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Udienza solenne della Corte di giustizia

Stampa e Informazione

Rinnovo parziale e assunzione delle funzioni di sei nuovi Membri della Corte di
giustizia

Con decisione del 28 febbraio 2018, i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione
europea hanno rinnovato, per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2018 e il 6 ottobre 2024, il
mandato di otto giudici della Corte di giustizia, ossia i sigg. Alexander Arabadjiev, Jean-Claude
Bonichot, Thomas von Danwitz, Carl Gustav Fernlund, Egils Levits, Constantinos Lycourgos e Jiří
Malenovský e la sig.ra Alexandra Prechal.
Con decisioni datate 28 febbraio 2018, 13 giugno 2018, 25 luglio 2018 e 5 settembre 2018, sono
stati nominati in qualità di giudici alla Corte di giustizia, per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2018
e il 6 ottobre 2024, la sig.ra Lucia Serena Rossi, in sostituzione del sig. Antonio Tizzano, il sig.
Irmantas Jarukaitis, in sostituzione del sig. Egidijus Jarašiūnas, il sig. Peter George Xuereb, in
sostituzione del sig. Anthony Borg Barthet, e il sig. Nuno José Cardoso da Silva Piçarra, in
sostituzione del sig. José Luís da Cruz Vilaça.
Con decisione del 28 febbraio 2018, i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione
europea hanno rinnovato, per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2018 e il 6 ottobre 2024, il
mandato di due avvocati generali della Corte di giustizia, ossia i sigg. Yves Bot e Maciej Szpunar.
Con decisioni del 28 febbraio 2018 e del 5 settembre 2018, sono stati nominati in qualità di
avvocati generali alla Corte di giustizia, per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2018 e il 6 ottobre
2024, il sig. Giovanni Pitruzzella, in sostituzione del sig. Paolo Mengozzi, e il sig. Gerard Hogan.
In occasione, da un lato, della cessazione delle funzioni e della partenza dei sigg. Antonio Tizzano,
José Luis da Cruz Vilaça, Melchior Wathelet, Anthony Borg Barthet, Paolo Mengozzi ed Egidijus
Jarašiūnas e, dall’altro, della prestazione di giuramento e dell’assunzione delle funzioni dei nuovi
Membri dell’istituzione, un’udienza solenne avrà luogo oggi nella sede della Corte di giustizia
dell’Unione europea.
L’udienza solenne sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 17.30 sul sito accessibile a partire
dal seguente collegamento: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj

Curricula vitae dei nuovi Membri
Peter George Xuereb
nato nel 1954; laurea in giurisprudenza all’Università di Malta (1977); Master of Laws all’Università
di Londra (1979); dottorato in giurisprudenza all’Università di Cambridge (1982); docente incaricato
all’Ealing College of Higher Education (1982-1984); docente incaricato all’Università di Exeter
(1984-1990); docente incaricato principale all’Università di Londra, Queen Mary and Westfield
College (1990-1993); consigliere giuridico nel settore privato, poi presso il parlamento di Malta
(1993-2016); professore e responsabile del dipartimento di diritto europeo e di diritto comparato
all’Università di Malta (1993-2016); direttore del Centro di documentazione e ricerca dell’Università
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di Malta (1993-2016); presidente dell’associazione maltese di diritto europeo; autore di numerose
pubblicazioni; giudice al Tribunale dell’Unione europea (2016-2018); giudice alla Corte di giustizia
dall’8 ottobre 2018.

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
nato nel 1957; laurea in giurisprudenza all’Università di Lisbona (1980); master in giurisprudenza
all’Università di Lisbona (1986); dottorato in giurisprudenza all’Università Nova di Lisbona (2003);
assistente in diritto all’Università di Lisbona (1981-1986); giurista linguista (1986-1987) e giurista
revisore (1987-1990) alla Corte di giustizia; referendario al Tribunale di primo grado delle
Comunità europee (1990-1996); professore ospite all’Istituto di studi europei dell’Università del
Saarland, Germania (1987-1996); coordinatore nazionale per le questioni sulla libera circolazione
delle persone nello spazio europeo, Ministero degli Affari esteri, Portogallo (1996-1999); membro
del comitato K4 del Consiglio e del Gruppo centrale della struttura di concertazione permanente
degli accordi di Schengen (1996-1999); assistente e dottorando in diritto all’Università Nova di
Lisbona (1999-2003); professore ausiliario di diritto all’Università Nova di Lisbona (2003-2008);
professore associato di diritto all’Università Nova di Lisbona (2008-2018); membro portoghese
della rete FreSsco di esperti indipendenti nei settori della libera circolazione dei lavoratori e del
coordinamento della previdenza sociale all’interno dell’Unione europea (2004-2017) e della rete
accademica Odysseus di studi giuridici sull’immigrazione e l’asilo in Europa (2004-2018); membro
del consiglio di amministrazione dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (20152018); autore di numerose pubblicazioni; giudice alla Corte di giustizia dall’8 ottobre 2018.

