ma con
sceltaa finale discrezionaale del potere
p
po
olitico, coonseguente
accou
untability, protezione
p
d
dell’indipen
ndenza21.
È del resto
o dall’amalggama variab
bile di quessti elementi
ti che nella
tasson
nomia22 trra sistemi puramentte meritoccratici di selezione
(mediiante conco
orso pubbllico per laa designazione di funnzionari)23,
sistem
mi più o meno
m
electiv
ive (con afffiliazione politiche
p
piiù o meno
strettee), sistemi più o meeno appoin
intive (con maggiore e minore
discreezionalità delle
d
autorittà politiche)), si vennero
o ad unire ccd. sistemi
misti, o ibridi, modellati ssulla scortaa del Misso
souri Plan e dei suoi
ingred
dienti.
Si vedano in
i proposito lle riflessioni di
d K. Malleson
n, The New JJudiciary: the
Effectss of Expansio
on and Activissm, Aldershott, 1999, p. 140
0-151.
22
K. Mallesson, Introduc
uction, op. ciit., p. 3 e sss.; v. anche S.A. Akkas,
Appoin
intment of Judges:
Ju
A Key
ey Issue of Judicial
J
Indep
pendence, inn Bond Law
Review
w, 2004, p. 1.
23
M.L. Volcaansek, Appoin
inting Judges the
t European
n Way, in Ford
rdham Urban
Law Joournal, 2006, p. 363.
21
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Sistemi misti,
m
solu
uzioni mediane, che nella esperienza
comp
paratistica sono
s
poi diivenuti di particolare interesse nnel campo
della selezione dei
d giudici aapicali, ancche in conteesti che divversamente
organ
nizzavano laa selezione d
di quelli ord
dinari.

s
ccontestualizzzazione sttorico-comp
mparatistica:
4. Una seconda
l’appllicazione dei
d modellli di sele
lezione meediante com
omitato dii
valutaazione nellaa designazioone dei giud
dici apicali
Nella selezzione dei giiudici apicaali – e si può affermaree parlando
generralmente tanto
t
di giudici costituziona
c
ali che ddi giudici
intern
nazionali – il bilanciaamento tra i fini ultimi della ggaranzia di
indipeendenza e della pro mozione di
d un’organ
nica accoun
untability è
diversso da quello
o fisiologicoo per le maggistrature ordinarie.
o
Ai giudici apicali
a
sonoo demandatte «decision
ns that often
en have farreach
hing social and
a politicaal implicatio
ions»24; il lo
oro operatoo coinvolge
naturraliter questioni di siggnificato costituzionale, spesso implicanti
lacune o incong
gruenze neel tessuto ordinament
o
tale e valuutazioni su
m
questio
oni d’interppretazione.
princiipi e valorii fondanti, più che mere
Ciò accresce
a
il portato p
politico della loro sceelta di dessignazione,
portato che ragg
giunge l’apiice nella sellezione dei giudici inteernazionali
le cuii decisioni si pongonoo persino al
a di fuori da qualunqque raggio
d’azio
one del circcuito politicco rappresentativo nazionale, e duunque non
sono in alcun mo
odo passibilli di diretto
o overturn.
Per di più
ù, si tendee a crederee25 che le problemati
p
iche legate
all’ind
dipendenzaa giudiziariaa tendano a sfumare in questi contesti: i
candiidati sono solitamente al culmine delle proprrie affermatte carriere,
capacci di reggere indebiite pressio
oni, e unaa piatta nnozione di
indipeendenza co
ome mera im
mparzialitàà, rispetto dunque
d
allaa posizione
delle parti del giiudizio, pocco s’attaglieerebbe a qu
uesti casi pproprio per
le valu
utazioni giu
udiziali più alte che si demandano
d
o.
24
25

K. Malleson
n, Introductio
ion, op. cit., p. 5.
Ivi: «to ens
nsure that the democratic legitimacy
le
of the
th judiciary is maintained
d

withou
ut introducingg a form of ppoliticization that reduces the quality oof the judges
appoin
nted and transsforms judgess into politiciaans in wigs».
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Forme di partecipaziione del po
otere politiico alla seleezione dei
giudicci apicali si
s sono dun
nque storiccamente giiustificate, in svariati
conteesti; tuttaviaa, allo stessso tempo, è a questto alto liveello che la
selezione di personale di calibro è necessaria, ed ogni ombra di
partiggianeria creeerebbe dan
nnosi squilibri nell’ottiica del bilaanciamento
istituzzionale.
n questi cassi è ancor di
d più allora quella di assicurare
La sfida in
una leegittimazion
ne democraatica nella selezione
s
seenza introduurre forme
26
di peerniciosa po
oliticizzazioone , e la ricerca
r
di un
u bilanciaamento tra
soluziione tese verso la garanzia dell’indipeendenza e verso la
promozione dell’accountab
bility ha con
ndotto a rifo
orme in varii contesti.
E come rim
marcato dallla dottrinaa, è rilevante ai nostri ffini notare
d sistemi dii selezione mediante
m
co
omitati di vvalutazione
che l’adozione di
è un importante
i
trend in p roposito, taanto da potter essere coonsiderato
questo modello come «like
kely to beco
ome the most
mo popular
ar selection
27
system
m of the twe
wenty-first ceentury» .
Guardando
o agli ordiinamenti nazionali, taanto di traadizione di
comm
mon law qu
uanto di ci
civil law, l’u
uso dei com
mitati nellaa selezione
apicalle sta am
mpiamente crescendo
o. Canada, Sudafricaa, Scozia,
Inghillterra e Galles,
G
oltrre che svaariati ordin
namenti coontinentali,
oggigiorno ne hanno adotttato una qu
ualche variaante28. Mennzione può
esseree fatta, in via
v esemplifficativa, dell’English Ju
udicial Apppointments
29
30
Comm
mittee , del Domarnaamnden sveedese , del Consiglio giudizario
sloven
no31, tutti recentemen
r
nte istituti, come anch
he della com
mmissione
K. Malleson
n, Introductio
ion, op. cit., p. 6.
Ivi.
28
Si v. per dettagli
d
AA.V
VV., The role
le of the Judiicial Service C
Commission:
26
27

proceeedings. Multil
ilateral meetinng organised by
b the Counccil of Europee jointly with
h
the Geeneral Counciil of the Judici
ciary of Spain, Strasbourg, 1995.
1
29
Formalmeente un non-d
departmentall public bodyy istituito nel 2006 con il
Constiitutional Refo
orm Act 20055: si v. in pro
oposito, in prospettiva com
mparata, J.L.
Maute, English Refforms to Judi
dicial Selection
n: Comparatiive Lessons fo
for American
States, in Fordham Urban Law Jo
Journal, 2007, p. 387.
30

