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• Come hai deciso di candidarti per lavorare 
alla Corte di giustizia dell’UE? 
La Corte vigila sull’applicazione e sull’interpretazione uniforme 

del diritto dell’Unione e deve rispettare un regime di plurilingui-

smo integrale. È quindi un’Istituzione che non ha analoghi in 

alcun altro organo giurisdizionale. Sin dall’inizio del mio cam-

mino universitario, la Corte di giustizia è stata per me la meta, 

quale simbolo del dinamismo e della crescita dell’Unione euro-

pea e quale luogo d’incontro privilegiato per una pluralità di cul-

ture e tradizioni giuridiche che, slegandosi dalla loro rispettiva 

realtà nazionale accademica e professionale, creano un diritto 

europeo vivente, innovativo, ponderato. La scelta di candidarmi 

alla Corte di giustizia è stata quindi un divenire quotidiano.
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• Quali sono state le tue prime esperienze 
professionali dopo la laurea?
Ho collaborato in diversi studi legali in Italia ed all’estero, com-

piendo il biennio di pratica professionale e superando l’Esame 

di Stato per l’esercizio della professione forense. Ho inoltre la-

vorato presso la divisione Diritti umani e servizi giuridici del 

Consiglio d’Europa a Strasburgo. Tali esperienze mi hanno 

permesso di consolidare ed ampliare le mie conoscenze giu-

ridiche e linguistiche. L’esperienza pratica che ho acquisito nei 

settori privato ed istituzionale, nazionale ed internazionale, il 

rigore giuridico che ho sviluppato sul campo unitamente alle 

mie competenze redazionali e analitiche sono state il mio bi-

glietto da visita vincente per candidarmi alla Corte di giustizia.

• Di cosa ti occupi in Lussemburgo?
I giuristi linguisti della Corte di giustizia ricoprono un ruolo vi-

tale nella produzione giurisprudenziale della Corte in quanto 

assicurano la traduzione, l’equivalenza e la coerenza delle di-

verse versioni linguistiche di tutti i testi giuridici da essa pro-

mananti (es. sentenze, conclusioni) o a essa sottoposti (es. 

domande di pronuncia pregiudiziale, osservazioni) e nell’ac-

cessibilità alla Corte, in quanto il regime linguistico cogente 

di quest’ultima comprende tutte le combinazioni delle lingue 
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ufficiali dell’Unione europea. Essi forniscono analisi giuridiche, 

ricerche terminologiche e studi di diritto comparato che con-

sentono alla giurisprudenza di attingere alla fonte delle tradi-

zioni giuridiche dei diversi Stati membri. Di ogni documento 

viene effettuata la traduzione e viene verificata la concordan-

za linguistica, la qualità redazionale, la coerenza e la continu-

ità rispetto ad atti precedenti. L’elevato numero di norme, la 

copiosa giurisprudenza e la domanda sempre più insistente 

di sensibilità ai bisogni dei cittadini europei investono i giuri-

sti linguisti di una delicata e privilegiata funzione d’interme-

diazione che si traduce, nella fase recettiva, nel recuperare ed 

elaborare l’informazione giuridica attraverso un trattamento 

assai complesso e puntuale delle componenti linguistiche e 

di diritto comparato dei documenti e, nella fase produttiva, 

nell’assicurare l’accessibilità e la trasparenza dei testi elaborati 

dall’Istituzione stessa.

• Quali sono le competenze necessarie 
a svolgere la tua professione?
Oltre ai requisiti generali e particolari comuni a tutte le istitu-

zioni, per essere giuristi linguisti la Corte di giustizia richiede il 

conseguimento della laurea (magistrale) in Giurisprudenza. 

Oltre al possesso di un’adeguata cultura giuridica sanzionata 

da una formazione universitaria completa è necessaria un’am-

pia conoscenza di più lingue ufficiali della Corte (almeno tre 

lingue comunitarie, ma la conoscenza di altre lingue può co-

stituire titolo preferenziale), tenendo presente che la Corte deli-

bera in una lingua “franca” che per tradizione è il francese. Per 

ricoprire questo ruolo è necessario essere un giurista compe-

tente e preparato, con eccellenti doti linguistiche, per cogliere 

esattamente gli intenti e le sfumature del diritto nazionale e 

delle normative e giurisprudenza europee, restituendone fedel-

mente il senso. È necessario avere quindi una spiccata capaci-

tà di analisi, un marcato senso della comunicazione, l’abilità di 

produrre risultati di qualità, un costante desiderio di apprendi-

mento e di perfezionamento, il senso delle priorità e dell’orga-

nizzazione. L’alto livello di qualità richiesto in considerazione 

della responsabilità dei giuristi linguisti nello svolgimento dei 

procedimenti e il ritmo di lavoro sostenuto presuppongono la 

capacità di lavorare sotto pressione e di rispettare le scadenze. I 

giuristi linguisti devono essere inoltre in grado di adattarsi alla 

natura del lavoro e all’evoluzione dei metodi lavorativi, nonché 

di formarsi permanentemente.
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• Cosa consiglieresti a chi intraprende ora il tuo 
percorso di inserimento professionale?
In primo luogo di fare tesoro della formazione universitaria 

acquisita. Il percorso che ho compiuto alla Facoltà di Giuri-

sprudenza dell’Università di Trieste mi ha offerto inestimabili 

occasioni di apprendimento, mi ha aiutato a cercare un senso 

oltre l’occupazione del momento, mi ha permesso di ottenere 

un’eccellente preparazione e d’intessere importanti relazioni 

professionali ed umane.

In secondo luogo di lasciare la strada conosciuta per vivere 

esperienze professionali o di studio all’estero, di consolidare ed 

ampliare le proprie conoscenze linguistiche. La competizione 

con gli altri Stati membri dell’Unione europea è elevata: è ne-

cessario allargare i propri orizzonti al di là dei confini nazionali, 

imparare a rendersi autonomi, gestire il proprio quotidiano in 

una lingua diversa dalla propria e confrontarsi con culture di-

verse dalla propria.

In terzo luogo, di perfezionarsi, anche settorialmente, negli stu-

di giuridici.

In quarto luogo di non escludere la carriera forense. I percorsi 

personali per arrivare alle istituzioni sono molteplici e disparati, 

ma la resilienza e la capacità organizzativa che si maturano di 

fronte alle prime sfide professionali sono abilità indispensabili.

Infine, di non porre limiti né freni alle proprie ambizioni, di 

scontrarsi, eventualmente, con la realtà per uscirne rafforzati, 

di progettare il futuro ma gettandone nell’immediato le prime 

fondamenta, con iniziative concrete.

Di provare, sempre, e di riprovare ancora, con costanza, con 

determinazione.


