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Udienza solenne della Corte di giustizia

Stampa e Informazione

Entrata in funzione di un nuovo avvocato generale presso la Corte di giustizia

Con decisione del 1º febbraio 2019, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno
nominato, in qualità di avvocato generale presso la Corte di giustizia, per il periodo compreso tra il
5 febbraio 2019 e il 6 ottobre 2024, il sig. Priit Pikamäe in sostituzione del sig. Nils Wahl.
Un’udienza solenne della Corte di giustizia si svolgerà oggi in occasione della cessazione dalle
funzioni e della partenza del sig. Nils Wahl nonché dell’entrata in funzione del sig. Priit Pikamäe.
L’udienza solenne sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 12.00 sul sito accessibile a partire
dal seguente collegamento: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj.

Curriculum vitae del sig. Priit Pikamäe
nato nel 1973 ; laureato in giurisprudenza (università di Tartu e di Poitiers) ; dottorato in
giurisprudenza (università di Tartu, 2006) ; direttore del 7º ufficio del dipartimento consolare del
Ministero degli Affari esteri, Estonia (1995-1996) ; direttore del dipartimento di diritto penale presso
il Ministero della Giustizia (1996-2001) ; giudice presso il tribunale di Tallinn (2001-2002) ; giudice
presso la corte d’appello di Tallinn (2002-2006) ; giudice presso la Corte suprema (2006-2009) ;
presidente della sezione criminale della Corte suprema (2010-2013) ; giudice ad hoc presso la
Corte europea dei diritti dell’uomo (2010-2016) ; presidente della Corte suprema (2013-2019) ;
presidente del consiglio per l’amministrazione dei tribunali e delle corti d’appello (2013-2019) ;
presidente della rete dei presidenti delle Corti supreme giudiziarie dell’Unione europea (20172019) ; visiting professor e membro del consiglio accademico della facoltà di giurisprudenza
dell’università di Tartu ; membro fondatore dell’Associazione estone per la tutela degli interessi
finanziari dell’Unione europea; membro del Consiglio del Fondo di Diritto costituzionale
dell’Accademia delle Scienze dell’Estonia ; membro dell’Associazione accademica di diritto di
Estonia; autore di numerose pubblicazioni ; avvocato generale presso la Corte di giustizia dal 6
febbraio 2019.
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