
5932/10 1
 IT

CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 2 febbraio 2010 (04.02)
(Or. fr)

5932/10

JUR 57
INST 26 
COUR 13

NOTA DI TRASMISSIONE
del:
in data:

Sig. Vassilios SKOURIS, presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea
29 gennaio 2010

al: Sig. Miguel Angel MORATINOS, presidente del Consiglio dell'Unione europea e 
della Conferenza dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri

n. doc. prec.: 5195/10 JUR 5 INST 2 COUR 1
Oggetto: Raccomandazione relativa alla composizione del comitato previsto all'articolo 255 

del trattato FUE

Signor Presidente,

ai sensi dell'articolo 255 TFUE mi pregio di inviarLe in allegato, nella mia qualità di 
presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea, la raccomandazione relativa alla 
composizione del comitato previsto da detto articolo 255.

Il comitato ha l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle 
funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i 
governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformità degli articoli 253 TFUE e 
254 TFUE. Per quanto riguarda la composizione del comitato, l'articolo 255 TFUE prevede che 
esso sia composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, 
membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali 
è proposto dal Parlamento.

Il Presidente del Parlamento mi ha comunicato, con lettera del 21 gennaio 2010, che il 
Parlamento auspica che la sig.ra Ana PALACIO VALLELERSUNDI sia designata quale membro 
del comitato.
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Al punto 3 delle norme di funzionamento del comitato, che sono oggetto della 
raccomandazione che Le ho trasmesso in data 11 gennaio 2010, si stabilisce che i membri sono 
designati per un periodo di quattro anni. 

Di conseguenza e nell'intento di ottenere una composizione equilibrata del comitato per 
quanto riguarda sia la sua base geografica, sia la rappresentanza dei sistemi giuridici degli Stati 
membri, propongo che il Consiglio designi quali membri del comitato le seguenti personalità per 
un periodo di quattro anni:

– sig. Jean-Marc SAUVÉ, presidente
– sig. Peter JANN, membro
– Lord  MANCE, membro
– sig.  Torben MELCHIOR, membro
– sig. Péter PACZOLAY, membro
– sig.ra Ana PALACIO VALLELERSUNDI, membro
– sig.ra Virpi TIILI, membro

Il sig. SAUVÉ è attualmente vicepresidente del Consiglio di Stato della Repubblica francese.

Il sig. JANN è stato giudice presso la Corte di giustizia delle Comunità europee dal 
19 gennaio 1995 al 6 ottobre 2009.

Lord MANCE è attualmente membro della Corte suprema del Regno Unito.

Il sig. MELCHIOR è attualmente presidente della Corte suprema di Danimarca.

Il sig. PACZOLAY è attualmente presidente della Corte costituzionale d'Ungheria.

La sig.ra PALACIO VALLELERSUNDI è avvocato a Madrid  ed è stata parlamentare 
europea tra il 1994 e il 2002.

La sig.ra TIILI è stata giudice presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee dal 
18 gennaio 1995 al 6 ottobre 2009.

Ad ogni buon fine, mi permetto di allegare alla presente lettera il curriculum vitae di queste 
personalità.

In considerazione del curriculum professionale del sig. SAUVÉ, propongo di nominarlo 
presidente del comitato.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

Vassilios SKOURIS

________________________


