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Oggetto: Risorse di Next Generation EU destinate al Mezzogiorno italiano

Il criterio di calcolo di ripartizione di Next Generation EU effettuato dalla Commissione per gli Stati 
membri1 ha indicato che il 70% delle risorse (145 miliardi sui 209 complessivi assegnati all’Italia) 
dovrebbero essere destinate al Sud e alle Isole, le quali hanno contribuito, in ragione dell'elevato 
tasso medio di disoccupazione (17% circa) e del basso reddito pro capite, a far sì che circa il 28% 
delle risorse complessive di Next Generation EU siano destinate all’Italia.

Il trend storico dell’utilizzo delle risorse ordinarie in Italia evidenzia una sistematica sperequazione e 
disomogeneità sin dal 2009, evidente dall’analisi dei Conti Pubblici Territoriali2: il dato consolidato 
relativo al 20183 conferma la minor spesa pro capite, sia corrente che in conto capitale, distribuita 
nelle regioni del Mezzogiorno. La dinamica di lungo periodo di questa “estrazione” è ben evidenziata 
nel verbale dell’audizione resa alla Commissione Finanze VI dal Ministro degli Affari regionali4.

Considerato il trend storico italiano, quali sono le indicazioni della Commissione affinché 
l’assegnazione delle risorse di Next Generation EU in Italia rispetti i parametri stabiliti nella 
ripartizione?

1 Il documento COM 2020 - 408 Final e relativi allegati, inverso del Pil pro-capite, tasso di disoccupazione 
medio degli ultimi cinque anni e popolazione residente

2 Audizione SVIMEZ del 4.4.2019 per la "Indagine conoscitiva" alla Commissione VI finanze
3 Fonte CPT
4 Dal 2001 (compreso) al 2019 (compreso, quindi compresa la legge di bilancio 2018 che ha effetto sul periodo 

2019-2021), la quota di risorse medie trasferite alle Regioni del Mezzogiorno non è mai andata oltre il 24,5-25 
per cento, con picchi massimi del 28-28,5 per cento e minimi del 19,5-20 per cento, dovendo garantire il 34 
per cento (sto parlando di risorse ordinarie, non comunitarie): basta questo per mettere in evidenza cosa è 
successo in questi vent’anni”


