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Oggetto: Ingerenza della presidente della Commissione nelle elezioni croate – Violazione del 
codice di condotta per i membri della Commissione europea

Venerdì 3 luglio 2020 la presidente della Commissione Ursula von der Leyen è comparsa in un video 
promozionale del partito politico croato  Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) nel contesto delle 
recenti elezioni nazionali. Nel filmato, la presidente pronunciava lo slogan della campagna del partito,  
Sigurna Hrvatska ("Croazia sicura"), in un corridoio dell'edificio della Commissione, mentre il suo titolo 
ufficiale appariva sullo schermo.

Tale apparizione ha suscitato indignazione nell'UE, in quanto il presidente della Commissione è 
obbligato a rimanere neutrale. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, del codice di condotta per i 
membri della Commissione europea, i membri "si astengono da qualsiasi dichiarazione o intervento 
pubblico a nome del partito politico o dell'organizzazione di parti sociali a cui appartengono".

La Commissione ha espresso il proprio rammarico per l'incidente, ma ha anche cercato di sminuirne 
l'importanza. Pur ammettendo che sono stati compiuti errori tecnici 1 , ha dichiarato chiaramente che 
questo tipo di azione dovrebbe essere consentita 2 , negando quindi implicitamente che vi sia stata 
una violazione del codice di condotta.

1. Per quanto riguarda in particolare il codice di condotta e il principio di neutralità, come valuta la 
Commissione la partecipazione della sua presidente al video della campagna summenzionato?

2. Il video è stato registrato dai servizi della Commissione?

3. Intende la Commissione astenersi dall'interferire in futuro nelle elezioni degli Stati membri e 
rispettare pienamente il suo obbligo di rimanere neutrale?

4. Quali conseguenze vi saranno per la presidente della Commissione alla luce della sua violazione 
del codice di condotta?

1  Euobserver , "Commission chief under fire for Croatia campaign video", 7 luglio 2020, 
https://euobserver.com/institutional/148867

2  StarTribune , "EU top official criticized for breaching code of conduct", 6 luglio 2020, 
https://www.startribune.com/eu-top-official-criticized-for-breaching-code-of-conduct/571640452/


