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dell’UE?
di un bilancio 

bisogno 
abbiamo 

Perché 



Il bilancio dell’UE è lo strumento che garantisce che l’Europa rimanga una forza 
democratica, pacifica, prospera e competitiva e fornisce le risorse che fanno dell’Europa 
un leader mondiale nell’affrontare le sfide attuali e future.

EVOLUZIONE DEL BILANCIO DELL’UE

Negli ultimi 60 anni il bilancio dell’UE è progressivamente cambiato di pari passo con la 
costruzione dell’Unione europea.

Anni 60
Agricoltura: la prima 
grande politica comune.

Anni 80 e 90
• Il mercato unico.
• Nuovi settori: coesione economica, sociale 

e territoriale; trasporti; spazio; ambiente e ricerca.

Dal 2004
• 13 nuovi Stati membri.
• Ruolo crescente dell’UE a livello mondiale 

come leader nella lotta ai cambiamenti 
climatici e come il maggior donatore di 
aiuti umanitari e di assistenza allo sviluppo 
del mondo.

Il bilancio dell’Unione europea aiuta a rispondere alle 
questioni che stanno più a cuore ai cittadini europei. 
All’origine del progetto europeo vi era l’idea che la messa 
in comune delle risorse avrebbe rafforzato l’Europa 
e contribuito in maniera decisiva alla prosperità e alla 
pace. Il bilancio dell’UE continua a perseguire questi 
obiettivi finanziando progetti che fanno la differenza  
nella vita dei cittadini europei.

Perché abbiamo bisogno di un bilancio dell’UE?
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A differenza di quelli nazionali, il bilancio 
dell’UE è un bilancio di investimenti: non 
finanzia la protezione sociale, l’istruzione 
primaria né la difesa nazionale, bensì 
investe nei settori chiave che forniscono 
un valore aggiunto europeo promuovendo 
la crescita e la competitività. Interviene 
solo quando lo stanziamento di fondi 
è più efficace a livello europeo che locale, 
regionale o nazionale.

In caso di emergenza in mare o durante un 
viaggio su strada, i satelliti del programma 
Galileo dell’UE possono contribuire 
a determinare la posizione di chiunque sia in 
difficoltà e salvare così molte vite.

Criteri: Obiettivi e obblighi derivanti dai trattati – 
Beni pubblici di dimensione europea – Economie di 
scala – Effetto di ricaduta – Sussidiarietà – Benefici 
dell’integrazione dell’UE – Valori europei: pace, 
democrazia, Stato di diritto

È DIVERSO DAI BILANCI NAZIONALI

Che cosa rende unico il bilancio 
dell’UE?

Grazie alla messa in comune delle risorse a livello europeo, gli Stati membri possono 
ottenere risultati migliori di quelli che potrebbero raggiungere da soli.

Beni pubblici che richiedono finanziamenti FORNISCE UN VALORE AGGIUNTO

Ogni euro investito nell’ambito del bilancio 
dell’UE dovrebbe apportare un valore 

aggiunto.

Per competere con gli altri attori globali 
servono grandi investimenti a livello 
europeo che sono troppo ingenti per 

essere finanziati da un unico Stato 
membro. Per esempio, il bilancio dell’UE 

promuove progetti infrastrutturali e di 
ricerca creando economie di scala e un 

effetto moltiplicatore, nonché evitando la 
duplicazione degli sforzi.

©OHB

VALORE AGGIUNTO DELL’UE

Finanziamento 
integrale dell’UE

Cofinanziamento 
parziale dell’UE

Nessun 
finanziamento dell’UE
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Le sfide che dobbiamo affrontare 
hanno portata mondiale. Il bilancio 
dell’UE fornisce gli strumenti necessari 
per offrire una risposta globale alle 
questioni transnazionali che interessano 
tutti i cittadini europei. Posta di fronte 
alla più grave crisi dei rifugiati che abbia 
investito il mondo dopo la seconda 
guerra mondiale, l’Unione europea 
è riuscita ad apportare un cambiamento 
profondo nella gestione della migrazione 
e nella protezione delle frontiere. 
L’Unione europea ha offerto protezione 
e sostegno a milioni di persone, salvato 
vite e smantellato reti di trafficanti, 
portando il numero di arrivi irregolari in 
Europa al livello più basso degli ultimi 
cinque anni alla fine del 2018.

CONSOLIDA IL RUOLO DELL’EUROPA A LIVELLO MONDIALE

PROMUOVE INVESTIMENTI 
AMBIZIOSI E INNOVATIVI

Il bilancio dell’UE assicura le garanzie 
necessarie per i progetti rischiosi o a lungo 
termine che nessun paese dell’UE potrebbe 
mai finanziare da solo. Migliora il contesto 

imprenditoriale liberando il potenziale delle 
imprese europee e rimuovendo gli ostacoli 

agli investimenti sia a livello nazionale 
che dell’UE.

©tilialucida - Fotolia
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Perché abbiamo bisogno di un bilancio dell’UE?

Esempio
Nel 2014 l’Unione europea ha avviato il piano di investimenti per l’Europa con l’obiettivo 
di rilanciare gli investimenti in Europa, mobilitando 500 miliardi di euro di investimenti 
pubblici e privati entro il 2020 per garantire la competitività dell’Europa in settori chiave 
quali l’intelligenza artificiale e la transizione digitale ed ecologica.

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_it
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Favorisce una prosperità e una 
solidarietà condivise

Il bilancio dell’UE contribuisce alla riduzione delle disuguaglianze sia all’interno dell’Europa 
che tra le regioni. Negli ultimi vent’anni nell’Unione europea il prodotto interno lordo medio 
pro capite è quasi raddoppiato, con un aumento di oltre dieci volte per alcuni dei membri 
più poveri. Si stima che entro il 2023 il rendimento degli investimenti effettuati nella 
spesa regionale sarà pari a 2,74 euro per ogni euro investito tra il 2007 e il 2013, vale 
a dire un rendimento del 274 %.

LA POLITICA REGIONALE IN CIFRE

Nel periodo 2014-2020 l’UE ha stanziato oltre 460 miliardi di euro a favore della spesa 
regionale. I risultati attesi sono i seguenti:

aiuti per oltre 
1 100 000 
imprese

migliore assistenza 
sanitaria per 
44 milioni 
di europei

prevenzione delle 
alluvioni e degli 
incendi per 
27 milioni 
di persone

quasi 17 milioni 
di persone 
collegate 
a impianti di 
trattamento 
delle acque

accesso alla 
banda larga per 
14 milioni 
di famiglie  
in più

oltre 420 000 
nuovi posti 
di lavoro 
in imprese

scuole 
nuove 
e moderne 

e servizi di assistenza 
all’infanzia per 
6,9 milioni 
di bambini

Dati dell’aprile 2018
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In che modo il bilancio dell’UE fa la differenza?

