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Il Parlamento crea una commissione
speciale per la riforma del bilancio
dell'Unione
Nel corso dei lavori della sessione plenaria di mercoledì a Strasburgo, i deputati han-
no deciso di istituire una commissione speciale con il compito di pianificare il futuro
quadro finanziario a lungo termine dell'Unione europea. Dal luglio 2010, tale commis-
sione dovrà definire le priorità finanziarie del Parlamento e proporre le modalità di
finanziamento del futuro bilancio dell'UE. I deputati che siederanno nella nuova com-
missione saranno nominati giovedì.

La nuova commissione sarà composta di 50 membri e avrà  come compito principale quello
di organizzare il lavoro per stabilire il prossimo quadro di bilancio dell'UE a lungo termine (il
cosiddetto Quadro Finanziario Pluriennale, QFP) a partire dall'anno 2014; l'attuale quadro
finanziario a lungo termine copre infatti il periodo 2007-2013.

La descrizione formale sul lavoro della nuova commissione temporanea riguarda "le sfide
politiche e le risorse di bilancio per un'Unione europea sostenibile dopo il 2013", e include
sei compiti fondamentali:

• definire le priorità politiche del Parlamento per il QFP dopo il 2013, sia in termini legi-
slativi che di bilancio;
• valutare le risorse finanziarie necessarie all'Unione per conseguire i suoi obiettivi;
• definire la durata del prossimo QFP (il quale tradizionalmente ha una durata di sette
anni, ma i deputati vogliono regolarlo affinché corrisponda ai mandati del Parlamento e
della Commissione e quindi per 5 anni);
• proporre una struttura per i futuri QFP;
• elaborare gli orientamenti per la ripartizione indicativa delle risorse tra le diverse parti
("rubriche di spesa") del bilancio dell'UE, e
• 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.

La commissione illustrerà i risultati del suo lavoro in una relazione che dovrà essere appro-
vata dal Parlamento entro luglio 2011, prima che la Commissione europea presenti la sua
proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale e si riunirà per la prima volta il pros-
simo luglio, durante la sessione plenaria di Strasburgo, quando i suoi membri eleggeranno
un presidente, un vicepresidente e un relatore.

Il contesto

Il Parlamento europeo ha attualmente 20 commissioni permanenti, due sotto-commissioni e
una commissione speciale sulla Crisi Finanziaria, Economica e Sociale. Uno dei ruoli della
nuova commissione sarà di seguire i lavori della commissione speciale sulla Crisi.
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Già in passato i deputati istituirono una commissione temporanea, durante i preparativi per
la pianificazione dell'attuale quadro di bilancio pluriennale nel 2004/2005; inoltre nel corso
dello scorso mandato parlamentare, essi nominarono altre due commissioni temporanee:
una sui cambiamenti climatici (nel 2007) e un´altra sul presunto utilizzo di paesi
 europei da
parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di persone (nel 2006).
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