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Corte di Giustizia dell'Unione europea

○○ Esenzione obbligo di visto di breve soggiorno – Timor Est, Samoa e Vanatau

Corte di Giustizia europea : revoca permesso al cittadino rifugiato ○○
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Tribunale dell’Unione europea: nuove regole dal 1° luglio
2015

23/06/2015 Ultime notizie

Il nuovo regolamento di procedura del Tribunale, frutto di un lavoro avviato nel
2012, sostituirà il regolamento di procedura del 1991. 

Le norme di procedura sono state adattate alla realtà del contenzioso
attualmente sottoposto al Tribunale,  effettuando una distinzione chiara tra le tre
principali categorie di ricorso, ciascuna delle quali presenta caratteristiche
proprie:
� i ricorsi diretti, nell’ambito dei quali gli incidenti processuali, le istanze di
intervento e le domande di trattamento riservato sono particolarmente
numerosi;
� i ricorsi nell’ambito della proprietà intellettuale;
� le impugnazioni proposte contro le decisioni del Tribunale della funzione
pubblica.
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