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INTRODUZIONE 

 

L'interesse per le zone franche sta continuamente aumentando, nonostante i processi di omogeneizzazione 

fiscale e doganale avanzino rapidamente, grazie all'operazione del World Trade Organization (WTO). 

Negli ultimi trenta anni, il fenomeno delle zone franche si è sviluppato rapidamente, non solo a livello 

internazionale, ma anche nazionale. Nel 1970 solo pochi Paesi ne erano dotati, ma già nel 1996 

l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) stimò in circa 500 le zone franche 

industriali d’esportazione localizzate in ben 73 Paesi, mentre l’elenco internazionale elaborato nel 1997 dalla 

World Economic Processing Zones Association (WEPZA) indica in ben 830 il numero totale di zone franche 

d’esportazione e zone franche commerciali sparse in tutto il mondo. Gran parte di tali zone sono localizzate 

in Paesi in via di sviluppo e concentrate principalmente in tre macroaree geografiche: Asia sud-orientale, 

America centrale e Mediterraneo meridionale.
1
 

In merito a ciò, il rapporto dell’OECD evidenzia che free zones have emerged on the scene as a planning 

tool to help boost economic development. They have their advantages, but their policy pitfalls too.
2
 

Pertanto, in base a quanto sopra dichiarato, il contesto di riferimento della mia analisi va dal 1996, anno a cui 

risale la prima esperienza di Zona Franca Urbana a Marsiglia, fino ai giorni nostri, con lo studio del 

complesso caso di Porto Marghera. La mia analisi, quindi, ricopre quasi un ventennio, caratterizzato, in 

primis, dalla crisi economico-finanziaria, iniziata nel 2007 negli Stati Uniti d’America, ma che poi ha 

gradualmente assunto portata internazionale, coinvolgendo la maggior parte dei Paesi sviluppati. Inoltre, 

durante tale ventennio si sono registrate forti oscillazioni nel prezzo del petrolio, il quale ha spesso causato 

rallentamenti e danni all’economia. 

Al contrario, in questi anni i trasporti e la logistica hanno beneficiato dell’avvento del container che, in 

particolare per i traffici marittimi, ha abbassato sensibilmente i costi di trasporto delle merci, influenzando 

positivamente l’economia del Paese. Allo stesso tempo, si è compresa l’importanza del greening, e quindi 

sono state adottate dai Governi nazionali misure a tutela e salvaguardia del territorio e dell’ambiente. 

In generale, per quanto riguarda le tipologie di zona franca che ho deciso di analizzare e che discuto in 

seguito, esse presentano le seguenti caratteristiche: la burocrazia è semplificata, c’è l’esenzione dalle tasse 

(sia quelle d’impresa, sia quelle sulle persone fisiche) e quella sui dazi all’importazione così come alla 

riesportazione dei beni. Sempre in linea generale, vengono offerti spazi industriali e accesso facilitato ai 

servizi di elettricità, acqua e altre commodities necessarie per la produzione.
3
 Tutto ciò, rappresenta un valido 

strumento per il rilancio dello sviluppo socio-economico e dei traffici commerciali del nostro Paese, in 

particolar modo quello delle aree maggiormente svantaggiate. 

Da sempre, l’attrazione di ingenti investimenti e commesse dall’estero sono stati una delle priorità della 

programmazione economica ed industriale del nostro Paese, ma allo stesso tempo hanno rappresentato un 

                                                      
1
 IANNONE F., Le zone franche per il libero scambio, ItaliaMondo, n. 88, p. 30 

2 OECD, Free zones: Benefits and costs, OECD Observer, n. 275, p. 19 
3 CAPPELLINI M., “Free zone” in espansione, Il Sole 24 Ore. Impresa e Territori, p. 1 
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fattore indispensabile per lo sviluppo e la crescita economica del territorio. Proprio in merito a quest’ultimo 

punto, attraverso questo elaborato, vorrei cercare di comprendere ed analizzare il nesso esistente tra zone 

franche e sviluppo economico e territoriale, piuttosto che considerare l’istituto delle zone franche 

esclusivamente da un punto di vista giuridico. Sicuramente, i riferimenti alla normativa nazionale e 

comunitaria non mancheranno, ma il mio obiettivo fondamentale è studiare il collegamento che nel tempo si 

è andato rafforzando tra zona franca e sviluppo economico del territorio circostante e dell’economia del 

Paese in generale. 

Per raggiungere gli obiettivi appena discussi, analizzerò le tipologie prevalenti di zone franche, che in Italia 

sono principalmente tre: le Zone Franche Doganali, le Zone Franche Urbane e le Zone a Burocrazia Zero. 

La nozione di zona franca, in origine, era riferita pressoché unicamente alla Zona Franca Doganale, e con 

essa solitamente si intendeva “un’area geograficamente o amministrativamente circoscritta, al cui interno le 

attività commerciali e/o industriali beneficiavano di uno speciale regime fiscale”,
4
 come emerge dal primo 

capitolo, nel quale approfondirò il tema delle Zone Franche Doganali. 

