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Come tutti i progetti ambiziosi, le Zone Economiche Speciali (ZES) rappresentano allo stesso 
tempo una opportunità e una sfida. 

Un’opportunità perché le ZES offrono alle aziende che investono nel Mezzogiorno incentivi fiscali e 
snellimenti burocratici. Le Zone Economiche Speciali intervengono quindi in maniera organica sui 
fattori più spesso citati come criticità dalle aziende che operano nel nostro Paese, ponendo così le 
basi per il rilancio del tessuto imprenditoriale di interi territori. 

Una sfida perché le opportunità che si aprono potranno essere colte pienamente solo se tutti gli 
attori – privati e istituzionali – daranno prova di avere ampie competenze e un’adeguata capacità di 
progettazione. 

Sono questi aspetti ad aver spinto PwC ad approfondire il tema delle Zone Economiche Speciali.  

Siamo da sempre attenti agli strumenti volti a sostenere la crescita del Paese e un rilancio del 
Mezzogiorno appare un obiettivo imprescindibile in quest’ottica. PwC dispone di una rete di 
professionisti che possono supportare imprese e imprenditori che vorranno valutare opportunità di 
investimento in queste aree. 

Questa pubblicazione vuole allora essere una guida agile, che aiuti tutti gli interessati ad 
approfondire come si sono sviluppate e quali incentivi offrono le Zone Economiche Speciali italiane. 

Il primo capitolo offre una panoramica introduttiva, raccontando al lettore in che modo le ZES si 
sono diffuse in tutto il mondo e quali caratteristiche accomunano le diverse realtà che ricadono 
sotto questa stessa definizione. 

Nel secondo capitolo l’attenzione si concentra sull’Italia. Questa sezione espone la normativa che 
disciplina l’istituzione delle Zone Economiche Speciali nel nostro Paese, per poi descrivere più da 
vicino la ZES Campania e la ZES Calabria. La discussione si concentra inoltre anche sul ruolo 
avuto dalla normativa europea (in particolare per quanto riguarda gli aiuti di Stato) nel definire i 
limiti del campo di applicazione delle Zone Economiche Speciali.  

Il terzo e ultimo capitolo si concentra invece sui benefici a cui possono accedere le imprese 
insediate nelle ZES italiane, con un’esposizione puntuale degli incentivi fiscali e burocratici ad 
oggi previsti. 

Infine, in appendice, sono riportati integralmente i principali riferimenti normativi, così da facilitare 
un lavoro di analisi e discussione. 

Il volume si rivolge sia alle persone e alle imprese direttamente interessate alle opportunità di 
investimento aperte dalle ZES, sia a tutti i soggetti che vogliono approfondire una misura 
potenzialmente importante per il rilancio del Mezzogiorno. Con loro PwC vorrebbe aprire un 
dialogo proficuo e per questo motivo aspettiamo da voi commenti e reazioni. 

 

Giovanni Andrea Toselli 
Presidente e Amministratore Delegato di PwC Italia 
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La nascita, a ridosso delle principali aree portuali del Mezzogiorno, delle Zone Economiche Speciali 
(note più semplicemente come ZES) non può che essere accolta come una notizia estremamente 
positiva. Gli imprenditori del Sud hanno contribuito in questi anni affinché le istituzioni locali e 
nazionali accogliessero l’idea in modo positivo. In effetti non parliamo di un “porto-franco”, o 
semplicemente di aree “tax-free”, ma di uno strumento che ha come scopo prioritario imprimere 
una spinta reale allo sviluppo del Mezzogiorno e, di riflesso, dell’intero Paese.  

Nei decenni passati il tema dello sviluppo delle regioni meridionali era al centro del dibattito 
politico nazionale e quasi tutti i Governi succedutisi negli anni hanno assunto iniziative destinate 
prettamente al Sud, allo sviluppo del suo apparato industriale e ai suoi cittadini. Gli interventi sono 
stati numerosi e ingenti le risorse investite, ma anche se gli interventi sono stati assai diversi tra 
loro, sia in termini di modalità di azione sia per quanto riguardava la loro intensità, nessuno di essi 
è riuscito a cambiare il destino di questo territorio.  

Gli scarsi risultati ottenuti - in fin dei conti deludenti - hanno contribuito progressivamente ad 
abbassare l’attenzione del Paese ed oggi, senza voler essere pessimisti, il Sud appare lasciato al 
suo destino. In realtà non è questione di incentivi: è necessario disporre di una visione ampia del 
ruolo e del futuro del Mezzogiorno. 

Le ZES hanno invece il merito di agire in un’ottica di sistema. L’obiettivo è quello di aggredire tutti 
quegli aspetti che storicamente hanno rappresentato le maggiori criticità per chi avesse voluto 
investire dalle nostre parti. Le aziende insediate al loro interno avranno infatti la possibilità di 
beneficiare di sgravi fiscali, di procedure burocratiche semplificate e dell’accesso ad infrastrutture 
di livello superiore. La strategia è quella di dotare il nostro apparato industriale di vantaggi 
essenziali per poter poi affacciarsi ai mercati internazionali, superando quel “gap di competitività” 
di cui abbiamo sofferto in questi anni di grandi trasformazioni.  

I benefici che le ZES offriranno alle aziende che decideranno di investirvi, quindi, non si 
esauriranno in una somma di incentivi, ma mireranno a creare un sistema favorevole allo sviluppo 
industriale del Mezzogiorno. Intanto ponendo le basi affinché il loro sviluppo sia condizione per un 
rilancio complessivo del tessuto produttivo già esistente. Con l’attrazione di nuovi e - si spera - 
ingenti investimenti si punta anche ad insediare nuove produzioni e invertire la tendenza di questi 
ultimi 10 anni, contrassegnata dalla contrazione del numero di aziende e dei posti di lavoro. Per 
capire la portata che potrà avere da questo punto di vista l’istituzione delle ZES è sufficiente 
guardare alle esperienze analoghe sviluppate negli ultimi anni in altri Paesi del bacino del 
Mediterraneo. Il porto di Tangeri, in Marocco, ad esempio ha visto la creazione di 60mila nuovi 
posti di lavoro ed un incremento delle esportazioni per oltre 2,6 miliardi di euro. In Europa, la zona 
franca di Barcellona ospita ormai stabilmente oltre cento imprese e conta 6mila occupati. Per gli 
scali del Mezzogiorno coinvolti nel progetto ci auguriamo benefici e dinamiche occupazionali 
almeno dello stesso livello. 

Ritengo importante quindi che le ZES, nella loro fase attuativa, non vadano a configurarsi come 
delle oasi, vale a dire come aree attrattive e dinamiche, ma in fin dei conti chiuse, slegate dai loro 
territori di riferimento, estranee alle vocazioni produttive proprie del Mezzogiorno. Al contrario, la 
nostra sfida è fare in modo che l’esperimento delle Zone Economiche Speciali possa essere 
considerato vincente perché ha saputo innescare ricadute positive sull’intero Mezzogiorno, e 
quindi per l’intero Paese.  

Sul lungo periodo, sono due i risultati che come imprenditori ci aspettiamo dalle ZES. Il primo è 
attrarre, insieme agli investimenti che per vocazione hanno bisogno di infrastrutture di logistica e 
di trasporto, anche e soprattutto competenze e best practices a cui potrà poi attingere il tessuto 
imprenditoriale circostante. Gli imprenditori sanno apprendere velocemente. Assistere allo 
sviluppo di aziende nuove e più dinamiche aiuterà infatti la diffusione, sull’intero territorio 
nazionale, di modelli organizzativi innovativi e di approcci diversi al modo di fare impresa. Fattori 
decisivi che possono contribuire fortemente a rafforzare la cultura dell’innovazione, oggi ancora 
troppo debole nel Mezzogiorno, ma indispensabile per competere in un mondo globalizzato. 
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Il secondo obiettivo delle ZES è spingere il Mezzogiorno a diventare uno dei grandi Hub logistici 
del Mediterraneo, con l’obiettivo preciso di aprire l’Italia agli scambi con le economie emergenti 
del Medio Oriente e del Nord Africa. Questa strategia, certamente ambiziosa, non fa altro che 
riconfermare una vocazione secolare che ha sempre visto il Sud Italia come il cuore del 
Mediterraneo. Già oggi il Sud ha un interscambio coi Paesi dell’Area Mena di quasi 14 miliardi di 
euro, circa il 20% del totale export dell’Italia verso quest’area.  

Le Zone Economiche Speciali rappresentano, dunque, un’importante opportunità di sviluppo per 
le nostre realtà. L’obiettivo, dal nostro punto di vista, è coniugare importanti benefici per le 
imprese con una visione chiara sul ruolo del Mezzogiorno.  

Ma le ZES potranno restituire i frutti attesi solo se tutti gli attori, istituzionali e privati, lavoreranno in 
modo coordinato al successo di un esperimento che è di interesse nazionale. Servirà un grande 
sforzo di progettualità, capacità manageriali e molta fantasia, che come si sa, a noi non manca. 

Ma proprio per questo, consideriamo le Zone Economiche Speciali un grande banco di prova, 
l’occasione per dimostrare di essere capace di immaginare per la nostra terra un futuro diverso. 

 

Vito Grassi 
Presidente degli Industriali di Napoli 
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Un nuovo protagonismo del Mezzogiorno nelle prospettive di ripresa nazionale potrà realizzarsi 
soltanto nell'ambito di un rinnovato interesse, dell’Europa e dell’Italia, per la frontiera mediterranea, 
rovesciando la logica fin qui seguita delle convenienze strategiche e dei vantaggi competitivi. Nono 
stante le complessità e le contraddizioni presenti nell’area, il Mediterraneo conserva un rilievo 
strategico per il Sud e per l’Italia. 

Da tempo la SVIMEZ sostiene che la logistica euro mediterranea sia tra i principali driver di 
sviluppo del Sud. In questo contesto la creazione delle Zone Economiche Speciali, introdotte col 
decreto legge 20 giugno 2017, previste, com’è giusto che sia, per le sole aree della convergenza, 
rappresenta un primo passo in avanti significativo. Finalmente le prime ZES cominciano a 
diventare operative e da fine settembre 2019 sarà attivo il credito di imposta per le aziende che 
investono nelle Zone Economiche speciali. Attualmente quelle attive sono tre: Campania, Calabria, 
area jonica che comprende Taranto in Puglia e la Basilicata. Ci sono finora a disposizione 250 
milioni per le imprese.  

Ad avviso della SVIMEZ, proprio le ZES, infatti, possono contribuire efficacemente al 
riposizionamento del Paese, teso a cogliere le grandi opportunità di sviluppo euro mediterraneo. 
Nel paradigma della nuova economia industriale, la logistica svolge un ruolo determinante, in una 
logica di accesso efficiente ai mercati e di incremento della produttività̀ totale dei fattori. Con le 
ZES, quindi, si apre una nuova stagione per le politiche di sviluppo del Mezzogiorno. Compito del 
Governo è far sì che maturi una visione strategica nell'uso di questo strumento, promuovendo la 
realizzazione di un sistema articolato e strategicamente mirato. Le ZES, come illustra 
efficacemente il volume, oltre a rappresentare un potente fattore di attrazione di investimenti, 
potranno costituire veri e propri laboratori dove testare le riforme, per poi eventualmente estendere 
tali innovazioni all’intero Paese. La logistica è in grado di cogliere i vantaggi competitivi del Sud 
nella rinnovata centralità mediterranea dei traffici; a partire dalla rigenerazione delle aree retro 
portuali dei principali porti del Sud. Non a caso il legislatore ha stabilito che la perimetrazione delle 
ZES debba includere almeno un’area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti. I 
benefici principali di questo strumento scaturiscono dagli sgravi fiscali e dalle semplificazioni 
amministrative: le Regioni potranno aggiungere a queste opportunità̀ altre condizioni di favore, a 
cominciare da incentivi mirati alla crescita produttiva.  

Va considerato che che gli investimenti in logistica presentano un doppio potenziale: da un lato, 
possono avere effetti positivi, anche nel breve-medio periodo, come efficace spinta anticiclica, 
stimolando la crescita del prodotto interno e dell’occupazione; dall’altro, possono rappresentare 
quella vera e propria opera di nuova “infrastrutturazione” in grado di creare le condizioni per 
attrezzare il territorio meridionale e tutto il sistema nazionale all’integrazione e allo sviluppo sui 
mercati internazionali ed al “salto” in settori nuovi, quelli che caratterizzeranno lo sviluppo nel 
futuro. E’ indubbio il collegamento tra questa scelta e la nuova stagione delle strategie industriali 
inaugurata, dopo anni di grave crisi economica e contestuale rimozione delle politiche industriali , 
con iniziative innovative come le misure per il piano “Impresa 4.0”, i contratti e gli accordi di 
sviluppo, il credito d’imposta per gli investimenti, i provvedimenti per le aree di crisi industriale, la 
nuova collocazione della Banca del Mezzogiorno, la costituzione di un fondo per sostenere e 
capitalizzare le piccole e medie imprese meridionali. In questo modo, si sta avviando il 
rinnovamento della “cassetta degli attrezzi” della politica economica. 

Le ZES per di più potrebbero in parte compensare il grave dumping fiscale di cui soffre il Sud, 
soprattutto nei riguardi delle aree in ritardo dei paesi dell’Est-Europa. La sfida è attrarre attività̀ 
nell’ambito dei network globali della produzione, puntando a partecipare attivamente al processo di 
generazione del valore lungo le catene globali del valore, possibilmente nelle parti/fasi in cui esso 
è più̀ elevato. Va aggiunto che le ZES possono rappresentare una vantaggiosa opportunità̀ di ri-
localizzazione per le imprese italiane ed europee, che dopo anni di delocalizzazione dell’attività̀ 
produttiva verso le economie emergenti alla ricerca di costi del lavoro più̀ bassi, tendono a 
ricollocarsi nei mercati di origine riportando i processi produttivi all'interno dei confini nazionali.  
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Dietro l’angolo c’è un rischio che la SVIMEZ ha ben presente: la “complessità̀” dei sistemi 
normativo e amministrativo-burocratico, che competono sia al livello decisionale nazionale sia 
regionale, rappresentano una minaccia alla operatività̀ ed al successo della ZES, aggravato dalla 
presenza di molteplici soggetti competenti. Invece è proprio la semplificazione degli atti burocratici 
quello di cui ha bisogno la ZES per favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese. 

Le ZES non sono un esperimento originale. Si sono affermate nel mondo come laboratori per 
l’attrazione degli investimenti e come incubatori di innovazione, capaci di promuovere lo sviluppo 
produttivo e l’occupazione. Oggi già esistono oltre 4.500 Zone Economiche Speciali, istituite in più̀ 
di 135 Nazioni, che contribuiscono al mantenimento di circa 70 milioni di posti di lavoro. Nella sola 
Unione Europea vi sono 16 ZES operative, di cui 14 in Polonia. Il legame tra attrazione degli 
investimenti produttivi e adeguatezza logistica costituisce una delle chiavi di volta per l’efficacia 
delle politiche industriali e per il recupero di competitività̀ dei territori. Non contano più̀ solo lavoro e 
capitali per generare produttività̀, ma anche competenze e connessioni.  

