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  1. Una premessa 

 Le Zone Economiche Speciali - divenute oggi oltre 3.000 nel mondo, distribuite 

in 120 Paesi, di cui 70 in Europa con la Polonia che ha fatto la parte del leone con 

14 ZES attive, dalle quali vi è molto da imparare nel processo di generazione di 

ricchezza produttiva - sono state ideate e introdotte negli USA oltre ottanta anni fa 

per differenziare il trattamento fiscale del sistema produttivo operante nei territori 

in ritardo di sviluppo. Ciò al fine di perseguire l'obiettivo di invertire la tendenza 

in termini di produttività reale, tanto da renderli protagonisti del loro successo con 

conseguente incremento della base occupazionale.  

 Da allora in poi sono state ovunque utilizzate con l'impegno dei rispettivi decisori 

pubblici governativi di assicurare all'imprenditoria ivi allocata: una pubblica 

amministrazione più efficiente garante dell'esercizio semplificato delle procedure 

burocratiche; una fiscalità di vantaggio; una disponibilità agevolata di aree 

pubbliche ove edificare e rendere funzionanti gli insediamenti produttivi; l'assenza 

o quasi dei dazi sulle materie prime importate e di tassazione sull'esportazione; la 

esenzione dal pagamento delle tasse connesse al rilascio di autorizzazioni e 

concessioni; una maggiore, infine, flessibilità e autonomia nella contrattazione del 

lavoro.  

 In buona sostanza, le ZES hanno storicamente costituito e costituiscono uno 

strumento di superamento e di evoluzione delle «zone franche», votate a creare le 

condizioni strutturali, soprattutto in termini di incentivi e/o agevolazioni stabili, 
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alle aziende interessate ad operarvi, in deroga ai parametri, per esempio fiscali, 

fissati dalle norme statali e di quelli territoriali, ove investiti, della indispensabile 

potestas. 

  

 2. L'insediamento 

 Fatta questa premessa, è da precisare che la loro individuazione è sinteticamente 

funzionale a generare obiettive condizioni favorevoli per incrementare la 

competitività delle aziende già in esse insediate e favorire l'attrazione di nuovi 

investimenti, principalmente stranieri, la creazione di nuove imprese e di nuova 

occupazione, l'incentivazione della ricerca applicata e dello sviluppo innovativo, 

autentici volani dello sviluppo e della crescita produttiva.  

 Da qui a concretizzare tutto ciò ce n'è di strada, dal momento che tra il progetto 

ideologico, le aspettative e la realizzazione esistono degli step ineludibili il cui 

positivo superamento è troppo spesso disseminato, come la storia dei c.d. poli di 

crescita insegna, di insidie procedurali non di poco conto. Al riguardo, è appena il 

caso di sottolineare le difficoltà pratiche di realizzazione e, cove avvenuto, di 

risultato di medio e lungo periodo, fatta eccezione per i casi che hanno visto 

improbi impegni sinergici di tutti gli attori pubblici e privati profusi sin dalla fase 

di valutazione dell'iniziativa e di concretizzazione dei necessari presupposti. 

 Invero, la regolazione delle ZES - che rende le aziende operanti nel suo territorio 

destinatarie di benefici non di poco conto, tutti incidenti sul loro processo di 

produzione di beni e servizi e, dunque, sul loro costo definitivo - esula dalle 

prerogative legislative autonome dei singoli Stati membri dell'Unione Europea, 

tanto da richiedere che il contenuto del provvedimento che le istituisce ovvero che 

integri la pregressa normativa debba essere notificato all''organo comunitario 

(Direzione Generale Concorrenza) deputato a decidere sulla compatibilità del 

disposto con le norme sugli aiuti di Stato. Ciò allo scopo di valutare che le 

agevolazioni concesse, direttamente ovvero indirettamente, in favore di siffatte 

aziende non siano tali da alterare sensibilmente, in senso decisamente favorevole, 

le condizioni di produzione e vendita delle imprese ivi operanti, tanto da 
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assicurare una concorrenza leale, sia sul piano del mercato interno che esterno, e 

contribuire ad assicurare condizioni di imparità tra le imprese a netto discapito 

dell'ottimale funzionamento dei mercati e dell'economia dell'Unione Europea. 