Pertanto, le finalità di tali misure erano essenzialmente quella di agevolare gli scambi ed i commerci delle 

merci attraverso la sospensione dell’applicazione delle leggi doganali, diminuire la disoccupazione, in 

particolar modo quella giovanile, e velocizzare lo sviluppo economico dei territori in questione. 

Accanto alle zone franche di tipo doganale, il 28 ottobre 2009 è stato dato il via libera del Governo italiano 

alla creazione delle cosiddette Zone Franche Urbane, individuate per la prima volta in Francia nel 1996, le 

quali rappresentano anch’esse un valido strumento per lo sviluppo locale di aree particolarmente degradate. 

Nel secondo capitolo della mia tesi, analizzerò questo nuovo istituto, progettato allo scopo di “favorire lo 

sviluppo economico e sociale dei quartieri urbani più deboli, con potenzialità di espansione inespressa, e per 

la creazione di nuovi posti di lavoro”. Le ZFU sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita 

dove vengono appunto concentrati programmi che prevedono una fiscalità di vantaggio per stimolare e 

rafforzare la crescita imprenditoriale ed occupazionale nelle piccole imprese di nuova costituzione ed, in 

misura minore, anche nelle imprese già operanti nelle medesime aree.
5
 

In questa seconda tipologia di zona franca, l’elemento che le contraddistingue è la concentrazione di 

programmi di defiscalizzazione per la creazione di micro e piccole imprese, allo scopo di favorire lo sviluppo 

economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico ed 

occupazionale. 

Infine, come accennato in precedenza, mi occuperò delle Zone a Burocrazia Zero, le quali, inizialmente 

erano previste solo per il Meridione d’Italia, mentre poi la possibilità di crearle è stata estesa a tutto il 

territorio nazionale. 

In questa terza categoria di zona franca, ampiamente discussa e trattata nel terzo capitolo, l’elemento 

predominante è la riduzione degli oneri burocratici, ritenuti una delle principali cause della scarsa ripresa 

                                                      
4
 SERRANÒ M. V., L‟incerto destino delle zone franche urbane: porvi rimedio!, Bollettino Tributario d’Informazioni, n. 78, p. 485 

5
 DE LEO D., ZFU: prove di innovazione per i quartieri deboli, Urbanistica Informazioni, n. 227/228, p. 7 
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dell’economia italiana. Inoltre, tale tipologia di zona è stata progettata per favorire nuove iniziative 

produttive, attraverso lo snellimento dei procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte ed attivati 

d’ufficio, ad esclusione di quelli aventi natura tributaria. È comunque possibile che la Zona a Burocrazia 

Zero coincida con la Zona Franca Urbana, ed in tal caso il Sindaco potrà concedere gli aiuti e le risorse 

previste a favore delle Zone Franche Urbane per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative 

produttive avviate nelle Zone a Burocrazia Zero.
 6
 

I casi considerati confermano l’importanza che una zona franca, indipendentemente dalla sua tipologia, può 

avere nei processi di sviluppo economico; in particolare, nel caso della zona franca di Marsiglia, l’aspetto 

caratterizzante è la definizione di benefici, soprattutto di natura fiscale, alle imprese localizzate in 

determinati quartieri o aree, caratterizzate da degrado urbano e sociale, che siano in possesso di determinati 

requisiti. 

Il quarto capitolo, quindi, è dedicato all’approfondimento del caso relativo alla zona franca di Marsiglia. 

Precisiamo che l’istituto delle zone franche fu introdotto in Francia nel 1996 e si basa su una sorta di 

“geografia prioritaria”, con lo specifico obiettivo di individuare e delimitare porzioni di territorio che 

necessitano di interventi eccezionali per la ripresa socio-economica all’interno delle quali attuare politiche 

fiscali e contributive mirate. Tale provvedimento nasceva dal contesto nazionalista francese che accusava 

fortemente il problema della delocalizzazione delle imprese al di fuori dei confini nazionali.
7
 

Dopo aver approfondito l’esperienza francese di Marsiglia, sono passata ad analizzare, nel quinto capitolo, il 

caso italiano di Venezia/Porto Marghera, in cui l’elemento fondamentale è dato dal fatto che le operazioni 

sono semplificate, anche dal punto di vista burocratico, in quanto l’intera area è direttamente sotto la stretta 

vigilanza della Dogana. Inoltre, possiamo aggiungere che la Venice Free Zone è un nuovo ed importante 

asset competitivo; nel dettaglio, oggi che l’economia italiana, e del Nordest in particolar modo, è trainata da 

traffici con origini e destinazioni extra-comunitarie, le speciali norme doganali vigenti nel punto franco 

possono giocare un ruolo primario, fornendo indubbi vantaggi ai clienti del noto scalo veneziano.
8
 

Infine, nel sesto ed ultimo capitolo, sintetizzo e concludo la mia analisi sulle zone franche, evidenziando che 

le zone franche, qualsiasi sia la loro tipologia, possono essere considerate uno strumento di rilancio 

economico per l’economia di un Paese. Nel dettaglio, affinché una zona franca possa essere catalizzatore di 

sviluppo, deve possedere le seguenti caratteristiche: buona qualità delle infrastrutture, ottimo coordinamento 

tra politiche locali, regionali e nazionali, strategie di marketing mirate ed elevato livello di cooperazione tra 

le imprese. E nella maggior parte dei casi, non è così facile ed immediato trovare il giusto mix tra questi 

elementi, che permettono ad una zona franca di essere un buon catalizzatore di sviluppo. 