La SVIMEZ sostiene ormai da molti anni che il rilancio economico del Mezzogiorno passi 
attraverso alcuni drivers di sviluppo, nell’ambito di un’interpretazione più dinamica delle condizioni 
di posizionamento strategico all’interno di network di eccellenza per l’interscambio commerciale a 
livello mondiale. La maggiore apertura dei mercati per le produzioni meridionali e la possibilità del 
territorio di offrire servizi logistici ad elevato valore aggiunto per i mercati di produzione e consumo 
dell’area mediterranea, rappresentano una concreta realtà da sfruttare per catturare e trattenere 
valore all’interno del sistema economico regionale per un virtuoso processo di sviluppo endogeno. 
Il legame tra attrazione degli investimenti produttivi e adeguatezza logistica è una delle chiavi di 
volta per l’efficacia delle politiche industriali e per il recupero di competitività dei territori. Nel 
paradigma della nuova economia industriale, la logistica svolge un ruolo determinante, in una 
logica di accesso efficiente ai mercati e di incremento della produttività totale dei fattori. Attrarre 
capitali produttivi esteri, stimolare e facilitare i processi di rientro delle attività italiane delocalizzate 
all’estero sono un modo per facilitare la ripresa dello sviluppo.  
Ecco perché con le ZES si può aprire una nuova stagione per le politiche di sviluppo del 
Mezzogiorno, ad esempio cogliendo al volo l’occasione offerta dalla rilocalizzazione di tante 
aziende che stanno lasciando la Gran Bretagna per timore degli effetti della Brexit. Ma affinché 
questa grande occasione di uno strumento da rendere immediatamente operativo fruibile, un 
laboratorio, dove si sperimentano modelli, a partire dalla semplificazione burocratica, nei quali 
sviluppare la capacità di attrarre investimenti e anche una più̀ fruttuosa ed organica interazione tra 
Nord e Sud, non sia vanificata, occorre recuperare un discorso unitario, è perciò indispensabile 
che ci sia una regia nazionale per le 12 Zone Economiche Speciali, le quali non debbono operare 
in isolamento ma condividere un disegno integrato di sviluppo.  

Luca Bianchi 
Direttore SVIMEZ – Associazione 
per lo sviluppo dell’industria  
nel Mezzogiorno 
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1. Cosa sono le Zone Economiche Speciali (ZES) 

Le Zone Economiche Speciali (ZES) sono uno strumento, ampiamente sperimentato a livello 
internazionale, che prevede l’istituzione di particolari benefici per le imprese insediate in un 
determinato territorio. Sviluppate inizialmente come tentativo di rilanciare aree particolarmente 
svantaggiate, le ZES sono ormai diventate parte integrante del sistema commerciale globale. 

Sotto la stessa dicitura di Zona Economica Speciale rientrano in realtà interventi di diversa natura, 
per i quali nel corso degli anni sono stati utilizzati nomi e sistemi di classificazione differenti (si è 
parlato, per esempio, di Zone di Libero Scambio, Zone Industriali di Esportazione o di Zone di 
Sviluppo Economico e Tecnologico).  

Tuttavia, nel corso degli anni, è prevalsa l’abitudine di utilizzare l’espressione ZES con una 
valenza più generale, includendo sotto questa sigla tutti gli interventi di carattere governativo che 
presentino le seguenti caratteristiche1: 

a) Riguardano un’area chiaramente delimitata 
b) Prevedono per quest’area un unico sistema di amministrazione o di governance 
c) Offrono benefici di diversa natura agli investitori insediati fisicamente all’interno dell’area 
d) Istituiscono, per l’area in questione, un regime doganale diverso da quello applicato al resto del 

territorio statale (sono, quindi, “zone franche”). 

I benefici destinati alle imprese che scelgono di insediarsi in una ZES ricadono generalmente in 
quattro grandi tipologie: 

• Incentivi di carattere economico, che spesso assumono la forma di sgravi fiscali 
• Snellimento degli oneri burocratici, in particolar modo per quanto riguarda  

le operazioni doganali 
• Accesso ad infrastrutture di livello 
• Un ecosistema, in generale, maggiormente business friendly. 

I diversi tipi di Zone Economiche Speciali sono inoltre accomunati dagli obiettivi politici che i 
Governi si prefissano al momento della loro istituzione. Indipendentemente dalle peculiarità di ogni 
caso specifico, le ZES nascono per raggiungere uno o più dei seguenti obiettivi: 

1. Attrarre investimenti diretti esteri (IDE) 
2. Creare nuovi posti di lavoro 
3. Supportare una più ampia strategia di riforma economica del sistema Paese 
4. Sperimentare nuove policies, da espandere poi a livello nazionale in caso di successo 

I vantaggi derivanti dall’istituzione di una Zona Economica Speciale sono quindi molteplici, 
riconducibili a effetti di tipo sia statico sia dinamico. Sul breve-medio termine, una ZES ben 
strutturata è in grado di stimolare la nascita e la crescita di nuove imprese, in alcuni casi 
accompagnandole anche nel loro percorso di inserimento nei flussi commerciali globali; sul lungo 
periodo, invece, le ZES hanno il potenziale per attrarre competenze e innescare un processo di 
trasferimento tecnologico, con benefici di carattere complessivo per la produttività, la competitività 
e l’attrattività dell’intera regione in cui sono situate. 

                                                             
1 Cfr. Douglas Zhihua Zeng, Global Experiences with Special Economic Zones. With a Focus on China and Africa, The World 
Bank, Trade and Competitiveness Global Practice, February 2015. 
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1.1. Le ZES nel mondo e in Europa. Snodi importanti del commercio globale 

Secondo le più recenti stime a disposizione, oggi nel mondo esistono più di 4.300 ZES, istituite da 
oltre 130 Paesi2; le imprese insediate in queste zone danno direttamente lavoro ad almeno 40 
milioni di persone e il loro export vale circa 200 miliardi di dollari. 

La diffusione di questo strumento è stata incredibilmente rapida, se si tiene conto che la prima ZES 
(nel senso moderno del termine) è stata creata solo nel 1959, a Shannon in Irlanda. Il successo di 
questo esperimento è stato poi tale da portare a una sua riproposizione in tutti i continenti 

Sono stati in particolar modo i Paesi in via di sviluppo ad esplorare al meglio le possibilità offerte 
dalle Zone Economiche Speciali; proprio le ZES hanno aperto la strada ad una loro 
specializzazione nella produzione di beni manifatturieri a basso costo, destinati all’esportazione nei 
Paesi occidentali. 

Il caso più emblematico (e più studiato) è sicuramente quello cinese. Stando agli ultimi dati 
disponibili, le ZES contribuiscono da sole al 22% del PIL della Cina, al 46% degli investimenti 
diretti esteri che ogni anno arrivano nel Paese e al 60% delle esportazioni del gigante asiatico3. 
L’esperienza più spesso citata è quella di Shenzhen, la città dove nel 1980 è stata inaugurata la 
prima ZES cinese: se fino a quella data era un semplice villaggio di pescatori, oggi Shenzhen è 
una metropoli di 12 milioni di abitanti, con un PIL superiore ai 338 miliardi di dollari (maggiore 
quindi di quello di Paesi come Singapore e Hong Kong). 

In Europa, è invece la Polonia a poter vantare la più approfondita conoscenza del tema: la prima 
ZES polacca è stata istituita nel 1995 a Mielec e, ad oggi, se contano 14 nel Paese, capaci nel 
solo 2017 di attirare investimenti per 5 miliardi di euro e di creare 16.000 nuovi posti di lavoro4. Un 
altro esempio di successo a livello europeo è poi rappresentato dalla Madeira Free Trade Zone, 
istituita nel 1980 in Portogallo. 

L’Italia è però la prima grande economia europea a sperimentare la creazione di Zone Economiche 
Speciali all’interno del proprio territorio nazionale. 

                                                             
2 Cfr. Jeong, Hyung-Gon and Zeng, Douglas Zhihua, Promoting Dynamic & Innovative Growth in Asia: The Cases of Special 
Economic Zones and Business Hubs, (November 2, 2016). KIEP Research Paper Policy Analysis-16-01, November 2016.  
3 Cfr. Douglas Zhihua Zeng, Global Experiences with Special Economic Zones. With a Focus on China and Africa, The World 
Bank, Trade and Competitiveness Global Practice, February 2015. 
4 Cfr. Małgorzata Grzegorczyk, Overhaul of the special economic zones in Poland, Central European Financial Observer, 
January 2018. 
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2. Le ZES in Italia 

In Italia l’attenzione per le Zone Economiche Speciali si sviluppa negli anni successivi alla crisi 
economica del 2008, nel contesto della ricerca di nuovi strumenti per il rilancio del Mezzogiorno.  

Un prezioso contributo in questo senso è stato offerto dalla SVIMEZ (l’associazione per lo 
SViluppo dell’Industria nel MEZzogiorno), che in più occasione ha invitato il Governo e il 
Parlamento ha valutare la possibilità di ricorrere a questo strumento, richiamando in particolar 
modo le esperienze positive delle ZES polacche. 

Questo sforzo di riflessione si è concretizzato nel 2017, quando il Governo ha predisposto la 
possibilità di istituire Zone Economiche Speciali in prossimità delle aree portuali e retroportuali del 
Mezzogiorno, stabilendo che alle imprese insediate in queste zone sarebbero stati concessi 
benefici in termini di credito d’imposta e di semplificazione amministrativa.  

La stessa possibilità non è stata estesa (quantomeno non nella stessa forma) a tutti i porti italiani 
per due ragioni differenti, ma ugualmente rilevanti: 

1. La prima è che la normativa europea in materia di aiuti di Stato stabilisce che le agevolazioni 
fiscali offerte dalla ZES non possono essere applicate indiscriminatamente all’intero territorio 
italiano, ma solo a determinata aree chiaramente identificate sulla base di parametri misurabili 
e caratterizzate da una difficile situazione economica5;  

2. La seconda è che i maggiori studi condotti a livello internazionali giungono alla conclusione che 
sia raccomandabile ricorrere alle ZES solo per intervenire su aree che presentino problemi 
strutturali di competitività, non superabili con strumenti tradizionali6. 

La proposta delle ZES italiane nasce quindi come misura straordinaria (in virtù sia della portata, sia 
della durata temporanea) per aumentare l’attrattività delle aree portuali e industriali del 
Mezzogiorno. L’obiettivo a loro affidato è aiutare le regioni coinvolte ad avviare un percorso 
virtuoso, che rivitalizzi il panorama industriale locale e aiuti questi territori a sfruttare a pieno le 
possibilità offerte dall’affaccio sul Mediterraneo (attraverso il quale transita, ogni anno, il 20% del 
commercio marittimo globale7). 

 

2.1. La Legislazione Italiana sulle ZES 

2.1.1. Il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 

Le Zone Economiche Speciali sono state introdotte nell’ordinamento giuridico italiano dal decreto-
legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel 
Mezzogiorno (meglio conosciuto, semplicemente, come “Decreto Mezzogiorno”). Il testo è poi stato 
convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123 e in seguito modificato 
ulteriormente dal cosiddetto DL Semplificazioni (decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, 
convertito con modificazioni dalla Legge 12 febbraio 2019, n.12). 

Il decreto ha innanzitutto disciplinato «le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di 
una Zona economica speciale» (art. 4). Seppur la definizione dei dettagli sia demandata ad un 
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il testo stabilisce fin da subito i 
requisiti che devono presentare le area individuate per ospitare una ZES: 

                                                             
5 Cfr. § 2.2. 
6 Douglas Zhihua Zeng, Special Economic Zones: Lessons from the Global Experience, PEDL Synthesis Paper Series, No. 1, 
2016. 
7 ISPI, 5 Reasons Why We Should Care About The Mediterranean Region, 19 November 2018. 
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• Devono essere situate in una delle regioni meno sviluppate e in transizione, così come 
individuate dalla normativa europea. 
Con regioni meno sviluppate si intendono le regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della 
media europea, con regioni in transizione le regioni il cui PIL pro capite è invece compreso tra il 
75% e il 90% della media europea. Sotto la prima categoria rientrano oggi Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; sotto la seconda categoria rientrano Abruzzo, Molise. 
Stando alla normativa attuale, le ZES potranno quindi essere istituite solamente in queste 8 
regioni del Mezzogiorno, scelte sulla base non di criteri geografici, ma di parametri economici 
fissati a livello europeo. È bene notare che, al variare del PIL delle singole regioni italiane o del 
PIL medio europeo, potrebbe in futuro variare l’elenco delle regioni aventi il diritto di istituire 
una ZES all’interno del proprio territorio.  

• Devono consistere in una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata 
entro i confini dello Stato. Possono però fare parte di una stessa ZES anche territori non 
adiacenti, se presentano comunque un “nesso economico funzionale”.  
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n.12 chiarirà poi che “La 
ZES è di norma composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere 
produttivo e aeroportuale, come definiti dalle norme vigenti, piattaforme logistiche e Interporti, 
non può comprendere zone residenziali”. 

• Devono comprendere un’Area portuale inserita nelle reti di trasporto trans-europeo, così come 
definite dal regolamento (UE) n.1315/2013.  
Sotto questa definizione ricadono, nel Mezzogiorno, le aree portuali di: Napoli, Gioia Tauro, 
Bari, Taranto, Palermo, Augusta e Cagliari. 
 

Alle Regioni che non dispongono di un’Area portuale con le caratteristiche indicate (vale a dire 
Abruzzo, Basilicata e Molise) è tuttavia concessa la possibilità di istituire una ZES Interregionale, 
congiuntamente a un’altra Regione.  

Lo stesso articolo stabilisce inoltre che ogni Regione può istituire sul proprio territorio un massimo 
di due Zone Economiche Speciali. 

Il provvedimento procede quindi a elencare le tipologie di agevolazioni di cui possono beneficiare 
«le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche 
imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES» (art. 5). I benefici individuati 
ricadono sotto tre categorie: 

1. Procedure semplificate e regimi procedimentali speciali, volti a semplificare ed accelerare 
l’insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica nelle ZES. 

2. L’accesso alle infrastrutture esistenti e a quelle previste nel Piano di sviluppo strategico  
della ZES stessa. 

3. Un credito d’imposta fino a 50 milioni di euro, per ciascun progetto di investimento  
(entro i limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato). 

Il decreto fissa infine i vincoli e i requisiti a cui le imprese devono rispondere per poter accedere 
alle agevolazioni previste. 

2.1.2. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n.12 

Come previsto dal DL 91/2017 e sulla base di quanto in esso stabilito, il Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12 ha quindi adottato il Regolamento recante istituzione 
di Zone economiche speciali, il quale definisce (art. 2): 

a) Le modalità per l'istituzione di ZES, comprese le ZES interregionali;  
b) La loro durata;  
c) I criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area della ZES;  
d) I criteri che disciplinano l’accesso delle aziende; 
e) Il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo. 
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Il regolamento determina innanzitutto l’estensione massima che ogni Regione può adibire a Zona 
Economica Speciale (allegato 1), ribadendo inoltre i requisiti che devono presentare le aree 
individuate, come già definiti dall’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91. 

