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il DL 91/2017, il Decreto Mezzogiorno, convertito con legge 123/2017, tra le misure 
finalizzate a richiamare nuovi investimenti nel Mezzogiorno, vede la creazione delle ZES, le 
Zone Economiche Speciali, il cui scopo principale è quello di creare condizioni economiche, 
finanziarie e amministrative, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e 
l’insediamento di nuove permettendo alle attività economiche ed imprenditoriali già 
operative e quelle che si insedieranno nella ZES di beneficiare di speciali condizioni, in 
relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.  

Le ZES sono costituite in una porzione di territorio delimitato e geograficamente identificato 
in cui sia presente un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 
1315 dell'11 dicembre 2013 per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). 
L’articolo 4-bis, per cui l’Abruzzo ha molto lavorato, sancisce che anche le regioni che non 
posseggono aree portuali con le caratteristiche descritte, come la nostra, possano 
presentare istanza di istituzione di una ZES ma solo in forma associativa, qualora contigue, o 
in associazione con un’area portuale avente le caratteristiche di cui al citato regolamento.  



Chiarimento del Ministero per il Sud relativo all’istituzione di 
una ZES nella Regione Abruzzo – lettera del 12/09/2018 
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Conseguentemente, la Regione Abruzzo propone l’istituzione della propria area ZES 
regionale in associazione con l’area portuale di Ancona avente le caratteristiche 
richieste dal regolamento UE e sede dell’Autorità di Sistema Portuale ricomprendente 
i porti di Ortona e Pescara.   

Per la gestione di questa proposta, in ossequio alla DRG/65 del 18.09.2018, è 
stato attivato un gruppo di lavoro interdipartimentale per il conseguimento di 
una proposta tecnica della ZES. Su tale proposta oggi siete convocati come 
soggetti interessati, per un confronto a tutto campo al fine di pervenire alla 
migliore proposta possibile e condivisa per la realizzazione della Zona 
Economica Speciale della Regione Abruzzo attraverso il Piano di Sviluppo 
Strategico da presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il documento completo della “Proposta di individuazione di una Zona Economica Speciale in regione Abruzzo”, 
unitamente a tutti gli atti correlati è pubblicato e scaricabile dal portale della Regione Abruzzo 
http://www.regione.abruzzo.it/lavoro 

http://www.regione.abruzzo.it/lavoro
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
25 gennaio 2018 , n. 12 .  

Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali  
ZES 

Art. 1. Definizioni 

 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; 

c) Area portuale: un'area 
portuale con le caratteristiche 
stabilite dal regolamento (UE) 
n. 1315/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell'il 

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 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
25 gennaio 2018 , n. 12 .  

Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali  
ZES 

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. 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
25 gennaio 2018 , n. 12 .  

Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali  
ZES 

Art. 3. Requisiti della ZES  
 

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, non può comprendere zone  
residenziali.  

3) Per ciascuna regione l’area complessiva destinata alle ZES non può 
eccedere la superficie complessivamente indicata per regione 
nell’allegato 1 

Per la Regione Abruzzo tale superficie è determinato in 1.702 ha 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
25 gennaio 2018 , n. 12 .  

Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali  
ZES 

Art. 7. Istituzione della ZES 
 

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. 

Dall' articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017 “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, …”    Il decreto 
determina la durata della ZES in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo di 
impresa 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
25 gennaio 2018 , n. 12 .  

Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali  
ZES 

 

Art. 9. Disciplina l'Attività di controllo e monitoraggio e prevede: 

La stipula di protocolli con le 
Prefetture ai fini della verifica dei 

profili di legalità con riguardo 
all'attuazione degli interventi previsti 

nelle aree ZES. 

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

• numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZES; 
• valore del fatturato delle imprese insediate nella ZES suddivise per 

classe dimensionale; 
• valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione per classe 

dimensionale 

L'Agenzia per la coesione territoriale 
assicura, il monitoraggio degli 

interventi e degli incentivi concessi e 
individua un piano di monitoraggio 
che consente di valutare l'efficacia 

delle iniziative attraverso i seguenti 
principali indicatori di realizzazione e 

risultato: 

Art 8 comma 2,b DPCM 12/2018 Il comitato di indirizzo svolge: 
“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 …. A tal fine …., per le 
verifiche dei profili di legalità, è acquisito il parere della Prefettura 
territorialmente competente….” 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
25 gennaio 2018 , n. 12 .  

Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali  
ZES 

Altri : 

• adottare modifiche o integrazioni al decreto istitutivo. 
In caso di esito negativo del monitoraggio 

• valutare la possibilità di modificare o integrare la 
disciplina dell'istituto della ZES 

• valutare l'eventuale rifinanziamento della misura 

• valutare l'adozione di modifiche o integrazioni al 
decreto istitutivo 

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 PSS e 

trasmette la valutazione al 
Presidente del Consiglio dei 

Ministri che sentite le Regioni 
interessate può: 

Agli oneri si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 
vigente, senza e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  
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CRITERI 

Il D.L. 91/2017 definisce il valore  
massimo di superficie della ZES 
La Regione Abruzzo ha 

1.702 ha 

La mappatura delle aree. 