  

 3. Gli aiuti di Stato 

 Quello degli aiuti di Stato ha rappresentato da sempre un problema complesso 

soprattutto in termini di corretta programmazione dei fondi comunitari, atteso il 

mancato approfondimento della normativa relativa, più precisamente di quella 

cosiddetta in deroga che ha concesso all'ex Germania dell'est di godere, a fronte 

dell'unificazione con quella dell'ovest, di risorse europee non solo per realizzare 

importanti infrastrutture ma anche per favorire l'insediamento agevolato, anche su 

profilo fiscale, di iniziative produttive private sul proprio territorio. Un errore 

interpretativo -  quello che ha impedito per inesatta circoscrizione dei limiti di 

destinazione di siffatte risorse l'uso nel nostro Paese dei fondi UE in favore di 

progetti incentivanti del sistema produttivo in un determinato territorio - che se 

non commesso avrebbe potuto essere e quindi rappresentare la carta vincente del 

Mezzogiorno. Il modo per godere, utilizzando l'apposito percorso concesso in via 

specificatamente derogatoria, di consistenti risorse non classificabili come aiuti di 

Stato per esplicita ammissione della disciplina comunitaria.  

 Quanto a questi ultimi, alla loro corretta definizione, gli spazi per condividere la 

concedibilità di agevolazioni fiscali concesse in modo discriminatorio sono sottili 

e rinvenibili nella differenza che distingue, per l'appunto, l'aiuto di Stato dalla 

misura agevolativa di carattere generale. Il delta risiede nei criteri fondanti le loro 

definizioni, estrapolabili dall'art. 107 del Trattato di funzionamento dell'Unione 

Europea (TFUE) e desumibili dalla giurisprudenza formatasi in materia, sia 

afferente agli aiuti diretti che a quelli indiretti, questi ultimi consistenti 

nell’esonero parziale dal pagamento di somme dovute per legge (Cons. Stato n. 

5906 28 novembre 2014, che riconosce la prerogativa dell'aiuto di Stato ad ogni 

pagamento ridotto di imposte e tasse).  
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 In linea di massima, sono da intendersi aiuti di Stato quelle misure fiscali 

agevolative concesse dalle autorità governative, gravanti negativamente sul gettito 

tributario statale, ma anche regionale, esclusivamente in favore e a vantaggio di 

talune tipologie di imprese ovvero di prodotti, tali da determinare un impatto 

negativo sulla concorrenza e incidere scorrettamente sugli scambi tra Stati 

membri. Più precisamente, sono da ritenersi tali tutti i finanziamenti, realizzabili 

direttamente e/o attraverso decrementi fiscali ad personas, che non assumano 

carattere generale e, dunque, che non prevedano come beneficiari tutti i soggetti 

economici operanti in un specifico territorio (le ZES) di un Paese comunitario, 

prescindendo se essi siano attribuiti dallo Stato (intendendo per tali tutti i 

componenti istituzionali della Repubblica) ovvero da altri soggetti giuridici 

(esempio imprese pubbliche) nei confronti dei quali i poteri pubblici possono 

esercitare, in via diretta o indiretta, una influenza dominante esercitata in ragione 

del diritto di proprietà, di partecipazione finanziaria e di una disciplina specifica. 

 

  4. Il «Decreto Sud» 

 Alle nostre latitudini, la loro individuazione e istituzione «in alcune aree del 

Paese» è stata disciplinata dal decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito nella 

legge 3 agosto 2017 n. 123, ove per ZES è intesa «una zona geograficamente 

delimitata e chiaramente identificata, situata entro confini dello Stato», costituita 

da aree non necessariamente confinanti ma funzionalmente connesse sotto il 

profilo strettamente economico, tanto da ritenersi interdipendenti quantomeno sul 

piano delle aspettative produttive del sistema imprenditoriale interessato 

 Con il decreto sud (artt. 4 e 5) sono state fissate, quindi, le regole generali per 

l'istituzione delle ZES, massimo due per ogni regione, che dovrà essere 

perfezionata a seguito delle relative proposte avanzate dagli enti regionali e della 

loro condivisione formale da parte dell'UE.  

