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1.Riferimenti normativi

Decreto del 20 Giugno 2017, n° 21

Delibera della Giunta Regionale n°720 del 
13/12/2016

Regolamento UE 1315/2013

Conferenza delle Regioni n. 3285/2017



2. Le Zone Economiche Speciali

Le “ZES” rappresentano un modello di riferimento 
che  individua zone del paese collegate ad una 
area portuale, destinatarie di importanti 
benefici che consentano lo sviluppo di imprese 
già insediate e che si insedieranno, attraendo 
anche investimenti esteri.

L’obiettivo è rivitalizzare territori in crisi di competitività e 
accelerare lo sviluppo di spazi economici che hanno 
bisogno di trasformazione, attraverso incentivi, 
agevolazioni fiscali e deroghe normative, riservate ai 
soggetti coinvolti.



3. I modelli nel Mondo

Nel 1997 il numero di Zes era pari a circa 845 in 93 Paesi, tale valore è 
attualmente salito a circa 4 mila e coinvolge circa 135 Paesi. Particolare 
concentrazione c’è in Asia e Pacifico e nelle Americhe. (fonte Settimo 
rapporto Annuale della Srm )

Come esempi e modelli di Zone economiche speciali che hanno 
trovato una specializzazione produttiva abbiamo l’area 
di TangerMed in Marocco e la zona speciale del Canale di Suez, in 
Egitto.

Di particolare importanza in Europa è il caso delle Zes in Polonia: 
tra il 2005 e il 2015, gli investimenti localizzati nelle Zes sono stati 
pari a circa 20 miliardi di euro, con un incremento di quasi 213 
mila posti di lavoro



In totale le 4mila Zes nel mondo 
impiegano 68,4 milioni di persone e 
generano un valore aggiunto di 850 
miliardi di dollari (stime della Banca 
Mondiale.)

3. I modelli nel Mondo



“zone di libero scambio” (free trade zone), presso i porti e gli 
aeroporti: offrono esenzioni parziali o totali sui dazi all’import 

o all’export di quei beni che vengono riesportati;

“export processing zone”: agevolano a riesportazione dei soli 
beni che sono lavorati in loco con un significativo valore 

aggiunto;

“zone economiche speciali vere e proprie”: offrono appunto 
un pacchetto variegato di incentivi, agevolazioni e 

semplificazioni

“zone speciali industriali”:limitano le agevolazioni a un 
settore specifico

L’Ocse ha identificato quattro diversi tipi di zone economiche speciali:
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4.Le ZES in Italia

Per il triennio 2018-2019-2020 sono stati stanziati 
204,45 milioni di euro (25 il primo anno, 31,25 il 
secondo, 150,2 il terzo)

Ci saranno 8 zone speciali: 
1. Gioia Tauro, in Calabria; 
2. Napoli e Salerno; 
3. Brindisi; 
4. Taranto (Zes interregionale 

Puglia-Basilicata); 
5. Catania-Augusta; 
6. Palermo; 
7. una in Sardegna 
8. una per l’area Abruzzo-

Molise



4. Le ZES in Italia: caratteristiche

La Zona Economica Speciale:
a) deve essere istituita all’interno dei confini 
statali, in una zona geografica chiaramente 
delimitata e identificata;
b) può essere composta anche da aree territoriali 
non direttamente adiacenti, purché abbiano un 
nesso economico funzionale;
c) deve comprendere un’area portuale, collegata 
alla rete transeuropea dei trasporti (TEN- T)



4.Le ZES in Italia: gli obiettivi

Il grande motore di sviluppo di queste zone franche 
del Mediterraneo è lo sviluppo cinese e il grande 
progetto One Belt One Road (o nuova Via della 
Seta) con il suo investment plan da mille miliardi di 
dollari per l’area del Mare Nostrum

Si intende dar vita ad una politica di sviluppo del 
Mezzogiorno con insediamenti imprenditoriali, incentivi e 
risorse finanziarie tutte finalizzate a far crescere 
l’infrastruttura marittima ed il sistema di imprese che ruota 
intorno ad essa.



