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Udienza solenne del 10 dicembre 2014 

Nel corso di un’udienza solenne dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, oggi 
alle 15:30, il Presidente e i Membri della Commissione europea hanno assunto 
l’impegno solenne previsto dai Trattati, alla presenza delle loro Altezze reali, il Granduca 
ereditario e la Granduchessa ereditaria, e del primo ministro del Granducato del 
Lussemburgo, Xavier Bettel. 

L'impegno solenne è stato assunto da Jean-Claude JUNCKER, Presidente, Frans 
TIMMERMANS, primo Vice presidente, Federica MOGHERINI, Vice presidente e Alta 
rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kristalina 
GEORGIEVA, Vice presidente, Andrus ANSIP, Vice presidente, Maroš ŠEFČOVIČ, Vice 
presidente, Valdis DOMBROVSKIS, Vice presidente, Jyrki KATAINEN, Vice presidente, 
Günther OETTINGER, Johannes HAHN, Cecilia MALMSTRÖM, Neven MIMICA, 
Karmenu VELLA, Vytenis ANDRIUKAITIS, Dimitris AVRAMOPOULOS, Marianne 
THYSSEN, Pierre MOSCOVICI, Christos STYLIANIDES, Phil HOGAN, Jonathan HILL, 
Violeta BULC, Elżbieta BIEŃKOWSKA, Vĕra JOUROVÁ, Tibor NAVRACSICS, Corina 
CREŢU, Margrethe VESTAGER e Carlos MOEDAS. 

Nonostante i Trattati non prevedano le modalità specifiche dell’impegno solenne, la 
Commissione ha sempre attribuito grande importanza a che l’impegno sia assunto 
dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Rinnovando il suo profondo 
attaccamento per questa tradizione, la nuova Commissione ha voluto assumere 
l’impegno in tempi più rapidi che in passato, solamente circa un mese dopo l’inizio della 
sua attività. 

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

«Nominato(a) 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; 

ad 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’obbligo istituito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in 
forza del quale ogni Stato membro deve rispettare tale carattere e 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». 
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