 Una cornice normativa cui dovrà fare seguito un dPCM al quale il legislatore ha 

rinviato la definizione delle modalità istitutive, della durata, dei criteri generali 
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identificativi e delimitativi dell'area nonché di quelli riguardanti l'accesso ai 

benefici specifici e «il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo». 

 Il più generale requisito per la sua istituzione è la presenza di un'area portuale 

collegata alla rete trans-europea dei trasporti (c.d. TEN-T) ovverosia 

l'utilizzabilità di una significativa area portuale, funzionale a garantire quella 

circolazione internazionale, da e per, che assicura la mobilità dei prodotti da 

rendere disponibili su un mercato sempre più globalizzato, in autentica sinergia 

con le altre modalità di trasporto indispensabili allo scopo di completamento del 

relativo circuito mercantile. 

 Di pregio la previsione normativa che consente l'accesso alle facilitazioni e il 

godimento dei benefici sia alle attività economiche e produttive insediate che a 

quelle che si insedieranno. Un modo per legittimare la presenza di chi ha, fino ad 

oggi, contribuito a creare il substrato organizzativo e produttivo che ha favorito la 

buona riuscita dell'insediamento portuale esistente, spesso affrontando sacrifici e 

difficoltà ambientali del tipo quelli che hanno caratterizzato la nascita e il 

completamento delle importanti aree portuali di Napoli-Salerno e di Gioia Tauro.  

 L'istituzione formale della ZES è rinviata ad un ulteriore dPCM, adottato su 

proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di 

concerto con quello dell'economia e delle finanze nonché con quello delle 

infrastrutture e dei trasporti. Il tutto ovviamente ad esito della proposta delle 

Regioni interessate, che dovrà essere ampiamente motivata con la redazione di un 

dettagliato piano di sviluppo strategico, sviluppato secondo le modalità e i criteri 

stabiliti nel dPCM previsto, all'art. 4, comma 3, quale strumento implementativo 

della disciplina legislativa. 

 La gestione della ZES è rimessa ad un «soggetto per l'amministrazione» 

identificato in un Comitato di indirizzo, composto dal presidente dell'Autorità 

portuale interessata, che lo presiede, da un rappresentante della Regione, se 

singola, ovvero delle Regioni se in presenza di una ZES interregionale, da uno 

nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e un altro dal Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti.  
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 Al soggetto per l'amministrazione competono compiti gestori e obblighi erogativi 

di beni/servizi e prestazioni del tipo: 

-  la messa a disposizione degli strumenti garanti dell'insediamento e della piena 

operatività delle aziende ivi presenti; 

- la promozione a sistema dell'area verso i potenziali investitori internazionali; 

- la utilizzazione dei servizi economici e tecnologici nell'ambito della ZES; 

- l'accesso dei terzi alle prestazioni di servizi. 

 Spetta al Segretario generale dell'Autorità portuale e a quello dell'Autorità di 

sistema portuale stipulare, a fronte di una specifica autorizzazione del «Comitato 

di indirizzo», accordi o convenzioni quadro con soggetti operanti nel mercato 

finanziario. 

 Come accennato, le imprese operanti nella ZES, siano esse preesistenti ovvero di 

nuovo insediamento, usufruiscono di importanti semplificazioni procedurali e di 

consistenti benefici fiscali (e non solo), entrambi funzionali a facilitare l'avvio e 

l'esercizio delle relative attività imprenditoriali. 