Le aree possono essere territorialmente adiacenti oppure no, purché presentino un nesso 
economico funzionale e comprendano almeno un'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, 
come ad esempio le reti TEN-T. 
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Esempi perimetrazione delle aree 

Perimetrazione di macro area     
5.2.4 Arra retroportuale  ASI di Taranto 

Perimetrazione puntuale 



 

 

RETE DI TRASPORTO 
TRANSEUROPEA CON 

PROPOSTA DI ESTENSIONE 
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QUADRO ATTUALE DELLE 
PRINCIPALI INFRASTRUTTURE 

DELLA REGIONE ABRUZZO  
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 Mappa generale Regione Abruzzo 
localizzazione aree ZES proposte 
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Quadro vantaggi economici  nella ZES
    

    

 

Agevolazioni finanziarie e fiscali:  
In Abruzzo la ZES si colloca in un sistema di sostegno allo sviluppo 
delle imprese che, indipendentemente dalla ZES, prevede già le 
seguenti principali azioni secondo le specifiche indicate nelle leggi 
comunitarie, nazionali e regionali di riferimento e nei limiti 
dell'intensità massima di aiuto riconosciuta: 

 

• Credito d'imposta nelle aree 

rientranti nel 107.3.c 

• Contratti di sviluppo 

• L.181/89 Aree di crisi 

industriale 

• Zona Franca Urbana 

• Carta di Pescara 

• Nuova Legge Sabatini 

 
• Fondo di garanzia 

• Cratere sismico Aquilano e Centro 

Italia 

• Tutte le azioni sostenute dai fondi 

POR FESR e FSE in particolare per 

l'innovazione e il sostegno 

all'occupazione 
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Quadro vantaggi economici  nella ZES 

Agevolazioni finanziarie e fiscali: 
    

 Le eventuali agevolazioni aggiuntive e dedicate alla ZES potranno essere 
individuate dalle Regioni e dagli Enti locali, sempre nel rispetto delle 

leggi comunitarie, nazionali e regionali di riferimento. 

• Esenzione IRAP —  IRPEF — IRES — IMU — TASI — TARI … 
• Riduzione o esenzione su tassa comunale sul costo di costruzione, canoni di 

servizi, bolli amministrativi, tassa automobilistica autocarri, riduzioni costi 
accesso alle infrastrutture logistiche, agevolazioni sui servizi ambientali, … 

• Riduzione o esenzione oneri doganali e imposte. 

Ad esempio si potranno creare 
esenzioni, di durata variabile, 

sulle quote regionali e comunali 
di tasse e imposte come: 

• Premialità sui bandi regionali di sostegno allo sviluppo ed all'occupazione 
• Convenzioni con banche e intermediari finanziari 

Attraverso leggi e convenzioni si 
potranno creare altre forme di 

aiuto come: 
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Quadro semplificazioni nella ZES 
 

Autorizzazioni e procedure: 

Il D.L. 91/2017 ed il DPCM 12/2018 
prevedono la possibilità per le Regioni di 
individuare percorsi di semplificazione 
amministrativa delle procedure per le 

iniziative d'insediamento nelle ZES. 

Per agevolare la semplificazione, l'art. 5 del 
D.L. 91/2017 ha previsto l'emanazione di un 
secondo DPCM contenente le semplificazioni 

amministrative a favore delle imprese 
insediate nelle ZES, che ad oggi non è stato 

ancora emanato. 

• uno sportello unico amministrativo e la digitalizzazione delle procedure 

• un'autorizzazione unica per la ZES  

• un unico rappresentante in conferenza dei servizi   

• una fast track per le pratiche ZES  

• le semplificazioni doganali  

Tuttavia le Regioni, insieme agli Enti 
interessati ed all'Autorità di Sistema Portuale, 

possono operare scelte che individuano 
percorsi il più possibile semplificati, come ad 

esempio istituire attraverso leggi o 
convenzioni: 
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LE IMPRESE  

• a)  procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e 
convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi 
procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed 
adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla 
normativa regolamentare ordinariamente applicabile (DPCM da adottare); 

• b)  accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo 
strategico della ZES, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione. 

Le nuove imprese e quelle già esistenti, che 
avviano un programma di attività 

economiche imprenditoriali o di investimenti 
di natura incrementale nella ZES, sono tenute 

al rispetto della normativa nazionale ed 
europea, nonché delle prescrizioni adottate 

per il funzionamento della stessa ZES 
possono usufruire delle seguenti tipologie di 

agevolazioni: 

In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, potranno usufruire del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 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. Tale agevolazione 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.  

• 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. 

Il riconoscimento delle tipologie di 
agevolazione è soggetto al rispetto delle 

seguenti condizioni: 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART15
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000822789ART0
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Il Comitato di indirizzo 

Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES è identificato in un Comitato di indirizzo composto 
dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione, da un 
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti.  

Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale per 
l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali  

Il Comitato di indirizzo 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 

Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di 
gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione.  

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 
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Il Comitato di indirizzo svolge e assicura: 

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

verifiche, su istanze urbanistiche delle aree private incluse nella ZES ( cambio destinazione d’uso, trasferimento di proprietà o di 
costituzione di un diritto reale di godimento sul bene) e acquisisce il parere della Prefettura e degli Enti competenti; 

le condizioni di accesso alle infrastrutture esistenti; 

la verifica dell'avvio dei programmi di attività economiche imprenditoriali o degli investimenti di natura incrementale, il controllo del 
mantenimento dell’attività nell'area ZES per almeno sette anni, le comunicazioni previste all'Agenzia delle entrate ai fini 
dell'ammissione alle agevolazioni e l'adozione degli eventuali provvedimenti di revoca dei benefici concessi e goduti; 

la sottoscrizione di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, volti a disciplinare procedure 
semplificate e regimi procedimentali speciali  anche sulla base dei criteri derogatori e delle modalità individuate con il prossimo 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in fase di redazione; 

il rispetto del Piano di sviluppo strategico anche promuovendo iniziative di coordinamento degli obiettivi di sviluppo; 

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

l'espletamento delle procedure di autorizzazione per gli accordi o le convenzioni quadro stipulate con le banche e gli intermediari 
finanziari; 

l'accesso da parte di terzi alle prestazioni di servizi delle Imprese presenti nella ZES. 
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Zona Economica Speciale  

Grazie per l’attenzione 