Un comitato indipendennte composto
o di giudici deelle magistratuure superiori
e giuriisti di chiara fama,
f
cui le rriforme costitu
uzionali in vig
gore dal 20111 indirizzano
obbligatoriamente le candidaturee.
31
Si v. perr dettagli A.M
M. Mavcic, Guarantees of Independdence of the
Judiciaary: the Slovvenian Experrience, paperr presentato all’Internatioonal Judiciall
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ristrettta per le nomine
n
alla UK Supreeme Court322 e dei dodiici membri
del Richterwahla
Ri
lausschuss teedesco chiaamati a scru
utinare le caandidature
33
per il Bundesverrfassungsger
ericht .
In questi organismi
o
q
quorum e reegole di deeliberazionee non sono
semprre le medesime, ed anzi non sono sem
mpre espressse; ma si
rinven
ngono trattti comuni d’attività nelle
n
modalità di auddizione dei
candiidati e nei criteri
c
per cciò seguiti, e nel vagliio motivatoo mediante
parere che può essere iniziiale, per deefinire una shortlist dii candidati
ottoporre allla scelta p
politica, o successivo
s
alla
a scelta ppolitica di
da so
design
nazione34. Del
D resto, laa forza del modello in parola, sinn dai tempi
della sua conccezione cool Missourri Plan, è proprio nella sua
confo
ormabilità, ossia nellaa sua adatttabilità allle peculiarrità e alle
3
esigen
nze di più contesti
c
ord
dinamentali35
.
Proprio qu
uesta notazzione, su questa
q
deciisiva caratteeristica, ci
condu
uce a ragionare specifficamente sul
s tema deei sistemi di selezione
dei giiudici intern
nazionali.
Per la selezzione del peersonale deelle corti intternazionalii, che sono
fenom
meno relativvamente mooderno, occcorre valutaare alcune sspecificità,
oltre a quella cu
ui già s’è faatto cenno dell’inserirsi della deccisione del
giudicce internazzionale in u
un circuito
o estraneo ad ogni ccapacità di
controllo politico
o nazionalee, con tutte le sensibilittà cui ciò ddà adito: ed
anzi, occorre vaalutare alcu
une specificcità che son
no in un ccerto senso
conseeguenziali a questa.
Esistono, da
d sempre, corti intern
nazionali a composizioone totale,
che offrono cioè totalle rappreesentanza agli stati membri
organizzazio
one internaazionale cuii afferiscono, quale caascame del
dell’o
vecch
hio modellii arbitrale da cui provengono; esistono corti che
Reform
m Symposium
m, 2-3 Aprril 2012, An
nkara, Turch
hia, disponibbile al sito
http:///www.concou
urts.net/lecturre/Ankara%202012_1_.pdf .
32
Si v. in
n proposito S. Turennee, Constituti
tional Adjuddication and
d
Appoin
intments to the
t UK Suprreme Court, in S. Shetreet (ed.), The
he Culture off
Judiciaal Independen
nce, Leiden, 22014, p. 396 e ss., p. 406.
33
Si v. in pro
oposito J. Belll, Judiciaries within
w
Europee: A Comparaative Review,
Cambrridge, 2010, p.
p 127.
34
V. H. de Waele,
W
Not Q
Quite the Bed
d that Procru
ustes Built? D
Dissecting the
System
m for Selecting
ng Judges at tthe Court of Justice
J
of the
he European U
Union, in M.
Bobek
k (ed.), Selectin
ing Europe's JJudges, Oxforrd, 2015, p. 41.
35
K. Malleso
on, Introductio
ion, op. cit., att 7.
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ambisscono ad una rapprresentatività almeno suddivisa per aree
geogrrafiche o di influenza culturale366; ed esistono, pure dda sempre,
corti internazion
nali che daa questo principio
p
della rappreesentatività
totalee, anche solo
o per necesssità numeriiche, prescindono.
Eppure, da
d sempre i governi degli
d
stati sono
s
particcolarmente
intereessati ad avver controlllo su questte nomine giudiziali,
g
pperché del
resto,, proprio peer quanto ssopra detto, solo mediiante la gesttione delle
risorsse finanziariie e delle rrisorse umaane essi posssono manttenere lato
sensu
u un controlllo degli orgganismi giudiziali interrnazionali.
Ma a che tipo di rappresen
ntanza asp
pirano gli stati, nel
selezionare i “prropri” giud
dici in una corte internazionale? A parte il
naturale apporto
o conoscitivvo in sede deliberativa
d
sulle specif
ificità degli
ordinamenti nazzionali, il tema è ovvviamente ben legatoo a quello
dell’in
ndipendenzza di costorro, e ha nuttrito un importante diibattito tra
teoricci quali Ericc Posner e JJohn Yoo da
d una partee e Laurencce Helfer e
Anne-Marie Slau
ughter dall’’altra proprrio sull’opportuno signnificato del
conceetto di rapp
presentanzaa in ambito
o giudiziariio internaziionale37. Il
dibatttito si è indirizzato
i
ad inquad
drare due idealtipi ddi giudice
intern
nazionale, descrivibili
d
in termini burkeianii uno qualee “trustee”
dei go
overni che lo designan
no, l’altro quale
q
“agen
nt” dei me desimi38: e
ovviam
mente, in termini di soluzioni istituzionali, ciò ha ccondotto a
ragion
nare in modo
m
diffeerente quaanto agli spazi di completa
discreezionalità ch
he, more soolito, i goveerni degli sttati dovrebbbero avere
nella designazion
ne, quali coontrappesi potrebbero
p
razionalmeente essere
frapposti, quanto e come laa selezione dei giudicii debba diffferenziarsi
uella di altri funzion
nari delle organizzazio
o
oni internaazionali di
da qu
39
nomin
na politica .
36