Nel provvedimento è poi chiarito in modo più approfondito il ruolo delle ZES Interregionali (art. 4). 
In particolare, è chiarito che le regioni che non dispongono di un’Area portuale con le 
caratteristiche indicate dal regolamento (UE) n.1315/2013 (vale a dire Abruzzo, Basilicata e 
Molise) hanno la possibilità di: 

• Istituire una ZES Interregionale con una Regione che invece disponga di un’Area portuale con 
le caratteristiche citate; 
 

Oppure 
 
• Istituire una ZES con una regione contigua e anch’essa sprovvista di un’Area portuale (così 

come definita dal regolamento europeo); in questo secondo caso (di fatto applicabile solo ad 
un’eventuale ZES Abruzzo-Molise) è prevista una deroga, in base alla quale la ZES in 
questione dovrà includere uno o più porti che non rientrino nella categoria di Aree portuali. 

Il regolamento (art. 5) ribadisce quindi che spetta alle Regioni il compito di presentare la proposta 
di istituzione di una ZES, da rivolgere al Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale proposta dovrà 
rispettare la normativa europea in materia di aiuti di Stato e dovrà essere accompagnata da un 
Piano di sviluppo strategico, che tra le altre cose includa (art. 6): 

• La documentazione di identificazione delle aree interessate 
• L’elenco delle infrastrutture già esistenti 
• Un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES 
• Una relazione illustrativa, corredata di dati, che identifichi le tipologie di attività che si intendono 

promuovere all’interno della ZES e le attività di specializzazione territoriali che si intendono rafforzare. 
• L'individuazione delle semplificazioni amministrative che la Regione si impegna ad adottare per 

le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES 
• L’indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni che possono essere concessi dalla Regione 
• Le modalità con cui le strutture amministrative delle Regioni e degli enti locali interessati 

assicurano l’espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di 
competenza regionale previsti nella ZES. 

• L’individuazione, per esigenza di sicurezza portuale e di navigazione, delle aree escluse 

Una volta ricevuta la proposta di istituzione di una ZES, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha il 
compito di verificare il rispetto dei requisiti di legge, compresa la corretta predisposizione del Piano 
di sviluppo strategico; su quest’ultimo può intervenire il Ministro per la coesione territoriale e il 
Mezzogiorno, richiedendone integrazioni o modifiche. In caso di giudizio positivo, la ZES è infine 
istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro 
per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7).  

Una volta istituite, le ZES hanno una durata temporanea, che non può essere inferiore a 7 anni e 
superiore ai 14; la data fissata come termine è tuttavia prorogabile, fino a un massimo di ulteriori 7 
anni, su richiesta delle regioni interessati (art. 7). 

L’Amministrazione delle ZES è quindi affidata a un Comitato di indirizzo, composto da (art. 8): 

• il Presidente dell'Autorità portuale o del sistema portuale di riferimento (che ricopre anche il 
ruolo di Presidente del Comitato stesso) 

• un rappresentante della Regione (uno per Regione, in caso di ZES interregionale) 
• un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri 
• un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
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Il Comitato svolge le attività di indirizzo volte ad assicurare (tra le altre cose): 

• Le attività amministrative necessarie a garantire l'insediamento di nuove imprese e la piena 
operatività delle imprese nella ZES 

• Ulteriori verifiche, nel caso di istanze di cambio di destinazione urbanistica, delle aree private 
incluse nella ZES 

• Le condizioni per l’accesso alle infrastrutture esistenti 
• La verifica, per ciascuna impresa, dell'avvio dell’attività imprenditoriale o degli investimenti di 

natura incrementale; il Comitato verifica inoltre che l’Agenzia delle entrate ne ottenga le relative 
comunicazioni, ai fini dell’ammissione ai benefici fiscali previsti 

• La sottoscrizione di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, 
volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali 

• La verifica che le imprese insediate nella ZES rispettino le condizioni necessarie per poter 
accedere ai benefici previsti 

• Il rispetto del Piano di sviluppo strategico 
• Le iniziative necessarie per attrarre investitori nazionali ed internazionali nell’area ZES 
• L'espletamento delle procedure di autorizzazione per gli accordi o le convenzioni quadro che il 

segretario generale intende stipulare con le banche e gli intermediari finanziari;  
• L’accesso da parte di terzi alle prestazioni di servizi delle imprese presenti nella ZES;  

Infine, il Regolamento prevede un sistema di controllo e di monitoraggio (art. 9). Il controllo 
consiste in una verifica del profilo di legalità degli interventi previsti nella ZES; a tale scopo, le 
Regioni sono tenute a promuovere la stipula di appositi protocolli con le Prefetture. Il monitoraggio 
consiste invece in una valutazione dei risultati che la ZES ha permesso di conseguire, attraverso il 
ricorso a 4 indicatori principali: 

1. Numero di nuove imprese insediate nella ZES (i dati dovranno essere raccolti e suddivisi per 
settore merceologico e classe dimensionale) 

2. Numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZES;  
3. Valore del fatturato delle imprese insediate nella ZES (i dati dovranno essere raccolti e 

suddivisi per classe dimensionale) 
4. Valore totale dei nuovi investimenti (i dati dovranno essere raccolti e suddivisi per classe 

dimensionale) 

Sulla base dell’attività di monitoraggio e degli obiettivi fissati dal Piano di sviluppo strategico, 
l'Agenzia per la coesione territoriale ha quindi il compito di elaborare relazioni periodiche e una 
valutazione dei risultati ottenuti. Nel caso in cui emergano criticità, il Presidente del Consiglio dei 
Ministri può adottare modifiche ai decreti istitutivi delle singole ZES (previa la consultazione delle 
Regioni interessate). 

 

 

2.2. I limiti imposti dalla normativa europea 

Come anticipato in precedenza, il Governo non avrebbe potuto (e non potrebbe tuttora) estendere 
la possibilità di istituire Zone Economiche Speciali all’intero territorio italiano, a causa delle 
limitazioni imposte dalla normativa europea. 

Questa situazione dipende dal fatto che la misura del credito d’imposta, così come sviluppata nel 
caso delle ZES italiane, si configura come aiuto di Stato. 

Gli aiuti di Stato sono di norma vietati a livello europeo, come sancito dall’articolo 107 del Trattato 
sul Funzionamento dell’Unione europea.  
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Lo stesso articolo prevede tuttavia alcune deroghe, concernenti (tra gli altri) «gli aiuti destinati a 
favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si 
abbia una grave forma di sottoccupazione […]» (art. 107, comma 3, lettera a) e «gli aiuti destinati 
ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino 
le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse» (art. 107, comma 3, lettera c).  

Periodicamente, la Commissione europea stila per ogni Paese UE una carta degli aiuti di Stato a 
finalità regionale. In questo documento sono individuati con precisioni i territori che possono 
accedere alle deroghe prima citate e godere quindi di aiuti di Stato. La loro selezione avviene sulla 
base di criteri economici, in primo luogo la distanza tra il PIL di queste aree e il PIL medio 
dell’Unione europea. La carta relativa all’Italia8 è composta per la stragrande maggioranza da 
territori del Mezzogiorno ed è per questo motivo che le Zone Economiche Speciali sono state 
concepite come strumento a sostegno di quest’area. 

Qualunque proposta di modifica della legislazione sulle ZES, quindi, non potrà estenderne 
arbitrariamente il campo di applicazione, ma dovrà comunque muoversi entro gli stretti paletti 
(territoriali e non solo) posti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. 

Tenendo conto di queste limitazioni, la Legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) 
ha introdotto uno strumento rivolto invece a tutte le grandi aree portuali d’Italia: le Zone Logistiche 
Semplificate (ZLS). Le ZLS sono uno strumento che ricalca in tutto e per tutto le ZES, con 
l’esclusione dei benefici fiscali; esse possono essere istituite, nel limite massimo di una per 
regione, a ridosso delle principali arterie portuali dell’Italia e permettono alle aziende insediate al 
loro interno di accedere alle stesse procedure semplificate offerte dalle ZES.  

  

                                                             
8 Per l’Italia, cfr. Allegato III. 
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2.3. A che punto sono le Regioni 
 

Come analizzato in precedenza, la possibilità (e la responsabilità) di istituire le Zone Economiche 
Speciali è in capo alle Regioni interessate, a cui spetta anche il compito di stendere il relativo 
Piano di sviluppo Strategico. Una volta compiuto questo passo, l’approvazione della proposta 
spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, che istituisce la ZES con apposito decreto. 
 
Al momento, quattro Zone Economiche Speciali sono state istituite con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri.  
 
• Due distinti provvedimenti del maggio 2018 hanno portato alla nascita della ZES Campania e 

della ZES Calabria.  
• Nel giugno 2019 è stata invece istituita la ZES Ionica, Zona Economica Speciale interregionale 

compresa fra la Puglia e la Basilicata, che ha nel porto di Taranto il distretto portuale di 
riferimento.  

• Infine, nel settembre 2019 è stata istituita la ZES Adriatica, Zona Economica Speciale 
interregionale compresa fra la Puglia e il Molise, il cui perno è il porto di Bari. 
 

 
Altre ipotesi di ZES sono sul tavolo, ma la loro creazione appare più lontana: 

 
• La Sardegna ha approvato il 21 novembre 2018 il Piano di sviluppo strategico per una ZES “a 

rete”, che tocca l’intera Regione. Il testo è stato sottoposto al Consiglio dei Ministri, che deve 
ancora esprimersi in via ufficiale. 

• La Sicilia ha recentemente individuato le aree in cui instaurare una “ZES Sicilia Occidentale” 
(incentrata sul porto di Palermo) e una “ZES Sicilia Orientale” (incentrata sul porto di Augusta); 
a breve la Regione comincerà il confronto col Governo. 

• L’Abruzzo aveva in un primo momento tentato la strada di una ZES interregionale, di 
concerto con il Molise, dal momento che la Regione non possiede sul proprio territorio 
un’Area portuale rilevante a livello europeo. Una volta che però il Molise ha scelto di 
presentare una proposta congiuntamente alla Puglia, la Regione ha tentato di negoziare col 
Governo una nuova modalità per potere istituire sul proprio territorio una ZES. La situazione 
risulta però tuttora in stallo. 

  



18 
 
 

2.3.1. La ZES Campania 

La ZES Campania, già istituita, copre 29 aree, per un totale di 5.144 ettari e di 37 Comuni coinvolti. 
 

Funzione prevalente Tipologia Aree Estensione (ha) 

 Nodi trasportici 

Porti 

Napoli 158 

Salerno 37,87 

Castellammare di Stabia 25,53 

Aeroporti 
Napoli Capodichino 53,68 

Salerno Costa d'Amalfi 20,32 

Nodi logistici Inteporti 
Sud Europa (Marcianise/Maddaloni) 347,8 

Campano 155 

Aree produttive 

Agglomerati industriali  
(Consorzi ASI) 

Acerra (NA) 298 

Arzano-Casoria-Frattamaggiore (NA) 162,19 

Caivano (NA) 291,17 

Foce Sarno (NA) 206,14 

Marigliano - Nola (NA) 297 

Pomigliano (NA) 308,75 

Calaggio (AV) 36,5 

Pianodardine (AV) 294 

Valle Ufita (AV) 237,25 

Ponte Valentino - stralcio (BN) 113,7 

Aversa Nord - stralcio (CE) 294 

Marcianise - San Marco (CE) 550 

Battipaglia (SA) 340 

Fisciano - Mercato San Severino (SA) 168,5 

Salerno (SA) 356 

Altre aree industriali e 
logistiche 

Bagnoli - Coroglio (NA) 32,57 

Napoli Est (NA) 168,82 

Piattaforma Contrada Olivola (BN) 41,45 

Area PIP Nocera Inferiore (SA) "Fosso imperatore" 54,59 

Area PIP di Sarno (SA) "Ingegno" 95 

Area PIP Nautico di Salerno 8,09 

Castel San Giorgio (SA) 2,3 

Totale ettari candidati 5154,22 

 
 



19 
 
 

L’articolazione della ZES Campania non segue dunque un criterio di continuità territoriale, ma si 
sviluppa lungo le direttrici strategiche del tessuto industriale locale.  
 
Con questa scelta, la Regione Campania ha voluto includere nella ZES sia le aree a maggiori 
potenziale (perché presentano una buona dotazione infrastrutturale o perché capaci già in passato 
di attrarre investimenti) sia le aree che, al contrario, hanno sofferto con più durezza gli effetti della 
crisi e hanno pertanto bisogno di una spinta per poter rilanciare la propria attrattività. 
 
La ZES Campania è stata inoltre concepita dalla Regione per rivolgersi in modo prioritario alle 
aziende che esportano via mare. Il Piano di sviluppo strategico individua 6 settori di attività da 
promuovere e rafforzare: mezzi di trasporto; alimentare; metalli, macchinari ed elettronica; chimica; 
abbigliamento; legno e mobilio. Questi coprono solo una minoranza delle imprese manifatturiere 
campane (31%) e dei loro addetti (33%), ma coprono la quasi totalità (92,5%) dell’export marittimo 
della Regione.  

Settori Manifatturieri N° Aziende Addetti Addetti 
medi 

Aziende  
(% sul totale 
regionale) 

Adetti  
(% sul totale 
regionale) 

Export 
marittimo  
(€, 2016) 

Export 
marittimo  
(% sul totale 
regionale) 

Settori Manifatturieri di 
Interesse ZES  

16.163 99.120 6,13 31,32% 33,36% 3.558.098.726 92,52% 

Mezzi di trasporto 275 10.905 39,66 0,53% 3,67% 650.239.526 16,91% 

Alimentare 5.445 31.298 5,75 10,55% 10,53% 1.486.126.050 38,64% 

Metalli, macchinari, elettronica 4.874 27.442 5,63 9,44% 9,24% 952.607.673 24,77% 

Chimica 821 8.879 10,81 1,59% 2,99% 234.721.116 6,10% 

Abbigliamento 2.419 13.621 5,63 4,69% 4,58% 202.747.662 5,27% 

Legno e mobilio 2.329 6.975 2,99 4,51% 2,35% 31.647.699 0,82% 

Altri settori manifatturieri 35.444 99.120 5,59 68,68% 66,64% 287.840.971 7,48% 

Totale 51.607 297.123 5,76 100% 100% 3.845.930.697 100% 

Nota: mezzi di trasporto comprende automotive, aeromobili, cantieristica; chimica comprende materie 
plastiche. 
Fonte: Piano di sviluppo strategico ZES Campania; dati Istat 2015; classificazione ATECO 2007. 

Al fine di dare pieno impulso allo sviluppo delle attività produttive insediate nella ZES, la Regione 
Campania si è impegnata a compiere una serie di investimenti e interventi a livello di infrastrutture 
(di trasporto, di telecomunicazione ed energetiche). Le principali misure previste dal Piano di 
sviluppo strategico sono: 

• La realizzazione e/o il completamento degli interventi nei porti di Salerno (Porta-Ovest) e 
Napoli (collegamenti stradali) 

• L’ammodernamento della SS268 e l’allaccio con l’autostrada A3 
• Il completamento della viabilità di accesso e la realizzazione del casello autostradale a 

supporto dell’interporto Sud-Europa 
• Il potenziamento delle superfici adibite al trasporto merci dell’aeroporto di Napoli 
• Il completamento di opere di dragaggio nei porti di Napoli e Salerno 
• L’efficientamento del fascio di presa e consegna dell’interporto Sud-Europa 
• L’adeguamento di porzioni significative della rete stradale di carattere regionale 
• La completa infrastrutturazione in banda ultralarga (almeno 100Mbps) della ZES 
• Un complessivo piano di riordino, riclassamento e razionalizzazione dell’intera rete di 

trasmissione dell’energia presente sul territorio regionale 
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2.3.2. La ZES Calabria 

La ZES Calabria, anch’essa già istituita, copre 13 aree, per un totale di 1839 ettari. 
 

