
DECISIONE n. 7/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL 
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E 

DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA 

del 22 dicembre 2020 

che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del 
collegio arbitrale a norma dell'accordo [2020/2251] 

IL COMITATO MISTO, 

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità 
europea dell'energia atomica (1) ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 171, paragrafo 1, 

considerando quanto segue: 

(1) A norma dell'articolo 171, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, entro la fine del periodo di transizione il comitato 
misto stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio 
arbitrale. 

(2) A norma dell'articolo 171, paragrafo 2, dell'accordo di recesso l'elenco comprende solo personalità che offrano tutte 
le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte 
funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza con conoscenze o esperienze 
specialistiche di diritto dell'Unione e di diritto internazionale pubblico. Tali personalità non sono membri, 
funzionari o altri agenti delle istituzioni dell'Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito. 

(3) Considerate la proposta congiunta dell'Unione e del Regno Unito di cinque personalità per la carica di presidente del 
collegio arbitrale e le rispettive proposte dell'Unione e del Regno Unito di dieci nominativi ciascuno per la funzione 
di membro del collegio arbitrale, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

L'elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro a norma dell'accordo di recesso figura 
nell'allegato I. 

Articolo 2 

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2021. 

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020  

Per il comitato misto 
I copresidenti 

Maroš ŠEFČOVIČ 
Michael GOVE     

(1) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7. 
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ALLEGATO I 

della decisione n. 7/2020 del comitato misto 

Presidenti del collegio arbitrale previsto dall'accordo di recesso 

Corinna WISSELS 

Angelika Helene Anna NUSSBERGER 

Jan KLUCKA 

Sir Daniel BETHLEHEM 

Gabrielle KAUFMANN-KOHLER 

Membri ordinari del collegio arbitrale previsto dall'accordo di recesso 

Unione: 

Hubert LEGAL 

Helena JÄDERBLOM 

Ursula KRIEBAUM 

Jan WOUTERS 

Christoph Walter HERRMANN 

Javier DIEZ-HOCHLEITNER 

Alice GUIMARAES-PUROKOSKI 

Barry DOHERTY 

Tamara ĆAPETA 

Nico SCHRIJVER 

Regno Unito: 

Sir Gerald BARLING 

Sir Christopher BELLAMY 

Zachary DOUGLAS 

Patrick ELIAS 

Dame Elizabeth GLOSTER 

Peter GROSS 

Toby LANDAU QC 

Dan SAROOSHI QC 

Jemima STRATFORD QC 

Sir Michael WOOD   

IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.12.2020                                                                                                                                       L 443/23   


	Decisione n. 7/2020 del comitato misto istituito dall&apos;accordo sul recesso del regno unito di gran bretagna e irlanda del nord dall&apos;unione europea e dalla comunità europea dell&apos;energia atomica del 22 dicembre 2020 che stabilisce un elenco di 25 personalità disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale a norma dell&apos;accordo [2020/2251] 
	ALLEGATO I 


