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Abstract  

*** 
PREMESSA, IMPOSTAZIONE E OBIETTIVI DELLA RICERCA 

Le Zone Economiche Speciali (di seguito anche solo “ZES”) sono generalmente 
definite come aree geografiche delimitate, situate entro i confini nazionali di uno Stato, 
all’interno delle quali vige un regime normativo differenziato e talvolta “privilegiato”, 
concernente le attività economiche e imprenditoriali, principalmente in materia di 
investimenti, tassazione, incentivi fiscali e finanziari. Le numerose e eterogenee esperienze 
europee e internazionali dimostrano che il “minimo comune denominatore” è la concezione 
delle ZES quale motore per la crescita o ripresa economica, sicché la loro istituzione è 
generalmente sostenuta da un contestuale piano di infrastrutture, sospinto da un pacchetto di 
misure fiscali attraenti per gli investitori e supportata da forme di “semplificazione 
amministrativa” 1.   

A fronte della recente introduzione anche nell’ordinamento italiano di una disciplina 
finalizzata all’istituzione delle ZES nelle regioni dell’Italia meridionale2, il cui regime è stato 
parzialmente esteso anche alle restanti regioni italiane dalla l.  27 dicembre 2017, n. 205, 
(legge di bilancio 2018, pubblicata in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017), il presente studio 
si propone di esaminare le problematiche, di natura teorico e pratica, connesse alla loro 
diffusione nel territorio italiano, anche esaminando le attuali proposte già avanzate da alcune 
regioni. 
 

Nel dettaglio, lo studio si propone di: 
 

                                                   
1 Cfr. FIAS, The multi-donor investment climate advisory service of the World Bank Group, in Special 
Economic Zones performance, lessons learned, and implications for zone development, Washington, The 
World Bank Group, 2008. 
2 D.l. n. 91/2017, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2017, n. 123 in G.U. 12 agosto 2017, n. 188, 
recante “disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”. 
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(i) esaminare le problematiche connesse alla localizzazione di tali zone economiche 
anche al fine di individuare dei criteri generali per consentirne la scelta dei territori 
interessati dalla proposta di istituzione della ZES 
 

In base alla richiamata normativa italiana tali zone si insedieranno, prevalentemente, 
in aree portuali, retroportuali o in tessuti urbanizzati e industrializzati ad esse funzionalmente 
connesse, sicché sarà compito delle amministrazioni regionali individuare e pianificare, di 
concerto con gli enti locali interessati, le operazioni necessarie per l’istituzione delle ZES (in 
particolare ai sensi dell’art. 4, comma 6, del citato d.l. n. 91) “La Regione formula la proposta 
di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata”).   

Dopo un quadro generale sull’estensione, localizzazione delle Zone franche presenti 
in Italia3, la prima parte della ricerca analizza la normativa introduttiva nell’ordinamento 
italiano delle ZES unitamente agli obiettivi di pianificazione strategica territoriale, anche 
portuale, che sono ad essa collegati. La ricerca guarda anche alle altre esperienze europee e 
in particolare a quelle delle Polonia, Lettonia, Portogallo, Irlanda. 
 

(ii) esaminare il procedimento necessario per l’introduzione, all’interno delle ZES, 
delle zone doganali intercluse (ZFD)  

L’attuale disciplina italiana sulle ZES non prevede che all’interno delle stesse siano 
istituite anche delle “zone franche” doganali (“ZFD”), sicché gli operatori e gli investitori 
operanti in tali zone non godrebbero di vantaggi fiscali per lo svolgimento di attività 
economiche né tali attività sarebbero considerate “fuori campo IVA”, trovandosi fisicamente 
già nel territorio nazionale.   

La disciplina tributaria delle ZFD possiede una duplice fonte normativa, quella euro-
unitaria costituita dal Regolamento UE n. 952/2013 che istituisce il Codice Doganale 
dell’Unione (“CDU”) e quella nazionale rappresentata dal d.P.R. n. 43/1973 contenente il 
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia Doganale (“TUD”). Gli artt. 243 ss del 
CDU si limitano a prevedere che le ZFD debbano essere individuate e perimetrate dagli “Stati 
membri4”.  