5.I vantaggi per le imprese

Vantaggi per le imprese 
che investiranno nelle 
Zone speciali in Italia:

agevolazioni doganali e 
burocratiche per l’export in 
proiezione internazionale.

procedure semplificate per 
adempimenti amministrativi e 
per l’accesso alle infrastrutture

credito di imposta (massimo 50 
milioni per progetto) in relazione 
agli investimenti effettuati nella 

ZES, a condizione che restino 
nella ZES per almeno 7 anni



6.L’istituzione delle ZES: requisiti

Possono presentare proposta di istituzione di Zone 
economiche speciali, le aree:

• Definibili quali Aree Portuali, Retroportuali, anche di carattere 
produttivo e aeroportuale, Piattaforme Logistiche e Interporti

• Per ciascuna Regione l’area complessiva destinata alle ZES 
non può eccedere la superficie complessivamente definita per 
ciascuna Regione dalla Conferenza delle Regioni 3285/2017



6.L’istituzione delle ZES: le ZES interregionali

Possono presentare proposta di istituzione di ZES 
interregionali le aree:

• Le Regioni, in forma associativa nel cui territorio non sono 
ubicate Aree portuali se contigue e con superficie totale della 
ZES non superiore alla sommatoria delle dimensioni concesse 
per ciascuna regione.

• Le Regioni, nel cui territorio non sono ubicate Aree 
portuali associate ad altre Regioni in cui vi siano tali aree, a 
patto che  la superficie totale della ZES non superi la 
sommatoria delle dimensioni concesse per ciascuna regione.



le proposte di 
istituzione di 
una ZES sono 
presentate al 

Presidente del 
Consiglio dei ministri 

dal Presidente 
della Regione

Le proposte di istituzione, 
devono essere corredate 

dal Piano di Sviluppo 
Strategico, contenente la 

documentazione 
necessaria ad identificare 

l’area interessata e i 
soggetti economici e 

politici coinvolti, nonché le 
agevolazioni concesse

Con decreto del 
Presidente del 

Consiglio dei ministri 
verificata la 

documentazione, è 
istituita la ZES

Con lo stesso decreto 
sono nominati i 

componenti 
del Comitato di 

indirizzo della ZES,con il 
compito di monitorare 
e indirizzare le attività 

economiche e gli 
accordi e convenzioni 

con strutture 
amministrative e 

finanziarie.

6.L’istituzione delle ZES: la proposta d’istituzione



7.La proposta della Regione Campania

Il perimetro della ZES comprende:
• Aree portuali e retroportuali di Napoli
• La direttrice dal porto di Napoli agli interporti di 

Marcianise e Nola
• Area di Bagnoli ed ex Nato
• Aree portuali di Castellammare
• Aree portuali e retroportuali di Salerno
• La direttrice dal porto di Salerno alle aree 

logistiche di Pontecagnano, Battipaglia ed Eboli
• Area industriale della Valle Ufita



Il regime fiscale che si intende adottare prevede:

• Esenzione IRES per i primi tre periodi

• Esenzione IRAP per i primi tre periodi

• Esenzione Imu e TARI per i primi tre periodi

• Riduzioni sui contributi per i lavoratori 
dipendenti a tempo indeterminato

7.La proposta della Regione Campania: le 
agevolazioni

(ancora in via di contrattazione)



Le semplificazioni normative previste sono:

1. Predisposizione di testi unici in materia di commercio 
ed attività produttive

2. Strumenti che garantiscano la qualità delle tecniche di 
normazione dei settori specifici

3. Abrogazione delle norme che impongono restrizioni o 
divieti non giustificati all’avvio delle attività

 Inoltre si è previsto un piano di forte ed innovativa 
infrastrutturazione nelle aree specifiche.
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