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NUOVI MEMBRI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E DEL TRIBUNALE DI 
PRIMO GRADO 

Udienza solenne del 3 maggio 2006 

Con decisioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee 
del 6 aprile 2006, i sigg. Antonio Tizzano e Paolo Mengozzi sono stati nominati 
rispettivamente giudice e avvocato generale alla Corte di giustizia delle Comunità 
europee fino al 6 ottobre 2006 e il sig. Enzo Moavero Milanesi è stato nominato giudice 
al Tribunale di primo grado delle Comunità europee fino al 31 agosto 2007. 

Il sig. Antonio Tizzano, avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000, 
succede al sig. Antonio Mario La Pergola che ha svolto le funzioni di giudice alla Corte 
di giustizia dal 7 ottobre 1994 al 31 dicembre 1994, quelle d'avvocato generale dal 1° 
gennaio 1995 al 14 dicembre 1999 e di nuovo quelle di giudice alla Corte di giustizia dal 
15 dicembre 1999. Il sig. Paolo Mengozzi, giudice al Tribunale di primo grado dal 4 
marzo 1998, succede al sig. Antonio Tizzano nelle funzioni di avvocato generale alla 
Corte di giustizia. Il sig. Enzo Moavero Milanesi succede al sig. Paolo Mengozzi nelle 
funzioni di giudice al Tribunale di primo grado. 

Un'udienza solenne si è tenuta alla Corte, oggi, in occasione della cessazione delle 
funzioni del sig. Antonio Mario La Pergola e dell'assunzione delle funzioni dei sigg. 
Antonio Tizzano, Paolo Mengozzi ed Enzo Moavero Milanesi. 

Antonio Mario La Pergola 

nato nel 1931; professore ordinario di diritto costituzionale e di diritto pubblico generale e 
comparato (nelle università di Padova, Bologna e Roma); membro del Consiglio 
superiore della magistratura (1976-1978); membro della Corte costituzionale e in seguito 
presidente della Corte costituzionale (1986-1987); ministro per le politiche comunitarie 
(1987-1989); deputato al Parlamento europeo (1989-1994); giudice della Corte di 
giustizia 7 ottobre 1994 al 31 dicembre 1994; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 



1° gennaio 1995 al 14 dicembre 1999, giudice della Corte di giustizia dal 15 dicembre 
1999 al 3 maggio 2006. 

Antonio Tizzano 

nato nel 1940; diversi incarichi di insegnamento presso università italiane; consigliere 
giuridico alla rappresentanza permanente dell'Italia presso le Comunità europee 
(1984-1982); avvocato patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione e dinanzi ad altri 
giudici supremi; membro della delegazione italiana in occasione di negoziati 
internazionali e conferenze intergovernative, tra cui quelle relative all'Atto unico europeo 
ed al Trattato sull'Unione europea; responsabile di diverse pubblicazioni; membro del 
gruppo di esperti indipendenti designato per esaminare le finanze della Commissione 
europea (1999); professore di diritto comunitario, direttore dell'istituto di diritto 
internazionale e comunitario dell'università di Roma; avvocato generale alla Corte di 
giustizia dal 7 ottobre 2000 al 3 maggio 2006. 

Paolo Mengozzi 

nato nel 1938; professore di diritto internazionale e titolare della cattedra Jean Monnet di 
diritto delle Comunità europee dell'università di Bologna; dottore honoris causa 
dell'università Carlos III di Madrid; professore ospite presso le università Johns Hopkins 
(Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Paris-II, Georgia (Atene) e 
l'Institut universitaire international (Lussemburgo); coordinatore dell'European Business 
Law Paleas Program, organizzato presso l'università di Nimega; membro del comitato 
consultivo della Commissione delle Comunità europee per gli appalti pubblici; 
sottosegretario di Stato all'industria e al commercio in occasione del semestre della 
presidenza italiana del Consiglio; membro del gruppo di riflessione della Comunità 
europea sull'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e direttore della sessione 
1997 del centro di ricerche dell'accademia di diritto internazionale dell'Aia dedicata 
all'OMC; giudice del Tribunale di primo grado dal 4 marzo 1998 al 3 maggio 2006.  

Enzo Moavero Milanesi 

nato nel 1954; dottore in giurisprudenza (università La Sapienza, Roma); studi di diritto 
comunitario (Collège d'Europe, Bruges); iscritto all'albo, esercita la professione di 
avvocato (1978-1983); professore incaricato di diritto comunitario presso le università La 
Sapienza, Roma (1993-1996); Luiss, Roma (1993-1996 e 2002-2006) e Bocconi, Milano 
(1996-2000); consigliere per le questioni comunitarie presso il Primo Ministro italiano 
(1993-1995); funzionario della Commissione europea: consigliere giuridico e 
successivamente capo di gabinetto del vice presidente (1989-1992), capo di gabinetto del 
commissario responsabile per "il mercato interno" e la "concorrenza", direttore presso la 
direzione generale concorrenza (1999-2002), segretario generale aggiunto della 
Commissione europea (2002-2005), direttore generale dell'Ufficio dei consiglieri per le 
politiche europee (2006).  
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