 Nel particolare, potranno godere di procedure semplificate e di regimi 

procedimentali speciali, finalizzati ad accelerare sensibilmente ogni disbrigo 

burocratico e a facilitare la formazione degli atti amministrativi necessari nonché 

l'accesso alle infrastrutture esistenti e a quelle previste nello strumento di sviluppo 

strategico della ZES e dei territori ad essa economicamente collegati. 

 Relativamente ai vantaggi fiscali viene concesso alle aziende ivi, comunque, 

operanti un credito di imposta, relativamente ai beni strumentali acquisiti entro il 

31 dicembre 2020, fino alla concorrenza massima di 50 milioni di euro per 

ciascun progetto di investimento. 

 A ben vedere, sono sancite importanti agevolazioni alle aziende che decideranno 

di investire nelle ZES che, una volta resesi destinatarie delle medesime perché in 

ordinaria gestione imprenditoriale, saranno tenute a mantenere l'attività nell'area 

per almeno sette anni, a decorrere dal completamento dell'investimento, pena la 

revoca dei benefici concessi e/o goduti. 
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  5. Le tipologie di ZES 

 L'anzidetto «decreto Sud» affida alle ZES la creazione di occasioni favorevoli, 

economico-finanziarie e burocratiche, per il Mezzogiorno strettamente funzionali 

al suo sviluppo reale, attraverso la crescita delle imprese ivi operanti, la nascita di 

nuove iniziative imprenditoriali, la rinnovata efficienza della pubblica 

amministrazione e la creazione di condizioni favorevoli a generare attrazione e 

interesse internazionale, rispettivamente, nei confronti degli attori interagenti nel 

mercato e relativamente agli scambi commerciali, soprattutto intra-UE.  

 A tal uopo, la norma offre tre diverse tipologie di soluzioni per perseguire 

l'apprezzabile risultato, stanziando per il suo conseguimento 200 milioni in un 

triennio (25 milioni per il 2018; 31,25 per il 2019 e 150,2 per il 2020). 

 La prima è la facoltà per ciascuna Regione di presentare una proposta di 

istituzione di una ZES nel proprio territorio.  

 La seconda è quella di potere estendere la richiesta a due ZES.  

 La terza si riferisce all'opportunità di richiedere l'istituzione di una ZES 

interregionale.  

 Relativamente alla prima, sembrano esserci in cantiere, per come già evidenziato, 

consistenti interventi per le ZES di Napoli-Salerno e di Gioia Tauro e diverse 

iniziative regionali tendenti ad individuare territori ricettivi più favorevoli a 

garantire la migliore riuscita dell'intervento speciale. Un lavoro che richiederà non 

pochi sforzi nell'analizzare le condizioni esistenti e nel valutare le potenzialità 

reali nonché nell'elaborare un accurato studio di fattibilità assistito da un progetto 

industriale di sviluppo strategico, attrezzato quindi anche della parte esecutiva. 

Quanto alla seconda opzione se ne vedranno delle belle, attese le precarie 

condizioni di vita vissute nella quasi totalità del Mezzogiorno, che raggiungono 

l'apice di negatività in Calabria, ultima nella generazione di PIL.  

 I presupposti di una più generale povertà produttiva di area sono tali da 

giustificare, quasi ovunque, l'individuazione della seconda ZES regionale. Ciò 

soprattutto in relazione alla chiara necessità di offrire le chance positive 

conseguenti alla loro istituzione a zone ancorché «non adiacenti» ma 
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economicamente e funzionalmente connesse alla attivazione della ZES. Una 

opportunità questa che non è facile sfruttare in quei territori regionali dalle 

difficili condizioni geomorfologiche e orografiche, del tipo la Calabria e la 

Basilicata ove a spaccarle in due ci ha pensato l'Appennino meridionale che, con 

la sua stupenda tortuosità e il suo meraviglioso saliscendi, ha reso quasi 

infrequentabile il relativo percorso stradale, fondamentale per generare condizioni 

di stretta «connessione» economica. Un sistema viario peggiorato a causa 

dell'assenza delle risorse che ne hanno impedito ogni miglioramento strutturale e 

di finanziamenti occorrenti persino per gli ordinari interventi manutentivi. Un 

handicap che ha reso davvero impossibile la generazione di quelle precondizioni 

indispensabili per creare le richieste connessioni economiche attive, determinabili 

a cura di un percorso impedito delle comuni sinergie co-produttive, cui è 

decisamente funzionale una efficiente rete della comunicazione e dei trasporti.  

