
DECISIONI 

DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO 

del 9 febbraio 2010 

recante nomina della Commissione europea 

(2010/80/UE) 

IL CONSIGLIO EUROPEO, 

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 17, 
paragrafi 3 e 4 e paragrafo 7, terzo comma, 

considerando quanto segue: 

(1) Quale conseguenza delle circostanze legate al processo di 
ratifica del trattato di Lisbona, la Commissione nominata 
il 22 novembre 2004 è rimasta in carica dopo il 
31 ottobre 2009, in attesa che fosse ultimato il processo 
di nomina della nuova Commissione, conformemente 
alle disposizioni del trattato sull'Unione europea, modifi
cate dal trattato di Lisbona. 

(2) In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1 o 
dicembre 2009, il Consiglio europeo, con decisione 
2009/880/UE ( 1 ), ha nominato, con l'accordo del presi
dente della Commissione, Catherine ASHTON alto rappre
sentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza per il periodo dal 1 o dicembre 2009 alla fine 
del mandato della Commissione allora in carica. 

(3) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, del trattato 
sull'Unione europea, una nuova Commissione, composta 
da un cittadino di ogni Stato membro, compresi il pre
sidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresi
denti, deve essere nominata per il periodo che va dalla 
fine del mandato della Commissione in carica al mo
mento dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona fino 
al 31 ottobre 2014. 

(4) Il Consiglio europeo ha designato José Manuel DURÃO 
BARROSO quale personalità da proporre al Parlamento 
europeo come presidente della Commissione e il Parla
mento europeo ha eletto il candidato designato. 

(5) Con decisione 2009/903/UE ( 2 ) il Consiglio ha adottato, 
di comune accordo con il presidente della Commissione 

eletto, l'elenco delle altre personalità che propone di no
minare membri della Commissione. Il medesimo giorno, 
con decisione 2009/950/UE ( 3 ), il Consiglio europeo ha 
nominato, con l'accordo del presidente della Commis
sione, Catherine ASHTON alto rappresentante dell'Unione 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza per il periodo 
che va dalla fine del mandato della Commissione allora 
in carica fino al 31 ottobre 2014. 

(6) Con decisione 2010/41/UE, Euratom ( 4 ), che abroga e 
sostituisce la decisione 2009/903/UE, il Consiglio ha 
adottato, di comune accordo con il presidente della Com
missione eletto, un nuovo elenco delle altre personalità 
che propone di nominare membri della Commissione. 

(7) Con voto del 9 febbraio 2010 il Parlamento europeo ha 
dato la sua approvazione alla nomina del presidente della 
Commissione, dell'alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza e degli altri membri 
della Commissione in quanto collegio. 

(8) È opportuno pertanto procedere alla nomina della Com
missione, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Sono nominati alla Commissione europea, per il periodo dal 
10 febbraio 2010 al 31 ottobre 2014: 

— in qualità di presidente: 

José Manuel DURÃO BARROSO 

— in qualità di membro, vicepresidente, in applicazione 
dell'articolo 18, paragrafo 4, del trattato sull'Unione euro
pea: 

Catherine ASHTON, alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza
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— in qualità di membri: 

Joaquín ALMUNIA AMANN 

László ANDOR 

Michel BARNIER 

Dacian CIOLOȘ 

John DALLI 

Maria DAMANAKI 

Karel DE GUCHT 

Štefan FÜLE 

Máire GEOGHEGAN-QUINN 

Kristalina GEORGIEVA 

Johannes HAHN 

Connie HEDEGAARD 

Siim KALLAS 

Neelie KROES 

Janusz LEWANDOWSKI 

Cecilia MALMSTRÖM 

Günther H. OETTINGER 

Andris PIEBALGS 

Janez POTOČNIK 

Viviane REDING 

Olli REHN 

Maroš ŠEFČOVIČ 

Algirdas Gediminas ŠEMETA 

Antonio TAJANI 

Androulla VASSILIOU 

Articolo 2 

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 10 febbraio 
2010. 

Articolo 3 

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale del
l'Unione europea. 

Fatto a Bruxelles, addì 9 febbraio 2010. 

Per il Consiglio europeo 
Il presidente 

H. VAN ROMPUY
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