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Dichiarazione solenne dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea 
del Presidente e dei Membri della Commissione europea 

Udienza solenne del 3 maggio 2010 

All’udienza solenne svoltasi in data odierna, alle ore 16:00, dinanzi alla Corte di 
giustizia dell’Unione europea, il Presidente e i Membri della Commissione europea 
hanno assunto gli impegni solenni previsti dai Trattati. 

Hanno assunto l’impegno solenne: 

Sig. José Manuel DURÃO BARROSO, Presidente, sig.ra Viviane REDING, 
Vicepresidente, sig. Joaquín ALMUNIA, Vicepresidente, sig. Siim KALLAS, 
Vicepresidente, sig.ra Neelie KROES, Vicepresidente, sig. Antonio TAJANI, 
Vicepresidente, sig. Maroš ŠEFČOVIČ, Vicepresidente, sig. Janez POTOČNIK, 
sig. Olli REHN, sig. Andris PIEBALGS, sig. Michel BARNIER, sig. ra Androulla 
VASSILIOU, sig. Algirdas ŠEMETA, sig. Karel DE GUCHT, sig. John DALLI, 
sig.ra Maire GEOGHEGAN-QUINN, sig. Janusz LEWANDOWSKI, sig. Maria 
DAMANAKI, sig.ra Kristalina GEORGIEVA, sig. Günther OETTINGER, 
sig. Johannes HAHN, sig.ra Connie HEDEGAARD, sig. Štefan FÜLE, 
sig. László ANDOR, sig.ra Cecilia MALMSTRÖM e sig. Dacian CIOLOŞ. 

L’impegno solenne assunto dal Presidente e dai Membri della Commissione europea 
è il seguente: 

«Nominato membro della Commissione europea dal Consiglio dell’Unione europea, 
in seguito al voto di approvazione del Parlamento europeo 

mi impegno solennemente:  

a rispettare, nell’adempimento dei miei doveri, i Trattati e la Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea; 

a esercitare le mie funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale 
dell’Unione;  

a non sollecitare né accettare, nell'adempimento dei miei doveri, istruzioni da alcun 
governo, istituzione, organo o organismo;  

ad astenermi da ogni atto incompatibile con il carattere delle mie funzioni o 
l’esecuzione dei miei compiti. 

Prendo atto dell'impegno di ogni Stato membro di rispettare tale carattere e di non 
cercare di influenzare i Membri della Commissione nell'esecuzione dei loro compiti.  



 

Mi impegno, inoltre, a rispettare, per la durata delle mie funzioni e dopo la 
cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla mia carica, ed in particolare i doveri 
di correttezza e discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, 
determinate funzioni o determinati vantaggi». 

 

 

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di 
giustizia. 

Contatto stampa: Estella Cigna  (+352) 4303 2582 

Immagini dell’udienza solenne sono disponibili su "Europe by Satellite"  (+32) 2 2964106 
 

 
 

http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm?