 Da qui, la verosimile istanza delle anzidette Regioni a vedersi riconoscere 

l'istituzione della seconda ZES sul loro territorio, con conseguente attivazione di 

una contrattualità inter-istituzionale con il Governo e l'Unione Europea. 

 Infine, la terza è la possibilità offerta alle Regioni di prevedere l'istituzione di una 

ZES interregionale, che potrà essere l'unica, la seconda ma anche una terza, che 

pare non essere affatto impedita dalla vigente disciplina. Una eventualità offerta 

alle Regioni non solo a quelle costrette ad agire «in forma associativa», perché 

sprovviste della prevista condizione di possesso dell'area portuale di alto pregio, 

bensì a tutte quelle capaci di dimostrare che il richiesto intervento ha una 

maggiore opportunità di riuscita utilizzando le sinergie concretizzabili a regime 

tra le regioni proponenti, strumenti di sicuro successo e di rigenerazione 

produttiva e occupazionale dei territori interessati.  

 Ce n'è una quarta. Una ZES che comprenda una intera regione. Una scelta da non 

disdegnare sia in relazione alla proposta che le Regioni dovranno fare che al 

giudizio, cui sono tenuti Governo e Unione Europea, dal quale scaturirà il 

provvedimento istitutivo con il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, ampiamente concertato con i dicasteri coprotagonisti istituzionali. Ciò in 
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quanto una siffatta soluzione garantirebbe lo sviluppo di politiche regionali 

condivise e investimenti funzionali alla crescita unitaria del territorio interessato, 

spesso integralmente interconnesso con le aree portuali di qualificato interesse già 

esistenti, destinato così a crescere sul piano del tessuto imprenditoriale e del PIL. 

  

  6. Un indispensabile discrimine 

 Tra la previsione introduttiva e la sua realizzazione occupa un peso rilevante 

l'opzione politica, ovverosia quella che compete al Governo, su istanza delle 

Regioni interessate, di determinare il se, il dove e il come intervenire 

nell'istituzione delle Zone Economiche Speciali.  

 A determinare le scelte devono concorrere due circostanze ineludibili: 

l'emersione delle condizioni oggettive presupposte alla loro individuazione e 

l'aspettativa che sta alla base della proposta istitutiva delle Regioni, da 

condividersi o meno e, dunque, da formalizzarsi a cura dell'Autorità governativa e 

di quella comunitaria.   

 Le condizioni presupposte sono certamente individuabili nella rilevazione dei 

fenomeni depressivi che caratterizzano le aree interessate, nel caso di specie del 

Mezzogiorno, provviste di importanti insediamenti portuali di interesse 

internazionale. In quanto tali essi dovranno essere provate dalla obiettiva 

rilevazione degli stati di necessità e di povertà/difficoltà produttiva che 

suggeriscono l'indispensabilità della previsione di un intervento facilitatore a 

regime in favore dell'iniziativa a tutela delle condizioni esistenziali del territorio 

interessato. Un sito, quello prescelto, che - nonostante le caratteristiche attrattive 

naturali non promosse adeguatamente e una consistente disoccupazione, da 

considerare tuttavia due risorse, rispettivamente, nel processo di richiamo 

economico e di determinazione della migliore «mano d'opera» - risulta allo stato 

non affatto seducente per l'imprenditoria, dimostratasi sino ad oggi refrattaria ad 

investire ivi i propri capitali in difetto di particolari forme di incentivazione 

economico/fiscale e di servizi, usufruibili di contro in altri territori comunitari. Da 

qui, la consistente delocalizzazione registratasi altrove delle loro iniziative ovvero 
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della generazione di nuove imprese effettuata in località più economicamente 

seducenti soprattutto sul piano delle convenienza fiscale. 

