
Julia Laffranque 

 

On. David Sassoli 

Presidente del Parlamento europeo 

PHS 06A055 

Rue Wiertz 

1047 Bruxelles 

BELGIO 

Strasburgo, 25 settembre 2019 

Onorevole Presidente Sassoli, 

In seguito all'invito a presentare candidature pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione 

europea il 30 agosto 2019, desidero candidarmi alla carica di Mediatore europeo. 

Allego alla presente una copia del mio documento d'identità estone onde comprovare di essere 

cittadina di uno Stato membro dell'Unione europea. Dichiaro di godere pienamente dei diritti 

civili e politici. 

In aggiunta alla necessaria assunzione dell'impegno solenne e al comprovato sostegno di un 

numero sufficiente di membri al Parlamento europeo, allego altresì alla presente i certificati di 

nomina a giudice della Corte suprema dell'Estonia e della Corte europea dei diritti dell'uomo, 

nonché il mio curriculum vitae. Tali documenti attestano che la mia candidatura soddisfa le 

condizioni richieste per l'esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali nel mio paese e che 

sono in possesso di esperienza e competenze notorie ai fini dell'assolvimento delle funzioni di 

Mediatore. 

Resto a Sua disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

Distinti saluti, 

Julia Laffranque 

Allegati: 

- Copia del documento di identità 

- Certificato di nomina presso la Corte suprema dell'Estonia 

- Certificato di nomina presso la Corte europea dei diritti dell'uomo 

- Curriculum vitae 

- Impegno solenne 

- Firme di oltre 40 deputati al Parlamento europeo (31 pagine) 

  



Curriculum vitae 

 

Nome:  Julia Laffranque (nata Vahing) 

Data di nascita: 

Cittadinanza:  estone 

Lingue: estone (lingua madre), ottima padronanza di inglese, francese, tedesco e 

finlandese 

Coniugata, madre di tre figli 

E‑mail: 

Esperienza professionale 

Carriera 

• Dal 2011: giudice presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, Strasburgo (presidente 

del comitato organizzativo del seminario giuridico 2013-2016, vicepresidente della 

seconda sezione 2015-2018) 

• Dal 2016: professoressa ospite di diritto dell'Unione europea, Università di Tartu 

• 2011-2016: docente di diritto dell'Unione europea, Università di Tartu 

• 2010-2016: membro della Corte permanente di arbitrato 

• 2006: giudice ad hoc presso la Corte europea dei diritti dell'uomo 

• 2006-2011: professoressa associata di diritto dell'Unione europea, Università di Tartu 

• 2004-2011: giudice presso la Corte suprema dell'Estonia (membro della Sezione di 

diritto amministrativo dal 2004 al 2011 e della Sezione di diritto costituzionale dal 2007 

al 2011) 

• 2002-2004 alta funzionaria, vicesegretaria generale f.f., responsabile della redazione 

legislativa, ministero della Giustizia, Estonia; co-autrice delle modifiche alla 

Costituzione estone in vista dell'adesione all'UE 

• 1999-2002: alta funzionaria - Capo della divisione per l'Unione europea e le relazioni 

esterne, ministero della Giustizia, Estonia 

• 1996-1999: Esperta in diritto dell'Unione europea, ministero della Giustizia, Estonia 

Distaccamenti 

• 2007: Conseil d'État, Parigi 

• 2005: Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale), Lipsia 

• 2000: Ministero della Giustizia, Parigi 

• 2000: Ministero della Giustizia, Stoccolma 

• 1997: Servizi giuridici della Commissione europea, Bruxelles 

Attività 

• 2010-2012: presidente della Federazione internazionale per il diritto europeo (FIDE) 

• 2008-2010: presidente del Consiglio consultivo dei giudici europei del Consiglio 

d'Europa (CCJE) 

• 2018: membro del comitato scientifico dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 

fondamentali 

• 2000-2004: membro del consiglio di amministrazione del gruppo di riflessione politico 

Praxis (centro per gli studi politici), Estonia 

• Presidente-fondatrice dell'associazione estone per il diritto dell'Unione europea 2004-



2013, dal 2013: presidente onoraria 

• Dal 1999: membro dell'ordine forense estone (membro del consiglio di amministrazione 

dal 2004 al 2012) 

• Dal 1992: membro dell'unione degli avvocati estone (membro del consiglio di 

amministrazione dal 2005 al 2011) 

 

Istruzione 

• 1992-1997: Giurisprudenza, Università di Tartu e Amburgo 

• 1997: Laurea in giurisprudenza, Università di Tartu 

• 1998: Master in giurisprudenza, Università di Munster, Germania (borsa di studio 

DAAD) 

• 2002: Studi postlaurea e ricerca in legge, Istituto universitario europeo, Firenze, e 

Università di Kiel 

• 2003: Dottorato di ricerca, Doctor iuris, Università di Tartu 

Onorificenze 

 

• Cavaliere dell'Ordine nazionale al merito (Francia) 

• Ordine della Stella bianca, quarta classe (Estonia) 

Riconoscimenti 

• Miglior formatore di giudici, 2016 (Estonia) 

• Personalità europea dell'anno, 2013 (Movimento europeo, Estonia) 

• Premio "Justice in the World" con il CCJE, 2009 (Madrid) 

Pubblicazioni 

Autrice di libri di diritto, di un dizionario giuridico e di numerose altre pubblicazioni (elenco 

completo reperibile all'indirizzo: Julia.laffranque.eu) 

Opere principali: 

• "Euroopa Liit ja Euroopa Ühendus: institutsioonid ja õigus" (L'Unione europea e le 

comunità europee: istituzioni e diritto), 1999 

• Co-autrice del dizionario giuridico francese-estone-francese, 2002 

• "Kohtuniku eriarvamus. Selle võimalikkus ja vajalikkus Eesti Vabariigi Riigikohtus 

ja Euroopa Kohtus." (La possibilità e la necessità di un parere divergente nella Corte 

suprema della Repubblica di Estonia e nella Corte di giustizia dell'Unione europea), 

tesi di dottorato, 2003 

• "Õppematerjal kohtunikele: Eelotsuse küsimine Euroopa Kohtult" (Manuale per 

giudici: deferimenti alla Corti di giustizia dell'Unione europea), 2005 

• "Euroopa Liidu õigussüsteem ja Eesti õiguse koht selles" (L'ordinamento giuridico 

dell'UE e il diritto estone), 2006 
• Redattrice degli atti del XXV congresso della FIDE, 2012 

• Co-autrice dell'edizione commentata della Costituzione estone, 2017 

• "Euroopa Inimõiguste Kohus ja Eesti õigus" (La Corte europea dei diritti dell'uomo 



e il diritto estone), 2017 

Hobby 

Teatro, Coro europeo degli estoni 


