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LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE  EUROPEA 

(CGUE) 

 
 
 

La Corte di Giustizia Europea è stata creata nel 1952. Essa funge d’ autorità 
giudiziaria dell’Unione Europea ed ha sede in Lussemburgo. 
Il suo compito principale è quello di garantire ed assicurare che il diritto dell’Unione 
Europea venga interpretato ed applicato allo stesso modo in ogni Paese europeo e 
garantire che i Paesi e le istituzioni dell’Unione Europea rispettino le normative in 
essa vigenti. 
A differenza di ogni altro organo giurisdizionale al mondo, la Corte di Giustizia 
Europea è un’istituzione plurilingue, in quanto ogni stato membro ha una propria 
lingua. 
 
Gli Organi giurisdizionali della Corte: 

- La Corte di Giustizia 
- Il Tribunale (creato nel 1988) 
- Il Tribunale della funzione pubblica (creato nel 2004). 

 
I membri della Corte: La Corte di Giustizia è composta da 28 giudici e 11 avvocati 
generali, che sono designati di comune accordo dai governi degli Stati dell’UE. Il loro 
mandato ha una durata di 6 anni ed è rinnovabile. 
I Giudici della Corte: designano tra loro il presidente ed il vicepresidente, che rimane 
in carica per un periodo di 3 anni (rinnovabile anch’esso). 
Gli avvocati generali della Corte: hanno il compito di assistere la Corte e presentano 
un parere giuridico chiamato “conclusioni”. 
 
Oggi la DLG Academy ti offre l’opportunità di diventare un Avvocato Europeo 
riconosciuto dal Consiglio degli Ordini ed Associazioni giuridiche d’Europa (CCBE) e 
di ottenere il tuo tesserino CCBE. 
La carta d’identità CCBE ti consente il riconoscimento immediato del titolo di 
Avvocato presso la Corte di Giustizia Europea. 
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Infatti, acquisendo tale documento sarai immediatamente riconosciuto come un 
Avvocato Europeo e dunque legittimato ad agire dinanzi la Corte di Giustizia 
Europea. 
 
Se vuoi diventare Avvocato Europeo ed avere la tua carta d’identità CCBE contattaci 
al più presto! 
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