Tipologia Aree Estensione (ha) 

Macronodo Gioia Tauro Gioia Tauro, Sen 
Ferdinando, Rosarno 402 

Porti 

Reggio Calabria 10 

Villa San Giovanni 4 

Crotone 26 

Vibo Valentia 15 

Corigliano Calabro 52 

Aeroporti 

Lamezia Terme 26 

Reggio Calabria 27 

Crotone 22 

Aree retroportuali di carattere produttivo 

Crotone 380 

Porto Salvo Vibo Valentia 184 

Schiavonea Corigliano 
Calabro 340 

Lamezia Terme 351 

Totale ettari 1839 

La scelta della Regione Calabria è andata nella direzione di realizzare un sistema ZES che crei 
collegamenti tra le aree a vocazione industriale e le grandi infrastrutture di trasporto del territorio 
(prima tra tutte il porto di Gioia Tauro, vero e proprio centro della ZES), con l’obiettivo dichiarato di 
spingere lo sviluppo sostenibile dell’import/export dell’intera regione. 
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Il Piano di sviluppo Strategico della ZES Calabria si ripropone dunque di «rafforzare il settore 
manifatturiero, in particolare quello dell’agroalimentare, in tutte le aree considerate, mentre 
particolare attenzione va data al settore trasporti e magazzinaggio nell’area di Gioia Tauro». 
L’accento posto sul settore manifatturiero e l’attenzione specifica all’agroalimentare dipendono 
infatti dal peso che essi hanno sull’interscambio commerciale totale della Regione, come 
evidenziato dai dati dell’ICE. Per lo stesso motivo, il Piano di Sviluppo Strategico menziona anche 
la metalmeccanica leggera tra le attività che si intendono promuovere all’interno della ZES. 
 

Principali prodotti esportati e importati dalla Regione Campania  
(classificazione ATECO 2007; 2017) 

Principali prodotti esportati Migliaia di euro % sul totale 
delle 
esportazioni 

Altri prodotti chimici 86.603 18% 

Frutta e ortaggi lavorati e conservati 54.711 12% 

Prodotti di colture permanenti 42.585 9% 

Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; 
combustibili nucleari 

40.224 9% 

Altri prodotti alimentari 30.769 7% 

Principali prodotti importati Migliaia di euro % sul totale 
delle 
importazioni 

Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati 70.173 11% 

Oli e grassi vegetali e animali 42.497 7% 

Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, 
materie plastiche e gomme sintetiche 

38.665 6% 

Autoveicoli 33.823 5% 

Prodotti delle industrie lattiero-casearie 20.079 3% 

Fonte: Elaborazione PwC su dati ICE 

  



22 
 
 

3. Quali vantaggi dalle ZES Italiane 

Come già anticipato in precedenza, i principali incentivi offerti dalle ZES italiane consistono in  

• benefici fiscali e 
• semplificazioni amministrative (ivi compresa la possibilità di istituire una zona franca doganale 

interclusa). 

In aggiunta, le ZES italiane offrono alle aziende insediate un più facile e migliore accesso alle 
infrastrutture del territorio, che le Regioni si impegnano a potenziare. 

 

3.1. I benefici fiscali 

Il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, nel creare lo strumento delle Zone Economiche Speciali, ha 
previsto che gli investimenti strumentali fino a 50 milioni di euro, effettuati al loro interno, possano 
godere di un credito d’imposta, proporzionale al costo dei beni acquistati. 

Tale misura, che rappresenta il principale incentivo fiscale offerto dalle ZES italiane, è stata 
prevista dall’articolo 5 comma 2 del DL 91/2017, il quale recita:  

«In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 
e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo 
dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di 
investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al 
medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208». 

Il Dl 91/2017 ha quindi modificato fortemente al rialzo (solo per gli investimenti all’interno delle 
ZES) i massimali di spesa ammissibili ad accedere al credito d’imposta, così come introdotto dalla 
Legge di stabilità 2016 per gli investimenti strumentali effettuati nell’intero Mezzogiorno. 

Le imprese che operano nelle ZES mantengono inoltre la possibilità di accedere a tutti i diversi 
incentivi che lo Stato e le Regioni mettono a disposizione delle imprese nel loro complesso, come 
ad esempio i contratti di sviluppo o il fondo per il rilancio delle aree di crisi industriale (a patto di 
non superare il tetto massimo fissato dall’Unione europea, per quanto riguarda gli aiuti di Stato). Le 
Regioni, in particolar modo, possono sfruttare il lavoro di stesura dei Piani di Sviluppo Strategico 
per valutare l’introduzione di nuove misure e nuovi incentivi, o rivolti peculiarmente alle ZES o 
mirati più in generale a rendere maggiormente business friendly l’intero territorio regionale.  

Le ZES non introducono quindi strumenti radicalmente nuovi di incentivazione fiscale ma sfruttano 
al massimo quelli già esistenti, potenziando il credito d’imposta e razionalizzando l’accesso alle 
diverse misure nazionali e regionali in vigore.  

Questo fa sì che le imprese non abbiano bisogno di imparare a padroneggiare nuove procedure 
amministrative, per poter accedere ai benefici garantiti dalle Zone Economiche Speciali. In questo 
modo, si evita che gli incentivi si traducano inavvertitamente in nuovi oneri burocratici. 

3.1.1. Il Credito d’imposta 

Dal momento che il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES ricalca e potenzia quello varato 
nel 2016 per il Mezzogiorno nel suo complesso, è utile ricostruire l’evoluzione e i dettagli di questo 
provvedimento. 
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La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (ossia, la Legge di stabilità 2016), ai commi 98 e seguenti, ha 
introdotto un credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione, per le aziende che avessero 
investito nell’acquisto di beni strumentali nelle Regioni del Mezzogiorno. Il credito d’imposta si 
sarebbe stato proporzionale agli investimenti, al netto degli ammortamenti, effettuati tra il 1 
gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019 e non sarebbe stato cumulabile con gli aiuti de minimis e con 
altri aiuti di Stato (che avessero a oggetto lo stesso investimento). 

La legge 27 febbraio 2017, n. 18 ha poi modificato quanto previsto dalla Legge di stabilità 2016 e 
aumentato l’intensità del credito d’imposta, stabilendo inoltre che questo debba essere calcolato al 
lordo degli ammortamenti e ammettendo il cumulo con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato 
(entro i limiti previsti dalla normativa europea). 

Ad oggi quindi, esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno, le aziende possono godere di un 
credito d’imposta per «i finanziamenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come 
definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 
17 giugno 2014) relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di 
macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono 
impiantate nel territorio» (articolo 1, comma 99 della Legge di stabilità 2016). In altre parole, gli 
investimenti devono riguardare l’acquisto di beni: 

• strumentali rispetto all’attività svolta 
• di uso durevole 
• idonei per l’utilizzo come strumento di produzione nel processo produttivo 

Inoltre, per essere ammissibile, l’investimento nel suo complesso deve riguardare: 

• la creazione di un nuovo stabilimento; 0 
• l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; 0 
• la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati 

precedentemente o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno 
stabilimento esistente. 

Gli incentivi sono rivolti a tutti i titolari di reddito d’impresa (come definito dall’articolo 55 del Testo 
Unico delle Imposte sui Redditi), ad eccezione delle imprese che (articolo 1, comma 100 della 
Legge di stabilità 2016): 

• si trovano in difficoltà finanziaria (come definite dagli “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il 
salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” di cui alla comunicazione 
della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014).  

• operano in determinati settori (industria siderurgica, industria carbonifera, costruzione navale, 
fibre sintetiche, trasporti e relative infrastrutture, produzione e distribuzione di energia, 
infrastrutture energetiche, settore creditizio, settore finanziario, settore assicurativo) 

Ulteriori limitazione riguardano inoltre le aziende attive nel settore della produzione primaria di 
prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della trasformazione e 
della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura. Queste aziende 
possono beneficiare del credito d’imposta, ma entro gli ulteriori limiti stabiliti dalla normativa 
europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. 

L’intensità del credito d’imposta è correlata all’entità dell’investimento, con differenze in base alla 
Regione in cui è effettuato e alle dimensioni dell’azienda. 

In Campania, Calabria Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna (ossia i territori che ricadono nella 
categoria di “regioni meno sviluppate”) l’intensità del credito d’imposta si configura come segue: 
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• Per le piccole imprese: il credito d’imposta è attribuito nella misura massima del 45% delle 
spese ritenute ammissibili, il cui tetto massimo è fissato a 3 milioni di euro (per ciascun 
progetto di investimento) 

• Per le medie imprese: il credito d’imposta è attribuito nella misura massima del 35% delle 
spese ritenute ammissibili, il cui tetto massimo è fissato a 10 milioni di euro (per ciascun 
progetto di investimento) 

• Per le grandi imprese: il credito d’imposta è attribuito nella misura massima del 25% delle 
spese ritenute ammissibili, il cui tetto massimo è fissato a 15 milioni di euro (per ciascun 
progetto di investimento) 

In Abruzzo e Molise9 (ossia i territori che ricadono nella definizione di “regioni in transizione”) 
l’intensità del credito d’imposta si configura come segue:  

• Per le piccole imprese: il credito d’imposta è attribuito nella misura massima del 30% delle 
spese ritenute ammissibili, il cui tetto massimo è fissato a 3 milioni di euro (per ciascun 
progetto di investimento) 

• Per le medie imprese: il credito d’imposta è attribuito nella misura massima del 20% delle 
spese ritenute ammissibili, il cui tetto massimo è fissato a 10 milioni di euro (per ciascun 
progetto di investimento) 

• Per le grandi imprese: il credito d’imposta è attribuito nella misura massima del 10% delle 
spese ritenute ammissibili, il cui tetto massimo è fissato a 15 milioni di euro (per ciascun 
progetto di investimento) 

È bene sottolineare che le limitazioni poste dal legislatore nell’assegnazione del credito d’imposta 
(sia per quanto riguarda l’intensità sia dell’aiuto, sia per quanto riguarda le spese ritenute 
ammissibili, sia per quanto riguarda i possibili beneficiari) dipendono dalla necessità di rispettare la 
normativa europea in materia di aiuti di Stato, che come visto in precedenza è molto rigida. 

Il credito d’imposta a cui possono accedere le aziende insediate nella ZES ricalca esattamente la 
misura in vigore nel Mezzogiorno nel suo complesso, con l’unica importante eccezione che 
diventano ammissibili agli incentivi gli investimenti fino a 50 milioni di euro (per tutte le imprese 
insediate, indipendentemente dalla regione e dalle dimensioni dell’impresa). 

  

                                                             
9 Limitatamente ai soli Comuni inseriti dalla Commissione europea nella carta degli aiuti a 
finalità regionale 2014-2020. 
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CREDITO D'IMPOSTA NEL MEZZOGIORNO 

Regione Dimensione impresa Intensità del credito d'imposta 
(percentuale sui costi ammissibili) 

Limite massimo costi 
ammissibile  
(milioni di euro) 

Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia, Sicilia, Sardegna 

Piccole imprese 45% 3 

Medie Imprese 35% 10 

Grandi Imprese 25% 15 

 Abruzzo, Molise1 Piccole imprese 30% 3 

Medie Imprese 20% 10 

Grandi Imprese 10% 15 

1 Limitatamente ai soli territori inseriti dalla Commissione europea nella carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 
 

 
CREDITO D'IMPOSTA NELLE ZES ITALIANE 

Regione Dimensione impresa Intensità del credito d'imposta 
(percentuale sui costi ammissibili) 

Limite massimo costi 
ammissibile  
(milioni di euro) 

Basilicata, Calabria, 
Campania,  
Puglia, Sicilia, Sardegna 

Piccole imprese 45% 50 

Medie Imprese 35% 50 

Grandi Imprese 25% 50 

 Abruzzo, Molise1 Piccole imprese 30% 50 

Medie Imprese 20% 50 

Grandi Imprese 10% 50 

1 Limitatamente ai soli territori inseriti dalla Commissione europea nella carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 
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3.1.2. Altri incentivi fiscali 

Come già anticipato in precedenza, le aziende insediate nelle Zone Economiche Speciali 
mantengono la possibilità di accedere agli altri incentivi fiscali e strumenti agevolativi che Stato e 
Regioni mettono a disposizione delle aziende nel loro complesso. L’unico vincolo è che il valore 
degli incentivi ricevuti da ogni singola azienda non superi il tetto massimo che la normativa 
europea fissa per la concessione di aiuti di Stato. 

Appare allora utile citare in questa sede alcune delle misure che, in tutta probabilità, potrebbero 
andare ad interessare almeno una parte delle imprese che decidessero di operare in una ZES. 

• Un altro incentivo riguardante sempre gli investimenti iniziali è l’iper ammortamento, prorogato 
e rimodulato dalla Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145). L’iper 
ammortamento consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione per gli investimenti, 
effettuati entro il 31 dicembre 2019, in beni materiali strumentali nuovi, funzionali alla 
trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0. La 
maggiorazione del costo è pari a: il 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; il 100% 
per gli investimenti compresi tra i 2,5 e i 10 milioni di euro; il 50% per gli investimenti compresi 
tra i 10 e i 20 milioni di euro. 

• Le aziende insediate nella ZES possono accedere anche ai diversi incentivi alle assunzioni 
previsti dalla normativa nazionale. La legge di bilancio 2019 ha prorogato per il 2019 e per il 
2020 le decontribuzioni per le assunzioni nel Mezzogiorno, applicabili nel caso di assunzione a 
tempo indeterminato di lavoratori under 35 e di lavoratori over 35 disoccupati da più di 6 mesi. 
Ulteriori incentivi sono stati previsti, sempre dalla legge di bilancio 2019, per l’assunzione di 
giovani under 35 laureatisi col massimo dei voti o in possesso di un dottorato di ricerca.  

• Alcune aree delle ZES possono sovrapporsi con le Zone Franche Urbane (ZFU), uno strumento 
concepito per promuovere lo sviluppo e la rivitalizzazione delle aree di degrado urbano. Una 
definizione particolareggiata di questa misura si trova all’interno del decreto interministeriale 10 
aprile 2013, come modificato dal decreto interministeriale 5 giugno 2017. In linea generale, le 
ZFU prevedono agevolazioni fiscali e contributive, fruite mediante riduzione dei versamenti da 
effettuarsi con F24; nel dettaglio, tuttavia, le tipologie, le condizioni, i limiti, la durata, le modalità 
di fruizione delle agevolazioni sono stabiliti dai provvedimenti istitutivi delle singole ZFU, nonché 
da apposite circolari del Ministero dello sviluppo economico. Possono accedere agli incentivi 
delle ZFU le piccole e microimprese e i professionisti operanti al loro interno. 

• Ulteriori incentivi, di diversa natura e concessi in svariate forme, possono essere approvati e 
introdotti dalle singole Regioni tramite i Programmi Operativi Regionali (POR) e tramite 
provvedimenti regionali specifici; ad esempio, con la legge regione 31 marzo 2017, la Regione 
Campania ha stabilito di concedere un contributo, pari a fino il 100% dell’IRAP versata, alle 
imprese che realizzano un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale. 