 L'aspettativa delle istituzioni coinvolte nella decisione, meglio se 

preventivamente assistite dalla più qualificata partecipazione degli attori dello 

sviluppo, locali e non solo, dovrà essere funzionalmente connessa al 

concepimento di un fenomeno di crescita territoriale propedeutico a generare, per 

naturale sinergica contribuzione, il maggiore successo del sistema nazionale 

produttivo, cui le iniziative programmate dalle singole Regioni dovranno, 

pertanto, essere ad esso necessariamente strumentali e, in quanto tali, 

massimamente condivise anche dalle rappresentanze categoriali e del lavoro.  

 Tutte questo, se correttamente rilevato e provato in appositi studi di fattibilità, 

facoltizza l'esercizio del Governo ad effettuare scelte positivamente discriminate, 

prevedendo per l'occasione la realizzazione di ZES interregionali, in presenza di 

regioni, di cui una sprovvista della richiesta area portuale, che riescono a trovare 

la forza attrattiva nella loro specificità differenziata sintomo della migliore co-

produttività di ricchezza potenziale ma inespressa. Ciò allorquando esse sono 

funzionali ad assicurare, nella loro ineludibile unitarietà, un obiettivo contributo al 

più generale sviluppo del Mezzogiorno e, dunque, del sistema Paese, da intendersi 

come l'insieme delle ricchezze naturali e delle strutture, pubbliche e private, che 

contribuiscono al sostegno del prodotto interno e all'attività internazionale del 

Paese medesimo, dalla produzione al commercio, tanto da generare vantaggi 

competitivi da spendere sul mercato comunitario e oltre.  

 Un obiettivo, questo, generalmente conseguibile attraverso l'istituzione 

differenziata delle ZES, nel senso di prevederle ove e come occorrono e non già di 

distribuirle acriticamente per accontentare un po' tutti. Una logica che ha 

determinato, da sempre, il fallimento di tutte le iniziative volte a generare 

ricchezza nella regioni simbolo della povertà, che sono spesso rimaste tali, la cui 

reiterazione costituirebbe una ulteriore rovina ma soprattutto il modo per perdere, 

ancora una volta, l'occasione giusta. 
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 7. Qualche idea 

 A ben vedere, occorrono strategie ed espedienti da fare propri sapendo optare per 

quelli più idonei e più performanti per i rispettivi territori. 

  Solo per fare alcuni esempi, sarebbero ideali: 

 - in Calabria, la più bisognosa: 

a) l'istituzione di una seconda ZES, oltre a quella di Gioia Tauro, che metta 

insieme in una logica di insieme produttivo, cui darebbe ragione e stimolo persino 

la storia della Magna Grecia, l'Alto Jonio cosentino (e non solo) con l'Università 

della Calabria e l'area industriale di Rende, collegate da quella bella strada 

fluviale che è il Crati, che ha visto insediare, nella seconda metà dell'8° secolo 

a.C., sulla riva destra la città di Sibari e su quella sinistra Thurium, testimoni 

indiscussi della Sibaritide, nota nel mondo intero come capitale, per l'appunto, 

della Magna Grecia; 

 b) l'istituzione di una unica ZES regionale che darebbe modo, lavorando intorno 

all'area portuale di Gioia Tauro . 

- in Calabria e in Basilicata, un progetto realizzativo segnatamente votato ad 

ottimizzare i loro preziosi patrimoni naturali e le già esistenti sinergie, magari con 

estensione alla parte ionica della Puglia, inteso ad eccellentizzare le caratteristiche 

produttive possedute dai singoli territori. Con questo, approfittando della 

celebrazione di «Matera capitale europea della cultura», sarebbero entrambe in 

condizione di generare una attrattività che non troverebbe eguali nel Paese, in 

termini di internazionalizzare degli scambi, e favorire la nascita di spin-off 

universitari generatori di una ricerca applicata e uno sviluppo dei risultati di sicuro 

successo.  