Ad es., co
ome noto, l’ art. 9 dello Statuto dellaa Corte intern
rnazionale di
giustizia prescrive che
c i suoi quinndici giudici siano
s
rappresentanti delle « main forms
of civililization and of
o the principaal legal system
ms of the worlld».
37
E.A. Posneer, J.C. Yoo, JJudicial Indep
pendence in International
I
T
Tribunals, in
Califorrnia Law Reviiew, 2005, p. 1.
38
L. H. Helfer, A.M. Slauughter, Why States
S
Create International
I
lT
Tribunals: A
Respon
nse to Professsors Posner an
and Yoo, in California
Ca
Law Review, 20055, p. 899.
39
Per una visione realisstica di qualle significato
o possa residduare per la
rappreesentanza dem
mandata al giuudice internazzionale design
nato a livello nazionale, si
v. C. Tomuschat,
T
National
N
Repreesentation of Judges
J
and Legitimacy
Le
of IInternationall
Jurisdi
dictions: Lesso
ons from ICJ tto ECJ?, in I. Pernice, J. Kokott,
K
C. Sauunders (eds.)
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Ebbene, anche in qu
uesto conteesto, ove laa scarsità ddi indagine
accad
demica è stata
s
spessso sottolineeata40, una recente aaccreditata
tasson
nomia, fru
utto di un
na professsa «compa
parative int
nternationall
investtigation»41, ci presentaa il sistemaa di selezion
ne mediantte comitati
di valutazione quale
q
sceltaa mediana tra tre mo
odelli empiiricamente
verificcabili.
s
è quello dell classico
Il primo modello in tal senso
«interrgovernmen
ntal approa
oach», che lega il traadizionale potere di
design
nazione deii governi sttatali alla volontà
v
sov
vrana dei pa
padroni deii
trattaati, gli stati stessi,
s
ed in
n particolare alla discrezionalità ddei governi
statalii quali fau
utori del d
diritto interrnazionale (in coerennza con la
clauso
ola sui pien
ni poteri di cui all’art. 7 della Co
onvenzione di Vienna
sul diiritto dei traattati).
In questa prospettivaa, la selezio
one dei giu
udici altro nnon è che
parte della polittica estera di un paesse, e perciò
ò rimane pprerogativa
assolu
uta degli esecutivi, paadroni dei trattati e dunque annche delle
proceedure di selezione ivi ccostituite, viste
v
come pure
p
implem
mentazioni
impasssibili di deelega estern
na ma al massimo
m
lim
mitabili soloo mediante
criteri pre-determ
minati di sccelta.
Questo «in
ntergovernm
mental appr
proach» è an
ncora la noorma per la
più parte dei pro
ocedimenti di selezion
ne dei giudiici internaziionali42; ed
è stato osservato
o che «it am
mounts to a sad irony in
i world hi
history» che
una procedura
p
del
d genere aabbia trovatto applicazione «in rar
are purity»,
e fino
o a tempi asssai recenti (ossia sino all’entrata in vigore deel Trattato
di Lissbona e dunque dell’aart. 255 TF
FUE) con riiguardo allaa selezione
di giu
udici e avvo
ocati generrali della Co
orte di giusstizia delle Comunità
The Future
Fu
of the European
E
Juddicial System in a Comparrative Perspecctive, BadenBaden, 2006, p. 183
3.
40
R. Mackeenzie, K. Maalleson, P. Martin,
M
P. Sands, Introduuction, in R.
Mackeenzie, K. Maalleson, P. M
Martin, P. Saands, Selectin
ing Internatio
ional Judges.
Princip
iple, Process, and
a Politics, O
Oxford, 2010, p. 2.
41
A. Von Bogdandy,
B
I. Venzke, In
n Whose Nam
me? An Inve
vestigation off
Interna
national Courtts’ Public Auth
thority and itss Democratic Justification
J
, in European
Journaal of Internatio
ional Law, 20112, p. 7.
42
R. Macken
nzie, K. Malleeson, P. Martiin, P. Sands, The Nominat
ation Process,
in Eid
d., Selecting International
In
JJudges: Princciple, Processs, and Politicss, op. cit,, p.
65.
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europ
pee e poi dell’Unione
d
e, «the onee court thaat has contr
tributed to
overccoming class
ssical interna
national law
w more than any other»443.
Le altre categorie
c
ttassonomich
he propostte dagli sttudiosi, in
contrapposizionee rispetto aal maggiorittario approcccio intergoovernativo,
sono appunto costruite
c
in antitesi al classico ru
uolo puro e assoluto
degli esecutivi nazionali,
n
e guardand
do anzi pro
oprio agli iistituti che
possaano controb
bilanciare il potere di questi.
q
Gli stessi von
v Bogdan
ndy and Veenzke definiscono qual
ale seconda
catego
oria, mediaana, i cd. « liberal app
proaches», soluzioni
s
isstituzionali
nelle organizzaziioni internaazionali ovee la fondamentale distin
inzione «off

domeestic and foreign poolitics thatt characterrizes the traditionall
interggovernmenttal approacch» viene obliterata,
o
anche
a
perchhé ritenuta
semprre meno pllausibile neel solco dellla globalizzzazione deii fenomeni
giurid
dici e socialii44.
Un simile approccioo è rinvenibile ove le
l proceduure per la
selezione di «seenior domeestic and internationa
in
al judges allign»; e in
particcolare ove si possa rrinvenire «a prominen
nt role forr domestic
parliaaments» neella selezionne, a mitiggare le sceelte discrezzionali dei
goverrni, o ancorra e meglio ove possa rinvenirsi un
u incisivo sscrutinio a
livello
o internazio
onale delle scelte naziionali, anch
he proprio attraverso
organ
nismi ad ho
oc indipenddenti come i comitati di vaglio. A
Attraverso
questi procedim
menti, ed iin particollare attraveerso la carratteristica
osmosi creata tra l’attivvità dei decisori
d
naazionali e di quelli
sovran
nazionali, i «liberal vaalues» che dovrebbero
d
o poter esseere espressi
a livelllo municip
pale si troveerebbero in
nstillati anch
he a livello superiore,
quali principi informativi
i
della seleezione dei giudici annche delle
organ
nizzazioni in
nternazionaali.
Un esemp
pio in taal senso è quello della Cort
rte penale
intern
nazionale, ill cui Statutto di Roma del 1998 già
g faceva rriferimento
per lee proceduree di selezioone (art. 36
6) ai criteri di nominaa nazionali
per lee più alte magistrature
m
e già preveedeva lo scrrutinio dell’’assemblea
degli stati parte,, ma che d
dal 2010 ha visto nel suo
s seno laa creazione
A. von Bogdandy,
B
I. Venzke, In Whose Nam
me? An Inve
vestigation off
Interna
national Courtts’ Public Aut
uthority and its
it Democratic
ic Justificationn, op. cit., p.
43

37.