Esempio
Per colmare il divario digitale, l’Unione europea sostiene l’accesso alla banda larga, che 
è fondamentale per garantire lo sviluppo equilibrato di tutte le regioni dell’UE e per 
permettere ai cittadini e alle imprese di beneficiare di nuovi servizi digitali. In Francia l’UE 
ha investito 600 milioni di euro nel progetto «Enhanced Broadband for All» per portare la 
banda larga ad altissima velocità in tutto il paese entro il 2022.
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Guida la lotta ai cambiamenti 
climatici

Quasi un quinto del bilancio dell’UE è attualmente destinato ad azioni per il clima, che 
spaziano dall’agricoltura sostenibile agli investimenti nell’efficienza energetica degli edifici 
e nell’energia rinnovabile. Nel periodo 2014-2020 questi investimenti rappresentano 
200 miliardi di euro.

Previsioni del 2018

OBIETTIVI DELL’UE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS 
SERRA ENTRO IL 2030

Esempio
Nuovi bioprodotti a partire 
da oli vegetali in Italia
L’obiettivo di First2Run è dimostrare la 
sostenibilità tecnica, economica e ambientale 
di una bioraffineria che produce bioprodotti 
a partire da oli vegetali estratti da colture 
oleaginose coltivate in zone aride e/o marginali. 
Gli oli vegetali sono convertiti attraverso 
processi chimici in bioprodotti destinati a settori 
quali bioplastiche, biolubrificanti, cosmetici 
e plastificanti. L’integrazione di tutte le fasi del 
processo, dalla coltivazione alla sintesi, porta 
benefici concreti all’economia, all’ambiente, 
al territorio e alla regione (contributo dell’UE: 
17 milioni di euro).

Riduzione almeno del 40 % 
delle emissioni di gas serra 
(rispetto ai livelli del 1990)

Quota di energia 
rinnovabile pari almeno 

al 32 %

Miglioramento 
almeno del 32,5 % 

nell’efficienza energetica

©Makuba2018 - fotolia.com 
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https://europa.eu/investeu/projects/new-bioproducts-crop-oil_it
https://europa.eu/investeu/projects/new-bioproducts-crop-oil_it
https://europa.eu/investeu/projects/new-bioproducts-crop-oil_it


Il bilancio dell’UE dà forza

Attraverso i suoi programmi, il bilancio dell’UE crea opportunità per milioni di studenti 
e migliaia di ricercatori, città, imprese, regioni e organizzazioni non governative (ONG).

L’appartenenza all’Unione offre vantaggi a tutti i cittadini europei creando condizioni di 
benessere personale e professionale.

I giovani hanno l’opportunità di studiare, svolgere attività di volontariato 
e lavorare all’estero grazie a Erasmus+ e al Corpo europeo di solidarietà. 
L’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile aiuta i giovani in cerca di 
impiego ad affinare le proprie capacità e trovare l’opportunità giusta.

Le regioni e le città hanno accesso ai Fondi strutturali e d’investimento 
europei, che investono nella creazione di occupazione e in un ambiente 
e un’economia europei sostenibili e sani.

I ricercatori possono beneficiare di finanziamenti parziali erogati attraverso 
Orizzonte 2020. Grazie al bilancio dell’UE, l’Unione europea è un leader 
mondiale nel settore della ricerca e dell’innovazione ed è responsabile di 
oltre un quarto della spesa mondiale in ricerca e di un terzo delle domande di 
brevetto presentate a livello mondiale.

Le piccole e medie imprese beneficiano di sovvenzioni, prestiti e in alcuni 
casi garanzie, nonché di un migliore accesso a finanziamenti e mercati, grazie 
al programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME).

Gli agricoltori ricevono aiuti per accrescere il proprio reddito e finanziamenti 
a favore dell’ambiente dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e dal 
programma LIFE per la promozione di un’agricoltura sostenibile.

Le ONG hanno accesso a finanziamenti dell’UE se il loro settore di attività 
è legato a una politica dell’UE.

11

In che modo il bilancio dell’UE fa la differenza?

‣ Pace
‣ Sicurezza e stabilità
‣ Libertà di vivere, viaggiare e studiare 

in qualsiasi paese dell’UE
‣ Maggiore protezione dei consumatori
‣ Mercato unico

‣ Viaggi in aereo più economici
‣ Alimenti sani e sicuri
‣ Strade nuove e migliori
‣ Fiumi, spiagge e aria più puliti
‣ Tariffe di telefonia mobile più basse
‣ Dati più protetti

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it
https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_it
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_it
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://europa.eu/euandme/passion/work-and-live-abroad_it
https://europa.eu/euandme/passion/work-and-live-abroad_it
https://europa.eu/euandme/passion/consumer-rights_it
https://europa.eu/euandme/passion/run-your-business_it
https://europa.eu/euandme/passion/travel_it
https://europa.eu/euandme/passion/healthy-food_it
https://europa.eu/euandme/passion/protected-nature_it
https://europa.eu/euandme/passion/no-roaming-charges_it
https://europa.eu/euandme/passion/personal-data_it
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LA NOSTRA SICUREZZA

Dalla consapevolezza 
alla prevenzione: come l’UE 
combatte la radicalizzazione in 
Europa.

Nessun uomo è un’isola: 
come l’Agenzia europea della 
guardia di frontiera e costiera 
contribuisce alla protezione 
delle frontiere.

Navigare sicuri: in che modo 
l’UE ci tutela online.

LA NOSTRA SALUTE

Pericolo nascosto: come una 
sorpresa giocattolo è riuscita 
a mettere in allarme i Paesi 
europei.

Mantenere bassa la 
temperatura: in che modo 
l’Europa sta adottando 
soluzioni naturali per 
combattere le ondate di calore.

Crisi umanitaria: in 
che modo l’UE ha aiutato 
a contenere il virus Ebola in 
Africa.

