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Come rendere sostenibile il debito e liberare risorse per il rilancio della città 
 
 

Non ci sono soltanto i grandi progetti tra le aspirazioni del Paese. Gli 
italiani ambiscono anche a trasporti efficienti, strade riparate e pulite, 
asili nido, centri per gli anziani, impianti sportivi, parchi pubblici e 
condizioni di vita quotidiana adeguate ai migliori standard 
internazionali. In sintesi, chiedono servizi. 

A erogarli sono generalmente i Comuni. Mentre l’Italia sta 
affrontando con coraggio la ripartenza, la politica non può prescindere 
dal rilancio degli enti più prossimi ai bisogni dei cittadini. 

In questo momento storico, Napoli è la città che presenta le maggiori 
criticità economiche e sociali. Il paradosso è che rappresenta anche il 
giusto laboratorio per lo sviluppo. Investendo su Napoli, esaltandola, 
rendendola pienamente una città europea, seppur conservando le sue 
straordinarie tipicità culturali, si rende un servizio all’Italia intera. E 
non soltanto per ragioni simboliche, pur validissime, di vicinanza tra 
Nord e Sud, di bene comune, di unità nazionale. L’investimento su 
Napoli è un investimento per il Paese poiché rappresenta il punto di 
partenza, concretamente sperimentale, di una inversione di rotta 
applicabile a tutte le città – grandi, medie o piccole - in difficoltà. Se 
riparte Napoli, riparte l’Italia dei Comuni.   
 
L’analisi della situazione economico-finanziaria del Comune di Napoli 
sembra rendere necessari ed urgenti tre interventi legislativi a livello 
statale volti a rendere sostenibile la gestione del debito in base ai 
principi di solidarietà, di coesione territoriale ed equità 
intergenerazionale: 
 
 
1) una procedura per la gestione commissariale del debito della 

Città di Napoli (sulla base di un modello che intervenga sui Comuni 
capoluoghi di Città Metropolitana in quanto asset strategici del 



sistema economico nazionale), sulla falsa riga di quella in essere dal 
2008 per Roma. 

 
2) l’estensione all’intero triennio 2021-2023 e l’incremento da 500 

milioni ad almeno 1 miliardo annuo della dotazione del Fondo per 
il sostegno all’equilibrio di bilancio degli enti locali, la cui 
istituzione è prevista dal DL n. 73 del 2021 (c.d. sostegni-bis); 

 
3) un Piano straordinario per l’assunzione e la riqualificazione di 

personale da parte degli enti locali, con particolare riferimento a 
figure professionali dotate di qualificazione specifica. 
 

Questi interventi andrebbero combinati con un rafforzamento di strumenti 
recentemente introdotti dalla legislazione per agevolare la gestione del debito 
degli enti locali: 

1) Fondo per gli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle 
condizioni socio economiche dei territori; 

2) Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni 
capoluogo delle città metropolitane; 

3) Avvio della ristrutturazione del debito degli enti locali con accollo     
allo Stato. 

 
 
I divari dovuti alle caratteristiche sociali e territoriali che caratterizzano 
le diverse realtà del nostro Paese devono essere affrontate attraverso un 
rafforzamento strutturale del meccanismo di perequazione verticale che 
vada a compensare le debolezze delle capacità fiscali. A Napoli devono 
essere assicurati i livelli essenziali di prestazioni in materia di 
Istruzione, di Servizi Sociali, di Trasporto Pubblico e di Gestione del 
Territorio. Fondamentale diventa il concorso dello Stato alla riduzione 
del differenziale tra fabbisogni e capacità fiscali dei Comuni.  

Sul versante della riscossione, diventa cruciale implementare la recente 
riforma che ha dato ai Comuni nuovi ed incisivi strumenti, con drastica 
riduzione dei tempi di accertamento. Questa riforma deve essere 



implementata con una adeguata riorganizzazione del comune di Napoli, 
con potenziamento di tutti gli uffici addetti alla riscossione locale.  

 
 
 
 

1. GESTIONE COMMISSARIALE 
 
Napoli deve diventare un laboratorio nazionale in cui sperimentare 

un nuovo modello di intervento e gestione del debito a favore dei 
Comuni capoluogo di Città Metropolitane.  

 
Questo intervento, trova un precedente nella gestione commissariale 

del debito di Roma Capitale.  
Obiettivo è quello di introdurre due distinte due gestioni, tra loro 

separate: 
● una Gestione commissariale – affidata ad un Commissario di 

Governo - che prenderebbe in carico tutte le entrate di competenza 
e tutte le obbligazioni assunte ad una certa data; 

● una Gestione ordinaria, competente per il periodo successivo alla 
suddetta data, ed affidata agli organi istituzionali del Comune. 

 
Il Commissario di Governo procederebbe all'accertamento 

definitivo del debito del comune di Napoli, al fine di redigere, entro 
un certo termine, il piano di rientro delle passività pregresse del 
comune, aggiornato in termini di crediti certi, liquidi ed esigibili. 
 