Ibidem, 344: «increasinggly less plausib
ible in the waake of the glob
obalization off
many spheres
s
of lifee».
44
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proprrio di un Independen
I
nt Panel on Internatiional Crimi
minal Courtt
Judici
cial election
ns, un com
mitato chiaamato al vaglio
v
motiv
ivato delle
candiidature, la cui
c attività è poi trasfu
usa nei “Rep
eports of the
he Advisoryy
Comm
mittee on Nomination
N
ns of Judgees” sottopossti all’assem
mblea degli
45
stati parte
p
.
Oggi, com
me abbiamoo visto, unaa simile solu
uzione istittuzionale è
adottaata dal Traattato sul fu
funzionamento dell’Un
nione europpea per la
Cortee di giustiziaa.
La terza categoria proposta dai medesimi studiiosi, quasi
idealttipica eppu
ure incarnaatasi, è qu
uella invecee del «cossmopolitan
approoach» nella selezione e legittimazzione dei giudici internnazionali46.
Anche qui il principio informativvo è, com
me nei cdd. «liberall
approoaches», qu
uello di creeare una seerie di limiiti credibilii alla pura
discreezionalità sovrana
s
deggli esecutivvi: ma in questo
q
casoo, ciò non
avvien
ne attraverso l’osmos i tra le sceelte dei deecisori naziionali e di
quellii internazionali, maa direttam
mente affidando deecisioni e
legittiimazione ag
gli organi in
nternazionaali, consideerando dun que questi
dei genuini
g
spazi di delliberazione democrattica che ssi possano
radicaalmente sosstituire a q
quelli nazio
onali. L’elem
mento cosm
mopolita è
proprrio nel distaacco della scelta finalle dal decissore nazionnale e nella
tendeenziale auto
onomia di quello inteernazionale, «ultimatee reference
pointt in the justiification off ppublic auth
hority»47: ovvviamente cciò avviene
nelle forme di un ruolo centrale assegnato
a
alle assembblee degli
organ
nismi internazionali, quale form
ma di sosstituzione e non di
ausilio
o/complem
mentarietà riispetto alle scelte nazio
onali.
Ebbene, di
d tutto ciiò gli stud
diosi rivengono una «cautious
expreession»48 neelle modallità di seleezione dei giudici deella Corte
europ
pea dei dirittti dell’uom
mo di Strasb
burgo, ed in
n particolaree nel ruolo
semprre più deciisivo svoltoo in propossito dall’assemblea parrlamentare
Si v. ad es. il Report off the Advisoryy Committee on
o Nominatioons of Judges
work of
o its first meeting disponibile
d
al sito htttps://asp.icccpi.int//iccdocs/asp_
_docs/ASP12//ICC-ASP-12
2-23-ENG.pd
df, p. 3-4.
46
A. von Bogdandy,
B
I. Venzke, In Whose Nam
me? An Inve
vestigation off
Interna
national Courtts’ Public Aut
uthority and its
it Democratic
ic Justificationn, op. cit., p.
35.
45

on

th
he

47
48

Ivi.
Ivi.
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del Consiglio
C
d’Europa. I ggiudici di Strasburgo
S
sono ancorra scelti, è
vero, attraverso una
u selezio ne bifasica,, composta di una fasee nazionale
per laa scelta di una
u lista dii tre candid
dati e di una fase sovrranazionale
per lo
l scrutinio
o di dettii candidatii. Il trend
d verso unn genuino
«cosm
mopolitan approach
a
» si è però concretato
c
nella
n
serie di riforme
affastellatesi a Strasburgo,
S
, per l’esp
pressa finaliità di confformare il
ples of demo
ocratic proccedure, the
proceedimento dii selezione aai «principl
rule of
o law, non
n-discriminaation, accou
ountability and
a transpaarency»49 e
al bissogno di «maintainin
ng the ind
dependencee of the ju
judges and
d
preseerving the im
mpartiality aand qualityy of the Cou
urt»50.
In particollare, già daal 1996 uno
o speciale Sub-commit
S
ittee of the

Assem
mbly's Co
ommittee oon Legal Affairs and
a
Humaan Rights

dell’assemblea parlamentar
p
re del Conssiglio ha prroceduto neel senso di
standardizzare i curricula del candid
dati giudicii di Strasbuurgo e ad
introd
durre la praassi di vere e proprie lo
oro audizio
oni; con la A
Assembly's
Recom
mmendatio
on 1649 (200
004) è stata uniformata
u
una serie ddi regole in
tema di traspareenza nella ffase di seleezione nazio
onale, eguaaglianza di
generre, qualifich
he professioonali e con
noscenze lin
nguistiche richieste51,
poi ulteriormen
u
te intensifiicate con la
l Assembl
bly's Resoluution 16466
52
(20099) . Questaa «positivee politicizaation of th
he electionn process»,
promossa a liveello sovranaazionale, ha condotto
o a risultatii tangibili:
l’assem
mblea parlamentare è arrivata a rigettare shortlist naazionali di
candiidati perchéé non inclussive di cand
didati donn
ne53; nel 20110, poi, un
Si v.. ad es. la Recommeendation 1649
9 (2004) of the
he Parliamentaary Assembly
of thee Council off Europe conncerning «Can
andidates for the Europea
ean Court off
Human
an Rights», in specie al suo par. 3.
50
Secondo l’obbiettivo N
No. 8 affermato alla High Level Confer
erence on the
Futuree of the Euro
opean Court of Human Rights,
R
19th February 201
010, nella cd.
Interlaaken
Declarationn,
disponibile
d
al
sito
49

https:///wcd.coe.int//com.instraneet.InstraServleet?command=
=com.instraneet.CmdBlob
Get&IInstranetImag
ge=2045095&
&SecMode=1&
&DocId=1547
7616&Usage=
=2 .
51
Disp
ponibile
al
sito
http:///assembly.coee.int/CommittteeDocs/2010
0/20100504_aajdoc12rev.pddf.
52
Disponiibile
al
sito
http:///assembly.co
oe.int/nw/xmll/XRef/XrefXML22HTML-en.assp?fileid=177004&lang=en.
53
A. von Bogdandy,
B
I. Venzke, In Whose Nam
me? An Inve
vestigation off
Interna
national Courtts’ Public Aut
uthority and its
it Democratic
ic Justificationn, op. cit.. p.
35.
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nuovo
o Advisory Panel of E
Experts on Candidates
C
for Election
on as Judge
to the
he European
n Court of H
Human Rigghts è stato istituito peer il vaglio
della candidaturre nazionalii, in aggiun
nta rispetto
o al ruolo ccomunque
svolto
o dall’assem
mblea parlaamentare del
d Consigliio d’Europpa, dunque
accen
ntuando l’im
mpronta sovvranazionalle della pro
ocedura (e mutuando
ancorra una voltaa il modello dei comitaati di vaglio)).
5. Il Comit
itato dell’artt. 255 TFUE
UE: genealoggia
È alla lu
uce della contestualizzzazione storico-com
s
mparatistica
delineeata che si possono meglio in
nquadrare le
l caratteriistiche del
Comiitato di selezione ex artt. 255 TFU
UE.
Per anni, s’è detto, sino all’isstituzione del
d Comitaato con il
Trattaato di Lisb
bona, la sellezione di giudici
g
e av
vvocati gennerali della
Cortee di giustizzia del Lusssemburgo è stato essempio del più puro
appro
occio interg
governativo,, per di più
ù nel contestto di una isttituzione a
totalee rappresenttatività e du
unque in un
n contesto ove
o è esaltatta l’atavica
tendeenza nazionale a selezioonare il “prroprio” giud
dice.
ni
comm
mentatori
consideraano
che,
quanto
Se
alcun
all’ind
dipendenzaa di giudicii e avvocatii generali del
d Lussembburgo, col
passare dei deceenni di storria della Corte «fearss of politicaal pressure
gradu
ually dissip
pated»54, alltri autori hanno seempre specculato sul
signifficato politicco delle lorro nomine nazionali.
n
Ad
A esempio,, i lavori di
Karen
n J. Alter degli
d
anni novanta – per quanto
o dedicati a spiegare
come questa «unusually
u
innfluential in
nternational
al court»55 ssia riuscita
ad afffermare in
n modo creescente la propria au
utonomia « to escape
memb
ber states control
c
»56 - hanno sp
pesso sotto
olineato le dinamiche
tutte politiche delle
d
design
nazioni naziionali, fond
date sempree su fattori

