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Stampa e Informazione

Su iniziativa di vari membri della Corte di giustizia, al presidente Vassilios Skouris sarà
consegnato un Liber Amicorum per celebrare i dodici anni trascorsi a capo
dell’istituzione
La consegna del volume avverrà nell’ambito di un convegno organizzato l’8 giugno prossimo con la
partecipazione di alti magistrati nazionali, rappresentanti delle istituzioni europee e altre personalità
In occasione dei dodici anni trascorsi da Vassilios Skouris alla presidenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea, un comitato di Membri della Corte ha promosso la pubblicazione di un Liber
Amicorum che raccoglie i contributi di numerosi Membri e Membri emeriti della Corte che hanno
esercitato le loro funzioni sotto la presidenza del giudice Skouris. Il Liber Amicorum sarà consegnato
l’8 giugno prossimo al presidente Skouris da Antonio Tizzano, presidente di tale comitato in qualità di
decano dell’istituzione, alla chiusura di un convegno di mezza giornata sul tema «La corte di giustizia
dell’Unione europea sotto la presidenza di Vassilios Skouris».
In tale occasione, diverse personalità che, nell’ambito delle loro funzioni, hanno avuto rapporti con la
Corte di giustizia, fornendo così il loro contributo alla sua attività tra il 2003 e il 2015 porteranno la loro
testimonianza, amichevolmente presieduti da Jean-Marc Sauvé, vicepresidente del Consiglio di Stato
francese. Oltre al giudice Sauvé, diversi magistrati appartenenti a corti costituzionali e supreme
nazionali, che sono anche membri del comitato previsto dall’articolo 255 TFUE, si succederanno per
celebrare l’evento: tra essi Andreas Vosskuhle, presidente della Corte costituzionale federale tedesca,
Pauline Koskelo, già presidente della Corte suprema di Finlandia e giudice della Corte europea dei
diritti dell’uomo, Lord Mance, giudice della Corte suprema del Regno Unito, e Péter Paczolay, già
presidente della Corte costituzionale di Ungheria.
Tre rappresentanti delle istituzioni europee, vale a dire Freddy Drexler, giureconsulto del Parlamento
europeo, Hubert Legal, Direttore generale del servizio giuridico e giureconsulto del Consiglio
dell’Unione europea, e Luis Romero Requena, Direttore generale del servizio giuridico della
Commissione europea, pronunceranno anch’essi un’allocuzione, seguiti da Inguss Kalniņš, in qualità
di agente dello Stato membro incaricato della presidenza del Consiglio dell’Unione europea, e da
Maria Slazak, presidente del Consiglio degli ordini forensi europei.
Infine, Marc Jaeger, presidente del Tribunale dell’Unione europea, e Sean van Raepenbusch,
presidente del Tribunale della funzione pubblica, concluderanno l’omaggio al giudice Skouris.
Vassilios Skouris, cittadino greco, ha assunto l’8 giugno 1999 la carica di giudice della Corte di
giustizia, a 16 anni esatti dal giorno del convegno. Dal 7 ottobre 2003 è presidente della Corte e
rappresenta così l’intera l’istituzione da quasi 12 anni. Il suo mandato sta per concludersi ed egli
lascerà quindi la Corte di giustizia in occasione del prossimo rinnovo parziale dei giudici, l’ottobre
prossimo.
Il convegno sarà trasmesso in diretta lunedì 8 giugno a partire dalle ore 14:15 sul sito:
http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj.
www.curia.europa.eu

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis  (+352) 4303 2582

www.curia.europa.eu

