
II 

(Atti non legislativi) 

DECISIONI 

DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO 

del 22 maggio 2013 

relativa al numero dei membri della Commissione europea 

(2013/272/UE) 

IL CONSIGLIO EUROPEO, 

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 17, 
paragrafo 5, 

considerando quanto segue: 

(1) Nelle riunioni dell’11 e 12 dicembre 2008 e del 18 e 
19 giugno 2009 il Consiglio europeo ha preso atto delle 
preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di 
Lisbona e ha pertanto convenuto che, a condizione che il 
trattato di Lisbona entrasse in vigore, sarebbe stata adot
tata una decisione secondo le necessarie procedure giuri
diche, affinché la Commissione continuasse a compren
dere un cittadino di ciascuno Stato membro. 

(2) La decisione relativa al numero dei membri della Com
missione dovrebbe essere adottata a tempo debito prima 
della nomina della Commissione che assumerà le sue 
funzioni il 1 o novembre 2014. 

(3) Le implicazioni della presente decisione dovrebbero es
sere riesaminate periodicamente, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

La Commissione è composta da un numero di membri, com
preso il presidente e l’alto rappresentante dell’Unione per gli 
Affari esteri e la politica di sicurezza, pari al numero degli Stati 
membri. 

Articolo 2 

Il Consiglio europeo riesamina la presente decisione, tenuto 
conto dei suoi effetti sul funzionamento della Commissione, 
con congruo anticipo rispetto alla nomina della prima Commis
sione successiva alla data di adesione del trentesimo Stato mem
bro o alla nomina della Commissione successiva a quella che 
assumerà le sue funzioni il 1 o novembre 2014, se precedente. 

Articolo 3 

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

Essa si applica a decorrere dal 1 o novembre 2014. 

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2013 

Per il Consiglio europeo 
Il presidente 

H. VAN ROMPUY
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