Ulteriori incentivi economici, seppur non di carattere fiscale, che potrebbero interessare parte delle 
aziende insediate in una ZES sono: 

• Il Fondo di Garanzia per le PMI, uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 
100, lettera a) e operativo dal 2000, il cui scopo è favorire l’accesso ai finanziamenti da parte 
delle piccole e medie imprese, mediante la concessione di una garanzia pubblica che si 
affianca e/o si sostituisce alle garanzie reali presentate dalle imprese. 

• I contratti di sviluppo, introdotti nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 
2008. Questo strumento concede agevolazioni per gli investimenti produttivi, innovativi e 
strategici, di grandi dimensioni (le spese ammissibili devono essere non inferiori a 20 milioni di 
euro o a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l’attività di 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli). Possono essere interessati dagli 
incentivi gli investimenti nei settori dell’industria, della tutela ambientale o delle attività 
turistiche. Le agevolazioni sono concesse nelle forme di: finanziamento agevolato (nei limiti del 
75% delle spese ammissibili), contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e 
contributo diretto alla spesa. Le misure agevolative sono gestite da Invitalia, a cui devono 
essere presentate le domande di accesso.  
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• Gli incentivi previsti dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 (e successive modificazioni) per il 
rilancio delle aree di crisi industriale complessa e non complessa. Gli incentivi in questione 
riguardano gli investimenti che comportino un incremento degli addetti dell’unità produttiva e 
che prevedano la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di 
investimento per la tutela ambientale (con spese ammissibili non inferiori a 1,5 milioni di euro). 
Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite in forma di società di capitali, le società 
cooperative e le società consortili. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in 
conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato. Le 
domande di accesso alle agevolazioni sono gestite da Invitalia. 

 
3.2. Le semplificazioni amministrative 

Le semplificazioni di carattere amministrativo rappresentano il secondo grande incentivo per le 
aziende che decidono di operare all’interno di una Zona Economica Speciale. Esse si articolano in 
2 diverse tipologie:  

1. la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi (beneficio del quale potranno godere 
anche le aziende insediate nelle Zone Logistiche Semplificate10); 

2. e la possibilità di istituire zone franche nelle ZES. 

 
3.2.1. La riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi 

L’individuazione e la definizione delle procedure semplificate in vigore nelle ZES (in un primo 
momento demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) si è avuta 
con l’entrata in vigore del cosiddetto DL Semplificazioni (decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, 
convertito con modificazioni dalla legge 12 febbraio 2019, n. 12), il quale è andato a modificare 
quanto originariamente previsto dal DL 91/2017.  

Il testo stabilisce innanzitutto la riduzione di un terzo dei termini per un numero importante di 
procedimenti amministrativi. Nel dettaglio, sono ridotti di un terzo i termini previsti per: 

• i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici 
nazionali, come stabiliti dall’articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (e successive 
modificazioni) 

• la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), come definita dall’articolo 19 della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 (e successive modificazioni) 

• la valutazione d'impatto ambientale (VIA), la valutazione ambientale strategica (VAS) e 
l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), come stabiliti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152 (e successive modificazioni). 

• le autorizzazioni paesaggistiche, come previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio 
(Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni) e dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 

• le autorizzazioni edilizie, come individuate dal Testo Unico per l’Edilizia (Decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni) 

• i procedimenti relativi alle concessioni demaniali portuali, come definite dalla Legge 28 gennaio 
1994, n. 84 (e successive modificazioni) 

In secondo luogo, è previsto che “eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla 
osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri 
atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni” siano adottati tramite 
lo strumento della conferenza semplificata, i cui termini sono ridotti della metà rispetto a quanto 
stabilito dall’articolo 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (e successive modificazioni). 

                                                             
10 Cfr. § 2.2. 
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In terzo luogo, a beneficio delle sole aziende che effettuano investimenti ammessi a beneficiare del 
credito d’imposta, è fissato il termine perentorio di 90 giorni entro il quale i gestori dei servizi di 
pubblica utilità dovranno realizzare gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria (quali 
l’allaccio alla rete idrica, alla rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, alla rete fognaria e 
alle infrastrutture di telecomunicazione).  

In aggiunta a questi provvedimenti, alle Regioni è inoltre concesso la facoltà di presentare al 
Ministero del Sud una proposta di protocollo o convenzione per l’individuazione di ulteriori 
procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. Tali proposte dovranno essere poi 
discusse e approvate dalla Cabina di Regia ZES, organo istituto sempre con l’approvazione del DL 
semplificazione e avente come compito principale la verifica e il monitoraggio degli interventi nelle 
ZES. La Cabina di Regia è presieduta dal Ministro per il Sud (in quanto Autorità politica delegata 
per la coesione territoriale) e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal 
Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai Presidenti delle regioni 
e delle province autonome e dai presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite, nonché dagli 
altri Ministri competenti in base all’ordine del giorno. 

Infine, le modifiche introdotte dal DL semplificazioni hanno stabilito che lo Sportello Unico 
Amministrativo (SUA) operante presso la Autorità di sistema portuale (ai sensi Legge 28 gennaio 
1994, n. 84 e successive modificazioni) ricopre il ruolo di responsabile unico del procedimento (ai 
sensi della legge n. 241 del 1990) per la fase di insediamento, di realizzazione e di svolgimento 
dell’attività economica nella ZES. A questo proposito, lo stesso testo obbliga a che sportello unico 
sia disponibile anche in formato digitale e in (almeno una) lingua straniera. Inoltre, al Comitato di 
indirizzo della ZES è affidato il compito di assicurare il raccordo tra il SUA e gli sportelli unici istituiti 
dalla normativa vigente. 

 

3.2.2. La zona franca 
 
Un secondo importante provvedimento introdotto dal DL Semplificazione è la possibilità di istituire 
nelle ZES “zone franche doganali intercluse”, ai sensi del codice doganale dell’Unione europea 
(Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013). 

La richiesta di istituzione della zona franca, accompagnata da una proposta di perimetrazione, 
deve essere presentata dal Comitato di indirizzo di ciascuna ZES. L’approvazione è invece in capo 
al Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 

Le zone franche sono territori chiusi e chiaramente delimitati, con controlli all’entrata e all’uscita, 
non considerati parte del territorio doganale dell’Unione europea. Le merci extra-europee introdotte 
in una zona-franca non sono quindi sottoposte al pagamento di IVA e dazi doganali, perché non 
considerate importate.  

IVA e dazi dovranno essere eventualmente pagati, in un secondo momento, solo nel caso in cui 
queste merci siano poi introdotte nel territorio doganale dell’Italia o di un altro Paese Ue. Nel caso 
in cui, invece, le merci siano invece destinate alla riesportazione in Paesi extra-Ue (senza prima 
mai entrare nel territorio doganale europeo), il loro intero processo di ingresso nella zona franca, 
trasformazione e ri-esportazione non richiede il pagamento di IVA e dazi all’importazione ed è 
sottoposto a minori oneri burocratici.  

L’istituzione di una zona franca aiuterebbe quindi le aziende insediate in una ZES a meglio inserirsi 
nelle catene globali del valore, rendendo più vantaggioso tanta l’import di materie prime e 
componentistica provenienti da partner extra-Ue, sia l’export di prodotti finiti o semilavorati. 
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3.3. I vincoli per le imprese insediate in una ZES. 

Le aziende che lo desiderano possono liberamente insediarsi in una ZES, senza dovere 
adempiere a obblighi o procedure diverse da quelle richieste sul resto del territorio nazionale. 
L’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, infatti, esplicita 
chiaramente che “l’attività economica nelle ZES è libera, nel rispetto delle norme nazionali ed 
europee sull’esercizio dell’attività d’impresa”. 

Tuttavia, l’articolo 5 comma tre dello stesso DL 91/2017 stabilisce due requisiti per le imprese che 
intendono beneficiare degli sgravi fiscali e delle semplificazioni amministrative offerte dalla ZES:  

• le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni 
dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici 
concessi e goduti; 

• le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento. 

Questi 2 vincoli rispendono all’obiettivo del legislatore di utilizzare la ZES come strumento per 
rilanciare la competitività e l’attrattività del Mezzogiorno sul medio-lungo periodo, permettendo lo 
svilupparsi di un sistema industriale capace e desideroso di continuare a fare impresa sul territorio 
anche una volta venuti meno gli incentivi offerti dalla ZES (le quali - occorre ricordarlo - sono uno 
strumento eccezionale, dalla durata temporanea). 
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Appendice I. 
 
Testo coordinato del Decreto-Legge 20 giugno 2017, n. 9111. 

 

Capo II 

Zone economiche speciali - ZES 

Art. 4  

Istituzione di zone economiche speciali - ZES  

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e 
amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, 
nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni 
e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES».  

2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata 
entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino 
un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche 
stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-
T). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si 
insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura 
incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.  

3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la 
delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui 
all'articolo 5 nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e 
il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.  

4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in 
transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste 
dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.  

4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel 
proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le 
caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali 
caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, 
qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2.  

5. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su 
proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su 
proposta delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel 
rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 3.  

                                                             
11 Testo coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita economica 
nel Mezzogiorno.», come successivamente modificato dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che converte con modificazioni il 
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese 
e per la pubblica amministrazione.». Elaborazione a cura dell’Ufficio Studi PwC. 
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6. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della 
ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area 
ZES, di seguito soggetto per l'amministrazione, è identificato in un Comitato di indirizzo composto 
dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione, o delle 
regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei 
ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai membri del 
Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o 
rimborsi per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale 
dell'Autorità di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede 
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica.  

7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:  

a) gli strumenti che garantiscano l’insediamento e la piena operatività delle aziende presenti 
nella ZES nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;  

b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;  

c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi. Il Segretario generale dell'Autorità 
portuale può stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni 
quadro con banche ed intermediari finanziari. 
 

7-bis. Il Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale può stipulare, previa autorizzazione 
del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari.  

8. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della 
normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.  

  

Art. 5  

Benefici fiscali e semplificazioni  

1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche 
imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti 
tipologie di agevolazioni:  

a) l'attività economica nelle ZES è libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee 
sull'esercizio dell'attività d'impresa. Al fine di semplificare ed accelerare l'insediamento, la 
realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica nelle ZES sono disciplinati i seguenti 
criteri derogatori alla normativa vigente, procedure semplificate e regimi procedimentali speciali 
applicabili. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i 
termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale 
strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica 
ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in 
materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in 
materia di concessioni demaniali portuali;  
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a-bis) eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque 
denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di 
assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi 
dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà;  

a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente disposizione, assicura il raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della normativa 
vigente e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, che opera quale 
responsabile unico del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 per la fase di 
insediamento, di realizzazione e di svolgimento dell'attività economica nella ZES. Lo sportello 
unico è disponibile in formato digitale, in almeno una lingua diversa dall'italiano, ed è 
organizzato sulla base di moduli e formulari standardizzati per la presentazione dell'istanza nei 
quali è, in particolare, indicata la presenza di eventuali vincoli ambientali e urbanistico-
paesaggistici nonché di eventuali termini di conclusione del procedimento;  

a-quater) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, 
presieduta dal Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la coesione territoriale e 
composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica 
amministrazione, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dai Presidenti delle regioni e delle province 
autonome e dai presidenti dei Comitati di indirizzo delle ZES istituite, nonché dagli altri Ministri 
competenti in base all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere 
invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di 
interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia, che si avvale 
a tal fine del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, riguarda principalmente la verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla 
base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della Cabina di regia è altresì 
approvata la delibera recante il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa;  

a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, 
ogni regione interessata può presentare al Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la 
coesione territoriale una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori 
procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente 
le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e 
statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui alla lettera a-quater). Sono parti 
dell'accordo o protocollo la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti 
per ogni procedimento individuato;  

a-sexies) nelle ZES possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del 
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che 
istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La 
perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed è approvata con 
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro 
sessanta giorni dalla proposta». 

b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di 
cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi 
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della 
normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni 
vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 
agosto 2016, n. 169.  
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2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 
98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è commisurato alla quota del costo 
complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto 
di investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al 
medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.  

2-bis. «Gli interventi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese 
beneficiarie delle agevolazioni che effettuano gli investimenti ammessi al credito d'imposta di cui al 
comma 2, sono realizzati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della 
relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica utilità. In caso di ritardo si 
applica l'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241».  

3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle 
seguenti condizioni:  

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni 
dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici 
concessi e goduti;  

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.  
 

4. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal 
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto 
disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento 
provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e 
il Mezzogiorno.  

5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro 
nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota 
delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui all'articolo 4, comma 4.  

6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio 
degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, o al 
Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, sull'andamento delle attività e 
sull'efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di monitoraggio 
concordato con il soggetto per l'amministrazione di cui all'articolo 4, comma 6, sulla base di indicatori 
di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3.  
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Appendice II. 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12. 

 

Art. 1  

Definizioni  

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:  

a) «ZES»: la Zona economica speciale come identificata dall'articolo 4, comma 2, del decreto-
legge n. 91 del 2017; 

b) «ZES interregionali»: le ZES come identificate dall'articolo 4, comma 4-bis, secondo periodo, 
del decreto-legge n. 91 del 2017;  

c) «Area portuale»: un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 
1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti 
dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 
661/2010/UE (TEN T);  

d) «Regione»: la regione o le regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate 
dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea;  

e) «Comitato di indirizzo»: il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES identificato nel 
Comitato di indirizzo presieduto dal presidente dell'Autorità portuale in cui ricade l'Area 
portuale, da un rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionali, da un 
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti;  

f) «decreto-legge n. 91/2017»: il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che prevede l'istituzione delle ZES;  

g) «Piano di sviluppo strategico»: il Piano di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge  
n. 91/2017;  

h) «presidente autorità portuale»: presidente dell'Autorità di sistema portuale ai sensi del 
decreto legislativo del 4 agosto 2016, n. 169, recante riorganizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 
1994, n. 84;  

i) «Segretario generale»: Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale ai sensi del decreto 
legislativo del 4 agosto 2016, n. 169, recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 
della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.  
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Art. 2  

Finalità  

1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge n. 91/2017 al fine di 
favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che 
consenta nelle regioni lo sviluppo delle imprese già operanti nonché l'insediamento di nuove 
imprese, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 
91/2017, definisce:  

a) le modalità per l'istituzione di ZES, comprese le ZES interregionali;  

b) la loro durata;  

c) i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area della ZES;  

d) i criteri che disciplinano l'accesso delle aziende;  

e) il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.  

 

Art. 3  

Requisiti della ZES  

1. La ZES, definita ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 91/2017, e nel rispetto 
della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, è identificata mediante l'indicazione puntuale, 
contenuta nella proposta di istituzione di cui all'articolo 5, della denominazione e delle aree 
interessate. La ZES può ricomprendere anche aree della medesima regione non territorialmente 
adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un'Area 
portuale. Tali aree, tenuto conto anche del volume complessivo di merci in transito, sono anche i 
porti che non presentano le caratteristiche di cui all'articolo 1, lettera c), purché essi presentino una 
rilevanza strategica per le attività di specializzazione territoriale che si intende rafforzare e 
dimostrino un nesso economico funzionale con l'Area portuale. Il nesso economico funzionale tra 
aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di 
attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture 
di collegamento tra le aree interessate.    