©Unione europea

©Shutterstock

©Shutterstock

©Unione europea

©Unione europea

©Shutterstock

Il bilancio dell’UE protegge

Il terrorismo, la criminalità organizzata, i cambiamenti climatici, le catastrofi naturali o le 
epidemie non conoscono confini. Il bilancio dell’UE aiuta a proteggere la nostra sicurezza, 
la nostra salute, il nostro ambiente e la nostra società da queste minacce globali.

https://europa.eu/euprotects/our-safety/awareness-prevention-how-eu-combating-radicalisation-across-europe_it
https://europa.eu/euprotects/our-safety/awareness-prevention-how-eu-combating-radicalisation-across-europe_it
https://europa.eu/euprotects/our-safety/awareness-prevention-how-eu-combating-radicalisation-across-europe_it
https://europa.eu/euprotects/our-safety/awareness-prevention-how-eu-combating-radicalisation-across-europe_it
https://europa.eu/euprotects/our-safety/no-man-island-how-eu-agency-helping-protect-borders_it
https://europa.eu/euprotects/our-safety/no-man-island-how-eu-agency-helping-protect-borders_it
https://europa.eu/euprotects/our-safety/no-man-island-how-eu-agency-helping-protect-borders_it
https://europa.eu/euprotects/our-safety/no-man-island-how-eu-agency-helping-protect-borders_it
https://europa.eu/euprotects/our-safety/no-man-island-how-eu-agency-helping-protect-borders_it
https://europa.eu/euprotects/our-safety/safe-surfing-how-eu-protects-us-online_it
https://europa.eu/euprotects/our-safety/safe-surfing-how-eu-protects-us-online_it
https://europa.eu/euprotects/our-health/hidden-hazard-how-surprise-toy-put-european-countries-high-alert_it
https://europa.eu/euprotects/our-health/hidden-hazard-how-surprise-toy-put-european-countries-high-alert_it
https://europa.eu/euprotects/our-health/hidden-hazard-how-surprise-toy-put-european-countries-high-alert_it
https://europa.eu/euprotects/our-health/hidden-hazard-how-surprise-toy-put-european-countries-high-alert_it
https://europa.eu/euprotects/our-health/keeping-cool-how-europe-using-natural-solutions-fight-heatwaves_it
https://europa.eu/euprotects/our-health/keeping-cool-how-europe-using-natural-solutions-fight-heatwaves_it
https://europa.eu/euprotects/our-health/keeping-cool-how-europe-using-natural-solutions-fight-heatwaves_it
https://europa.eu/euprotects/our-health/keeping-cool-how-europe-using-natural-solutions-fight-heatwaves_it
https://europa.eu/euprotects/our-health/keeping-cool-how-europe-using-natural-solutions-fight-heatwaves_it
https://europa.eu/euprotects/our-health/humanitarian-crisis-how-eu-helped-contain-ebola-africa_it
https://europa.eu/euprotects/our-health/humanitarian-crisis-how-eu-helped-contain-ebola-africa_it
https://europa.eu/euprotects/our-health/humanitarian-crisis-how-eu-helped-contain-ebola-africa_it
https://europa.eu/euprotects/our-health/humanitarian-crisis-how-eu-helped-contain-ebola-africa_it
https://europa.eu/euprotects/content/homepage_it


Dalla Siria flagellata dalla 
guerra alla salvezza: come 
l’UE ha aiutato un rifugiato 
a costruirsi una nuova vita nei 
Paesi Bassi.

Costruzione delle 
fondamenta: in che modo 
l’UE contribuisce a spezzare il 
ciclo della povertà.

Fuga dalla povertà 
energetica: come l’UE si sta 
adoperando per evitare che le 
famiglie restino al freddo.

IL NOSTRO AMBIENTE

LA NOSTRA SOCIETÀ

La richiesta di aiuto: in che 
modo l’Europa ha unito le forze 
nella lotta contro gli incendi 
boschivi in Italia.

Una questione scottante: 
come l’UE sta aiutando 
a combattere l’inquinamento 
atmosferico mortale in Polonia.

Una rete di sicurezza per 
le tartarughe marine: 
in che modo l’UE aiuta 
a salvaguardare i nostri 
ecosistemi marini.

#EUprotectshttps://europa.eu/euprotects/

©Shutterstock

©Unione europea

©Shutterstock

©Unione europea

©Shutterstock

©Unione europea
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In che modo il bilancio dell’UE fa la differenza?

https://europa.eu/euprotects/our-society/war-stricken-syria-safety-how-eu-helped-refugee-build-new-life-netherlands_it
https://europa.eu/euprotects/our-society/war-stricken-syria-safety-how-eu-helped-refugee-build-new-life-netherlands_it
https://europa.eu/euprotects/our-society/war-stricken-syria-safety-how-eu-helped-refugee-build-new-life-netherlands_it
https://europa.eu/euprotects/our-society/war-stricken-syria-safety-how-eu-helped-refugee-build-new-life-netherlands_it
https://europa.eu/euprotects/our-society/war-stricken-syria-safety-how-eu-helped-refugee-build-new-life-netherlands_it
https://europa.eu/euprotects/our-society/building-foundations-how-eu-helping-break-cycle-poverty_it
https://europa.eu/euprotects/our-society/building-foundations-how-eu-helping-break-cycle-poverty_it
https://europa.eu/euprotects/our-society/building-foundations-how-eu-helping-break-cycle-poverty_it
https://europa.eu/euprotects/our-society/building-foundations-how-eu-helping-break-cycle-poverty_it
https://europa.eu/euprotects/our-society/escaping-energy-poverty-how-eu-making-sure-families-arent-left-out-cold_it
https://europa.eu/euprotects/our-society/escaping-energy-poverty-how-eu-making-sure-families-arent-left-out-cold_it
https://europa.eu/euprotects/our-society/escaping-energy-poverty-how-eu-making-sure-families-arent-left-out-cold_it
https://europa.eu/euprotects/our-society/escaping-energy-poverty-how-eu-making-sure-families-arent-left-out-cold_it
https://europa.eu/euprotects/our-environment/distress-signal-how-europe-came-together-fight-forest-fires-italy_it
https://europa.eu/euprotects/our-environment/distress-signal-how-europe-came-together-fight-forest-fires-italy_it
https://europa.eu/euprotects/our-environment/distress-signal-how-europe-came-together-fight-forest-fires-italy_it
https://europa.eu/euprotects/our-environment/distress-signal-how-europe-came-together-fight-forest-fires-italy_it
https://europa.eu/euprotects/our-environment/burning-issue-how-eu-helping-fight-deadly-air-pollution-poland_it
https://europa.eu/euprotects/our-environment/burning-issue-how-eu-helping-fight-deadly-air-pollution-poland_it
https://europa.eu/euprotects/our-environment/burning-issue-how-eu-helping-fight-deadly-air-pollution-poland_it
https://europa.eu/euprotects/our-environment/burning-issue-how-eu-helping-fight-deadly-air-pollution-poland_it
https://europa.eu/euprotects/our-environment/safety-net-sea-turtles-how-eu-helping-protect-our-marine-ecosystems_it
https://europa.eu/euprotects/our-environment/safety-net-sea-turtles-how-eu-helping-protect-our-marine-ecosystems_it
https://europa.eu/euprotects/our-environment/safety-net-sea-turtles-how-eu-helping-protect-our-marine-ecosystems_it
https://europa.eu/euprotects/our-environment/safety-net-sea-turtles-how-eu-helping-protect-our-marine-ecosystems_it
https://europa.eu/euprotects/our-environment/safety-net-sea-turtles-how-eu-helping-protect-our-marine-ecosystems_it
https://twitter.com/hashtag/euprotects
https://europa.eu/euprotects/
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Bilancio a lungo termine e bilancio 
annuale