T. Dumbro
ovský, B. Petkkova, M. Van
n Der Sluis, Ju
udicial Appoiintments: the
Articlee 255 TFEU Advisory
A
Pannel and Selecttion Procedurres in the Meember States,
in Com
mmon Markett Law Review
w, 2014, p. 4555 e ss., p. 458.
55
Raccolti oggi K.J. Alterr, The Europ
pean Court's Political Pow
wer: Selected
d
Essayss, Oxford, 20009; si v. in particolare Ead., Who Are
A the 'Maasters of the
Treatyy'?: European
n Governmentts and the Eurropean Courtt of Justice, ivi
vi alla p. 109.
56
Ibidem, 1110.
54
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politici «includi
ding party aaffiliation and
a
politicaal connectiions»57; ed
anchee letture più
p irenichee come qu
uella di J.H.H. Weiiler hanno
caricaato queste designaziioni - sem
mpre svoltte «in the
he muffled
d

atmossphere of ministerial
m
ccabinets and
d diplomati
tic meetingss, sheltered
d
58
from the publi
lic gaze» - di signiificato poliitico, qualii fonti di

legittiimazione fo
ormale dellla Corte59 e soprattutto, a livelloo empirico,
quali segni deell’accettaziione da parte
p
dei governi ddel ruolo
costituzionale svvolto dall’orrgano60, sen
nza alcuna tentazione di «‘courtt
packiing’ or ‘juris
isdiction stri
ripping'» co
ome in altri contesti stooricamente
avven
nuto61.
Del resto, la già cennata rinnovabilit
r
tà delle ccariche in
Lusseemburgo, sottoposta alla disccrezionalità governatiiva, aveva
anch’essa semprre fatto speeculare su possibili
p
po
otenziali coonseguenze
negative quanto
o ad indipeendenza deei giudican
nti rispetto ai propri
stati622.
Con il Traattato di Liisbona del 2009, alla luce di tuutto questo
dibatttito, è stataa compiuta una scelta di marcataa riforma, m
ma fondata
sull’ad
dozione di una soluzioone volutam
mente mediaana, di com
mpromesso:
non solo perch
hé è stato scelto un
n modello, quello di selezione
ndente di vaaglio, storiccamente connformatosi
mediaante comitaato indipen
in tal senso, ma anche
a
perch
hé esso è sttato trapiantato nell’am
mbito della
selezione dei giu
udici internaazionali sem
mpre come soluzione ssì evolutiva
57

Ibidem, 1009.

R. Dehou
usse, The Euuropean Courrt of Justice. The Politics
cs of Judiciall
Integra
ration, London
n, 1998, p. 144.
59
J.H.H. Weeiler, Journeyy to an Unkno
nown Destinattion. A Retroospective and
d
Prospeective of the European
E
Couurt of Justice in the Arena of
o Political Inntegration, in
Journaal of Common
n Market Studdies, 1993, p. 417 e ss., p. 424.
4
60
Ibidem, 4226.
61
Ivi: «the 1970s
1
and 19980s … when
n any miscon
nceptions aboout the ‘least
58

dangerrous branch’ would have already been dispelled»,, consequencces could be
drawn by the fact that they «esschewed any possible temptation at obbvious ‘court
packin
ng’ or ‘jurisdicction strippingg'», and clearrly nominated «most appoin
intees ... with
a past reputation off a general acccord with thee constitution
nal and materrial construct
of the European
E
Co
ourt of Justicee».
62
Si veda in tal
t senso lo sttesso J.H.H. Weiler,
W
Epilo
ogue: Judgingg the Judges Apolog
ogy and Critiqu
que, in M. Adaams, H. de Waele,
W
J. Meeusen, G. Straettmans (eds.),

Judgin
ng Europe’s Judges:
Ju
the Leg
egitimacy of th
he Case Law of the Europe
pean Court off
Justicee, Oxford, 20113, p. 235.
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rispettto alla traadizione m
ma anch’esssa comprom
missoria trra opposte
tendeenze (un cd
d. «liberall approach»,
» secondo la tassonoomia sopra
descriitta).
E detta naatura mediaana - è imp
portante rim
marcare - è del resto
confeermata dallee modalità concrete cui
c si è perrvenuti alla scelta del
modeello in sedee di Union
ne europea, tra i varii rinvenibilli a livello
comp
parato e disccussi politiccamente.
Una veloce analisi sttorica cond
duce infattii al punto. Le prime
iniziattive per una
u
riform
ma del classsico puro
o «intergovvernmentall
approoach» nellaa selezione giudiziale per la Co
orte di Lusssemburgo
sono provenute dall’iniziatiiva del Parllamento eu
uropeo. Sin dagli anni
‘80 e poi nei priimi ‘90, l’asssemblea haa ripetutam
mente propoosto che la
sceltaa di giudici e avvocati ggenerali ven
nisse deman
ndata per laa loro metà
al Co
onsiglio e peer metà al Parlamento
o stesso, od
d in alternaativa che si
adottaasse un sisttema di adv
dvice and co
onsent parllamentare ssulle scelte
nazion
nali previa audizione,, sul modelllo americaano63. Similli proposte
incon
ntrarono perrò il disfavoore pubblicco della Corrte stessa64 .
Una simiile propossta di riiforma in senso ppuramente
«cosm
mopolitan» fu reiterataa nel rapporrt Spinelli del
d 198465, e ancora in
F.G. Jacob
bs, The Memb
ber States, the
he Judges and the Procedurre, in Institut
D’Études
ud Européennes.
n
Universi
sité Libre de Bruxelles
B
(ed..), La Cour dde Justice des
Comm
munautés Euro
opéennes, Bruuxelles, 1981, p. 11.
64
Report off the Court off Justice on ceertain aspectss of the applic
ication of the
Treatyy on European
n Union (Luxxembourg, maggio1995), par.
p 13, dispoonibile al sito
63

