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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000083/2020
alla Commissione
Articolo 136 del regolamento
Johan Van Overtveldt
a nome della commissione per i bilanci

Oggetto: Impegno dell'UE per l'Afghanistan in occasione della conferenza di Ginevra del 2020

Il 24 novembre 2020 la Commissione, attraverso la sua commissaria per i Partenariati internazionali, 
Jutta Urpilainen, ha assunto un impegno di 1,2 miliardi di EUR per il periodo 2021-2025 nell'ambito 
dell'assistenza a lungo termine e di emergenza in occasione della conferenza per l'Afghanistan del 
2020 sulla "Pace, la prosperità e l'autosufficienza".

Ciò è avvenuto senza alcuna consultazione dell'autorità di bilancio, nonostante il punto 30 
dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea stabilisca che 
"prima di assumere, nel corso delle conferenze dei donatori, obbligazioni finanziarie che implichino 
nuovi impegni finanziari e richiedano l'accordo dell'autorità di bilancio, la Commissione informa 
l'autorità di bilancio e ne esamina le osservazioni".

Inoltre, il 20 febbraio 2020 il presidente della commissione per i bilanci del Parlamento europeo aveva 
già inviato una lettera al commissario europeo per il Bilancio e l'amministrazione a seguito di un 
impegno assunto dalla Commissione il 17 febbraio 2020 nei confronti dell'Albania, in cui chiedeva 
espressamente informazioni tempestive su eventuali impegni internazionali e una discussione da 
parte dei membri della commissione per i bilanci alla presenza del commissario in una fase quanto 
più precoce possibile della preparazione di tali impegni.

Indipendentemente dal merito del caso, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Perché non ha cercato di informare l'autorità di bilancio prima di assumere l'impegno?

2. Perché non ha dato seguito alla lettera del presidente della commissione per i bilanci del 20 
febbraio 2020?

3. Come intende garantire in futuro il pieno rispetto delle pertinenti disposizioni degli accordi 
interistituzionali?

4. Prevede attualmente altri impegni finanziari che richiederebbero l'accordo dell'autorità di 
bilancio?
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