BILANCIO A LUNGO TERMINE

Poiché il bilancio dell’UE è prevalentemente un bilancio di investimenti, per garantire 
stabilità è necessario che sia deciso a lungo termine. Un piano di spesa a lungo termine, 
denominato quadro finanziario pluriennale (QFP), è adottato per un periodo di almeno 
cinque anni (solitamente sette anni). Il QFP stabilisce gli importi massimi annuali 
(massimali) che possono essere spesi dall’UE nelle diverse categorie di spesa (rubriche) 
per ognuno di questi cinque/sette anni.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2018 2019 2020

BILANCIO ANNUALE

Ogni bilancio annuale è adottato nei limiti del quadro 
finanziario pluriennale e, per garantire flessibilità, 
è solitamente inferiore al massimale di spesa stabilito dal 
QFP. I massimali del QFP sono paragonabili ai limiti delle carte 
di credito per un periodo di un anno.

Quadro finanziario 
pluriennale 
2014‑2020

espresso in 
stanziamenti 
di impegno

Crescita sostenibile: 
risorse naturali

Coesione economica, 
sociale e territoriale

Competitività per la 
crescita e l’occupazione

Sicurezza 
e cittadinanza

Ruolo mondiale 
dell’Europa

Amministrazione

39 %
34 %

13 %
6 %6 %

2 %

Impegno e pagamento
Il bilancio dell’UE è espresso in stanziamenti di impegno e di pagamento.

• Gli impegni sono impegni giuridici a fornire finanziamenti.
• I pagamenti sono contanti o trasferimenti bancari ai beneficiari effettuati per coprire la 

spesa dovuta nell’anno corrente e derivante dagli impegni giuridici assunti nell’anno in 
corso o in quelli precedenti. 15

Come funziona il bilancio dell’UE?

1 087 
miliardi 
di euro

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/how-it-works/long-term-planning_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle_en
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Il bilancio dell’UE costa al cittadino medio 
meno di un caffè al giorno.

Francia
1 342

Germania
1 552

Spagna
516

Polonia
223

Austria
192

Italia
871

Danimarca
157

Belgio
242

Lo sapevate?
Con i suoi 148 miliardi di euro (dato relativo al 2019), il bilancio annuale dell’UE è di fatto 
inferiore al bilancio dell’Austria o del Belgio. Il bilancio dell’UE rappresenta una piccola 
parte della spesa pubblica totale dell’UE: corrisponde all’1 % circa del reddito complessivo 
dell’UE e al 2 % circa della spesa pubblica dell’UE.

A quanto ammonta il bilancio 
dell’UE?

In miliardi di euro, nel 2019. Previsioni del maggio 2019. Il bilancio dell'UE è espresso in stanziamenti 
di pagamento.

148
L’UE



Come è speso il bilancio dell’UE?

Il bilancio dell’UE è ripartito in cinque rubriche, che rappresentano i settori di spesa. 
La maggior parte del bilancio dell’UE (il 75 % circa) è allocata allo sviluppo regionale, 
all’agricoltura e alla lotta ai cambiamenti climatici (rubriche 1b e 2). Solo il 6 % del 
bilancio dell’UE è destinato alle spese amministrative.

a) Competitività per la crescita e l’occupazione. L’Unione europea 
investe in ricerca e innovazione, istruzione e formazione, reti 
transeuropee dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, 
sviluppo di imprese ecc.
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Crescita intelligente e inclusiva

b) Coesione economica, sociale e territoriale. L’UE finanzia una 
politica regionale allo scopo di aiutare le regioni e gli Stati membri 
meno sviluppati dell’UE a mettersi al passo con gli altri, rafforzando 
la competitività di tutte le regioni e promuovendo la cooperazione 
interregionale.

Crescita sostenibile: risorse naturali. Il bilancio dell’UE finanzia 
l’agricoltura, compresi lo sviluppo rurale, la pesca, l’ambiente e l’azione per il 
clima.

Sicurezza e cittadinanza. L’UE investe in giustizia e affari interni, 
protezione delle frontiere, politica di migrazione e asilo, sanità pubblica, 
protezione dei consumatori, cultura, giovani, protezione civile e dialogo con 
i cittadini.

Ruolo mondiale dell’Europa. Questa rubrica copre tutte le azioni esterne 
(politica estera) intraprese dall’UE, quali l’assistenza allo sviluppo e gli aiuti 
umanitari.

Amministrazione. Questa rubrica copre le spese amministrative di tutte 
le istituzioni dell’Unione europea e comprende le retribuzioni del personale, 
le pensioni, gli edifici, la tecnologia dell’informazione, la formazione, le 
traduzioni e le scuole europee.

Come funziona il bilancio dell’UE?

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/spending/topic/eu-funding-programmes-2014-2020/heading-1a-competitiveness-growth-and-jobs_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/spending/topic/eu-funding-programmes-2014-2020/heading-1b-economic-social-and-territorial-cohesion_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/spending/topic/eu-funding-programmes-2014-2020/heading-2-sustainable-growth-natural-resources_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/spending/topic/eu-funding-programmes-2014-2020/heading-3-security-and-citizenship_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/spending/topic/eu-funding-programmes-2014-2020/heading-4-global-europe_en
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Troppi fondi all’agricoltura?
Nel 2017 l’UE ha destinato all’agricoltura il 41 % del suo bilancio. Nel 1985, questa quota 
ammontava al 70 %. Negli ultimi dieci anni, 13 paesi (la maggior parte dei quali con 
settori agricoli di grandi dimensioni) hanno aderito all’UE. Il bilancio della politica agricola 
comune non è però aumentato e, anzi, continua a diminuire. Per il periodo 2021-2027 la 
Commissione ha proposto di destinare all’agricoltura meno del 30 % del bilancio dell’UE. 
Questa quota relativamente alta è giustificata dal fatto che si tratta dell’unica politica 
finanziata quasi interamente dal bilancio dell’UE, il che significa che la spesa a livello 
dell’UE sostituisce in larga misura la spesa nazionale.

