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Udienza solenne della Corte di giustizia

Stampa e Informazione

Assunzione delle funzioni di nuovi Membri
alla Corte di giustizia e al Tribunale dell’Unione europea

Con decisione del 6 marzo 2019, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno nominato,
in qualità di giudice alla Corte di giustizia, per il periodo compreso tra il 12 marzo 2019 e il 6
ottobre 2024, Andreas Kumin, in sostituzione di Maria Berger.
Con decisione del 6 marzo 2019, e in seguito alla nomina di Peter George Xuereb a giudice della
Corte di giustizia 1, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno nominato, in qualità di
giudice al Tribunale, Ramona Frendo, in sostituzione di Peter George Xuereb per la restante
durata del suo mandato, ossia dal 12 marzo 2019 al 31 agosto 2019.
In occasione, da un lato, della cessazione delle funzioni e della partenza di Maria Berger e,
dall’altro, dell’assunzione delle funzioni di Andreas Kumin e di Ramona Frendo, avrà oggi luogo
un’udienza solenne della Corte di giustizia.
L’udienza solenne sarà trasmessa in diretta dalle ore 12.00 sul sito accessibile dal seguente
collegamento: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj

Curricula vitae dei nuovi Membri
Andreas Kumin
Nato nel 1965; laurea e dottorato in giurisprudenza all’Università di Graz, Austria (1990); diplomato
in scienze della traduzione all’Università di Graz (1988); diplomato in amministrazione pubblica
presso l’École nationale d’administration, Francia (1992); funzionario presso il servizio giuridico e
la direzione generale della politica di integrazione economica ed europea del Ministero degli Affari
esteri, Austria (1990-1994); consigliere alla rappresentanza permanente dell’Austria presso l’Ufficio
delle Nazioni Unite e le Agenzie specializzate a Ginevra, Svizzera (1994-2000); capo dell’unità
«questioni giuridiche del primo pilastro dell’Unione europea» presso il Ministero degli Affari esteri
(2000-2005); professore all’Istituto di diritto europeo dell’Università di Graz (dall’ottobre 2014);
capo del dipartimento di diritto europeo del Ministero federale degli Affari europei, dell’Integrazione
e degli Affari esteri, Austria (2005-2019); professore incaricato all’Istituto di diritto europeo e
internazionale dell’Università di Innsbruck, Austria (dal 2007); professore incaricato presso
l’Accademia diplomatica di Vienna, Austria (dal 2012); autore di numerose pubblicazioni; giudice
alla Corte di giustizia dal 20 marzo 2019.
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Ramona Frendo
Nata nel 1971; laurea e dottorato in giurisprudenza all’Università di Malta (1995); master in
criminologia all’Università di Cambridge (1996); studi di terzo ciclo in diritto europeo al King’s
College London (2018); avvocato presso il foro di Malta (1996-2019); esperto giuridico presso i
tribunali di La Valletta, Malta (1997-2019); membro del Centro di arbitrato di Malta (2006-2019);
esperto giuridico, Associazione maltese di assicurazioni (2006-2019); membro della Commissione
per l’impiego di Malta (2009-2019); consigliere giuridico, Ministero della Protezione sociale (19971998); membro della Commissione nazionale della famiglia (2012-2013); membro della
Commissione per la riforma globale della giustizia (2013); membro della Commissione sulla
riforma del sistema giudiziario (2014-2016); presidente del gruppo di lavoro «Visti» durante la
presidenza maltese del Consiglio dell’Unione europea (2016-2017); giudice al Tribunale dal 20
marzo 2019.
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