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E’ un grande piacere essere stato invitato ad intervenire in occasione di questa 

inaugurazione a nome della Rete dei Presidenti delle Corti Supreme Europee. 

 

Questo Centro offrirà a coloro che studiano e praticano il diritto a Parigi un accesso senza 

precedenti alla giurisprudenza americana. Molti tra noi credono fermamente che esistano 

procedimenti rispetto ai quali è auspicabile che il giudice, quando è chiamato a decidere 

nell’ambito della propria giurisdizione, conosca la giurisprudenza comparata in merito alla 

questione esaminata. Condividiamo problemi comuni e sebbene alcuni di noi applichino a tali 

problemi diversi sistemi giuridici basati su tradizioni differenti, è sorprendente scoprire che spesso 

troviamo soluzioni simili. 

 

Uno dei primi obiettivi della Rete europea è di condividere la nostra giurisprudenza; per 

questo desideriamo, quindi, ringraziare i responsabili del Centro. Il Professor Basil Markesinis più 

di chiunque altro ha creduto fortemente nel valore pratico dello studio del diritto comparato. Egli 

ha, infatti, svolto un ruolo importante nella realizzazione del progetto del Centro. Il Centro riflette 

anche l’ottica e l’impegno della Corte di Cassazione francese ed, in particolare, del suo Primo 

Presidente emerito, Guy Canivet. 

 

Infine, il Centro è stato reso possibile grazie alla generosità della facoltà di diritto 

dellUniversità di Cornell, alla sua conoscenza del diritto internazionale e comparato ed al suo 

entusiasmo per esso. L’entusiasmo per l’applicazione del diritto comparato non è sempre evidente 

nelle decisioni dei giudici della Corte Suprema statunitense. Sono lieto che durante la storica visita 

dei componenti di questa Corte a Parigi sia stato sostenuto che quanto viene fatto in Europa può, 



all’occasione, offrire informazioni utili ai giudici degli Stati Uniti ai fini del loro processo 

decisionale. 

 

A nome della Rete dei Presidenti delle Corti Supreme Europee mi congratulo con tutti 

coloro che hanno contribuito alla creazione di questo Centro. 

 

Nomine 
 

Il 24 luglio 2007 il Professor Vincenzo Carbone è diventato Primo Presidente della Corte 

Suprema di Cassazione italiana. 

 

Conferenza della Rete e della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, Parigi, 

17 luglio 2007 
 

La conferenza è stata aperta da Vincent Lamanda, Primo Presidente della Corte di 

cassazione francese, e da Jean-Louis Nadal, Procuratore Generale presso tale Corte. 

 

Essa ha avuto luogo nella Grand’Chambre della Corte di cassazione francese con la 

partecipazione di una delegazione di quattro giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti 

d’America guidata dal suo Presidente, John G. Roberts: il giudice Anthony M. Kennedy, il giudice 

Ruth B. Ginsburg ed il giudice Stephen G. Breyer. Hanno partecipato all’incontro ventitré 

presidenti componenti della Rete: Ivan Verougstraete (Belgio), Ivan Grigorov (Bulgaria), Iva 

Brozova (Repubblica Ceca), Torben Melchior (Danimarca), Günter Hirsch (Germania), John 

Murray (Irlanda), Vincenzo Carbone (Italia), Zoltán Lomnici (Ungheria), Vincent A. de Gaetano 

(Malta), Wilibrord Davids (Paesi Bassi), Irmgard Griss (Austria), Lech Gardocki (Polonia), Luis 

Antonio Norhona Nascimento (Portogallo), Nicolae Popa (Romania), Milan Karabin (Slovacchia), 

Pauliine Koskelo (Finlandia), Johan Munk (Svezia), Brian Kerr (Irlanda del Nord) e Lord Hamilton 

(Scozia). I presidenti sono stati accompagnati dai giudici Bonomo (Italia), Nenkov (Buulgaria) e 

Szeplaki Nagy (Ungheria). Branko Hrvatin, Presidente della Corte Suprema della Croazia, è stato 

inviato in qualità di osservatore. 

 

La riunione di lavoro è stata presieduta da Lord Phillips of Worth Matravers, Presidente 

della Rete. 

 



Amministrazione giudiziaria: quale selezione dei ricorsi innanzi alle Corti Supreme? 

 

Il dibattito ha evidenziato che esiste una differenza fondamentale tra i sistemi americano ed 

inglese (relazioni del Presidente Roberts, Stati Uniti, e di Lord Phillips), nei quali la selezione si 

basa piuttosto sull’interesse generale, ed i sistemi continentali (relazioni della Professoressa Irmgard 

Griss, Corte Suprema austriaca e del Prof. Lech Gardocki, Corte Suprema polacca) che fanno 

riferimento soprattutto agli interessi privati e nei quali l’accesso alla cassazione può essere un diritto 

costituzionale, come in Italia. Per tradizione in Francia i ricorsi sono ampiamente ammessi, ma 

questo criterio è temperato da una procedura di “non ammissione” per quei procedimenti che sono 

palesemente inammissibili o per questioni che sono già state decise dalla Corte. Nei Paesi Bassi non 

vi è alcun filtro procedimentale, ma negli ultimi vent’anni è stato elaborato un modo per trattare 

rapidamente quasi la metà dei ricorsi. 