Lucia Serena Rossi
nata nel 1958; laurea in giurisprudenza all’Università di Bologna (1982); professore di diritto
dell’Unione europea all’Università di Bologna; direttrice del Centro internazionale ricerche sul diritto
europeo dell’Università di Bologna; avvocato iscritto al foro di Bologna; professore associato di
diritto internazionale all’Università di Urbino (1997-2000); vicepresidente della Società Italiana di
diritto internazionale ed europeo (2009-2010); membro del comitato di gestione mista della ChinaEU School of Law presso la China University of Political Science and Law (2011-2013);
rappresentante del governo italiano presso il comitato direttivo dell’Accademia di diritto
europeo (2015-2018); autore di numerose pubblicazioni; giudice alla Corte di giustizia
dall’8 ottobre 2018.

Gerard Hogan
nato nel 1958; laurea in giurisprudenza all’University College, Dublino (LL.M. nel 1981); dottorato
in giurisprudenza all’University College, Dublino (LL.D. nel 1997); laurea in giurisprudenza
all’University of Pennsylvania (LL.M. nel 1982); barrister-at-law dell’Honorable Society of King’s
Inns a Dublino (1984); dottorato in giurisprudenza al Trinity College, Dublino (Ph.D. 2001); libero
docente di diritto al Trinity College, Dublin (1982-2007); junior counsel presso l’ordine forense
d’Irlanda (1987-1997); senior counsel presso l’ordine forense d’Irlanda (1997-2010); giudice alla
High Court d’Irlanda (2010-2014); giudice alla Court of Appeal d’Irlanda (2014-2018); autore di
numerose pubblicazioni; avvocato generale alla Corte di giustizia dall’8 ottobre 2018.

Giovanni Pitruzzella
nato nel 1959; laurea in giurisprudenza all’Università di Palermo (1982); professore di diritto
costituzionale all’Università di Palermo; professore di diritto costituzionale e della concorrenza
all’Università LUISS Guido Carli a Roma; consigliere giuridico del governo italiano (1993-1996);
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professore di diritto pubblico all’Università di Cagliari (1986-1997); presidente della commissione
per l’applicazione dello statuto speciale della Regione Sicilia (1998-2002); consigliere giuridico del
Ministero della Salute italiano (2008-2011); membro, poi presidente, della Commissione di
garanzia del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (2006-2011); designato dal presidente
della Repubblica, nell’aprile 2013, come uno dei dieci saggi della Commissione per le riforme
istituzionali, economiche e sociali e, nel giugno dello stesso anno, nominato dal Primo ministro
come membro del gruppo di esperti chiamato a proporre un progetto di riforme costituzionali;
presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato italiana (2011-2018); autore di
numerose pubblicazioni di diritto pubblico, costituzionale, amministrativo e della concorrenza;
avvocato generale alla Corte di giustizia dall’8 ottobre 2018.

Irmantas Jarukaitis
nato nel 1973; laurea in giurisprudenza all’Università di Vilnius (1992-1997); dottorato in
giurisprudenza all’Università di Vilnius (2008); assistente, professore associato della facoltà di
giurisprudenza dell’Università di Vilnius (1999-2018); capo sezione (2002-2003), direttore generale
aggiunto del dipartimento di diritto europeo del Ministero della Giustizia di Lituania (2004-2010);
giudice alla Corte amministrativa suprema di Lituania (2010-2018); vicepresidente della Corte
amministrativa suprema di Lituania (2012-2017); presidente facente funzione della Corte
amministrativa suprema di Lituania (2015-2017); autore di varie pubblicazioni in materia di diritto
europeo e costituzionale; cofondatore e membro dell’Associazione lituana di diritto europeo;
giudice alla Corte di giustizia dall’8 ottobre 2018.
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