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Causa pregiudiziale C-658/18 

UX (Statut des juges de paix italiens) 

(Giurisdizione di rinvio: Giudice di pace di Bologna - Italia) 

 

Convocazione – Udienza dibattimentale: 28/11/2019 - 09:30 
 

Il Cancelliere della Corte di giustizia Vi informa che, con decisione del 22/10/2019, la causa è stata 

rinviata dinanzi alla Seconda Sezione. 

 

In applicazione dell’articolo 28 del Regolamento di procedura della Corte, la sezione sarà 

composta, salvo impedimenti o imprevisti, dai seguenti giudici: A. Arabadjiev, A. Kumin, 

C. Vajda, P. G. Xuereb, T. von Danwitz (giudice relatore: A. Arabadjiev – avvocato generale 

designato: J. Kokott). 

 

L'udienza dibattimentale si terrà in una delle aule d’udienza della Corte, rue du Fort 

Niedergrünewald, Luxembourg-Kirchberg, alla data e all’ora sopra indicate. 

 

Per organizzare i lavori, la Corte deve conoscere il numero dei partecipanti all’udienza. Di 

conseguenza, si prega di comunicare alla cancelleria, al massimo entro quindici giorni dalla 

ricezione della presente, se si intende presenziare all’udienza e, in tal caso, di precisare il nome 

dell’avvocato o dell’agente che prenderà la parola. In mancanza di una risposta alla presente 

convocazione, si presume una rinuncia a presentarsi all’udienza. 

 

Si prega altresì di precisare la durata prevedibile della difesa orale, che, salvo eventuali 

successive indicazioni, non potrà eccedere i 15 minuti. 

 

Per la preparazione dell’udienza, si prega, inoltre, di tener conto delle misure organizzative 

disposte dalla Corte e riportate in allegato. 
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Informazioni più precise in merito allo svolgimento della fase orale del procedimento sono riportate 

nelle Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause  presentate dinanzi alla Corte e nei Consigli 

ai difensori elaborati dalla Direzione dell’interpretazione, disponibili sul sito Internet della Corte 

(www.curia.europa.eu), alla voce «Corte di giustizia – Il procedimento». 

 

 

 
Roberto Schiano 

Amministratore 
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Interessati indicati all'articolo 23 dello Statuto che hanno chiesto lo svolgimento di un'udienza 
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UX     

Governo della  Repubblica italiana    

   

Regno del Belgio    

Repubblica di Bulgaria    

Repubblica ceca    

Regno di Danimarca    

Repubblica federale di Germania    

Repubblica d'Estonia    

Irlanda    

Repubblica ellenica    

Regno di Spagna    

Repubblica francese    

Repubblica di Croazia    

Repubblica italiana    

Repubblica di Cipro    

Repubblica di Lettonia    

Repubblica di Lituania    

Granducato di Lussemburgo    

Ungheria    

Repubblica di Malta    

Regno dei Paesi Bassi    

Repubblica d'Austria    

Repubblica di Polonia    

Repubblica portoghese    

Romania    

Repubblica di Slovenia    

Repubblica slovacca    

Repubblica di Finlandia    

Regno di Svezia    

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord    

   

Consiglio dell'Unione europea    

Parlamento europeo    

Banca centrale europea    

   

Autorità di vigilanza EFTA    

   

Principato del Liechtenstein    

Repubblica d'Islanda    

Regno di Norvegia    

   

Commissione europea    

 

 

 

 

 
 

  


