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COMUNICATO STAMPA n. 59/16
Lussemburgo, 8 giugno 2016

Udienza solenne della Corte di giustizia

Stampa e Informazione

Assunzione delle funzioni di nuovi giudici al Tribunale

Con decisione del 24 maggio 2016, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno nominato
giudici al Tribunale dell’Unione europea, per il periodo dall’8 giugno 2016 al 31 agosto 2019, la
sig.ra Inga Reine, il sig. Fredrik Schalin e il sig. Peter George Xuereb.
Un’udienza solenne della Corte di giustizia si terrà in data odierna in occasione della prestazione di
giuramento dei nuovi giudici chiamati ad assumere le loro funzioni nell’ambito della riforma
dell’architettura giurisdizionale della Corte di giustizia dell’Unione europea, che prevede un
aumento del numero dei giudici del Tribunale.
La cerimonia sarà ritrasmessa in diretta a partire dalle ore 18 sul sito seguente:
http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj.

Curriculum vitae dei nuovi giudici

Inga Reine
nata nel 1975; laureata in giurisprudenza all’Università di Lettonia (1996); master del Centro
interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione (EIUC) (Italia, 1998); giurista
all’Ufficio lettone dei diritti umani (1995-1999); consigliere all’Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa (OSCE) [missione in Kosovo (1999-2002) e missione in Montenegro
(2002-2003)]; giurista al Ministero degli affari esteri e rappresentante del governo presso
organizzazioni internazionali specializzate nei diritti umani (2003-2012); capo divisione (20122015) e consigliere giuridico (2012-2016) alla rappresentanza permanente della Lettonia presso
l’Unione europea; membro del Comitato direttivo per i diritti dell’uomo (CDDH) del Consiglio
d’Europa (2003-2012); giudice al Tribunale dall’8 giugno 2016.

Fredrik Schalin
nato nel 1964; laureato in giurisprudenza all’Università di Stoccolma (1991) e all’Università Paris 1
Panthéon-Sorbonne (1990 e 1994); ammesso all’ordine forense di Stoccolma (2008); referendario
al Tribunale di primo grado di Södertälje e alla Corte d’appello di Svea (1991-1993 e 1994-1995);
giudice ai Tribunali di primo grado di Gotland e di Norrtälje (1995-1996); giudice alla Corte
d’appello di Svea (1996-1997); segretario aggiunto della commissione parlamentare del ministero
delle Finanze (1997-1998); consigliere giuridico per gli affari europei al ministero degli Affari esteri
(1999); referendario alla Corte di giustizia dell’Unione europea (1998 e 1999-2006); giurista, poi
avvocato (2006-2008); giudice (2009-2016) e presidente di sezione (2012-2015) al Tribunale di
primo grado di Södertörn; docente incaricato all’Università di Stoccolma (2006-2008); docente
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incaricato all’accademia della magistratura svedese (2011-2016); giudice al Tribunale dall’8 giugno
2016.

Peter George Xuereb
nato nel 1954; laureato in giurisprudenza all’Università di Malta (1977); Master of Laws
all’Università di Londra (1979); dottorato in giurisprudenza (Università di Cambridge, 1982);
consigliere giuridico nel settore privato, poi presso il parlamento di Malta (1993-2016); professore e
responsabile del dipartimento di diritto europeo e di diritto comparato all’Università di Malta (19932016); presidente dell’associazione maltese di diritto europeo; autore di numerose pubblicazioni;
giudice al Tribunale dall’8 giugno 2016.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere  (+352) 4303 8575

www.curia.europa.eu

