
 
Ucraina: il Parlamento approva prestito di 5
miliardi di euro
 

Giovedì, il Parlamento ha approvato un prestito macrofinanziario da 5 miliardi di euro per
aiutare l'Ucraina a coprire il grave fabbisogno finanziario causato dall'invasione russa.
 
L’importo fa parte della seconda e più consistente tranche di un pacchetto di sostegno UE di 9
miliardi  di  euro.  Una  prima  tranche,  pari  a  1  miliardo  di  euro,  è  stata  già  erogata.  La
Commissione sta  estendendo il  prestito  al  governo di  Kiev  a  condizioni  molto  favorevoli.
 
 
Il testo, adottato con procedura d'urgenza, è stato approvato con 534 voti favorevoli, 30 contrari
e 26 astensioni.
 
 
Il  fabbisogno  dell’Ucraina  di  finanziamenti  esterni  è  cresciuto  rapidamente  a  causa
dell'invasione russa e degli enormi danni a strade, ponti, fabbriche, case, ospedali e alle altre
infrastrutture. L’Ucraina ha inoltre perso l'accesso ai mercati finanziari internazionali.
 
 
Secondo il Fondo Monetario Internazionale (FMI), dopo gli impegni bilaterali e multilaterali di
sostegno finanziario rimane un deficit di finanziamento residuo di 10 miliardi di dollari (9,8
miliardi di euro). Nel testo approvato dai deputati, si afferma che lo svincolo eccezionale di una
quota  ingente  del  prestito  residuo "permetterebbe un ulteriore  e  significativo  sostegno e
contribuirebbe a colmare parzialmente questa carenza". Inoltre, il prestito dell'UE contribuirebbe
"alla sostenibilità del debito pubblico dell'Ucraina” e “alla capacità del paese di rimborsare i suoi
obblighi finanziari".
 
 
Condizionalità
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• 5 miliardi di euro parte di un pacchetto di assistenza da 9 miliardi

• Il prestito fornisce un significativo sollievo alle finanze ucraine

• Al prestito verrà applicata una condizionalità
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https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/d46eca47-b579-4349-8c6b-35ad90469669_en?filename=Macro-financial%20assistance%20to%20Ukraine%20.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4783
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-01-18-RULE-163_IT.html


La  condizione  preliminare  per  la  concessione  dell'assistenza  è  il  rispetto  effettivo  dei
meccanismi democratici da parte dell'Ucraina, nonostante la concentrazione bellica del potere
nel ramo esecutivo.
 
 
In un dibattito separato che si tenuto martedì, i  deputati  hanno discusso con il  Capo della
politica estera dell'UE Josep Borrell  gli  ultimi sviluppi della guerra contro l'Ucraina.
 
 Per rivedere il dibattito, cliccare qui. 
 
 
Contesto
 
 
L'assistenza macrofinanziaria è una risorsa di emergenza, fornita a condizioni molto favorevoli,
per i Paesi del vicinato UE che faticano a coprire i loro costi. Qualora l’intero pacchetto venisse
confermato, l'importo totale dei prestiti agevolati concessi dall'UE all'Ucraina dall'inizio della
guerra potrebbe superare i 10 miliardi di euro.
 
 
Prossime tappe
 
 
La  misura  si  applicherà  il  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale
dell'Unione  europea. 
 
Per ulteriori informazioni
Il testo approvato sarà disponibile qui (cliccare su 15/09/2022)
Risultati delle votazioni per appello nominale (15/09/2022)
Procedura (EN/FR)
Comunicato stampa - I deputati approvano un prestito di 1 miliardo di euro all'Ucraina
(07/07/2022) (EN)
Conclusioni del Consiglio europeo sulla proposta di prestito di 9 miliardi di euro (23/06/2022)
Commissione europea - Assistenza macrofinanziaria all'Ucraina (EN)
Sito web “EU stands with Ukraine”
Misure dell’UE in solidarietà con l’Ucraina
Comunicato stampa - Status di candidato UE: il Presidente della commissione AFET accoglie
con favore la decisione del Consiglio (23/06/2022) (EN)
Centro multimediale del PE
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=eeba1d41-4c64-c267-458a-4bbf011a59b3&date=20220913
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/votes.html?tab=votes#banner_session_live
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2022/0281(COD)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220705IPR34501/meps-approve-EU1-billion-loan-to-ukraine
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220705IPR34501/meps-approve-EU1-billion-loan-to-ukraine
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/23/european-council-conclusions-on-ukraine-the-membership-applications-of-ukraine-the-republic-of-moldova-and-georgia-western-balkans-and-external-relations-23-june-2022/
https://economy-finance.ec.europa.eu/international-economic-relations/candidate-and-neighbouring-countries/neighbouring-countries-eu/neighbourhood-countries/ukraine_en
https://ukraine.europarl.europa.eu/en/home.html
https://eur-lex.europa.eu/content/news/eu-measures-solidarity-ukraine.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220623IPR33711/eu-candidate-status-lead-mep-welcomes-council-decision
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220623IPR33711/eu-candidate-status-lead-mep-welcomes-council-decision
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/solidarity-with-ukraine_22705
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