http:///www.cvce.eu
u/content/pub
blication/2003
3/4/2/364486
62f-2e8f-4170--9616e573a441b61c5/publlishable_en.pd
df: «(...) the Court
C
consideers that a refor
orm involving

a heari
ring of each nominee
n
by a parliamentaary committeee would be uunacceptable.
Prospeective appoint
ntees would be unable adeq
equately to ans
nswer the ques
estions put to
them without beetraying thee discretion incumbent upon pers
rsons whose
indepeendence mustt, in the worrds of the tre
reaties, be bey
eyond doubt and without
prejud
dging position
ns they might
ht have to ado
dopt with regaard to conten
entious issues
which
h they would have
h to decidee in the exerciise of their jud
dicial functionn».
65
Projet dee traité instittuant l'Union
n européennee sur le sitee du CVCE.
Retran
nscription du Bulletin dess Communauttés européenn
nes, Luxembo
bourg: Office
des pu
ublications officielles
of
des Communauttés européen
nnes. Février 1984, n° 2,
dispon
nibile
al
a
sito
http:///www.cvce.eu
u/obj/projet_d
de_traite_insttituant_l_unio
on_europeennne_14_fevrie
r_19844-fr-0c1f92e8--db44-4408-b
b569-c464cc1ee73c9.html: si
s v. suo Artiticle 30: «La

Cour de
d justice asssure le respecct du droit dans
da l'interpréétation et l'appplication du
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risolu
uzioni del Parlamento
P
europeo che
c sempree ha miratoo a vedersi
66
ricono
osciuto un ruolo .
La second
da fonte dii pressionee per una riforma è provenuta
invecee dalla Co
orte stessa, sub formaa di vari cercles
c
de discussion
conveenuti, con ampia parttecipazione dei suoi membri,
m
in occasione
dei vari
v
tentattivi di rifoorma dei Trattati comunitari.
c
. Fu con
67
l’impo
ortante Olle Due Rep
eport del 2000
2
che la prima ipotesi di
creaziione di un comitato in
ndipendentte di vaglio,, compostoo di giuristi
di chiiara fama, fu
f formalizzzata; nonosstante la rifo
orma della Corte non
fu al centro
c
dellee discussion
ni in sede di
d conferenzze intergoveernative in
occasione della Convention
C
n on the Fu
uture of Eur
urope nel 20002-200368,
présen
nt traité et de tout acte adoopté en vertu de celui-ci. 2. Les membrees de la Cour
sont nommés
no
pour moitié
m
par le Parlement ett pour moitié par
p le Conseilil de l'Union.
Au cass où le nombrre des membrres serait impa
pair, le Parlem
ment en nomm
me un de plus
que le Conseil. 3. L'organisation
L
de la Cour, le nombre et le statut de sess membres et
la duréée de leur man
andat sont réggis par une loii organique qui
qu détermine également la
procéd
dure et les maj
ajorités requise
ses pour leur nomination.
n
Jusqu'à
Ju
l'entréée en vigueur
de cett
tte loi, les disp
spositions perrtinentes des traités comm
munautaires ett les mesures
prises pour leur miise en œuvre s'appliquent à la Cour dee justice de l'U
'Union. 4. La
Cour arrête
a
son règl
glement de proocédure».
66
V. e.g. la riisoluzione dell 22 novembrre 1990 (rapp
port Martin), ccon proposta
di nom
minare i giudicci «pour 12 an
ans par le Con
nseil avec l'aviis conforme ddu Parlement
europééen»; la risolu
uzione del 166 settembre 1993,
1
secondo
o cui «les meembres de la
CJCE devraient êttre élus par le Parlement européen et
e le Conseill, selon une
procéd
dure uniforme à définir, pour un man
ndat de 9 an
ns non renouuvelable»; la
risoluzzione del 10 febbraio
f
19944 (rapport Heerman), che propose
p
giudi
dici «nommés
par le Parlement,
P
à la
l majorité dees membres qui
q le composeent et par le C
Conseil, pour
un maandat de 9 ans non renouuvelable. Less modalités de
d cette nom
mination sont
préciséées par une lo
oi organique»»; la risoluzion
ne del 13 marrzo 1996 (rappport Dury –
Maij-W
Weggen), chee suggerì di nnuovo che «il
il conviendrait
it de renforceer le rôle du

Parlem
ment européen
n, l'avis confoorme étant pré
révu pour les nominations
n
à la Cour des
compttes et à la CJC
CE». Si v. pooi per un’anallisi in extenso
o G. Garzòn Clariana, Le
Parlem
ment européen
n dans le déveeloppement de
d la CJCE, in
n N. Colneric,
c, D. Edward,
J.P. Pu
uissochet, D.R
R. Colomer (eeds.), Une Co
ommunauté de droit Festscchrift per Gill
Carloss Rodríguez Igglesias, Berlin,, 2003, p. 21.
67
Si v. Rep
port by the Working Paarty on the Future
F
of thhe European
Comm
munities' Cou
urt System for the Eur
uropean Com
mmission, gennnaio 2000,