Crescita sostenibile: 
risorse naturali

Coesione economica, 
sociale e territoriale

Competitività per la 
crescita e l’occupazione

165,8 
miliardi 
di euro

Sicurezza e cittadinanza

Ruolo mondiale 
dell’Europa

Amministrazione

36 % 35 %

14 %

6 %
7 %

2 %

BILANCIO DELL’UE PER IL 2019

Bilancio adottato per il 2019 espresso in stanziamenti di impegno

18



LE RISORSE PROVENGONO PRINCIPALMENTE DAGLI STATI MEMBRI

Il bilancio dell’UE è sempre in equilibrio: non può mai registrare disavanzi. I finanziamenti 
provengono dalle seguenti fonti:

• dazi doganali sulle importazioni da paesi terzi;

• una piccola percentuale dell’imposta sul valore aggiunto riscossa da ogni Stato 
membro;

• una percentuale del reddito nazionale lordo degli Stati membri, in linea con le risorse 
economiche di cui dispongono;

• altre entrate, che comprendono in particolare versamenti fiscali e di altra natura 
a carico delle retribuzioni del personale dell’UE, contributi di paesi terzi a favore 
di alcuni programmi, interessi di mora e ammende, nonché qualsiasi eccedenza 
dell’esercizio precedente.

ENTRATE DELL’UE PER IL 2018

Come è finanziato il bilancio 
dell’UE?

Reddito nazionale 
lordo  

65 %

Imposta sul valore 
aggiunto  

11 %
Dazi doganali  

13 %
Altre entrate  

11 %

Ri
so

rs
e 

pr
op

rie
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Come funziona il bilancio dell’UE?

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/revenue/own-resources/duties-and-levies_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/revenue/own-resources/value-added-tax_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/revenue/own-resources/national-contributions_en


democratico 

Il bilancio 
dell’UE è speso 

in modo 

e responsabile



Il bilancio dell’UE è deciso in modo 
democratico

Ogni anno il Parlamento europeo e gli Stati membri dell’UE decidono la quota del bilancio 
settennale che sarà spesa nel corso dei 12 mesi successivi. Decidono anche le voci di 
spesa cui destinare i fondi. Questa procedura tiene conto delle posizioni delle istituzioni 
che rappresentano i cittadini e gli Stati membri dell’UE e prevede i seguenti passaggi.

1. La Commissione europea presenta un progetto di bilancio annuale.

2. Il progetto di bilancio deve essere approvato dai governi nazionali in seno al Consiglio 
dell’Unione europea e dal Parlamento europeo, che è eletto dai cittadini europei.

3. Sia il Consiglio che il Parlamento hanno la facoltà di modificare il progetto.

4. Il Consiglio e il Parlamento approvano la versione definitiva.

La Commissione propone 
un progetto di bilancio Accordo raggiunto

Bilancio annuale 
approvato

Dotazioni assegnate 
a ogni programma 

di spesa
Può avere inizio 

l’esecuzione
Gli Stati membri esaminano il 
progetto in sede di Consiglio 

ed esprimono un parere

Il Parlamento europeo 
esamina il progetto ed 

esprime un parere

Negoziati

Maggio/giugno N–1 Novembre N–1 Dicembre N–1

Gennaio N

Settembre/ottobre N–1

Lo sapevate?
Se il Parlamento europeo e il Consiglio non trovano un accordo su un testo comune, scatta 
un processo negoziale denominato «procedura di conciliazione» che può durare fino a 21 
giorni.
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Il bilancio dell’UE è speso in modo democratico e responsabile



GESTIONE DIRETTA

GESTIONE CONCORRENTE

GESTIONE INDIRETTA

18 %

8 %

74 %

Il bilancio dell’UE è eseguito 
in larga parte dalla Commissione 
e dagli Stati membri

• Solo il 18 % del bilancio dell’UE è gestito direttamente dalla Commissione.

• L’8 % del bilancio dell’UE è gestito indirettamente da organizzazioni internazionali, 
agenzie decentrate, paesi terzi ecc.

• La maggior parte dei fondi dell’UE (74 %) è spesa assieme agli Stati membri 
nell’ambito della cosiddetta gestione concorrente. Sono le autorità degli Stati 
membri (per esempio i ministeri dello Sviluppo regionale), e non la Commissione 
stessa, a gestire la spesa sotto la supervisione della Commissione. La responsabilità 
ultima dell’esecuzione del bilancio spetta alla Commissione europea.

Banca dati centrale online dell’UE
Se desiderate sapere chi riceve i fondi dell’UE e in che misura, potete utilizzare la banca 
dati centrale online dell’UE. Le informazioni riguardanti i fondi dell’UE distribuiti dalle 
autorità nazionali sono reperibili sui siti web nazionali.  
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/
transparency/funding-recipients_it
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Commissione europea, comprese le sue delegazioni e agenzie 
esecutive

Stati membri

Organizzazioni internazionali, agenzie decentrate e imprese 
comuni, agenzie nazionali, organismi specializzati dell’Unione, 
paesi terzi

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/funding-recipients_it
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/funding-recipients_it
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/funding-recipients_it
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GESTIONE CONCORRENTE

Gran parte della spesa del bilancio dell’UE è gestita dagli Stati membri nell’ambito della 
cosiddetta gestione concorrente in settori quali l’agricoltura e lo sviluppo regionale.

Benefici della gestione concorrente

Esempio
I fondi dell’UE aiutano a rinnovare una 
delle zone più densamente popolate  
della Catalogna
I finanziamenti dell’UE e gli investimenti privati 
hanno consentito al Consiglio di Santa Coloma 
de Gramenet, in Catalogna, di ristrutturare 
i quartieri dell’area della Serra d’en Mena. Gli 
interventi comprendono la costruzione di un 
edificio multifunzionale con un mercato, una 
biblioteca e un asilo nido. Questo è un esempio di 
come i quartieri possano diventare più accoglienti 
e sostenibili sul piano economico e ambientale. 
I finanziamenti dell’UE hanno coperto più della 
metà dell’investimento totale (7,3 milioni di euro 
su un totale di 14 milioni di euro).