Alla luce delle dimensioni del debito del comune di Napoli e delle 
quote da recuperare in ciascun anno – in base al PRFP e alle ulteriori 
misure di ripiano  - sarebbe necessario destinare al finanziamento 
della gestione commissariale una dotazione non inferiore a 150 
milioni di euro annui. 



Sulla base del modello utilizzato per il Comune di Roma, la maggior 
parte di tale dotazione andrebbe garantita da un contributo annuale 
dello Stato; un’altra parte sarebbe invece finanziata con la istituzione 
di addizionali commissariali (all’IRPEF e ad altri tributi locali, inclusi 
i diritti di imbarco all’aeroporto di Capodichino o al Porto di Napoli). 
 
 

2. FONDO PER IL SOSTEGNO ALL’EQUILIBRIO DI 
BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI 

 
Il DL sostegni-bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure 

urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, 
i giovani, la salute e i servizi territoriali”) prevede all’art. 52 
l’istituzione di un fondo per la riduzione del disavanzo degli enti 
locali che hanno peggiorato il proprio risultato di amministrazione nel 
2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del 
Fondo anticipazione di liquidità al 31 dicembre 2019, come imposto 
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021.  

 
In particolare, il nuovo Fondo: 
- è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno con 

una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2021; 
- è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza 
Stato città ed autonomie locali tra gli enti che nel 2019 hanno avuto un 
maggiore disavanzo da ricostituzione del Fondo anticipazione di 
liquidità superiore al 10% delle entrate correnti accertate nel 2019.  

 
Per sostenere maggiormente il processo di risanamento degli enti 

locali in questione, appare necessario incrementare - con apposito 
emendamento al ddl di conversione del DL sostegni-bis - la 



dotazione del Fondo ad un miliardo annuo per ciascuno degli anni 
dell’intero triennio 2021-2023.  

 
 

3. PIANO STRAORDINARIO PER L’ASSUNZIONE DI 
PERSONALE 

 
Un Piano straordinario per l’assunzione di personale da parte degli enti 
locali appare necessario ed urgente alla luce della evidente carenza 
della loro capacità amministrativa di riscuotere le proprie entrate, 
gestire il proprio patrimonio e soprattutto di programmare e gestire le 
risorse europee e nazionali per finalità di investimento è storicamente 
insufficiente, soprattutto nelle regioni del centro-sud. 
 
I ripetuti interventi del legislatore, soprattutto a partire dal 2010 (DL n.78/2010), 
per contenere i costi di personale pubblico a tutti i livelli amministrativi, attraverso 
l’introduzione di stringenti limiti alle assunzioni di personale (blocco del turn-over),  
hanno ulteriormente compromesso tale capacità e ridotto la spesa di investimento 
degli enti territoriali. 
Negli ultimi anni, tuttavia, il legislatore ha mostrato consapevolezza della 
necessità di invertire una linea di tendenza che, sebbene determinata 
dall’esigenza di contenimento della spesa pubblica dopo le crisi degli anni 
2008-2010, ha condotto a risultati difficilmente sostenibili. 
 
Il Piano potrebbe essere incentrato su una opportuna estensione e 
finanziamento dell’art.1, co.179-184 della legge di bilancio per il 
2021, da operare nel corso della conversione del DL sostegni bis oppure 
in legge di bilancio 2022. 
 
Tale disposizione ha consentito, in deroga ai limiti previsti dalla 
legislazione vigente, assunzioni di personale funzionali alla 
rigenerazione amministrativa necessaria per il rafforzamento delle 
politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno. La norma,  per 
garantire la definizione e l’attuazione degli interventi previsti dalla 
politica di coesione comunitaria e nazionale per i cicli di 
programmazione 2014-2020 e 2021-2027, consente a tutti i soggetti 
pubblici coinvolti nelle attività programmatorie e gestionali delle 
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, di assumere personale non dirigenziale, in 



possesso di determinate professionalità, attraverso specifiche 
procedure concorsuali. 
 
Considerando i nuovi compiti che gli enti locali saranno chiamati a 
svolgere ai fini dell’attuazione del PNRR e delle connesse esigenze 
di rafforzamento della loro capacità amministrativa, si potrebbe, in linea 
con quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, consentire a 
tutti gli enti locali di procedere ad assunzioni di personale qualificato 
in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. 
Andrebbero contestualmente individuate apposite risorse per far 
fronte a tali assunzioni, anche a valere sugli stanziamenti previsti 
dal PNRR 
 
A questo riguardo, va sottolineato che - sebbene la governance del 
PNRR non sia stata ancora definita (dovrebbe essere oggetto di un 
prossimo decreto-legge del Governo) – secondo indicazioni del 
Ministro dell’economia e delle finanze gli enti territoriali sarebbero 
coinvolti nella gestione di 80 miliardi di euro, pari a circa un terzo 
delle risorse complessive). 
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