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Lussemburgo, 26 settembre 2019

Udienza solenne della Corte di giustizia

Stampa e Informazione

Rinnovo parziale ed entrata in funzione di quattordici nuovi Membri del Tribunale
dell’Unione europea

Con decisioni del 1º febbraio 2019 e del 29 maggio 2019, i rappresentanti dei governi degli Stati
membri dell’Unione europea hanno rinnovato, per il periodo compreso tra il 1º settembre 2019 e il
31 agosto 2025, il mandato di dodici giudici del Tribunale, ossia delle sig.re Vesna Tomljenović,
Mariyana Kancheva, Inga Reine e Ramona Frendo e dei sigg. Anthony Collins, Stéphane
Gervasoni, Eugène Buttigieg, Fredrik Schalin, Ulf Öberg, Jan Passer, Alexander Kornezov e Colm
Mac Eochaidh.
Con decisione del 1º febbraio 2019, sono stati nominati giudici del Tribunale, per il periodo
compreso tra il 1º settembre 2019 e il 31 agosto 2025, il sig. Laurent Truchot e, per il periodo
compreso tra il 1º settembre 2019 e il 31 agosto 2022, la sig.ra Mirela Stancu.
Con decisione del 6 marzo 2019, è stata nominata giudice del Tribunale, per il periodo compreso
tra il 1º settembre 2019 e il 31 agosto 2022, la sig.ra Tuula Riitta Pynnä.
Con decisione del 29 maggio 2019, sono stati nominati giudici del Tribunale, per il periodo
compreso tra il 1º settembre 2019 e il 31 agosto 2025, le sig.re Tamara Perišin, Petra ŠkvařilováPelzl e Gabriele Steinfatt e i sigg. Johannes Christoph Laitenberger, José Martín y Pérez de
Nanclares, Rimvydas Norkus e Miguel Sampol Pucurull, e, per il periodo compreso tra il 1º
settembre 2019 e il 31 agosto 2022, il sig. Iko Nõmm.
Con decisione dell’11 luglio 2019, sono stati nominati giudici del Tribunale, per il periodo compreso
tra il 1º settembre 2019 e il 31 agosto 2025, la sig.ra Ornella Porchia e il sig. Roberto Mastroianni.
Con decisione del 4 settembre 2019, è stato nominato giudice del Tribunale, per il periodo
compreso tra il 6 settembre 2019 e il 31 agosto 2022, il sig. Gerhard Hesse.
In occasione della prestazione del giuramento e dell’entrata in funzione dei nuovi Membri
dell’istituzione, un’udienza solenne si svolgerà oggi presso la sede della Corte di giustizia
dell’Unione europea.
L’udienza solenne sarà trasmessa in diretta, a partire dalle ore 18.00, sul sito consultabile a partire
dall’indirizzo seguente: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj.

Curricula vitae dei nuovi Membri
Laurent Truchot
nato nel 1962; laurea all’Istituto di studi politici di Parigi (1984); ex allievo della Scuola nazionale di
magistratura (1986-1988); giudice presso il Tribunale di primo grado di Marsiglia (1988-1990);
magistrato presso la Direzione degli affari civili e dei sigilli del Ministero della giustizia (1990-1992);
collaboratore del capo ufficio, e in seguito capo ufficio, presso la Direzione generale della
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concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi del Ministero dell’economia, delle finanze
e dell’industria (1992-1994); consigliere tecnico presso il Ministro della giustizia e Guardasigilli
(1994 - 1995); giudice presso il Tribunale di primo grado di Nîmes (1995-1996); referendario alla
Corte di giustizia dell’Unione europea presso l’avvocato generale sig. Léger (1996 - 2001);
consigliere referendario presso la Corte di cassazione (2001 - 2007); giudice al Tribunale (20072013, presidente di sezione dal 2010 al 2013); consigliere presso la Corte di cassazione (20132019); giudice al Tribunale dal 26 settembre 2019.

Mirela Stancu
nata nel 1974; laurea in giurisprudenza all’Università di Bucarest (1998); dottorato in
giurisprudenza all’Università di Bucarest (2009); avvocato del foro di Bucarest (1999-2002);
professore incaricata (2002-2018), successivamente dal 2018 libera docente di diritto processuale
all’Università di Bucarest; formatrice all’Istituto nazionale della magistratura (2007-2018); giudice al
Tribunale di primo grado di Bucarest (2004-2009); giudice al Tribunale di Bucarest (2009-2019);
giudice distaccato presso il Ministero degli affari esteri (2005); amministratrice giurista alla Corte di
giustizia dell’Unione europea presso il giudice sig.ra Toader (2011-2014); direttrice per gli affari
europei, le relazioni internazionali e i programmi del Consiglio superiore della magistratura (20152018); autrice di numerose pubblicazioni; giudice al Tribunale dal 26 settembre 2019.