©JackF - fotolia.com 
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In molti Stati membri i finanziamenti dell’UE assegnati nell’ambito della 
gestione concorrente hanno rappresentato una fonte importante e stabile di 
investimenti pubblici.

Hanno servito da catalizzatori per ulteriori investimenti pubblici e privati. Gli 
Stati membri o i partner privati sono più propensi a finanziare progetti se 
possono condividere i finanziamenti e i rischi che ne derivano con l’UE.

La gestione concorrente incoraggia gli Stati membri ad attuare le riforme 
strutturali necessarie per utilizzare i fondi europei in modo efficiente ed 
efficace. Tutte queste misure apportano benefici all’economia nel suo complesso 
e creano un contesto imprenditoriale più favorevole.

La cooperazione territoriale tra paesi limitrofi è un modo per rafforzare il 
mercato interno e ridurre le barriere tra gli Stati membri.

https://europa.eu/investeu/projects/improved-neighbourhoods_it
https://europa.eu/investeu/projects/improved-neighbourhoods_it
https://europa.eu/investeu/projects/improved-neighbourhoods_it
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Il bilancio dell’UE è uno dei più 
controllati al mondo

Commissione 
europea

Chi

Come
Processo di 

rendicontazione

Relazioni della 
Corte dei conti 

europea

Corte dei conti 
europea

Voto al 
Parlamento

Parlamento 
europeo

Raccomandazione 
del Consiglio

Consiglio

Discarico alla 
Commissione 

deciso dal 
Parlamento 

europeo

RENDICONTAZIONE TRASPARENTE

In termini di rendicontazione l’UE è una delle istituzioni più trasparenti al mondo. Ogni 
euro speso dall’UE è registrato e contabilizzato. La Commissione presenta in modo 
trasparente i risultati dei controlli e delle revisioni contabili effettuati dalla Commissione, 
dagli Stati membri e da altre organizzazioni, nonché le misure adottate per far fronte 
a qualsiasi criticità rilevata. La Corte dei conti europea è il revisore esterno del bilancio 
dell’UE.

La Commissione e gli Stati membri collaborano al fine di garantire che il denaro dei 
contribuenti sia speso in maniera corretta e adeguata. Le salvaguardie esistenti sono di 
diverso tipo: misure preventive e misure correttive.

Errori e frode
Gli errori non significano automaticamente che i fondi dell’UE siano stati persi, sprecati 
o assegnati in modo fraudolento. Anzi, i casi di frode riguardano lo 0,2 % circa del bilancio 
totale dell’UE. Gli errori sono causati, per esempio, dall’interpretazione erronea delle 
norme relative agli appalti pubblici o dalla presenza di errori amministrativi nelle domande 
presentate dai beneficiari, come nel caso di documenti mancanti.
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Regolamento finanziario dell’UE
Le norme che disciplinano l’impiego effettivo dei fondi dell’UE sono contenute nel 
regolamento finanziario dell’UE. Queste norme sono regolarmente sottoposte a revisione 
e semplificazione per agevolare la vita, soprattutto a favore dei piccoli beneficiari.

https://europa.eu/!kF47JM

PROCEDURA DI DISCARICO

La decisione relativa al discarico alla Commissione spetta al Parlamento europeo, che 
concedendolo approva la modalità di esecuzione del bilancio dell’UE adottata dalla 
Commissione.

Questa procedura garantisce che la gestione del denaro dei contribuenti europei sia 
sottoposta a controllo democratico e che la Commissione ne sia sempre responsabile.

Misure preventive. La Commissione attribuisce grande importanza alle misure 
preventive, quali la condivisione di buone pratiche, la fornitura di orientamenti 
e formazione, le strutture di controllo e di audit obbligatorie negli Stati membri nonché 
l’interruzione e la sospensione dei pagamenti.

Misure correttive. La Commissione applica meccanismi correttivi solo in caso di estrema 
necessità, laddove i meccanismi preventivi non si siano dimostrati efficaci. Solitamente 
le misure correttive comprendono rettifiche finanziarie e il recupero delle spese irregolari 
dichiarate da Stati membri o beneficiari.

relazioni di 
rendicontabilità 

della 
Commissione

risposte della 
Commissione alle 

interrogazioni

relazioni della 
Corte dei conti 

europea

scambio di opinioni 
con i commissari 

in merito al 
bilancio dell’UE

raccomandazione 
del Consiglio

Nel decidere se concedere il discarico, 
il Parlamento europeo tiene conto di:
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https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-86606884
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1568814055331&uri=CELEX:32018R1046
https://europa.eu/!kF47JM
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/assessment/parliaments-approval_en
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Il bilancio dell’UE servirà l’Europa nel prossimo decennio e oltre. Il prossimo bilancio 
dell’UE a lungo termine durerà fino al 2027 ed è finalizzato a garantire un’Europa che 
protegge, dà forza e difende. La Commissione europea ha presentato la sua proposta per 
il prossimo bilancio dell’UE a lungo termine nel maggio 2018.

Le sfide che l’UE deve affrontare 
sono enormi

Sicurezza per 
i cittadini dell’Unione

Forza economica, 
sostenibilità 
e solidarietà

Gestione della 
migrazione

Sfide esterne, 
aiuti umanitari 
e assistenza 
allo sviluppo

IL PROGETTO DEL PROSSIMO BILANCIO A LUNGO TERMINE 2021‑2027 
IN CIFRE

In miliardi di euro, stanziamenti di impegno espressi al prezzo attuale.
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Il bilancio dell’UE aiuta a definire l’Europa per il prossimo decennio

Mercato unico, innovazione 
e agenda digitale

Sicurezza e difesa

Vicinato e resto del mondo

Pubblica amministrazione europea

Migrazione e gestione delle frontiere

Migrazione
Gestione delle frontiere

Pubblica amministrazione europea

Sicurezza
Difesa
Risposta alle crisi

Azione esterna
Assistenza preadesione

Coesione e valori

Risorse naturali e ambiente

Agricoltura e politica marittima
Ambiente e azione per il clima

Sviluppo regionale e coesione
Unione economica e monetaria

Investire nelle persone, nella 
coesione sociale e nei valori

Ricerca e innovazione
Investimenti strategici europei

Mercato unico
Spazio

1 279,4

187,4

442,4

378,9

34,9

85,3

123

27,5

https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_it
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_it
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MAGGIORI FINANZIAMENTI PER I SETTORI PRIORITARI

Per poter contrastare le sfide mondiali già note e quelle impreviste, il bilancio dell’UE 
deve disporre di risorse adatte alle sue ambizioni. Nel maggio 2018 la Commissione ha 
proposto di aumentare i finanziamenti a favore della ricerca, dei giovani, dell’azione per 
il clima, della migrazione e delle frontiere nonché della sicurezza e dell’azione esterna. 
Questi settori sono fondamentali per aiutare l’Europa a rimanere un leader mondiale 
che mira a un futuro verde e sostenibile e che contribuisce a rendere il mondo più sicuro 
attraverso programmi di assistenza allo sviluppo e aiuti umanitari.

