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Koen Lenaerts è rieletto presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea 

 

A seguito del rinnovo parziale dei Membri della Corte di giustizia 1, Koen Lenaerts è stato oggi 
rieletto, dai suoi pari, presidente della Corte di giustizia dell’Unione europea per il periodo 
compreso tra l’8 ottobre 2021 e il 6 ottobre 2024.  

Curriculum vitae di Koen Lenaerts 

Nato nel 1954 a Mortsel (Belgio), Koen Lenaerts si è laureato in giurisprudenza nel 1977 alla 
Katholieke Universiteit Leuven (Università Cattolica di Lovanio, Belgio) prima di proseguire i suoi 
studi alla Harvard University (Università di Harvard, Stati Uniti), dove ha conseguito un Master of 
Laws nel 1978 e un Master in Public Administration nel 1979. Tornato alla Katholieke Universiteit 
Leuven (Università Cattolica di Lovanio), ha ottenuto un dottorato in giurisprudenza nel 1982. 

Presso la medesima università ha iniziato la sua carriera professionale nel 1979 come assistente, 
poi come professore di diritto europeo nel 1983. Nel corso della sua carriera accademica, ha 
anche insegnato al Collège d'Europe (Collegio d’Europa) di Bruges (Belgio) dal 1984 al 1989, e 
alla Harvard Law School (facoltà di giurisprudenza di Harvard, Stati Uniti), in qualità di visiting 
professor, nel 1989. 

Koen Lenaerts ha preso servizio presso la Corte di giustizia come referendario del giudice René 
Joliet, funzione che ha svolto dal 1984 al 1985, prima di esercitare la professione di avvocato 
presso il foro di Bruxelles dal 1986 al 1989. 

È stato nominato giudice del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 25 settembre 
1989, giorno d'insediamento di tale organo giurisdizionale appena istituito. Lavorerà in qualità di 
giudice presso detta giurisdizione per oltre quattordici anni, prima di essere nominato giudice alla 
Corte di giustizia il 7 ottobre 2003. Gli sono state affidate dai suoi colleghi le funzioni di presidente 
di sezione per due mandati successivi, dal 9 ottobre 2006 all'8 ottobre 2012, e poi quelle di 
vicepresidente della Corte di giustizia il 9 ottobre 2012. 

È stato eletto presidente della Corte di giustizia l'8 ottobre 2015 e da allora ricopre tale carica. 
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1 V. comunicato stampa n. 181/21 del 7 ottobre 2021. 
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