Tuula Riitta Pynnä
nata nel 1958; laurea in diritto presso l’Università di Turku (master, 1981); programma di
formazione giudiziaria presso il Tribunale regionale di Ulvila (1984); master in diritto presso
l’Università di Treviri (1993); master in studi giuridici europei presso l’Istituto europeo della pubblica
amministrazione (1994); professore incaricata presso l’Università di Turku (1981-1982); giudice al
Tribunale regionale di Pori (1982-1983); capo servizio presso l’Ufficio Anagrafe (1983-1985);
giudice al Tribunale di Tampere e Pirkanmaa (1985-1995); referendaria alla Corte suprema di
Finlandia (1995); capo unità per il contenzioso dell’Unione europea, consigliere giuridico e agente
dello Stato presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, Ministero degli affari esteri, capo della
delegazione finlandese del gruppo di lavoro «Corte di giustizia» del Consiglio (1996-2005);
membro del gruppo «Amici della Presidenza» per la riforma del sistema giurisdizionale comunitario
nel Trattato di Nizza; giudice alla Corte amministrativa suprema di Finlandia (2005-2012); giudice
alla Corte suprema di Finlandia (2012-2019); membro del comitato disciplinare della borsa di
Helsinki (2015-2019); membro, in seguito presidente, del comitato esaminatore dell’ordine forense
di Helsinki (2011-2019); giudice al Tribunale dal 26 settembre 2019.

Tamara Perišin
nata nel 1979; laurea in giurisprudenza all’Università di Zagabria (2002); master in giurisprudenza
all’Università di Oxford (2003); dottorato in giurisprudenza all’Università di Zagabria (2007);
borsista Fulbright presso le Università di Georgetown e del Michigan (2005-2006); formazione in
scienze dell’educazione e dell’apprendimento presso l’Università dell’Europa centrale (2007-2008);
ricercatrice presso l’Istituto Asser (2004), l’Istituto Max Planck (2007-2008) e la Harvard Law
School (2014); ammessa al foro della Croazia (2009); professore di diritto dell’Unione, titolare di
una cattedra Jean Monnet e coordinatrice del Centro di eccellenza Jean Monnet all’Università di
Zagabria (2002-2019); professore invitata all’Università di Harvard (2015-2016); membro della
squadra di negoziato per l’adesione della Croazia all’Unione europea (2005-2011); responsabile
della formazione in diritto dell’Unione per funzionari e diplomatici presso la Scuola nazionale della
pubblica amministrazione e l’Accademia diplomatica del Ministero degli affari esteri ed europei
(2011-2012); responsabile della formazione in diritto dell’Unione per giudici e procuratori presso
l’Accademia giudiziaria e il Tribunale di Zagabria (2012-2013); responsabile della formazione in
www.curia.europa.eu

diritto dell’Unione presso l’associazione croata degli avvocati (2015); consigliere speciale al
Ministero delle scienze e dell’educazione (2017-2019); caporedattrice di una rivista di diritto
dell’Unione; autrice di numerose pubblicazioni; giudice al Tribunale dal 26 settembre 2019.

Petra Škvařilová-Pelzl
nata nel 1975; studi in giurisprudenza in Repubblica ceca e in Germania (Magister Juris, Università
Karlova di Praga, 1999), dottorato in giurisprudenza (Università di Amburgo, 2004); diploma in
interpretariato per la lingua tedesca presso la Scuola statale di lingue di Praga (1995);
collaboratrice scientifica alla cattedra di diritto commerciale, diritto marittimo e diritto dell’economia
dell’Università di Amburgo; vincitrice di un concorso delle istituzioni europee per giuristi cechi
(2004); funzionaria alla Direzione generale della biblioteca e della ricerca e documentazione della
Corte di giustizia dell’Unione europea (2004-2019); attachée presso il Direttore generale (20102016); referendaria alla Corte di giustizia dell’Unione europea presso il giudice sig.ra M. Berger
(2017-2018); professore incaricata di diritto dell’Unione all’Accademia federale di Vienna per la
funzione pubblica; interventi regolari nell’ambito del Festival biennale ceco-alemanno del diritto;
autrice di numerose pubblicazioni, in particolare negli ambiti del diritto dell’Unione e del diritto
comparato; giudice al Tribunale dal 26 settembre 2019.

