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Decisione (UE, Euratom) 2018/335 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del
28 febbraio 2018, relativa alla nomina di giudici e avvocati generali della Corte di giustizia
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Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica
agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.
I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.
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II
(Atti non legislativi)

DECISIONI
DECISIONE (UE, Euratom) 2018/335 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI
del 28 febbraio 2018
relativa alla nomina di giudici e avvocati generali della Corte di giustizia
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

I mandati di quattordici giudici e di cinque avvocati generali della Corte di giustizia giungono a scadenza il
6 ottobre 2018. È opportuno procedere a nomine per coprire tali posti per il periodo dal 7 ottobre 2018 al
6 ottobre 2024.

(2)

Le candidature dei sigg. Alexander Arabadjiev, Jean-Claude Bonichot, Thomas von Danwitz, Carl Gustav Fernlund,
Egils Levits, Constantinos Lycourgos, Jiří Malenovský e della sig.ra Alexandra Prechal sono state proposte in vista
del rinnovo delle loro funzioni di giudice della Corte di giustizia. Le candidature dei sigg. Yves Bot e Maciej
Szpunar sono state proposte in vista del rinnovo delle loro funzioni di avvocato generale della Corte di giustizia.
Inoltre, è stata proposta la candidatura della sig.ra Lucia Serena Rossi per il posto di giudice della Corte di
giustizia e quella del sig. Giovanni Pitruzzella per il posto di avvocato generale della Corte di giustizia.

(3)

Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere
sull'adeguatezza di tali candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di
giustizia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Sono nominati giudici della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2018 al 6 ottobre 2024:
— il sig. Alexander Arabadjiev,
— il sig. Jean-Claude Bonichot,
— il sig. Thomas von Danwitz,
— il sig. Carl Gustav Fernlund,
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— il sig. Egils Levits,
— il sig. Constantinos Lycourgos,
— il sig. Jiří Malenovský,
— la sig.ra Alexandra Prechal,
— la sig.ra Lucia Serena Rossi.
Articolo 2
Sono nominati avvocati generali della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2018 al 6 ottobre 2024:
— il sig. Yves Bot,
— il sig. Giovanni Pitruzzella,
— il sig. Maciej Szpunar.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2018
Il presidente
D. TZANTCHEV
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