UN BILANCIO MODERNO, SEMPLICE E FLESSIBILE

Moderno. La Commissione propone di ridurre ulteriormente gli oneri burocratici per 
beneficiari e autorità di gestione.

Semplice. La struttura del bilancio sarà più chiara e più allineata alle priorità dell’UE. La 
Commissione propone di ridurre di oltre un terzo il numero dei programmi (dagli attuali 58 
ai 37 futuri).

Flessibile. La Commissione propone di garantire maggiore flessibilità sia all’interno 
dei programmi che tra di essi, gestire le crisi in modo più efficace, reagire agli eventi 
imprevisti e rispondere alle emergenze in settori quali la sicurezza e la migrazione.

In che modo il bilancio dell’UE può 
aiutare ad affrontare queste sfide?

Mercato unico, innovazione e agenda 
digitale

Migrazione e gestione delle frontiere

Coesione e valori

Sicurezza e difesa

Risorse naturali e ambiente

Vicinato e resto del mondo

Aumento nel nuovo bilancio 
a lungo termine dell’UE

Ricerca, innovazione e agenda digitale

Giovani

LIFE, clima e ambiente

Migrazione e frontiere

Sicurezza

Azione esterna

Integrazione del clima negli obiettivi climatici

20 % del quadro finanziario pluriennale 
2014-2020, UE-28 = 206 miliardi di euro

x 1,6

x 2,2

x 1,7

x 2,6

x 1,8

x 1,3

x 1,6

25 % del quadro finanziario pluriennale 
2021-2027, UE-27 = 320 miliardi di euro

Aumento complessivo = +109 miliardi di euro

Aumento complessivo = +114 miliardi di euro



PROTEGGERE LO STATO DI DIRITTO

La protezione delle libertà fondamentali, dei diritti umani e dello Stato di diritto è al centro 
del progetto europeo. L’Europa ha ora bisogno delle risorse necessarie per tutelare questo 
lascito e continuare a migliorarlo. La Commissione ha quindi proposto di istituire un nuovo 
meccanismo per proteggere il bilancio dell’UE dai rischi finanziari legati alle carenze 
generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri. Questo meccanismo 
permetterebbe all’UE di sospendere, ridurre o limitare l’accesso ai finanziamenti dell’UE in 
maniera proporzionata alla natura, alla gravità e alla portata delle carenze riguardanti lo 
Stato di diritto.

SEMPLIFICARE E DIVERSIFICARE I FINANZIAMENTI PER UN BILANCIO 
MODERNO

La Commissione, per ridurre l’onere del contributo versato dagli Stati membri in termini 
di reddito nazionale lordo e riflettere le priorità politiche dell’UE, propone di introdurre un 
paniere di nuove risorse proprie composto da:

• il 20 % delle entrate provenienti dal sistema di scambio di quote di emissione;
• un’aliquota di prelievo del 3 % applicata alla nuova base imponibile consolidata 

comune per l’imposta sulle società;
• un contributo nazionale calcolato in base alla quantità di rifiuti di imballaggio di 

plastica non riciclati in ogni Stato membro (0,80 euro/kg).
La Commissione propone di eliminare le riduzioni che erano state concesse ad alcuni Stati 
membri per riequilibrarne i contributi eccessivi al bilancio dell’UE.

Queste nuove risorse proprie rappresenteranno il 12 % circa del bilancio totale dell’UE 
e potrebbero contribuire fino a 22 miliardi di euro all’anno al finanziamento delle nuove 
priorità.
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2018

65 % 11 %

13 %

11 %

57 %

16 %

4 %

2 %

6 %

14 %

1 %

2027

■ Risorse proprie tradizionali 
(prevalentemente dazi doganali)

■ Risorsa propria basata sull'imposta sul 
valore aggiunto statistica

■ Altro (eccedenze, ammende ecc.)
■ Risorsa propria basata sul reddito 

nazionale lordo (contributo basato sull'RNL)

■ Risorsa propria basata sulla base 
imponibile consolidata comune per 
l'imposta sulle società

■ Risorsa propria basata sulle entrate 
provenienti dalle aste del sistema di 
scambio di quote di emissione dell'UE

■ Risorsa propria basata sui rifiuti di 
imballaggio di plastica non riciclati

■ Risorsa propria basata sull'imposta sul 
valore aggiunto semplificata

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-financial-management-rule-law-may2018_it.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-financial-management-rule-law-may2018_it.pdf
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Che ne siate consapevoli o meno, il bilancio dell’UE ha un profondo impatto sulla vostra 
vita. Quelli proposti di seguito sono solo alcuni dei tanti esempi.

La vostra istruzione
Da quando è stato avviato, dieci milioni di 
persone hanno avuto la possibilità studiare, 
formarsi, svolgere attività di volontariato 
o acquisire esperienza professionale all’estero 
grazie a Erasmus+. Boris Kuzmanov, un 
giovane bulgaro originario di Kozloduy, 
ha realizzato il suo sogno di diventare un 
ingegnere nucleare altamente qualificato 
grazie a un prestito concessogli nell’ambito 
di un programma di laurea di secondo livello 
dell’UE (finanziamenti dell’UE stanziati 
nell’ambito del programma MicroBank di 
Erasmus+: 12 000 euro all’anno per una 
laurea di secondo livello e fino a 18 000 euro 
per un corso della durata di due anni).

Il vostro sviluppo 
personale 
e professionale
Il Corpo europeo di solidarietà offre ai giovani 
opportunità di lavoro o di volontariato, 
nel proprio paese o all’estero, nell’ambito 
di progetti destinati ad aiutare comunità 
o popolazioni in Europa (finanziamenti dell’UE: 
143,3 milioni di euro per il 2019).