dispon
nibile al sito http://ec.europ
pa.eu/dgs/leggal_service/pd
df/due_en.pdff.
68
R. Passos, Le Système ju
juridictionnell de l'Union, in G. Amato, H. Bribosia,
B. de Witte (eds.), Genèse et d
destinée de la Constitutio
on européenne
ne, Bruxelles,
2007, p.
p 565.
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il cerc
rcle de discu
ussion sull’ apparato giudiziale
g
deell’Unione convenuto
in quell’occasio
q
one reiteròò l’idea di un indipendentee «comitéé
d'éval
alutation» sulla
s
«qualilité professi
sionelle» deei candidatti, proprio
quale «contrepaartie», comp
promesso, rispetto
r
«au
u mantien ddu système
69
actuel
el» e l’ideaa, favorita ddall’organo, di un magggiore coinvvolgimento
del Consiglio
C
o in subordin
ne del Parllamento, e comunquee di organi
sovran
nazionali politici, maggari nell’ottiica di una riduzione
r
ddel numero
di giu
udici70.
s
fu puree discusso ill ruolo da affidare
a
al P
Parlamento
In queste sedi
europ
peo, da sem
mpre, come detto, bram
moso di otttenere com
mpetenze in
materria: mai si è arrivati ad affidarglien
ne di direttee, ma giacchhé proprio
l’espeerienza com
mparata ne legittimavaa le pretese di coinvoolgimento,
dopo vari roun
unds di neegoziazioni nell’art. III-357 deell’abortito
Trattaato che ado
otta una Coostituzione per
p l’Europ
pa, e poi perr filiazione
direttta nel Trattato di Lissbona (del tutto analogo sul puunto), si è
previssto il Comittato di vagllio come ogggi lo conossciamo, e coon uno dei
suoi membri
m
dessignato prop
prio dal Parrlamento – ancora unaa soluzione
di com
mpromesso
o, come dell resto è so
oluzione di compromeesso quella
adottaata nella co
oncreta attivvità del Com
mitato tra seegretezza e pubblicità
dei laavori, nellaa scelta di audire a porte
p
chiuse i candiddati, ma di
pubbllicare reporrts annuali d
descrittivi, in aggregatto, dei lavorri svolti71.
6. Il Comit
itato dell’artt. 255 TFUE
UE: prospetti
tive
Il sottolineeare ripetuttamente, e con riferim
mento a piùù criteri, la
natura mediana, comproomissoria, della solluzione isttituzionale
apporrtata dall’arrt. 255 TF
FUE per la selezione di giudici e avvocati
generrali della Co
orte, non è ffine a stesso
o.
CONV 573
73/03, (CERCL
CLE I-7) du 211 février 2003
3. Si v. ancora sul punto R.
Passos, Le Système juridictionnel
j
el de l'Union, op. cit., p. 584
4.
70
Ibidem, p.. 584: il Presiidente della Corte
C
dell’epo
oca, Gil Carloos Rodriguez
Iglesias, espresse il proprio favoore nei confro
onti di similee proposte, innsieme con i
membrri M.M. Vitorrino, Floch, M
Mme Azevedo
o, Lord Maclennan.
71
La qual co
osa non va eseente da critich
he: v. in prop
posito T. Dum
mbrovský, B.
Petkovva, M. Van Der Sluis, Judi
dicial Appointm
ments: the Arrticle 255 TFE
FEU Advisory
Panel and
a Selection
n Procedures iin the Membeer States, op. cit.
c , p. 482.
69
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La scelta del
d modelloo non è stata infatti eseente da crittiche72: ma,
con riiferimento all’attuale ttemperie deell’Unione, e in prospeettiva, pare
soluziione saggia e opportun
na, e che haa già dispieegato positivvi effetti, e
ciò sii dice in piiù sensi i ccui contorni si abbozzzeranno quui a mo’ di
conclusione dellee nostre rifllessioni.
Il primo: i rapporti annuali deel Comitato
o ex art. 2255 TFUE
ammeettono una primaria cconcentraziione dell’orrgano, per le proprie
valutaazioni, sul criterio deella compeetenza, ling
guistica e ssoprattutto
speciaalistica in tema di diriitto dell’Un
nione, e ciò
ò sicuramennte è parso
razion
nale dal 2010, anno d
di prima atttività, sino a tempi reecentissimi.
Ma oggi viviamo
o in epoca di cd. dem
mocratic baccksliding inn vari Stati
memb
bri dell’Unione, di invvoluzione nella
n
qualità della dem
mocrazia e
nella tenuta dei principi
p
dellla rule of law
la specie in
n alcuni paeesi dell’Est
Europ
pa73: non è dunque scoontato che il Comitato
o non possaa trovarsi a
rivolggere nel prossimo futuro le
l
propriee attenziooni anche
primaariamente al tema d
dell’indipen
ndenza dei candidatti rispetto
all’ind
dirizzo politico dei govverni che li nominano,, giacché deel resto già
si son
no registrati critici ep
pisodi del genere a livello nazzionale74, e
giacch
hé del resto è noto cche uno deei sintomi più
p evidentti di detto
demoocratic back
ksliding siaa proprio l’attentato all’indipend
a
denza della
75
magisstratura da parte
p
dei gooverni .
Interessantti gli spunti inn proposito di
d N. Tsereteli, H Smekal, The Judiciall
Self-G
Government att the Internattional Level – A New Reseearch Agendaa, in German
Law Joournal, 2018, p. 2137.
73
Ex multis v., in modo oorganico, le riflessioni
r
di L.
L Pech, K.M
M. Scheppele,
Illibera
ralism Within:: Rule of Law
w Backsliding in the EU, in
n Cambridge Y
Yearbook off
Europ
pean Legal Stu
udies, 2017, p. 3, e, più aggiornate su
ugli sviluppi istituzionali,
quelle di G. Halmai, The Possib
bility and Desi
sirability of Ru
ule of Law Coonditionality,
in Haggue Journal off the Rule of L
Law, 2018, p. 1.
72

74

Interessanti i casi riporrtati da T. Dumbrovský,
D
B. Petkova, M
M. Van Der
Sluis, JJudicial appo
ointments: Thhe Article 2555 TFEU Advvisory Panel aand selection
proced
dures in the Member
M
States
es, op. cit., 4766, proprio attiinenti ai paesii dell’Europa
dell’Esst.
75
V. Europeean Commissiion, Reasoned
d proposal in
n accordance with Article
7(1) of
o the Treatyy on Europeean Union reegarding the rule of law
w in Poland,
COM((2017) 835 final,
f
20 Deecember 201
17, specialmeente al par. 173 e ss.;
interesssante in chiiave sistematiica sul puntto lo studio di D. M. G
Gibler, K.A.
Randazzzo, Testing the Effects of Independ
dent Judiciariies on the Li
Likelihood off
Democ
ocratic Backslid
iding, in Amer
erican Journall of Political Science, 2011, p. 696.
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Se un simille scenario,, non più daa consideraarsi distopicco, dovesse
inveraarsi, sicuram
mente un ccomitato in
ndipendente di rinom
mati esperti
può meglio
m
fun
nzionare a fini garanttistici rispetto a mecccanismi di
cernitta puramen
nte politici,, magari ap
ppaltati al Parlamentoo europeo,
speciee in tempi di timori su possibiili inedite alchimie
a
inn esito alle
ormaii prossimee elezioni. In quesst’ottica, del
d
resto, lo stesso
ordinamento deell’Unione ci consegn
na una rip
prova dellee possibili
stortu
ure che meccanismi puramentee politici di
d selezionee possono
crearee anche a livello
l
sovraanazionale: va rammeentato infattti come la
design
nazione deei giudici d
della Cortee di conti dell’Unionee - che, a
differrenza di queella dei mem
mbri della Corte
C
di giu
ustizia, è apppannaggio
del Consiglio previa consulltazione dell Parlamentto europeo,, e dunque
mente poliitici - sia divenuta
d
ddominio di
appalltata a deccisori puram
logich
he di spartizzione tra i p
partiti, prop
prio come storicament
s
te avvenne
nei sisstemi electiive prototip
pici cui s’è fatto
f
cenno.
Non solo: proprio con
n riferimen
nto alle prasssi nazionalli di alcuni
Stati membri di adom
mbrare viincoli all’’indipendennza della
magisstratura, si è molto d
discusso ulttimamente della giuriisprudenza
della Corte di giustizia
g
delll’Unione che,
c
facendo leva sul parametro
insiem
me valorialee e funzionaale dell’art.. 19 TUE, si
s irroga la possibilità
76
di vallutare la leg
gittimità di m
misure a ciò
ò tese . Se la opportunnità di una
similee giurisprud
denza devee divenire oggetto
o
di discussione
d
, come sta
77
avven
nendo , pottrebbe in ch
hiave sistem
matica argo
omentarsi chhe proprio
la sceelta di istittuire un C
Comitato co
ome quello
o ex art. 2255 TFUE
sancissce la struttturazione a livello di diiritto primaario dell’Unnione di un
sistem
ma a tenden
nza federalee, a ripartiziione dei ruo
oli, ove si leegittimano
controlli a livello sovran azionale, appunto
a
in
n chiave vvaloriale e
76