2. La ZES è di norma composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere 
produttivo e aeroportuale, come definiti dalle norme vigenti, piattaforme logistiche e Interporti, on 
può comprendere zone residenziali.  

3. Per ciascuna regione l'area complessiva destinata alle ZES non può eccedere la superficie 
complessivamente indicata per la regione stessa nell'allegato 1.  
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Art. 4  

Requisiti della ZES interregionale  

1. Una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale e un'altra Regione in cui sia presente 
almeno un'Area portuale possono presentare congiuntamente istanza di istituzione di una ZES. 
L'area complessivamente a disposizione per l'istituzione di ZES nelle due regioni non può 
eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'allegato 1 del presente 
decreto.  

2. Le regioni nel cui territorio non sono ubicate Aree portuali, qualora contigue, possono presentare 
istanza di istituzione di una ZES in forma associativa, includendo uno o più porti che non rientrino 
nella categoria di Aree portuali. L'area complessiva della ZES non può eccedere la sommatoria 
delle superfici indicate per ciascuna regione nell'allegato 1.  

3. Per la ZES interregionale, di cui ai commi 1 e 2, valgono, ove compatibili, le disposizioni previste 
dall'articolo 3, nonché la sussistenza di un nesso economico-funzionale tra le aree interessate.  

4. Nella ZES interregionale, le regioni definiscono, secondo le forme stabilite dai rispettivi 
ordinamenti, le modalità di cooperazione interregionale.   

 

Art. 5  

Proposta di istituzione  

1. Le proposte di istituzione di una ZES sono presentate, nel rispetto della disciplina europea in 
materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente 
del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel 
rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 6.  

2. Le proposte di istituzione di ZES interregionali sono presentate, secondo le forme stabilite dai 
rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, con una proposta congiunta 
dei Presidenti delle regioni interessate, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei 
requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 6.   

3. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno può richiedere, ai fini dell'adozione del 
decreto di cui all'articolo 7, integrazioni o modifiche al Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 
6. Le richieste di integrazione o modifica, di cui al periodo precedente, ove non accolte sono da 
considerarsi ostative all'adozione del decreto di cui all'articolo 7.  
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Art. 6  

Requisiti delle proposte e Piano di sviluppo strategico  

1. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 5, devono essere corredate del Piano di sviluppo 
strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle 
forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale. Il Piano di 
sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:  

a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni di 
territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale;  

b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonché delle infrastrutture di collegamento tra aree 
non territorialmente adiacenti, nel territorio di cui alla lettera a);  

c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;  

d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che 
identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZES, le attività di 
specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un 
nesso economico-funzionale con l'Area portuale o con i porti di cui al comma 2, dell'articolo 3, 
nel caso la ZES ricomprenda più aree non adiacenti. Le aree non contigue devono comunque 
essere collegate alle aree portuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di 
sviluppo strategico;  

e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la 
realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative 
imprenditoriali localizzate nella ZES;  

f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, 
comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle 
attività funzionali del piano strategico;  

g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, 
che possono essere concesse dalla regione, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le 
modalità previste dalla legge;  

h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonché le 
modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;  

i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale, 
nel Comitato di indirizzo;   

l) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel 
rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonché 
attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, 
ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni 
amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES;  

m) l'individuazione, per esigenze di sicurezza portuale e di navigazione, delle aree escluse.  
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Art. 7  

Istituzione della ZES  

1. La durata della ZES non può essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile 
fino a un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate sulla base dei risultati 
del monitoraggio di cui all'articolo 9.  

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-
legge n. 91/2017, verificata la documentazione di cui all'articolo 6, è istituita la ZES. Il decreto 
determina la durata della ZES in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo di impresa di 
cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6.  

 

Art. 8  

Compiti del Comitato di indirizzo  

1. Il Comitato di indirizzo è composto, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 
91/2017, dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della 
Regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del 
Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il 
numero massimo dei componenti del Comitato di indirizzo non può essere superiore a cinque. Nel 
caso di ZES di cui all'articolo 4, comma 2, il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente 
dell'Autorità di sistema portuale di riferimento dei porti inclusi nell'area ZES. 

2. Il Comitato di indirizzo, nel rispetto degli ambiti di competenza delle regioni e degli enti locali e 
delle attribuzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 91/2017, nonché nel rispetto del Piano di 
sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017 e dell'articolo 6, 
svolge le seguenti attività di indirizzo volte ad assicurare:  

a) le attività amministrative necessarie a garantire l'insediamento di nuove imprese e la piena 
operatività delle imprese nella ZES;  

b) ulteriori verifiche, nel caso di istanza di cambio di destinazione urbanistica, delle aree private 
incluse nella ZES, acquisendo la documentazione in caso di trasferimento di proprietà o di 
costituzione di un diritto reale di godimento sul bene avvenuti nell'anno precedente la data di 
presentazione della proposta di istituzione di cui all'articolo 5. A tal fine, sulla documentazione 
di cui al periodo precedente, per le verifiche dei profili di legalità, è acquisito il parere della 
Prefettura territorialmente competente. Il Comitato di indirizzo, acquisito il parere di cui al 
periodo precedente, trasmette tutta la documentazione relativa al bene in questione agli enti 
competenti al fine delle valutazioni relative al cambio di destinazione urbanistica del bene, 
fermo restando comunque le attività di verifica dei soggetti preposti;  

c) le condizioni di accesso alle infrastrutture esistenti, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ai 
sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle disposizioni vigenti in materia di 
semplificazione previsti dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169;  

d) la verifica per ciascuna impresa dell'avvio del programma di attività economiche 
imprenditoriali o degli investimenti di natura incrementale, e la relativa comunicazione 
all'Agenzia delle entrate ai fini dell'ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto-
legge n. 91/2017;  
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e) la sottoscrizione di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, 
volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali sulla base dei criteri 
derogatori e delle modalità individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di 
cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 91/2017;  

f) le condizioni per l'accesso, e l'utilizzo, alle infrastrutture tecniche ed economiche esistenti e 
previste nel Piano di sviluppo strategico, conformemente a quanto previsto dalla normativa in 
materia di infrastrutture portuali;  

g) la verifica che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZES per almeno 
sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, e la relativa 
comunicazione all'Agenzia delle entrate, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di 
revoca dei benefici concessi e goduti;  

h) il rispetto del Piano di sviluppo strategico anche promuovendo iniziative di coordinamento 
degli obiettivi di sviluppo di cui al Piano di sviluppo strategico;   

i) le iniziative necessarie volte ad attrarre investitori nazionali ed internazionali nell'area ZES;  

l) l'espletamento delle procedure di autorizzazione per gli accordi o le convenzioni quadro che il 
segretario generale intende stipulare con le banche e gli intermediari finanziari;  

m) l'accesso da parte di terzi alle prestazioni di servizi delle Imprese presenti nella ZES;  

n) l'individuazione del soggetto responsabile dell'inserimento dei dati identificativi di ogni 
singola iniziativa, nonché i dati di avanzamento delle iniziative stesse nel sistema di 
monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato.  
 

3. Il Comitato di indirizzo, nel rispetto degli ambiti di competenza delle regioni e degli enti locali e 
delle attribuzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 91/2017, nonché nel rispetto del Piano di 
sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017 e dell'articolo 6 del 
presente regolamento, svolge ogni altra attività prevista dal Piano di sviluppo strategico. Le 
competenze di gestione sono assicurate con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l).  

4. Nell'esercizio delle attività di cui ai commi 2 e 3, il Comitato di indirizzo si avvale del segretario 
generale, secondo le indicazioni del Piano di sviluppo strategico, nonché delle procedure 
riguardanti le strutture amministrative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l). Ai fini di 
semplificazione e di accelerazione delle attività, il Comitato di indirizzo, sentito il segretario 
generale, previa intesa con gli enti e le regioni interessate, può attribuire sulla base di specifiche 
direttive generali l'esercizio di funzioni e compiti individuati nel Piano di sviluppo strategico a 
componenti delle strutture amministrative di cui al citato articolo 6, comma 1, lettera l). 
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5. Il Comitato di indirizzo adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un proprio regolamento 
interno che, nel rispetto della normativa civilistica, definisce:  

a) la periodicità e le modalità di convocazione delle riunioni ordinarie, con cadenza almeno 
trimestrale, e di quelle straordinarie;   

b) le modalità delle deliberazioni e i requisiti per la validità delle stesse;  

c) le modalità e gli strumenti che assicurino la consultazione periodica degli enti locali sul cui 
territorio insiste la ZES, nonché delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni 
sindacali;  

d) le modalità di coinvolgimento dei Sindaci delle aree interessate, nei casi in cui il Comitato di 
indirizzo tratti questioni attinenti funzioni fondamentali e competenze degli enti locali, con 
particolare riguardo a quelle indicate alle lettere f), h) e l) dell'articolo 6, nonché alle attività di 
verifica di cui al comma 2, la lettera b) del presente articolo.  
 

6. Il Comitato di indirizzo può individuare al proprio interno un componente cui delegare le azioni di 
attuazione in particolari aree o materie della ZES, fermo restando la natura collegiale delle 
decisioni e tenendo conto del ruolo precipuo delle istituzioni rappresentate nel Comitato stesso.  

7. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e 
strumenti disponibili a legislazione vigente, senza e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

  

Art. 9  

Attività di controllo e monitoraggio  

1. Le regioni promuovono la stipula di appositi protocolli con le Prefetture territorialmente 
competenti ai fini della verifica dei profili di legalità con riguardo all'attuazione degli interventi 
previsti nelle aree ZES.  

2. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-
legge n. 91/2017, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi.   3. Ai fini dello 
svolgimento dell'attività di cui al comma 1, 'Agenzia per la coesione territoriale individua, in 
raccordo con il soggetto di cui all'articolo 8 del presente decreto, un piano di monitoraggio che, 
sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 8, comma 1, lettera 
n), consente di valutare l'efficacia delle iniziative attraverso i seguenti principali indicatori di 
realizzazione e risultato:  

a) numero di nuove imprese insediate nella ZES suddivise per settore merceologico e classe 
dimensionale;  

b) numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZES;  

c) valore del fatturato delle imprese insediate nella ZES suddivise per classe dimensionale;  

d) valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione per classe dimensionale.  
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4. Al termine dei sei anni dall'istituzione delle singole ZES, e successivamente con cadenza 
periodica, l'Agenzia per la coesione territoriale valuta il conseguimento dei risultati attesi sulla base 
del Piano di sviluppo strategico e trasmette tale valutazione al Presidente del Consiglio dei ministri. 
In caso di esito negativo del monitoraggio, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Regioni 
interessate, può adottare modifiche o integrazioni al decreto istitutivo, di cui all'articolo 5.  

5. L'Agenzia per la coesione territoriale trasmette una relazione periodica al Presidente del 
Consiglio dei ministri, al fine di valutare la possibilità di modificare o integrare la disciplina 
dell'istituto della ZES e di valutare l'eventuale rifinanziamento della misura di cui all'articolo 5, 
comma 2, del decreto-legge 1/2017. La relazione dell'Agenzia per la coesione contiene, altresì, 
una valutazione del conseguimento dei risultati attesi dalle singole ZES, al fine di valutare 
l'adozione, sentite le Regioni interessate, di modifiche o integrazioni al decreto istitutivo, di cui 
all'articolo 5.  

6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente, senza e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  

  

Art. 10  

Entrata in vigore  

1. Il presente regolamento sarà trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il 
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente 
regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi 
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
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Appendice III.  
 
Italia - Carta degli aiuti a finalità regionale applicabile dall’1.1.2017 al 31.12.2020 

 

1. Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE 
dall’1.1.2017 al 31.12.2020 
 

Codice Nuts 2 Denominazione della regione 
NUTS 2 

Intensità massime 
di aiuto  
(applicabili alle 
grandi imprese)° 
 

ITF3  Campania  25% 

ITF4  Puglia 25% 

ITF5  Basilicata 25% 

ITF6  Calabria 25% 

ITG1  Sicilia 25% 

ITG2  Sardegna 25% 

 
° Per i progetti di investimento con spese ammissibili non superiori a 50 milioni di EUR, tale massimale è 
aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali 
definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro 
imprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per i grandi progetti di investimento con 
spese ammissibili superiori a 50 milioni di EUR, tale massimale è soggetto a correzione ai sensi del punto 20, 
lettera c), degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.  
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2. Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE 
dall’1.1.2017 al 31.12.2020 
“Zone c non predefinite” ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) 
 

Codice NUTS 
3 
Code 

Denominazione NUTS 3 
Denominazione LAU 2 

Intensità massima di aiuto (applicabili  
alle grandi imprese)° 

PIE 

ITC12 Vercelli (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Balocco; Borgosesia; Casanova Elvo; Crescentino; Crova; Fontanetto Po; Formigliana; Gattinara; Quarona; Ronsecco; 
Rovasenda; Saluggia; San Germano Vercellese; San Giacomo Vercellese; Serravalle Sesia; Trino; Varallo. 

ITC 14 Verbania-Cusio-Ossola (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Anzola d’Ossola; Beura-Cardezza; Domodossola; Gravellona Toce; Omegna; Ornavasso; Pallanzeno; Premosello-Chiovenda; Quarna Sotto; Villadossola. 

ER-LOM 

ITC49  Lodi (in parte) 10% 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Cavacurta; Codogno; Fombio; Guardamiglio; Livraga; Orio Litta; Ospedaletto Lodigiano; San Fiorano; San Rocco al Porto; Santo Stefano Lodigiano; Senna 
Lodigiana; Somaglia. 