Gabriele Steinfatt
nata nel 1977; studi a Saarbrücken e a Strasburgo; laurea in giurisprudenza all’Università Robert
Schuman di Strasburgo (specializzazione in diritto privato e certificato di diritto europeo, 2000);
esami di Stato a Saarbrücken (2002 e 2005); studi di terzo ciclo all’Istituto di studi europei
dell’Università del Saarland (2002-2003); dottorato in giurisprudenza all’Università del Saarland
(2011); giudice presso il Tribunale amministrativo di Brema (2005-2018); giudice presso la Corte
amministrativa d’appello di Brema (2018-2019); membro della Corte disciplinare d’appello per i
giudici (2018-2019); membro supplente della Corte disciplinare d’appello per gli ingegneri (20182019); professore incaricata all’Università del Saarland e all’Università di Brema; autrice di
numerose pubblicazioni giuridiche, in particolare in diritto europeo; giudice al Tribunale dal 26
settembre 2019.

Johannes Christoph Laitenberger
nato nel 1964; studi in giurisprudenza alla Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität di Bonn;
primo esame di Stato in giurisprudenza (1990); collaboratore giuridico dell’amministrazione del
Parlamento tedesco (1991); Rechtsreferendar nel circondario del Tribunale regionale superiore di
Colonia (1991-1994); secondo esame di Stato in giurisprudenza (1994); professore incaricato di
corsi e ricerca alla Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität di Bonn (1991-1995); avvocato del
foro di Colonia e consulente giuridico di una federazione di imprese (1996); consigliere alla
Direzione dell’amministrazione e del protocollo del Segretariato generale del Consiglio dell’Unione
europea (1996-1999); relatore alla Direzione generale della concorrenza della Commissione
europea (1999); membro del gabinetto (1999-2003), in seguito capo gabinetto (2003-2004), della
commissaria europea sig.ra Viviane Reding; membro del gabinetto del presidente della
Commissione delle Comunità europee sig. José Manuel Barroso (2004-2005); portavoce e capo
dell’Ufficio del portavoce della Commissione europea (2005-2009); capo gabinetto del presidente
della Commissione europea sig. José Manuel Barroso (2009-2014); direttore generale aggiunto del
Servizio giuridico della Commissione europea (2014-2015); direttore generale della Direzione
generale della concorrenza della Commissione europea (2015-2019); giudice del Tribunale dal 26
settembre 2019.
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José Martín y Pérez de Nanclares
nato nel 1965; laurea in giurisprudenza all’Università di Salamanca (1983-1988); studi di diritto
costituzionale all’Università di Colonia (1988-1989); master in diritto europeo presso l’Università di
Saarbrücken (1991); dottorato in giurisprudenza all’Università di Saarbrücken (1994) e di
Salamanca (1994); libero docente (1993-1996) e professore di diritto internazionale (1996-2001)
all’Università de La Rioja; titolare della cattedra di diritto internazionale pubblico e della cattedra
Jean Monnet di diritto dell’Unione europea all’Università de La Rioja (2001-2009); titolare della
cattedra di diritto internazionale pubblico all’Università di Salamanca (2009-2012 e 2018);
vicerettore di relazioni internazionali (2004-2008), vicerettore di ricerca (1996-2000) e segretario
generale (1996) dell’Università de La Rioja; dottorato honoris causa dell’Università di Piura, Perù
(2009); direttore del gabinetto degli affari giuridici internazionali del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione del governo spagnolo (2012-2018); direttore del gabinetto della presidenza del
Consiglio di Stato spagnolo (2018-2019); membro della Corte permanente di arbitrato (2018-2019);
autore di numerose pubblicazioni; giudice al Tribunale dal 26 settembre 2019.

Rimvydas Norkus
nato nel 1979; laurea in giurisprudenza all’Università di Vilnius (2001); dottorato in giurisprudenza
all’Università Mykolas Romeris (2005); studi presso l’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC)
nonché presso le Università di Bonn e di Vilnius (2002-2006); assistente giudiziario alla Corte
d’appello di Lituania (1999-2000); consigliere del presidente della Corte d’appello di Lituania
(2000-2003); direttore del servizio della pratica giudiziaria della Corte amministrativa suprema di
Lituania (2003-2009); giurista linguista al Parlamento europeo (2009-2010); direttore del
dipartimento di ricerca giuridica della Corte suprema di Lituania (2010-2012); giudice alla Corte
d’appello di Lituania (2012-2013); giudice alla Corte suprema di Lituania (2013-2014); presidente
della Corte suprema di Lituania (2014-2019); professore all’Istituto di diritto privato dell’Università
Mykolas Romeris (2012-2019); professore associato presso l’Università Mykolas Romeris (20072008); presidente del Consiglio della magistratura di Lituania (2016-2018); autore di numerose
pubblicazioni; giudice al Tribunale dal 26 settembre 2019.