Ovviamentte il riferimennto è alla giurrisprudenza in
naugurata conn la sentenza
Arrêt du 27 février 2018, Assoociação Sindical dos Juízees Portuguesees (C-64/16)
ECLI:E
EU:C:2018:11
17.
77
Per primii commenti cche già cogliievano il sign
nificato sistem
matico della
giurisp
prudenza in commento si vedano, ex
e multis, S.
S Platon, Ru
Rule of Law
backsliliding in the EU:
E The Courrt of Justice to
o the rescue?, in EU Law A
Analysis blog,
13 marrzo 2018, disp
ponibile al sitto http://eulaawanalysis.blo
ogspot.com/20018/03/ruleof-law--backsliding-iin-eu-court-off.html, e M.
M Ovádek, Has the CJEU Just
Reconf
nfigured the EU
E Constitut
utional Orderr, in Verfassu
ungsblog.de, 28 febbraio
2018, disponibile al
a sito https:///verfassungsb
blog.de/has-th
he-cjeu-just-reeconfiguredthe-eucconstitutionall-order/.
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funzio
onale, delle scelte p
pur discrezzionali di selezione giudiziaria
nazion
nale. L’ultiima giurisp
prudenza deella Corte di giustiziaa finirebbe
dunqu
ue per fare il paio, sul piano interrpretativo giurispruden
g
nziale, con
quantto l’art. 255
5 TFUE disspone a liveello di dirittto positivo pprimario e
di stru
utturale solluzione istittuzionale.
Sul punto
o poi, con
nseguentem
mente: è im
mportante registrare,
semprre in chiavee sistematicca, che l’istittuzione del Comitato eex art. 255
TFUE
E con le su
ue modalità di vaglio abbia
a
avuto
o importantti effetti di
spilloover, portan
ndo a cascatta a riformee nelle mod
dalità di sellezione dei
giudicci e di prod
duzione dellle candidature a livello
o nazionale (tanto per
il personale desttinato al Lu
ussemburgo
o, quanto po
oi più in geenerale per
le seleezioni interrne). E’ ded
ducibile daii reports an
nnuali dell’aattività del
Comiitato, cui piiù volte s’è fatto cenno
o, che tanto
o più la proocedura di
selezione del can
ndidato è, a livello nazzionale, apeerta, trasparrente, ed è
menzionati
anch’essa oggetto di autonooma cernitaa (e detti crriteri sono m
dal Comitato
C
come
c
oggettto di pro
opria valutaazione), taanto meno
intensso sarà il vaaglio a livelllo sovranaziionale sul candidato, e viceversa:
non solo
s
allora va sottoliineato che,, in questaa dinamicaa, vediamo
dispieegarsi la rattio dei «libe
beral approaaches» nellaa selezione ddei giudici
intern
nazionali sopra
s
desccritta, con la tipicaa osmosi tra livelli
decisiionali, ma va pure rrimarcato che,
c
propriio in otticaa d’afflato
federaale, di riparrto di comp
petenze, ciò
ò ha portato
o a numeroose riforme
a livello nazionaale, già oggeetto di anaalisi da partte degli stuudiosi78. Lo
stesso
o D.P.C.M. in G.U. 4a serie speciaale del 9 otttobre 2018,, n. 80, che
ha in
ndetto anch
he per l’Itaalia una prrocedura seelettiva apeerta «volta
all’ind
dividuazion
ne delle prooposte del Governo
G
italiano da sotttoporre al
Consiiglio dell’U
Unione euroopea per il
i rinnovo del mandaato di due
giudicci del Tribu
unale dell’U
Unione euro
opea», e che ha fatto rriferimento
nel prroprio articcolato ai criiteri di selezzione espliccitati dal Coomitato ex
art. 255
2
TFUE e definitoo addiritturra il modelllo di curriiculum da
T. Dumbro
ovský, B. Petkkova, M. Van
n Der Sluis, Ju
udicial appoinntments: The
Articlee 255 TFEU Advisory
A
Pannel and selecttion procedurres in the Mem
ember States,
op. citt., p. 466 e ss.; S. Spá«, Reccruiting Europ
opean Judges in
i the Age off Judicial Selff
Govern
rnment, in German Law Jouurnal, 2018, p.
p 2077 e ss.; si
s vedano sul punto anche
le orgaaniche riflessioni di A. Aleemanno, How
w Transparentt Is Transpare
rent Enough?
Balanccing Access to
o Informationn Against Priv
ivacy in Europ
pean Judiciall Selection, in
M. Bob
bek, Selecting
g Europe’s Jud
udges, op. cit.,, p. 202 e ss.
78
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presen
ntare, pare l’ennesimoo esempio di
d positivo cascame
c
nel
ella riforma
dei meccanismi
m
di selezion e che dal liivello sovraanazionale ddiscende a
quellii nazionali, in un paesse, il nostro
o, che era riimasto tra ggli ultimi a
non aver
a
previsto
o un’espresssa riforma in proposito79.
***
ABSTRACT: This papeer analyses the
t new sysstem for sellecting the
Judgees and Advo
ocates Geneeral of the Court
C
of Justice of thee European
Union
n. This systtem has beeen introducced by the Treaty of L
Lisbon. In
so do
oing, the syystem for sselecting th
he Luxemb
bourg Judgges will be
consid
dered agaiinst the b
background
d of proto
otypical coomparative
modeels, both in
n nation sstates and in internaational orgganisations.
Comp
parison willl make it p
possible to understand
u
m currently
the system
in forrce in the EU as thee result off a compro
omise. A pprospective
analyssis will follo
ow, in whicch independ
dence and accountabil
a
lity, i.e. the
two main
m goals of
o a selectioon system, are
a taken intto account.
KEYWORDS: Court oof Justice of the Euro
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T. Dumbro
ovský, B. Petkkova, M. Van
n Der Sluis, Ju
udicial appoinntments: The
Articlee 255 TFEU Advisory
A
Pannel and selecttion procedurres in the Mem
ember States,
op. cit
it., p. 467: l’IItalia era cateegorizzata al 2014 tra i paesi
p
con unn modello di
selezio
one «executivee-dominated»».
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