Corte di giustizia dell’Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 130/2019
Lussemburgo, 7 ottobre 2019

Udienza solenne della Corte di giustizia

Stampa e Informazione

Assunzione delle funzioni di due nuovi Membri della Corte di giustizia

Con decisione del 30 gennaio 2019, è stato nominato in qualità di giudice presso la Corte di
giustizia, per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2019 e il 6 ottobre 2021, il prof. Niilo Jääskinen, in
sostituzione del giudice Allan Rosas.
Con decisione del 10 luglio 2019, è stato nominato in qualità di giudice presso la Corte di giustizia,
per il periodo compreso tra il 7 ottobre 2019 e il 6 ottobre 2024, il prof. Nils Wahl, in sostituzione
del giudice Carl Gustav Fernlund.
In occasione, da un lato, della cessazione delle funzioni e della partenza dei giudici Allan Rosas e
Carl Gustav Fernlund e, dall’altro, della prestazione di giuramento e dell’assunzione delle funzioni
del prof. Niilo Jääskinen e del prof. Nils Wahl, avrà oggi luogo un’udienza solenne 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 accessibile a partire
dal seguente collegamento: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
Curricula vitae dei nuovi Membri
Niilo Jääskinen
nato nel 1958; laurea in giurisprudenza (1980), diploma di studi approfonditi di diritto (1982) e
dottorato presso l’Università di Helsinki, Finlandia (2008); professore incaricato all’Università di
Helsinki (1980-1986); referendario e giudice aggiunto al Tribunale di primo grado di Rovaniemi,
Finlandia (1983-1984); consigliere giuridico (1987-1989), successivamente capo della sezione di
diritto europeo (1990-1995) del Ministero della giustizia, Finlandia; consigliere giuridico presso il
Ministero degli Affari esteri, Finlandia (1989-1990); consigliere e segretario per gli affari europei
alla Grande Commissione del Parlamento finlandese (1995-2000); giudice aggiunto (luglio 2000dicembre 2002), successivamente giudice (gennaio 2003-settembre 2009) presso la Corte
suprema amministrativa, Finlandia; responsabile delle questioni giuridiche e istituzionali in
occasione dei negoziati per l’adesione della Repubblica di Finlandia all’Unione europea; avvocato
generale presso la Corte di giustizia dal 7 ottobre 2009 al 7 ottobre 2015; giudice presso la Corte
suprema amministrativa (2015-2019), vicepresidente della Corte suprema amministrativa
(2018-2019); giudice presso la Corte di giustizia dal 7 ottobre 2019.
Nils Wahl
nato nel 1961; dottorato in giurisprudenza presso l’Università di Stoccolma, Svezia (1995);
professore associato (docent) e titolare della cattedra Jean Monnet di diritto europeo (1995);
professore di diritto europeo, Università di Stoccolma (2001); direttore generale di una fondazione
operante nel settore della formazione (1993-2004); presidente dell’associazione svedese
Nätverket för europarättslig forskning (Rete per la ricerca in diritto comunitario) (2001-2006);
membro del Rådet för konkurrensfrågor (Consiglio del diritto della concorrenza, Svezia)
(2001-2006); giudice presso il Tribunale (2006-2012); avvocato generale presso la Corte di
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giustizia dal 28 novembre 2012 al 6 febbraio 2019; giudice presso la Corte di giustizia dal 7 ottobre
2019.
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