ITH51 Piacenza (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Monticelli d’Ongina; Caorso; Piacenza: (in parte, solo le sezioni seguenti: 28; 29; 47; 48; 49; 50; 74; 75; 104; 105; 106; 108; 110; 134; 135; 153; 154; 155; 
166; 167; 169; 170; 171; 177; 201; 202; 203; 212; 213; 223; 224; 225; 227; 228; 234; 235; 236; 237; 248; 251; 252; 256; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 
265; 266; 267; 270; 271; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 294; 295; 296; 297; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 318; 
321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 348; 349; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 369; 377; 392; 
393; 394; 395; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 
424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 447; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 
465; 466; 467; 468; 469; 470; 471; 472; 473; 474; 475; 476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 483; 484; 485; 486; 487; 488; 489; 490; 491; 492; 493; 494; 495; 
496; 497; 498; 499; 500; 501; 502; 532; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 549; 550; 551; 552; 553; 554; 555; 556; 557; 558; 559; 560; 561; 562; 563; 564; 
565; 566; 567; 568; 569; 570; 571; 572; 573; 574; 575; 576; 577; 578; 587; 596; 597; 598; 599; 600; 601; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 609; 610; 611; 
612; 613; 614; 615; 616; 617; 618; 619; 620; 621; 622; 623; 624; 625; 626; 627; 628; 629; 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 637; 638; 639; 641; 642; 643; 
644; 645; 646; 647; 648; 649; 650; 651; 652; 653; 654; 655; 656; 657; 658; 659; 660; 661; 662; 663; 664; 665; 666; 667; 668; 669; 670; 671; 672; 673; 674; 
675; 676; 677; 678; 679; 680; 681; 682; 683; 684; 685; 686; 687; 688; 689; 690; 691; 692; 693; 694; 695; 696; 697; 698; 699; 700; 701; 702; 703; 704; 705; 
706; 707; 708; 709; 710; 711; 712; 713; 714; 715; 716; 717; 718; 719; 720; 721; 722; 723; 724; 725; 726; 727; 728; 729; 730; 731; 732; 733; 734; 735; 736; 
737; 738; 739; 740; 741; 742; 743; 744; 745; 746; 747; 748; 749; 750; 751; 752; 753; 754; 755; 756; 757; 758; 759; 760; 761; 762; 763; 764; 765; 766; 767; 
768; 769; 770; 771; 772; 773; 774; 775; 776; 777; 778; 779; 780; 781; 782; 783; 784; 785; 786; 788; 789; 790; 803; 805; 808; 813; 820; 824; 828; 830; 838; 
848; 853; 856; 859; 868; 870; 872; 876; 880; 881; 883; 888; 890; 900; 902; 904; 905; 906; 907; 908; 911; 912; 914; 916; 919; 921; 924; 925; 926; 927; 928; 
929; 930; 931; 932; 938; 939; 940; 942; 943; 946; 947; 948; 949; 950; 961; 972; 974; 988; 989; 1004; 1015; 1016; 1017; 1018; 1023; 1024; 1027; 1028; 
1029; 1037; 1045; 1048; 1051; 1054; 1060; 1061; 1062; 1063; 1064; 1069; 1070; 1071; 1072; 1073; 1074; 1075; 1076; 1079; 1080; 1081; 1083; 1084; 1085; 
1086; 1087; 1089; 1092; 1093; 1096; 1099; 1100; 1101; 1102; 1103; 1104; 1105; 1107; 1108; 1109; 1110; 1111; 1112; 1113; 1114; 1115; 1116; 1118; 1119; 
1120; 1121; 1127; 1129; 1132; 1133; 1136; 1137; 1141; 1142; 1143; 1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1150; 1151; 1152; 1153; 1154; 1155; 1156; 1157; 1158; 
1159; 1160; 1161;1162; 1163; 1164; 1165; 1166; 1167; 1169; 1170; 1171; 1172; 1173; 1174; 1175; 1179; 1180; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 
1188; 1189; 1190; 1191; 1192; 1193; 1194; 1197; 1198; 1199; 1200; 1201; 1202; 1203; 1204; 1205; 1206; 1207; 1212; 1213; 1214; 1215; 1216; 1217; 1218; 
1219; 1220; 1221; 1222; 1223; 1224; 1225; 1226; 1227; 1228; 1229; 1230; 1231; 1232; 1233; 1234; 1235; 1236; 1237; 1238; 1239; 1240). 
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ER-VE 

ITH37 Rovigo (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Bagnolo di Po; Bergantino; Calto; Canaro; Castelmassa; Castelnovo Bariano; Ceneselli; Ficarolo; Fiesso Umbertiano; Gaiba; Melara; Occhiobello; Polesella; 
Salara; Stienta; Trecenta. 

ITH56 Ferrara (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Ferrara: (in parte, solo le sezioni seguenti: 37; 134; 160; 169; 308; 310; 311; 358; 359; 389; 390; 391; 392; 393; 431; 489; 491; 492; 493; 494; 501; 503; 516; 
517; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 525; 526; 527; 528; 529; 530; 531; 532; 533; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 552; 553; 554; 
555; 556; 557; 558; 559; 560; 562; 566; 567; 571; 582; 583; 593; 597; 598; 599; 600; 601; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 609; 610; 612; 613; 614; 615; 
616; 617; 618; 619; 620; 621; 622; 628; 629; 630; 634; 635; 636; 637; 638; 639; 640; 641; 642; 643; 644; 645; 646; 648; 649; 650; 651; 652; 656; 657; 658; 
659; 660; 661; 662; 667; 668; 688; 694;702; 712; 713; 714; 715; 718; 719; 720; 721; 723; 724; 725; 734; 754; 773; 774; 775; 777; 780; 782; 783; 784; 788; 
790; 796; 797; 798; 799; 815; 832; 834; 836; 837; 840; 841; 851; 853; 869; 870; 871; 901; 902; 903; 916; 917; 918; 924; 925; 926; 927; 928; 936; 937; 938; 
939; 940; 941; 944; 945; 946; 947; 949; 950; 951; 952; 953; 954; 955; 956; 957; 958; 959; 960; 961; 962; 963; 964; 965; 966; 967; 968; 969; 970; 971; 972; 
973; 974; 975; 976; 977; 978; 979; 980; 981; 982; 983; 984; 985; 986; 987; 988; 989; 990; 991; 992; 993; 994; 995; 996; 997; 998; 999; 1000; 1001; 1002; 
1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1009; 1010; 1011; 1029; 1031; 1035; 1036; 1037; 1038; 1039; 1040; 1043; 1044; 1045; 1046; 1047; 1048; 1049; 1050; 
1051; 1052; 1053; 1054; 1055; 1056; 1057; 1058; 1059; 1060; 1062; 1065; 1066; 1067; 1068; 1072; 1073; 1074; 1075; 1077; 1078; 1080; 1081; 1082; 1083; 
1084; 1085; 1086; 1087; 1088; 1089; 1090; 1091; 1092; 1093; 1094; 1095; 1096; 1097; 1098; 1099; 1100; 1101; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 
1109; 1110; 1111; 1112; 1113; 1114; 1115; 1116; 1117; 1118; 1119; 1120; 1121; 1122; 1123; 1124; 1125; 1126; 1127; 1128; 1129; 1130; 1131; 1132; 1133; 
1134; 1135; 1136; 1137; 1138; 1139; 1140; 1141; 1142; 1143; 1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1149; 1150; 1151; 1152; 1153; 1154; 1155; 1156; 1157; 1158; 
1159; 1160; 1161; 1162; 1163; 1164; 1165; 1166; 1167; 1168; 1169; 1170; 1171; 1172; 1173; 1174; 1175; 1176; 1177; 1178; 1179; 1180; 1181; 1182; 1183; 
1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1189; 1190; 1191; 1192; 1193; 1194; 1195; 1196; 1197; 1198; 1199; 1200; 1201; 1202; 1203; 1204; 1205; 1206; 1207; 1208; 
1209; 1210; 1211; 1212; 1213; 1214; 1215; 1216; 1217; 1218; 1219; 1220; 1221; 1222; 1223; 1224; 1225; 1226; 1227; 1228; 1229; 1230; 1231; 1232; 1233; 
1234; 1235; 1236; 1237; 1238; 1239; 1240; 1241; 1242; 1243; 1244; 1245; 1246; 1247; 1248; 1249; 1250; 1251; 1252; 1253; 1254; 1255; 1256; 1257; 1258; 
1259; 1260; 1261; 1262; 1263; 1264; 1265; 1266; 1267; 1268; 1269; 1270; 1271; 1272; 1273; 1274; 1275; 1276; 1277; 1278; 1279; 1280; 1281; 1282; 1283; 
1284; 1285; 1286; 1287; 1288; 1289; 1290; 1291; 1292; 1293; 1294; 1295; 1296; 1297; 1298; 1299; 1300; 1301; 1302; 1303; 1304; 1305; 1306; 1307; 1308; 
1309; 1310; 1311; 1312; 1313; 1314; 1315; 1316; 1317; 1318; 1319; 1320; 1321; 1322; 1323; 1324; 1325; 1326; 1327; 1328; 1329; 1330; 1331; 1332; 1333; 
1334; 1335; 1336; 1337; 1338; 1339; 1340; 1341; 1342; 1343; 1344; 1345; 1346; 1347; 1348; 1349; 1350; 1351; 1352; 1353; 1354; 1355; 1356; 1357; 1358; 
1359; 1360; 1361; 1362; 1363; 1364; 1365; 1366; 1367; 1368; 1369; 1370; 1371; 1372; 1373; 1374; 1375; 1376; 1377; 1378; 1379; 1380; 1381; 1382; 1383; 
1384; 1385; 1386; 1387; 1388; 1389; 1390; 1391; 1392; 1393; 1394; 1395; 1396; 1397; 1398; 1399; 1400; 1401; 1402; 1403; 1404; 1405; 1406; 1407; 1408; 
1409; 1410; 1411; 1412; 1413; 1414; 1415; 1416; 1417; 1418; 1419; 1420; 1421; 1422; 1423; 1424; 1425; 1426; 1427; 1428; 1429; 1430; 1431; 1432; 1433; 
1434; 1435; 1436; 1438; 1439; 1440; 1441; 1442; 1443; 1444; 1445; 1446; 1447; 1448; 1449; 1450; 1451; 1452; 1453; 1454; 1455; 1456; 1457; 1458; 1459; 
1460; 1461; 1462; 1463; 1464; 1465; 1466; 1467; 1468; 1469; 1470; 1471; 1472; 1473; 1474; 1475; 1476; 1477; 1478; 1479; 1480; 1481; 1482; 1483; 1484; 
1485; 1486; 1487; 1488; 1489; 1490; 1491; 1492; 1493; 1494; 1495; 1496; 1497; 1498; 1499; 1500; 1501; 1502; 1503; 1504; 1505; 1506; 1507; 1511; 1512; 
1527; 1528; 1529; 1530; 1531; 1532; 1533; 1534; 1535; 1536; 1537; 1538; 1541; 1542; 1543; 1544; 1545; 1546; 1547; 1548; 1549; 1550; 1551; 1552; 1553; 
1554; 1555; 1556; 1557; 1558; 1559; 1560; 1561; 1562; 1563; 1564; 1565; 1566; 1567; 1568; 1569; 1570; 1571; 1572; 1573; 1574; 1575; 1576; 1577; 1578; 
1579; 1580; 1581; 1582; 1583; 1584; 1585; 1586; 1587; 1588; 1589; 1590; 1591; 1592; 1593; 1594; 1595; 1596; 1597; 1598; 1599; 1600; 1601; 1602; 1603; 
1604; 1605; 1606; 1607; 1608; 1609; 1610; 1611; 1612; 1613; 1614; 1615; 1616; 1617; 1618; 1619; 1620; 1621; 1622; 1623; 1624; 1625; 1626; 1627; 1628; 
1629; 1630; 1631; 1632; 1633; 1634; 1635; 1636; 1637; 1638; 1639; 1640; 1641; 1642; 1643; 1644; 1645; 1646; 1647; 1648; 1649; 1650; 1651; 1652; 1653; 
1654; 1655; 1656; 1657; 1658; 1659; 1660; 1661; 1662; 1663; 1664; 1665; 1666; 1667; 1668; 1669; 1670; 1671; 1672; 1673; 1674; 1675; 1676; 1677; 1678; 
1679; 1680; 1681; 1682; 1683; 1684; 1685; 1686; 1687; 1688; 1689; 1690; 1691; 1692; 1693; 1694; 1695; 1696; 1697; 1698; 1699; 1700; 1701; 1702; 1703; 
1704; 1705; 1706; 1707; 1708; 1709; 1710; 1711; 1712; 1713; 1714; 1715; 1716; 1717; 1718; 1719; 1720; 1721; 1722; 1723; 1724; 1725; 1726; 1727; 1728; 
1729; 1730; 1731; 1732; 1733; 1734; 1735; 1736; 1737; 1738; 1739; 1740; 1741; 1742; 1743; 1744; 1745; 1746; 1747; 1748; 1749; 1750; 1751; 1752; 1753; 
1754; 1755; 1756; 1757; 1758; 1759; 1760; 1761; 1762; 1763; 1764; 1765; 1766; 1767; 1768; 1769; 1770; 1771; 1772; 1773; 1774; 1775; 1776; 1777; 1778; 
1779; 1780; 1781; 1782; 1783; 1784; 1785; 1786; 1787; 1788; 1789; 1790; 1791; 1792; 1793; 1794; 1795; 1796; 1797; 1798; 1799; 1800; 1801; 1802; 1803; 
1804; 1805; 1806; 1807; 808; 1809; 1810; 1811; 1812; 1813; 1814; 1815; 1816; 1817; 1818; 1819; 1820; 1821; 1822; 1823; 1824; 1825; 1826; 1827; 1828; 
1829; 1830; 1831; 1832; 1833; 1834; 1835; 1836; 1837; 1838; 1839; 1840; 1841; 1842; 1843; 1844; 1845; 1846; 1847; 1848; 1849; 1850; 1851; 1852; 1854; 
1855; 1858; 1859; 1860; 1861; 1862; 1863; 1864; 1865; 1866; 1867; 1868; 1869; 1870; 1874; 1875; Masi Torello; Ostellato; Comacchio. 
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TOS1 

ITI11 Massa-Carrara (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra:Massa; Carrara; Fivizzano; Comano; Casola in Lunigiana. 

MAR-ABR 

ITF12 Teramo (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Ancarano; Colonnella; Controguerra; Corropoli; Nereto; Sant’Egidio alla Vibrata; Sant’Omero; Torano Nuovo. 

ITI34 Ascoli Piceno (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Appignano del Tronto; Ascoli Piceno; Castel di Lama; Castignano; Comunanza; Folignano; Cossignano; Force; Maltignano; Palmiano; Roccafluvione; 
Rotella; Venarotta; Acquasanta Terme; Montalto delle Marche; Carassai; Colli del Tronto. 

UMB 

ITI21 Perugia (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Campello sul Clitunno; Foligno; Nocera Umbra; Spoleto; Trevi. 

ITI22 Terni (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Narni; Terni (in parte, solo le sezioni seguenti: 34; 35; 36; 37; 40; 41; 42; 44; 
62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 73; 74; 75; 76; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 246; 248; 249; 250; 252; 259; 260; 264; 265; 266; 267; 268; 269; 270; 271; 
272; 273; 277; 281; 282; 283; 375; 377; 378; 379; 382; 383; 384; 385; 386; 388; 389; 390; 391; 392; 393; 394; 395; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 
404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 
436; 437; 438; 439; 440; 443; 444; 445; 451; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 466; 467; 471; 472; 476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 
483; 484; 485; 487; 488; 489; 491; 492; 493; 494; 497; 498; 499; 500; 501; 502; 504; 507; 508; 511; 513; 515; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 
525; 526; 527; 528; 529; 530; 532; 534; 536; 538; 540; 541; 543; 545; 547; 549; 551; 553; 555; 557; 559; 562; 563; 564; 565; 566; 568; 569; 570; 571; 573; 
574; 576; 578; 580; 582; 585; 586; 657; 658; 659; 660; 661; 662; 679; 681; 686; 690; 691; 693; 694; 695; 697; 698; 701; 702; 704; 705; 708; 709; 710; 713; 
714; 715; 717; 718; 719; 720; 721; 722; 723; 724; 725; 726; 727; 728; 729; 730; 735; 739; 741; 744; 747; 748; 749; 750; 751; 753; 754; 758; 760; 761; 762; 
763; 766; 767; 769; 770; 774; 775; 776; 778; 780; 785; 786; 790; 792; 797; 798; 800; 801; 803; 804; 807; 810; 811; 812; 813; 819; 820; 826; 828; 829; 831; 
832; 833; 834; 835; 836; 837; 838; 839; 840; 841; 842; 843; 844; 845; 846; 847; 848; 850; 851; 852; 853; 854; 856; 857; 859; 860; 861; 862; 868; 878). 

