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Nomina alla commissione speciale sulle sfide politiche e le risorse di bilancio 

per un'Unione europea sostenibile dopo il 2013 

Decisione del Parlamento europeo del 16 giugno 2010 sulla costituzione, le attribuzioni, la 

composizione numerica e la durata del mandato di una commissione speciale sulle sfide 

politiche e le risorse di bilancio per un'Unione europea sostenibile dopo il 2013 

Il Parlamento europeo, 

– viste le decisioni della Conferenza dei presidenti in data 22 aprile, 12 maggio e 20 maggio 

2010, che propongono la costituzione di una commissione speciale sulle sfide politiche e le 

risorse di bilancio a disposizione dell'Unione dopo il 2013, 

– visto l'articolo 312, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base 

al quale, nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento 

europeo, il Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare 

l'adozione stessa, 

– vista la necessità di raccogliere e coordinare i pareri delle varie commissioni interessate e di 

stabilire il mandato della commissione per i bilanci quanto ai suoi negoziati con il Consiglio 

in vista dell'adozione di un regolamento che contenga il futuro quadro finanziario 

pluriennale (QFP) e, eventualmente, la definizione di misure di accompagnamento da 

precisare in un accordo interistituzionale, 

– viste l'attività svolta dalla commissione speciale del Parlamento europeo sulla crisi 

finanziaria, economica e sociale e la necessità di dar seguito ai lavori di tale commissione, 

in particolare per quanto riguarda il sostegno alla crescita sostenibile e qualitativa e agli 

investimenti a lungo termine, al fine di affrontare gli effetti a lungo termine della crisi, 

– visto l’articolo 184 del suo regolamento, 

1. decide di costituire una commissione speciale con le  attribuzioni seguenti: 

 a) definire le priorità politiche del Parlamento per il QFP dopo il 2013, sia in termini 

legislativi che di bilancio; 

 b) valutare le risorse finanziarie necessarie all'Unione per conseguire i suoi obiettivi e 

attuare le sue politiche nel periodo dal 1° gennaio 2014; 

 c) definire la durata del prossimo QFP; 

 d) proporre, in conformità di tali priorità e obiettivi, una struttura per il futuro QFP, 

indicando i principali settori di attività dell'Unione; 

 e) presentare orientamenti per una ripartizione indicativa delle risorse tra le varie rubriche 

di spesa del QFP e nell'ambito delle stesse, in linea con le priorità e la struttura 

proposta; 

 f) precisare il collegamento tra una riforma del sistema di finanziamento del bilancio 



 

dell'UE e una revisione della spesa in modo da fornire alla commissione per i bilanci 

una solida base per i negoziati sul nuovo QFP; 

2. decide di costituire la commissione speciale per un periodo di 12 mesi a partire dal 1° luglio 

2010 affinché possa presentare una relazione al Parlamento prima che la Commissione 

presenti la sua proposta corredata di dati per il prossimo QFP, prevista per il luglio 2011; 

3. ricorda che le specifiche proposte legislative e di bilancio saranno esaminate dalle 

commissioni competenti conformemente all'allegato VII del suo regolamento; 

4. decide che la commissione speciale sarà composta di 50 membri. 


