
 
Bilancio UE 2022: il PE chiede di focalizzarsi sulla
ripresa post-pandemia
 

I deputati vogliono sostenere la ripresa dalla pandemia, aumentare gli investimenti,
affrontare la disoccupazione e porre le basi per un'Unione più resiliente e sostenibile.
 
Il Parlamento ha votato mercoledì (con i risultati annunciati giovedì) la sua posizione sul bilancio
UE del 2022. I deputati hanno annullato la maggior parte dei tagli effettuati dal Consiglio (1,43
miliardi di euro in totale), riportando innanzitutto il progetto di bilancio al livello originariamente
proposto dalla Commissione.
 
 
Inoltre, i deputati hanno aumentato i finanziamenti per molti programmi e politiche che a loro
avviso contribuiscono alla ripresa post-pandemia e sono in linea con le priorità del Parlamento
definite nelle sue linee guida per il  2022, con un aumento di 2,7 miliardi di euro rispetto al
progetto di bilancio della Commissione. Tra questi, il programma di ricerca Horizon Europe
(+305 milioni di euro rispetto alla proposta della Commissione), il Meccanismo per collegare
l'Europa (Connecting  Europe Facility)  che  finanzia  la  costruzione di  reti  transeuropee di
trasporto, energetiche e digitali di alta qualità e sostenibili (+207 milioni di euro), e il programma
LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima (+171 milioni di euro).
 
 
Giovani e salute
 
 
Il sostegno ai giovani rimane una priorità fondamentale: Erasmus+ è stato aumentato di 137
milioni di euro, pari a 40.000 scambi di istruzione supplementari, e 700 milioni di euro sono stati
aggiunti al progetto di bilancio per sostenere l'attuazione del Sistema europeo di garanzia per i
bambini vulnerabili  (European Child Guarantee). Anche EU4Health è stato potenziato, con
ulteriori 80 milioni di euro per costruire una solida Unione Europea della Salute e per rendere i
sistemi sanitari nazionali più resistenti.
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• Il bilancio complessivo per il prossimo anno è fissato a 171,8 miliardi di euro

• Ripristinati i finanziamenti essenziali per i programmi principali tagliati dai governi dell'UE

• Aumento significativo per Horizon Europe (ricerca), Erasmus+, salute, clima e aiuti umanitari
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0106_IT.html
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_it
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://cinea.ec.europa.eu/life_it
https://cinea.ec.europa.eu/life_it
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=en
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_it


Aiuti umanitari, migrazione, assistenza esterna
 
 
I deputati hanno aumentato del 20% i finanziamenti per gli aiuti umanitari e potenziato il Fondo
asilo, migrazione e integrazione, soprattutto alla luce della situazione in Afghanistan. Inoltre,
hanno sostenuto l'iniziativa Covax per un accesso equo ai vaccini COVID-19 nel mondo. Nel
campo della sicurezza e della difesa, i deputati hanno aumentato le relative linee di bilancio di
più di 80 milioni di euro.
 
 
Il testo della risoluzione che riassume la posizione del Parlamento, adottata con 521 contro 88
voti e 84 astensioni, sarà disponibile qui (cliccare su 20/10/2021).
 
 
Prossime tappe
 
 
Con questo voto, il Parlamento ha definito il livello complessivo degli stanziamenti in impegni
per il 2022 (impegni di pagamento) a 171,8 miliardi di euro, un aumento di 2,7 miliardi di euro
rispetto al  progetto di  bilancio proposto dalla Commissione (più 1,3 miliardi  di  euro per la
riserva di  adeguamento alla Brexit,  che riflette l'accordo sul  regolamento corrispondente),
mentre il  livello complessivo degli  stanziamenti  in pagamenti  è di  172,5 miliardi  di  euro.
 
 
Il voto dà il via a tre settimane di negoziati di "conciliazione" con il Consiglio, con l'obiettivo di
raggiungere un accordo per il  bilancio del prossimo anno, che dovrà poi essere votato dal
Parlamento e firmato dal suo Presidente.
 
Per ulteriori informazioni
Approfondimento del servizio di ricerca del PE - "La lettura da parte del Parlamento del bilancio
UE 2022" (EN)
Comunicato stampa dopo il voto in commissione parlamentare sui numeri del bilancio
(28/09/2021) (EN)
Comunicato stampa dopo il voto della commissione parlamentare sulla risoluzione di bilancio
(11/10/2021) (EN)
Dati personali del relatore generale per il bilancio UE 2022 (per la sezione III - Commissione)
Karlo Ressler (PPE, HR)
Dati personali del relatore per le altre sezioni Damian Boeselager (Verdi/EFA, DE)
Procedura (EN/FR)
Pagina web della commissione per i bilanci sulla procedura di bilancio per il 2022
Schede informative sull'Unione europea - la procedura di bilancio
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https://ec.europa.eu/echo/index_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/asylum-migration-and-integration-fund_it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/asylum-migration-and-integration-fund_it
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0380(COD)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)698750
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2021)698750
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210923IPR13403/2022-eu-budget-meps-demand-the-focus-must-be-on-covid-19-crisis-recovery
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210923IPR13403/2022-eu-budget-meps-demand-the-focus-must-be-on-covid-19-crisis-recovery
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211006IPR14316/eu-budget-for-2022-support-the-recovery-from-the-covid-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211006IPR14316/eu-budget-for-2022-support-the-recovery-from-the-covid-19-crisis
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197413/KARLO_RESSLER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197413/KARLO_RESSLER/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/197439/DAMIAN_BOESELAGER/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0227%28BUD%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/budg/budgetary-procedures/2022-procedure
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/10/the-budgetary-procedure


Contatti 
 
 
Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE

(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
stampa-IT@europarl.europa.eu

Comunicati stampa

IT Servizio Stampa, Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume Duch Guillot
Numero centralino Servizio Stampa: (32 2 ) 28 33000

3 I 3


