
 
Il Parlamento approva un prestito di 18 miliardi di
euro all'Ucraina per il 2023
 

Giovedì, i deputati hanno approvato un prestito di 18 miliardi di euro per sostenere
l'Ucraina durante la guerra della Russia contro il Paese.
 
I 18 miliardi di euro copriranno circa la metà dei 3-4 miliardi di euro di finanziamenti mensili di
cui l'Ucraina ha bisogno nel 2023. Secondo la proposta della Commissione, il denaro servirà a
sostenere i servizi pubblici essenziali - come la gestione di ospedali e scuole e la fornitura di
alloggi per le persone trasferite -, la stabilità macroeconomica e il ripristino delle infrastrutture
critiche distrutte dalla Russia. Il prestito, che sarà finanziato dall'UE sui mercati finanziari, sarà
erogato in rate trimestrali,  con una continuità e una prevedibilità essenziali  per mantenere
l'Ucraina a galla nel contesto della guerra.
 
 
Il prestito è collegato a una serie di riforme da adottare per rafforzare le istituzioni del Paese e
prepararlo sia alla ricostruzione che al percorso di adesione all'UE. Queste includono misure
per la lotta alla corruzione, la riforma giudiziaria, il rispetto dello Stato di diritto, il buon governo e
la  modernizzazione  delle  istituzioni.  Il  loro  stato  di  avanzamento  sarà  esaminato  dalla
Commissione  prima  dell’erogazione  di  ciascuna  rata.
 
 
Il testo è stato approvato con 507 voti a favore, 38 contrari e 26 astensioni.
 
 
Citazioni
 
 
"L'Ucraina sta combattendo per i valori europei. Il  Parlamento europeo e l'Unione europea
hanno dimostrato  una notevole  solidarietà  con  l'Ucraina  sul  fronte  umanitario,  militare  e
finanziario. È importante che abbiamo concesso all'Ucraina lo status di candidato all'UE. Ieri
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• Prestito a lungo termine a condizioni preferenziali e condizionato a riforme

• Finanziamento dei servizi pubblici essenziali, per la stabilità macroeconomica e la
riabilitazione delle infrastrutture

• Sostegno continuo e stabile per il 2023 invece di aiuti ad hoc
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abbiamo lanciato  la  campagna europea "Generatori  di  speranza"  per  aiutare  l'Ucraina  a
superare  l'inverno.
 
 
Oggi abbiamo approvato a larga maggioranza e a velocità record un pacchetto di aiuti da 18
miliardi di euro per sopravvivere alla guerra e ripristinare le infrastrutture critiche", ha dichiarato
la Presidente del Parlamento Roberta Metsola dopo il voto.
 
 
"L'Ucraina ha già sopportato 273 giorni di questa guerra brutale. La Russia ha violato ogni legge
internazionale immaginabile, lanciando 4700 razzi contro le città ucraine e le infrastrutture
critiche, causando migliaia di morti tra i civili. Eppure il popolo ucraino non è mai stato così unito
e il suo esercito così motivato a continuare a liberare il Paese. L'Ucraina deve sapere che può
contare  sul  sostegno  europeo  per  tutto  il  tempo  necessario.  L'UE  è  pronta  a  fornire
un'assistenza finanziaria regolare e prevedibile per contribuire a coprire una parte consistente
del fabbisogno finanziario immediato dell'Ucraina nel 2023", ha dichiarato Sandra Kalniete
(PPE, LV), relatrice permanente per l'Ucraina alla commissione per il commercio internazionale.
 
 
Contesto
 
 
Dall'inizio della guerra, l'UE e i suoi Stati membri hanno fornito 19,7 miliardi di euro a sostegno
dell'Ucraina, gran parte dei quali  sotto forma di assistenza macrofinanziaria approvata dal
Parlamento europeo a settembre e luglio.
 
 
Prossime tappe
 
 
Il prestito deve ora essere approvato all'unanimità dal Consiglio UE il prossimo 6 dicembre,
affinché la Commissione possa attingere ai mercati ed erogare il sostegno all'inizio del 2023.
 
Per ulteriori informazioni
Il testo approvato sarà disponibile qui (cliccare su 24/11/2022)
Registrazione video del dibattito (23/11/2022)
Risultati delle votazioni per appello nominale (24/11/2022)
Commissione europea - 18 miliardi di euro per l'Ucraina nel 2023: domande e risposte
(09/11/2022)
Sito web "EU stands with Ukraine"
 Misure dell’UE in solidarietà con l’Ucraina
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20221123IPR56801/ep-president-metsola-launches-generators-of-hope-campaign-to-help-ukraine
https://the-president.europarl.europa.eu/en/
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/96934/SANDRA_KALNIETE/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/it/96934/SANDRA_KALNIETE/home
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220909IPR40142/parliament-approves-EU5-billion-loan-to-ukraine
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220705IPR34501/meps-approve-EU1-billion-loan-to-ukraine
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/ecofin/2022/12/06/
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=IT&vodId=cc70cc74-ed1a-1eb1-a47a-a60645a62d98&date=20221123#
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/votes.html?tab=votes#banner_session_live
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_6701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_6701
https://ukraine.europarl.europa.eu/it/home.html
https://eur-lex.europa.eu/content/news/eu-measures-solidarity-ukraine.html


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