 

Formazione di magistrati: una preoccupazione comune 

 

La differenza principale riguarda il sistema americano e quelli europei (relazione di 

Willibrord Davids, Corte Suprema dei Paesi Bassi e del giudice Ruth B. Ginsburg, Corte Suprema 

degli Stati Uniti). Negli Stati Uniti i giudici sono nominati dopo circa quindici anni di pratica 

giudiziaria e la loro formazione iniziale è quasi inesistente. In Europa, la formazione iniziale e 

continua ed i centri di formazione svolgono un ruolo notevole fin dagli inizi della carriera di 

magistrato. E, tuttavia, le autorità americane hanno accordato da tempo alla formazione 

un’importanza considerevole. Inoltre, ogni giudice della Corte Suprema è chiamato ad occuparsi 

della formazione dei giudici federali in numerosi “circuiti”. 

 

Sussidiarietà e federalismo: principi giuridici o politici? 

 

Alla luce dell’esperienza americana il dibattito si è incentrato sul carattere politico o 

giuridico del federalismo e della sussidiarietà. Il giudice Stephen G. Breyer (Corte Suprema 

statunitense) ha analizzato lo sprezzo dei cittadini europei e di quelli americani rispetto a Bruxelles 

ed a Washington considerandolo come una mancanza di fiducia nei principi che traducono 

un’organizzazione politica. Per il giudice Anthony M. Kennedy (Corte Suprema statunitense), però, 

la sussidiarietà ed il federalismo sono principi giuridici, frutto della Storia, alla base dell’Unione 

degli Stati americani. Il Prof. Günter Hirsch (Corte Suprema tedesca) ed il Presidente John Murray 



(Corte Suprema irlandese), giudici emeriti della Corte europea di Giustizia, hanno illustrato i 

caratteri giuridici e politici del principio di sussidiarietà. 

 

I ventisette giungono ad un accordo sul Trattato di riforma dell’Unione Europea 
 

I Capi di Stato e di Governo hanno raggiunto un accordo definitivo sul nuovo “Trattato di 

Riforma” in occasione del vertice informale di Lisbona tenutosi dal 18 al 19 ottobre 2007. Dopo 

due anni di negoziazioni è stata elaborata la versione finale della proposta di trattato ad opera della 

conferenza intergovernativa (IGC) aperta alla fine di luglio e chiusa il 3 ottobre 2007. Finalizzato a 

migliorare il funzionamento delle istituzioni dell’UE, il nuovo Trattato mantiene l’essenziale delle 

disposizioni del progetto di costituzione. In materia di cooperazione giudiziaria e di polizia la 

maggior parte delle decisioni sarà ora adottata a maggioranza e non più all’unanimità. 

 

Tuttavia, si sta delineando un’Europa a “più velocità” in questo settore poiché il Regno 

Unito ha ottenuto una deroga sulle questioni riguardanti la giustizia. Allo stesso modo, la Carta dei 

Diritti Fondamentali, che è ora vincolante per gli altri 25 Paesi, non sarà applicabile né al Regno 

Unito né alla Polonia. 

 

Il Trattato dovrà essere firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona ed essere poi sottoposto a 

ratifica da parte dei 27 Stati Membri dell’Unione. 

 

Nuovo Presidente del Tribunale di Prima Istanza 
 

Il 17 settembre in occasione dell’udienza plenaria della Corte di Giustizia delle Comunità 

Europee Bo Versterdorf, membro fondatore del tribunale di Prima Istanza e suo Presidente dal 

1998, ha concluso il suo mandato. Rafael Garcia-Valdecasas, anch’egli membro fondatore uscente 

del TPI, ha ricordato l’opera compiuta dal Presidente Vesterdorf a favore del riconoscimento del 

TPI quale arbitro della vita economica europea e mondiale, ma anche all’interno di tale istituzione 

per adeguare il funzionamento del tribunale ai successivi ampliamenti. 

 

Dopo l’insediamento dei nuovi giudici i componenti del TPI si sono riuniti ed hanno eletto il 

Presidente, Marc Jaeger, già giudice presso il Tribunale stesso dall’11 luglio 1996, per un mandato 

di tre anni. 

 



Marc Jaeger 

nato nel 1954; avvocato; attaché de justice, delegato presso la Procura Generale; giudice, vice 

presidente del tribunale circondariale del Lussemburgo; docente presso il Centre Universitarie de 

Luxembourg; magistrato distaccato, referendario presso la Corte di Giustizia dal 1986; giudice 

presso il Tribunale di Prima Istanza dall’11 luglio 1996; è presidente del Tribunale di Prima Istanza 

dal 17 settembre 2007. 

 

Il PNR (Registro Nome Passeggeri) 
 

Il 10 luglio è stato raggiunto un accordo tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti d’America 

relativo al trasferimento di dati personali dei cittadini europei che viaggiano alla volta degli Stati 

Uniti (il PNR). Restano, tuttavia, forti critiche, in particolare in seno al Parlamento europeo, per 

quanto riguarda l’utilizzazione dei dati che non è stata definita nell’accordo stesso, lo scopo del 

trasferimento che potrebbe non essere limitato alla lotta contro il terrorismo, l’allungamento dei 

tempi di conservazione dei dati personali ed il fatto che Stati terzi potrebbero avere accesso alle 

informazioni del PNR ove essi soddisfino le condizioni specifiche previste dal governo statunitense. 
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