I profili territoriali delle ZFD rappresentano il perimetro all’interno del quale il 
“regime speciale” previsto dal CDU trova attuazione. L’individuazione del territorio da 
riservare a zona franca assume un ruolo fondamentale dato che al suo interno sarà possibile 
effettuare la scelta della c.d. “destinazione doganale” delle merci introdotte, evitandone 
“l’immissione in libera pratica” e impedendo il sorgere dell’obbligazione doganale.  
                                                   
3 È appena il caso di evidenziare che le esperienze italiane di zone franche non sono sovrapponibili al concetto 
di “Zone economiche speciali” sia in considerazione del loro carattere circoscritto all’area portuale, non (o 
solo parzialmente) incidente su aree di più ampie dimensioni, sia in ragione delle limitate (o assenti) deroghe 
al regime normativo e amministrativo in esse previste. 
4 L’art. 243 del CDU, rubricato “Determinazione delle zone franche” sancisce che “Gli Stati membri possono 
destinare talune parti del territorio doganale dell’Unione a zona franca”. Si precisa che le ZFD appartengono 
al territorio doganale dell’Unione europea, ma esse sono definibili in ragione dell’art. 243 del CDU quali parti 
“intercluse” dello stesso così destinate dagli Stati membri che ne individuano i punti di entrata e di uscita.   
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Il CDU non subordina l’istituzione della ZFD ad una specifica autorizzazione da parte 
delle Istituzioni dell’Unione europea. Sul piano nazionale, il legislatore italiano prevede 
all’art. 166 TUD (“Istituzione ed esercizio dei punti franchi”) che: “I punti franchi menzionati 
nell'art. 2 [5] possono essere istituiti con legge nelle località indicate nel primo comma 
dell'art. 164. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro 
per la industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il 
commercio con l'estero, per i trasporti e la aviazione civile e per la marina mercantile, sono 
stabilite le attività commerciali ed industriali che possono essere esercitate in ciascun punto 
franco e le disposizioni da osservarsi ai fini della disciplina doganale (...)”. 

Questa parte dello studio potrebbe quindi eventualmente definirsi anche 
nell’elaborazione di linee direttive che possano portare ad una proposta normativa per 
l’introduzione di tali ZFD. 

 
 (iii) esaminare le possibili modalità di selezione degli operatori economici 

interessati ad operare all’interno delle aree ZES  

L’attuale normativa nazionale non disciplina le modalità e i criteri per la selezione 
degli operatori interessati ad investire nelle zone economiche speciali. Tali criteri dovranno 
pertanto essere individuati dalle amministrazioni competenti. La ricerca si propone quindi di 
identificare, guardando anche alle altre esperienze europee, le procedure selettive che 
compatibilmente con la normativa europea interna e europea, consentano di effettuare tale 
selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, par condicio e tutela della concorrenza.  
Saranno inoltre esaminati i criteri cui la stessa selezione dovrebbe ispirarsi, eventualmente 
identificando, nell’ottica di garantire la stabilità e l’affidabilità dell’investimento, i possibili 
requisiti generali e speciali che dovranno essere in possesso degli operatori interessati. 

 

 

                                                   
5 Ai sensi dell’art. 2 “Il territorio circoscritto dalla linea doganale costituisce il territorio doganale. Il mare 
territoriale è considerato come territorio doganale, eccetto per quanto concerne l'impiego ed il consumo dei 
macchinari, materiali ed altri prodotti di cui all'art. 132. Agli effetti doganali le acque marittime comprese 
fra il lido e le linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, sono 
assimilate al mare territoriale. È altresì considerato come territorio doganale lo spazio aereo sottoposto alla 
sovranità dello Stato. I territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, nonché' le acque nazionali del 
lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto tra Ponte Tresa e Porto Ceresio, non 
compresi nel territorio doganale, costituiscono i territori extra-doganali. Sono assimilati ai territori extra-
doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti, di cui agli articoli 132, 164, 166 e 254. 
Sono fatti salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle d'Aosta ed in quello della provincia 
di Gorizia, dichiarati "zona franca" rispettivamente con l'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 
1948, n. 4, e con l'art. 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438”. 


