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RIFERIMENTI DEL LUOGO E DI CHI RACCOGLIE LA FIRMA 
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LUOGO DI RACCOLTA 

  
 

Sostegno della Petizione al Parlamento europeo n. 1482/2020, presentata da Giancarlo Chiari, cittadino 
italiano, su un'adeguata ripartizione del fondo NextGenerationEU a favore dell'Italia meridionale. 
La Petizione è supportabile anche dalla piattaforma web predisposta ad hoc dal Parlamento europeo 

Testo della Petizione 
RICHIESTA DI ADEGUATA RIPARTIZIONE INTERNA DEL FONDO STRAORDINARIO NEXT GENERATION EU A FAVORE DELL’ITALIA 
MERIDIONALE. Inviata il 18 dicembre 2020 - La petizione ha l’obiettivo di richiedere una suddivisione degli stanziamenti previsti 
dal Next generation EU chiamato anche Recovery Fund tenendo conto delle differenti aree del Paese secondo i parametri del 
Pil prodotto e della disoccupazione esistente e della popolazione residente. L’area in questione è considerata composta da 
Regioni italiane definite dall’Unione europea “meno sviluppate” e quindi più bisognose di interventi speciali per consentire il 
recupero del divario esistente con le altre regioni italiane e quelle più virtuose europee. Considerando che gli interventi previsti 
dal Next Generation EU non fanno parte del bilancio ordinario dell’Unione europea ma rappresentano un intervento 
straordinario possiamo definire straordinari i medesimi interventi che hanno l’obiettivo di favorire ulteriormente la coesione 
sociale, la resilienza ed i valori tra le popolazioni nazionali ed europee senza che gli stessi dovessero poi pesare eccessivamente 
come un ulteriore debito. In Italia, per quanto riguarda la gestione ordinaria delle contribuzioni statali non è ancora applicata 
dal 2018 una legge (art. 7 bis del decreto-legge n°243 del 29 dicembre 2016) che regola l’erogazione dei contributi ordinari in 
base alla popolazione residente nelle 8 regioni del meridione d’Italia, legge tra l’altro ottenuta mediante una richiesta fatta nel 
2015 presso la Commissione per le petizioni del Parlamento europeo n° 748/2015 dichiarata ammissibile il 17 marzo 2016. Tale 
legge ad oggi risulta ancora inapplicata e con altra petizione si è richiesto alla Commissione delle Petizione di attivarsi affinché 
essa sia fatta applicare pienamente dallo Stato membro.  Ma il Next generation EU è intervento straordinario e pertanto si 
richiede al Parlamento europeo di intervenire affinché il meridione d’Italia non perda questa occasione per recuperare il divario 
esistente con le altre parti del Paese socialmente ed economicamente più evolute. Per far ciò sono decisamente insufficienti 
gli stanziamenti parametrati alla percentuale della popolazione residente (attualmente circa il 34%) e non sembra opportuno 
che gli stessi siano erogati alle percentuali di ripartizione previste tra fondo perduto e prestiti da restituire con interessi. 
Pertanto. Si richiede al Parlamento europeo di far riconoscere questi stanziamenti sul totale stanziato per l’Italia in percentuale 
doppia alla consistenza percentuale di popolazione esistente e di applicare la stessa percentuale tra fondo perduto e prestiti 
da restituire con interessi come segue: applicare agli stanziamenti previsti una percentuale pari a circa il 68% a favore delle 8 
regioni meridionali da ripartire in base alla popolazione residente ripartendo le somme disponibili con la medesima percentuale 
tra erogazioni a fondo perduto (circa il 68%) e  prestiti da restituire con interessi (circa il 32%). 
 

Con la presente manifestazione di volontà il sottoscritto come di seguito identificato intende supportare dinnanzi al 
Parlamento europeo la petizione sopra indicata: 
 

NOME COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA CITTADINANZA 

          

INDIRIZZO CAP CITTA' PROVINCIA 

        

STATO INDIRIZZO EMAIL RECAPITI TELEFONICI 

      

TIPO DOCUMENTO N° DOCUMENTO RILASCIANTE DATA DI RILASCIO SCADENZA  

          

DATA DEL 
SOSTEGNO 

FIRMA DEL SOSTENITORE 
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