LAZ1 

ITI41 Viterbo (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Acquapendente; Bolsena; Monte Romano; Montefiascone; San Lorenzo Nuovo; Tarquinia; Viterbo. 

LAZ2 

ITI41 Viterbo (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Castel Sant’Elia; Civita Castellana; Corchiano; Fabrica di Roma; Gallese; Nepi; Orte. 

ITI42 Rieti (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Accumoli; Amatrice; Borbona; Cantalice; Cantalupo in Sabina; Casperia; Cittaducale; Cittareale; Collevecchio; Forano; Greccio; Leonessa; Magliano Sabina; 
Micigliano; Montasola; Montebuono; Poggio Catino; Posta; Rieti; Roccantica; Selci; Stimigliano; Tarano; Torri in Sabina; Vacone. 
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LAZ3 

ITI45 Frosinone (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Anagni; Ceccano; Ferentino; Frosinone. 

MOL – ABR 

ITF21 Isernia (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Agnone; Bagnoli del Trigno; Belmonte del Sannio; Cantalupo nel Sannio; Capracotta; Carpinone; Castel del Giudice; Castelpetroso; Castelpizzuto; 
Civitanova del Sannio; Conca Casale; Frosolone; Longano; Macchia d’Isernia; Montaquila; Monteroduni; Pescopennataro; Pettoranello del Molise; Poggio 
Sannita; Pozzilli; Roccamandolfi; Sant’Agapito; Santa Maria del Molise; Sant’Angelo del Pesco; Sesto Campano; Venafro. 

ITF22 Campobasso (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Bojano; Campobasso; Campochiaro; Campomarino; Duronia; Guardiaregia; Guglionesi; Larino; Mafalda; Montefalcone nel Sannio; Montemitro; Montenero 
di Bisaccia; Petacciato; Portocannone; Ripalimosani; Roccavivara; Salcito; San Felice del Molise; San Giacomo degli Schiavoni; San Martino in Pensilis; San 
Massimo; San Polo Matese; Termoli; Trivento; Vinchiaturo. 

ITF14 Chieti (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Atessa; Cupello; Gissi; Monteodorisio; Mozzagrogna; Paglieta; San Salvo. 

ABR1 

ITF11 L’Aquila (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Caporciano; Collepietro; Fossa; L’Aquila; Navelli; Poggio Picenze; Prata d’Ansidonia; San Demetrio ne’ Vestini; Scoppito; Sulmona. 

ITF13 Pescara (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Alanno; Bolognano; Bussi sul Tirino; Manoppello; Pescosansonesco; Pietranico; Salle; Scafa; Turrivalignani. 

ITF14 Chieti (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Chieti. 

LAZ4 

ITI44 Latina (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra:  
Ponza; Ventotene. 
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LAZ5 

ITI44 Latina (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Castelforte; Minturno; Santi Cosma e Damiano. 

ITI45 Frosinone (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Cassino; Piedimonte San Germano; San Vittore del Lazio; Sant’Ambrogio sul Garigliano; Sant’Andrea del Garigliano; Sant’Apollinare; Villa Santa Lucia. 

VDA-PIE 

ITC13 Biella (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Benna; Borriana; Castelletto Cervo; Cavaglià; Cerreto Castello; Cerrione; Crosa; Graglia; Lessona; Massazza; Masserano; Mongrando; Mottalciata; 
Ponderano; Quaregna; Roppolo; Sandigliano; Strona; Trivero; Valdengo; Vallanzengo; Valle San Nicolao; Verrone; Vigliano Biellese. 

ITC20 Aosta (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Arnad; Bard; Brissogne; Champdepraz; Châtillon; Donnas; Fénis; Hône; Issime; Issogne; Lillianes; Pollein; Pont-Saint-Martin; Saint-Marcel; Verrès. 

LOM1 

ITC4C Milano (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Cambiago. 

ITC4D Monza Brianza (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Burago di Molgora; Cavenago di Brianza; Concorezzo; Vimercate. 

LOM2 

ITC41 Varese (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Arsago Seprio; Cardano al Campo; Casorate Sempione; Somma Lombardo; Vergiate; Vizzola Ticino. 
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VEN 

ITH35 Venezia (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Venezia (in parte, solo le sezioni seguenti: 314; 759; 775; 1000; 1001; 1236; 1544; 1545; 1546; 1547; 1548; 1549; 1550; 1551; 1552; 1553; 1554; 1555; 
1556; 1557; 1558; 1559; 1560; 1561; 1562; 1563; 1564; 1565; 1566; 1567; 1568; 1569; 1570; 1571; 1572; 1573; 1574; 1575; 1576; 1577; 1578; 1579; 1580; 
1581; 1582; 1583; 1584; 1585; 1586; 1587; 1588; 1589; 1590; 1591; 1592; 1593; 1594; 1595; 1658; 1693; 1694; 1695; 1696; 1697; 1698; 1699; 1700; 1701; 
1702; 1703; 1704; 1705; 1706; 1707; 1708; 1710; 1711; 1712; 1713; 1714; 1715; 1716; 1717; 1718; 1719; 1720; 1721; 1722; 1723; 1724; 1725; 1726; 1727; 
1728; 1729; 1730; 1731; 1732; 1733; 1734; 1735; 1736; 1737; 1738; 1739; 1740; 1741; 1742; 1743; 1744; 1745; 1746; 1747; 1748; 1749; 1750; 1751; 1752; 
1753; 1754; 1755; 1756; 1757; 1758; 1759; 1760; 1761; 1762; 1763; 1764; 1769; 1770; 1771; 1772; 1773; 1774; 1775; 1776; 1777; 1778; 1779; 1791; 1792; 
1795; 1796; 1797; 1819; 1820; 1826; 1827; 1830; 1832; 1837; 1841; 1842; 1843; 1844; 1845; 1846; 1847; 1848; 1849; 1850; 1851; 1852; 1853; 1854; 1855; 
1856; 1859; 1860; 1861; 1862; 1864; 1865; 1870; 1871; 1872; 1873; 1874; 1875; 1876; 1877; 1878; 1879; 1880; 1881; 1882; 1883; 1884; 1885; 1886; 1887; 
1888; 1889; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 
1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 
1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 
1963; 1964; 1965; 1966; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 
1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 
2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2023; 2042; 2057; 2058; 2059; 2597; 2598; 2599; 2600; 2601; 2603; 2623; 2629; 2631; 2632; 2633; 2634; 2635; 
2636; 2637; 2638; 2639; 2640; 2641; 2642; 2643; 2644; 2645; 2646; 2647; 3415; 3416; 3418; 3419; 3420; 3421; 3422; 3423; 3424; 3425; 3426; 3427; 3428; 
3429; 3430; 3431; 3432; 3433; 3434; 3435; 3436; 3437; 3438; 3439; 3440; 3441; 3442; 3443; 3444; 3445; 3446; 3447; 3448; 3449; 3450; 3451; 3452; 3453; 
3454; 3455; 3456; 3457; 3458; 3459; 3460; 3461; 3462; 3463; 3464; 3465; 3466; 3467; 3468; 3469; 3470; 3471; 3472; 3473; 3474; 3475; 3476; 3477; 3478; 
3479; 3480; 3481; 3482; 3483; 3484; 3485; 3486; 3487; 3488; 3489; 3490; 3491; 3492; 3493; 3494; 3495; 3496; 3497; 3498; 3499; 3501; 3502; 3503; 3504; 
3505; 3506; 3507; 3508; 3509; 3510; 3511; 3512; 3513; 3514; 3515; 3516; 3517; 3518; 3519; 3520; 3521; 3522; 3523; 3524; 3525; 3526; 3527; 3528; 3529; 
3530;3531; 3532; 3533; 3534; 3535; 3536; 3537; 3538; 3539; 3540; 3541; 3542; 3543; 3544; 3545; 3546; 3547; 3548; 3549; 3550; 3551; 3552; 3553; 3554; 
3555; 3556; 3558; 3559; 3560; 3561; 3563; 3564; 3565; 3566; 3567; 3568; 3569; 3570; 3571; 3572; 3573; 3574; 3575; 3576; 3577; 3578; 3579; 3580; 3581; 
3582; 3583; 3584; 3585; 3586; 3587; 3588; 3589; 3590; 3591; 3592; 3593; 3594; 3595; 3596; 3597; 3598; 3599; 3600; 3601; 3602; 3603; 3604; 3605; 3606; 
3607; 3608; 3609; 3610; 3611; 3612; 3613; 3614; 3615; 3616; 3617; 3618; 3619; 3620; 3621; 3622; 3623; 3624; 3625; 3626; 3627; 3628; 3629; 3630; 3631; 
3632; 3633; 3634; 3635; 3636; 3637; 3638; 3639; 3640; 3641; 3642; 3643; 3644; 3645; 3646; 3647; 3648; 3649; 3650; 3651; 3652; 3653; 3654; 3655; 3656; 
3657; 3658; 3659; 3660; 3661; 3662; 3663; 3664; 3665; 3666; 3667; 3668; 3669; 3670; 3671; 3672; 3673; 3674; 3675; 3676; 3677; 3678; 3679; 3680; 3681; 
3682; 3683; 3684; 3685; 3686; 3687; 3688; 3689; 3690; 3691; 3692; 3693; 3694; 3695; 3696; 3697; 3698; 3699; 3700; 3701; 3702; 3703; 3704; 3705; 3706; 
3707; 3708; 3709; 3710; 3711; 3712; 3713; 3714; 3715; 3716; 3717; 3718; 3719; 3720; 3721; 3722; 3723; 3724; 3725; 3726; 3727; 3728; 3729; 3730; 3731; 
3732; 3733; 3734; 3735; 3736; 3737; 3738; 3739; 3740; 3741; 3742; 3743; 3744; 3745; 3746; 3747; 3748; 3749; 3750; 3751; 3752; 3753; 3754; 3755; 3756; 
3757; 3758; 3759; 3760; 3761; 3762; 3763; 3764; 3765; 3766; 3767; 3768; 3769; 3770; 3771; 3772; 3773; 3774; 3775; 3776; 3777; 3778; 3779; 3780; 3781; 
3782; 3783; 3784; 3785; 3786; 3787; 3788; 3789; 3790; 3791; 3792; 3793; 3794; 3795; 3796; 3797; 3798; 3801; 3802; 3805; 3813; 3814; 3817; 3818; 3829; 
3832; 3834; 3835; 3837; 3843; 3844; 3845; 3846; 3847; 3848; 3849). 

FVG1 

ITH41 Pordenone (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Prata di Pordenone; Brugnera; Fontanafredda; Pasiano di Pordenone; Pravisdomini; Porcia. 

FVG2 

ITH42 Udine (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Aiello del Friuli; Bagnaria Arsa; Buttrio; Chiopris-Viscone; Corno di Rosazzo; Manzano; Pavia di Udine; San Giorgio di Nogaro; San Giovanni al Natisone; 
San Vito al Torre; Torviscosa. 

ITH43 Gorizia (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Cormons. 
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LIG 

ITC32 Savona (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Altare; Arnasco; Bardineto; Bormida; Cairo Montenotte; Carcare; Castelvecchio di Rocca Barbena; Cengio; Dego; Magliolo; Mallare; Millesimo; Ortovero; 
Pontinvrea; Roccavignale; Sassello; Vado Ligure; Vezzi Portio; Villanova d’Albenga; Zuccarello. 

ITC33 Genova (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Genova (in parte, solo le sezioni seguenti: 24; 25; 26; 27; 29; 36; 37; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 65; 72; 75; 112; 113; 122; 168; 192; 209; 
228; 252; 264; 294; 310; 325; 326; 391; 392; 393; 394; 395; 396; 397; 413; 414; 415; 434; 477; 478; 479; 486; 609; 610; 619; 620; 621; 622; 623; 624; 625; 
626; 638; 639; 640; 641; 642; 643; 657; 658; 659; 660; 661; 670; 671; 679; 680; 681; 684; 685; 686; 687; 688; 691; 692; 693; 694; 695; 696; 697; 698; 699; 
700; 701; 702; 703; 712; 713; 717; 718; 719; 720; 722; 747; 748; 750; 751; 795; 796; 799; 800; 801; 802; 803; 804; 805; 806; 807; 808; 809; 810; 811; 812; 
814; 818; 819; 820; 821; 822; 823; 824; 825; 826; 830; 882; 883; 904; 905; 906; 907; 908; 909; 910; 911; 912; 913; 923; 924; 925; 926; 944; 945; 946; 947; 
948; 949; 950; 951; 952; 953; 954; 955; 966; 967; 968; 971; 974; 975; 976; 977; 978; 979; 980; 981; 982; 983; 984; 985; 986; 987; 988; 992; 993; 994; 995; 
996; 997; 998; 999; 1000; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1010; 1012; 1013; 1014; 1015; 1016; 1017; 1018; 1019; 1020; 1021; 1022; 
1023; 1024; 1025; 1026; 1027; 1028; 1030; 1036; 1037; 1038; 1042; 1043; 1044; 1045; 1046; 1047; 1048; 1049; 1050; 1051; 1052; 1053; 1055; 1056; 1057; 
1058; 1059; 1060; 1061; 1062; 1063; 1064; 1065; 1066; 1067; 1068; 1069; 1070; 1077; 1078; 1079; 1080; 1081; 1082; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1122; 
1123; 1124; 1127; 1128; 1129; 1130; 1131; 1147; 1150; 1173; 1179; 1180; 1181; 1190; 1192; 1193; 1194; 1195; 1196; 1197; 1198; 1199; 1200; 1201; 1202; 
1203; 1204; 1205; 1206; 1207; 1208; 1209; 1210; 1211; 1212; 1214; 1234; 1236; 1239; 1269; 1270; 1271; 1272; 1273; 1274; 1275; 1277; 1278; 1304; 1305; 
1306; 1307; 1308; 1309; 1384; 1385; 1386; 1561; 1562; 1563; 1567; 1925; 1968; 1970; 3124; 3564; 3565; 3566; 3569; 3570; 3571; 3572; 3573; 3574; 3575; 
3576; 3577; 3578; 3579; 3584; 3585; 3586; 3587; 3588; 3589; 3590; 3591; 3592; 3593; 3594; 3595; 3596; 3597; 3598; 3599; 3600; 3601; 3602; 3603; 3605; 
3606; 3607; 3608; 3609; 3610). 

TOS2 

ITI16 Livorno (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Piombino; Campiglia Marittima; San Vincenzo; Suvereto. 

MAR2 

ITI32 Ancona (in parte) 10% 

Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: 
Fabriano; Cerreto d’Esi; Cupramontana; Genga; Sassoferrato; Serra San Quirico; Castelbellino; Jesi; Monsano; San Paolo di Jesi; Monte Roberto. 

 

° Per i progetti di investimento con spese ammissibili non superiori a 50 milioni di EUR, tale massimale è aumentato di 10 punti percentuali 
per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 
2003, relativa alla definizione delle micro imprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per i grandi progetti di 
investimento con spese ammissibili superiori a 50 milioni di EUR, tale massimale è soggetto a correzione ai sensi del punto 20, lettera c), 
degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020. 
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