Miguel Sampol Pucurull
nato nel 1974; laurea in giurisprudenza e in gestione d’impresa all’Università pontificia di Comillas
–ICADE (1998); avvocato dello Stato incaricato della rappresentanza dello Stato dinanzi alle
giurisdizioni nazionali (2002-2005); avvocato dello Stato al servizio giuridico del Ministero della
cultura (2005-2006); membro del servizio giuridico del Ministero degli affari esteri per quanto
concerne la Corte di giustizia dell’Unione europea (2006-2007); avvocato dello Stato-consigliere
giuridico alla rappresentanza permanente della Spagna presso l’Unione europea (2007-2014);
avvocato dello Stato-capo del servizio giuridico dello Stato incaricato dei procedimenti dinanzi alla
Corte di giustizia e vicedirettore generale per gli affari dell’Unione europea e internazionali
dell’Avvocatura generale dello Stato (Ministero della giustizia) (2014-2019); membro del consiglio
di amministrazione di varie imprese pubbliche (2014-2019); autore di numerose pubblicazioni;
giudice al Tribunale dal 26 settembre 2019.

Iko Nõmm
nato nel 1977; dottorato in giurisprudenza all’Università di Tartu (2013); consigliere alla Corte
d’appello di Tallinn (2001-2002); uditore giudiziario al Tribunale di Harju (2002); giudice al
Tribunale di Harju (2002-2007); giudice alla Corte d’appello di Tallinn (2007-2019); giudice in prova
presso la Corte suprema d’Estonia (2015-2016); magistrato nazionale distaccato presso la Corte di
giustizia dell’Unione europea (2017-2018); professore incaricato all’Università di Tartu (2014www.curia.europa.eu

2019); docente presso la Corte suprema d’Estonia (2015-2019); formatore all’associazione forense
estone (2015-2019); membro della commissione d’esame dei giudici (2018-2019); membro del
comitato di valutazione della capacità professionale dell’ordine forense estone (2015-2019);
giudice al Tribunale da 26 settembre 2019.

Ornella Porchia
nata nel 1966; laurea in giurisprudenza (1991); dottorato in giurisprudenza all’Università Bocconi di
Milano (1996); professore di diritto dell’Unione europea all’Università di Torino; avvocato del foro di
Torino (1994); professore assistente (1998-2002) e professore associato di diritto internazionale
all’Università di Torino (2002-2007); membro del Servizio studi della Corte costituzionale italiana
(2010-2014); consigliere giuridico alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione
europea (2014-2019); autrice di numerose pubblicazioni; giudice al Tribunale dal 26 settembre
2019.

Roberto Mastroianni
nato nel 1964; laurea in giurisprudenza all’Università di Firenze (1987); dottorato in giurisprudenza
all’Università di Bologna (1992); master in diritto alla Dickinson School of Law, Pennsylvania
(1990); studi post dottorato all’Università di Ginevra (1992-1993); studi post dottorato all’Università
di Amsterdam (1993-1994); ricercatore in diritto internazionale all’Università di Firenze (19921997); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee presso gli avvocati generali
sig.ri Giuseppe Tesauro e Antonio Saggio (1997-2000); professore di diritto dell’Unione europea
all’Università Federico II di Napoli (2000-2019); professore invitato di diritto dell’Unione e del
contenzioso europeo all’Università Paris 2 – Panthéon-Assas (2011-2013); professore di diritto
dell’Unione all’Università Luiss Guido Carli di Roma (2013-2017); consigliere per gli affari legislativi
del dipartimento per gli affari europei del governo italiano (2015-2018); avvocato ammesso al
patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori (1993-2019); professore di diritto della concorrenza
comparato presso lo Sturm College of Law dell’Università di Denver (2015-2019); membro del
Consiglio direttivo della Società italiana di diritto internazionale SIDI (20I3-2015) e
dell’Associazione italiana studiosi di diritto dell’Unione europea AISDUE (2018-2019); autore di
numerosissime pubblicazioni; giudice al Tribunale dal 26 settembre 2019.

Gerhard Hesse
nato nel 1970; laurea in giurisprudenza all’Università di Vienna (1993); dottorato in giurisprudenza
all’Università di Vienna (2002); membro del dipartimento degli affari europei della cancelleria
federale (1994-1995); membro, poi capo di dipartimento, del servizio giuridico della cancelleria
federale (1995-2000); consigliere giuridico alla Camera del lavoro (2000-2002); membro del
servizio giuridico, poi capo di dipartimento, del servizio giuridico della cancelleria federale (20022007); consigliere giuridico presso il gabinetto del cancelliere federale (2007-2010); direttore
generale del servizio giuridico della cancelleria federale (2010-2017); direttore generale del
servizio giuridico del ministero degli Affari costituzionali, delle Riforme, della Deregolamentazione e
della Giustizia (2017-2019); membro del consiglio del governo per la protezione dei dati personali
(2010-2019); presidente del consiglio di vigilanza della Biblioteca nazionale (2017-2019); autore di
numerose pubblicazioni; giudice al Tribunale dal 26 settembre 2019.
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