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Accordo di conciliazione sul bilancio dell'UE per il 2018
Il 18 novembre i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio hanno raggiunto un accordo
provvisorio sul bilancio dell'UE per il 2018. Il progetto comune, che prevede impegni totali pari a
160,11 miliardi di EUR e pagamenti totali pari a 144,68 miliardi di EUR, dovrebbe essere adottato dal
Consiglio e poi votato dal Parlamento durante la tornata di novembre II.

Esito della procedura di conciliazione
Gli importi concordati nel progetto comune sono simili a quelli del progetto di bilancio proposto dalla
Commissione, che era stato ridotto dal Consiglio e dal Parlamento europeo (PE) nelle rispettive letture all'inizio
di quest'anno (cfr. l'allegato per i dettagli). Tuttavia, rispetto al progetto di bilancio proposto dalla
Commissione nel luglio 2017, sono state aumentate alcune rubriche e sono stati in parte ridistribuiti alcuni
stanziamenti, ampiamente in linea con le priorità del Parlamento europeo espresse nella sua risoluzione del
marzo 2017 sugli orientamenti generali per l'elaborazione del bilancio 2018, e approvate in Aula in sede di
lettura del progetto di bilancio 2018.

Crescita sostenibile, occupazione, sicurezza e cambiamento climatico
La lettura del bilancio dell'UE per il 2018 da parte del PE (ottobre 2017) ha messo in evidenza i seguenti ambiti:
crescita sostenibile; occupazione - in particolare quella giovanile; sicurezza; e cambiamento climatico.
L'accordo di conciliazione ha confermato l'aumento degli impegni in tali settori rispetto al progetto di bilancio.
A titolo della rubrica 1a, Competitività per la crescita e l’occupazione, sono stati rafforzati i seguenti
programmi: Orizzonte 2020 (+ 110 milioni di EUR), Erasmus + (+ 24 milioni di EUR) e COSME (+ 15 milioni di
EUR). A titolo della rubrica 1b, Coesione economica, sociale e territoriale, il bilancio dell'iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile (IOG) è stato portato a 350 milioni di EUR. È stata inoltre concordata una
dichiarazione comune, così come una dichiarazione unilaterale della Commissione, sulla possibilità di
aumentare ulteriormente i fondi IOG mediante un bilancio rettificativo. A titolo della rubrica 2, Crescita
sostenibile: risorse naturali, sono state aumentate le seguenti linee di bilancio: giovani agricoltori (+ 34 milioni
di EUR), clima (+ 95 milioni di EUR) e immagazzinaggio del latte (+ 2 milioni di EUR). A titolo della rubrica 3,
Sicurezza e cittadinanza, sono stati incrementati i bilanci di tre agenzie: Europol (+ 3,7 milioni di EUR), l'Ufficio
europeo di sostegno per l'asilo (+ 5 milioni di EUR) ed Eurojust (+ 1,8 milioni di EUR), nonché il bilancio del
programma "Europa creativa" (+ 3,5 milioni di euro). A titolo della rubrica 4, Ruolo mondiale dell'Europa, i
fondi di preadesione destinati alla Turchia sono stati ridotti di 105 milioni di EUR con un'ulteriore quota iscritta
in riserva (70 milioni di EUR), in attesa di miglioramenti nel campo dello Stato di diritto, della democrazia, dei
diritti umani e della libertà di stampa. Sono stati concordati aumenti per lo strumento europeo di vicinato (ENI
sud) (+ 34 milioni di EUR), lo strumento di cooperazione allo sviluppo (+ 20 milioni di EUR), ENI est (+ 10 milioni
di EUR), lo strumento di assistenza preadesione (IPA-Balcani) (+ 10 milioni di EUR), l'Agenzia delle Nazioni Unite
di soccorso e lavori per i profughi della Palestina (Palestina/UNRWA) (+ 6 milioni di EUR), la comunicazione
strategica (+ 3 milioni di EUR) e la comunità turco-cipriota (+ 2 milioni di EUR). A titolo della rubrica
Amministrazione, gli importi proposti dalla Commissione sono stati ripristinati per tutte le istituzioni. Il PE e il
Consiglio hanno convenuto di mobilitare lo strumento di flessibilità per il 2018, con stanziamenti di impegno
pari a 837,2 milioni di EUR assegnati alla rubrica 3. A titolo del margine globale per gli impegni, sono stati
assegnati alla rubrica 1a e alla rubrica 1b 1,11 miliardi di EUR. Per quanto riguarda i pagamenti, gli importi
proposti nel progetto della Commissione sono stati generalmente ripristinati o adeguati per rispecchiare le
modifiche degli impegni. Essi sono stati ridotti nella rubrica 2, al fine di rispecchiare le entrate con destinazione
specifica più elevate, e nella rubrica 1b, in linea con la lettura del Consiglio e dopo che la Commissione ha
garantito che questi importi sono sufficienti.
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Il PE e il Consiglio dispongono di 14 giorni di tempo dalla data dell'accordo per approvare il progetto comune. Se
esso viene approvato da entrambi, il Presidente del PE firma il bilancio e lo dichiara definitivamente adottato. Se
il PE respinge il progetto comune, la Commissione deve presentare un nuovo progetto di bilancio. Se il Consiglio
respinge il testo, il PE può comunque decidere di approvarlo.

Procedura di bilancio – Articolo 88 del regolamento: 2017/2044(BUD); Commissione competente per il merito:
BUDG; Relatori: Siegfried Mureşan (PPE, Romania) – Sezione III: Commissione e Richard Ashworth (ECR, Regno
Unito) – altre sezioni.

Procedura di bilancio 2018: tappe fondamentali e cifre
Luglio 2017: la Commissione presenta il progetto di bilancio dell'UE per il 2018.
Settembre 2017: il Consiglio adotta formalmente la sua posizione sul progetto di bilancio dell'UE per il 2018.
Ottobre 2017: il Parlamento europeo modifica la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio dell'UE per il
2018.
Ottobre 2017: la Commissione presenta le modifiche alla sua proposta per il bilancio dell'UE del prossimo anno
mediante la lettera rettificativa (LR) n. 1/2018.
Novembre 2017: i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio giungono a un accordo su un progetto
comune (tenendo conto della LR n. 1/2018) nel quadro della procedura di conciliazione, nonché sul progetto
di bilancio rettificativo (PBR) n. 6/2017.
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