©Rido - Fotolia

©Unione europea
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_it
https://europa.eu/investeu/projects/erasmus-helps-boris-become-nuclear-engineer_en
https://europa.eu/youth/solidarity_it


32

Il vostro lavoro
Tutti i cittadini europei, dalle infermiere 
spagnole ai programmatori di software 
lituani agli architetti d’interni olandesi, 
possono lavorare ovunque in Europa. Il 
portale EURES aiuta le persone in cerca di 
un impiego a trovare lavoro e i datori di 
lavoro ad assumere candidati provenienti 
da tutta Europa.

La vostra salute
Health-i-care è un progetto al quale 
collaborano esperti olandesi e tedeschi 
appartenenti al mondo della sanità, della 
scienza e dell’impresa, che sviluppano 
prodotti e tecnologie innovativi per 
proteggere la popolazione contro le 
infezioni ed evitare la resistenza agli 
antibiotici (finanziamenti dell’UE: 
3,5 milioni di euro).

Il vostro benessere
Il nuovo programma dell’UE di 
distribuzione di frutta, verdura e latte nelle 
scuole promuove la diffusione di abitudini 
alimentari sane tra i bambini e prevede 
la distribuzione di prodotti a base di 
frutta, verdura e latte nonché l’avvio di 
programmi tesi a insegnare agli studenti 
l’importanza di una buona alimentazione 
(finanziamenti dell’UE: 250  milioni di euro 
concordati per il periodo 2017-2018).

©pressmaster- Fotolia

©Hoda Bogdan – Fotolia
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https://ec.europa.eu/eures/public/language-selection
https://europa.eu/investeu/projects/guarding-against-infection_it
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_en
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_en
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_en


Sicurezza energetica
La rete di collegamento del Baltico sarà il 
primo gasdotto a collegare l’Estonia e la 
Finlandia e aumenterà significativamente 
la sicurezza energetica nella regione del 
Mar Baltico orientale. La rete sarà in grado 
di trasportare gas in entrambe le direzioni 
e, assieme al gasdotto di interconnessione 
tra Polonia e Lituania, contribuirà al 
completamento del circuito del gas del Baltico 
e aiuterà a porre fine all’isolamento del 
mercato del gas finlandese (finanziamenti 
dell’UE: 192,8 milioni di euro).

I vostri viaggi
Nel 2018 un progetto pilota della 
Commissione europea ha permesso a 15 
000 neo diciottenni di viaggiare in treno 
per l’Europa tra i mesi di luglio e settembre 
(finanziamenti dell’UE: 12 milioni di euro per 
il 2018).

Il vostro tempo libero
Il programma MEDIA dell’UE, che fa parte 
di Europa creativa, sostiene lo sviluppo di 
all’incirca 430 film e la distribuzione di 
all’incirca 500 film ogni anno. Nel 2019 sono 
stati nominati agli Oscar cinque film sostenuti 
dall’UE. «La favorita», film diretto dal greco 
Yorgos Lanthimos, ha ricevuto il premio 
per la miglior interpretazione femminile 
(finanziamenti dell’UE destinati al programma 
MEDIA nel suo complesso: 120 milioni di euro 
all’anno).

©Unione europea
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180524IPR04242/discovering-europe-free-eu-rail-pass-for-18-year-olds
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_it
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La vostra tranquillità
Grazie allo sportello digitale unico, cittadini 
e imprese avranno accesso in linea alle 
informazioni e alle procedure amministrative, 
per esempio per presentare domanda per 
prestiti per studenti o per immatricolare 
un’auto. Questo punto d’accesso unico a livello 
europeo sarà integrato nel portale «La tua 
Europa», che è disponibile in tutte le lingue.

La vostra regione
Un progetto nella regione dell’Attica in Grecia 
prevede la costruzione di 24 scuole pubbliche 
di alta qualità e la manutenzione degli edifici 
a cura dell’impresa di costruzione per 25 anni 
(finanziamenti dell’UE: 71,6 milioni di euro).

Il vostro pianeta
Nel quadro del progetto finanziato dall’UE 
«Corridoi verdi dell’Europa centrale» sono state 
inaugurate 115 stazioni di ricarica veloce 
per le auto elettriche in Austria, Croazia, 
Germania, Slovacchia e Slovenia, trasformando 
così in realtà concreta la mobilità elettrica 
transfrontaliera e permettendo di andare da 
Monaco di Baviera a Zagabria con un’auto 
elettrica (finanziamenti dell’UE: 6,3 milioni di 
euro).

©Tierney - Fotolia

©Romolo Tavani - Fotolia
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https://europa.eu/youreurope/
https://europa.eu/youreurope/
https://europa.eu/investeu/projects/state-art-schools-built-attica_it
https://europa.eu/investeu/projects/central-european-green-corridors_it
https://europa.eu/investeu/projects/central-european-green-corridors_it


Il vostro mondo
L’UE ha stanziato 475 milioni di euro a favore 
del fondo globale per la lotta contro l’AIDS, la 
tubercolosi e la malaria per il periodo 2017-
2019. L’UE sostiene l’obiettivo del fondo 
globale di aiutare a salvare 8 milioni di vite tra 
il 2017 e il 2019 e di conseguire il traguardo 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile: porre 
fine alle epidemie di HIV, tubercolosi e malaria 
entro il 2030.©sveta - Fotolia

ALTRI ESEMPI DI COME IL BILANCIO DELL’UE CONTRIBUISCE 
ALLA VOSTRA VITA DI OGNI GIORNO

https://what-europe-does-for-me.eu/it/

IL BILANCIO DELL’UE È INCENTRATO SULLA PERFORMANCE

La domanda di finanziamenti dell’UE è attualmente in crescita e in molti Stati membri 
il bilancio dell’UE è una delle principali fonti di investimento. Vi è quindi una pressione 
senza precedenti per assicurare che il denaro dell’UE sia speso in maniera adeguata. La 
Commissione garantisce che il bilancio dell’UE sia incentrato sulle priorità. A seconda 
del caso, i progetti sono selezionati direttamente dalla Commissione oppure dalle 
autorità nazionali e regionali di paesi dell’UE, paesi terzi, organizzazioni internazionali 
ecc. I progetti sono scelti per rispondere alle esigenze locali in linea con le strategie e le 
priorità precedentemente concordate con la Commissione.
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https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-contributes-eu73-million-fight-aids-tuberculosis-and-malaria_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-contributes-eu73-million-fight-aids-tuberculosis-and-malaria_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-contributes-eu73-million-fight-aids-tuberculosis-and-malaria_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-contributes-eu73-million-fight-aids-tuberculosis-and-malaria_en
https://what-europe-does-for-me.eu/it/
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/achievements/budget-results_en
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