                                                      
6
 SERRANÒ M. V., L‟incerto destino delle zone franche urbane: porvi rimedio!, cit., p. 486 

7
 DE LEO D., ZFU: prove di innovazione per i quartieri deboli, cit., p. 7 

8
 AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA, Venice Free Zone 
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CAPITOLO   1 

 

LE ZONE FRANCHE DOGANALI 

 

1.1 La normativa comunitaria e la definizione di zona franca doganale 

 

La competenza in materia doganale è riservata in maniera 

esclusiva alla Comunità Europea; pertanto, bisogna fare 

riferimento alla normativa europea per avere una precisa 

nozione di zona franca. 

Secondo l’art. 1 ora abrogato della Direttiva n. 69/75/Cee 

del Consiglio del 4 marzo 1969, si definiva come zona 

franca ogni territorio, istituito dalle autorità competenti, al 

fine di far considerare le merci che si trovano nell’ambito 

di questa come non trovatesi nel territorio doganale delle Comunità agli effetti dell’applicazione dei dazi 

doganali, dei prelievi agricoli, delle restrizioni quantitative e di qualsiasi altra tassa o misura di effetto 

equivalente. 

Successivamente, con l’art. 1, anch’esso abrogato, del regolamento Cee n. 2504 del 1988 del Consiglio del 

25 luglio 1988, venivano definite come zone franche quelle parti del territorio doganale della Comunità 

separate dal resto di detto territorio, in cui le merci non comunitarie introdotte venivano considerate, per 

l’applicazione dei dazi all’importazione e delle misure di politica commerciale all’importazione, come merci 

non situate nel territorio doganale della Comunità, purché non siano state immesse in libera pratica o 

assoggettate ad un altro regime doganale, alle condizioni fissate dal medesimo regolamento.
9
 

Attualmente, per la definizione di Zona Franca Doganale, dobbiamo invece fare riferimento al regolamento 

Cee n. 2913 del 1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992 ed alle sue successive modificazioni, istitutivo del 

Codice Doganale Comunitario. L’art. 166 sancisce che le zone franche o i depositi franchi sono parti del 

territorio doganale della Comunità o aree situate in tale territorio, separate dal resto di esso, in cui: 

a) le merci non comunitarie sono considerate, per l’applicazione dei dazi all’importazione e delle altre 

misure di politica commerciale all’importazione, come merci non situate all’interno del territorio doganale 

della Comunità, purché non siano immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro regime doganale, né 

utilizzate o consumate in condizioni diverse da quelle previste dalla regolamentazione doganale; 

b) le merci comunitarie, per le quali una normativa comunitaria specifica lo preveda, beneficiano, a 

motivo del loro collocamento in tale zona franca o in tale deposito franco, di misure connesse, in linea di 

massima, alla loro esportazione.
10

 

                                                      
9
 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, Diritto e 

pratica tributaria, n. 79, p. 106 
10

 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 107-

108 
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In altre parole, un punto franco è un recinto che, per finzione della legge doganale, si considera fuori della 

cinta doganale; la merce si trova nelle stesse condizioni nelle quali si troverebbe qualora non fosse entrata in 

Italia. Essa pertanto non viene né accertata, né verificata dalla Dogana al momento della sua entrata nel 

punto franco, né durante la giacenza nello stesso; inoltre, può essere sottoposta a qualsiasi manipolazione che 

ne alteri il carattere, la natura e la qualità, anche ai fini doganali, senza che la Dogana possa invocare alcun 

diritto. 

Riassumendo la nozione di zona franca, possiamo quindi dire che, in senso stretto, essa è costituita da una 

parte del territorio dello Stato, non necessariamente ubicata sulla riva del mare o comprendente un porto, di 

notevole estensione, che include nel proprio ambito centri abitati e quindi una popolazione con residenza 

stabile ed anche, eventualmente, zone industriali e terreni agricoli. Il deposito franco, per il diritto 

comunitario, è a tutti gli effetti una zona franca e si distingue da queste per le sole dimensioni geografiche 

ridotte. È cioè una zona franca limitata e circoscritta ad un edificio o recinto destinato prevalentemente al 

deposito di merci e derrate di varia natura.
11

 

Ma, si può anche affermare che esistono delle zone franche che non hanno una esclusiva valenza doganale; si 

possono infatti riscontrare zone franche che si traducono in un regime giuridico caratterizzato da regole 

speciali autorizzato da uno Stato nei confronti di merci o beni, ma anche di attività o operazioni commerciali 

o industriali.
12

 Pertanto, possiamo concludere che esistono diverse tipologie di zone franche a cui 

corrispondono diversi tipi di effetti giuridici e, più in generale, diverse regole di funzionamento. 

In base a quanto appena dichiarato, una prima grande distinzione può essere fatta tra: 

 Zone Franche Classiche, caratterizzate dall’esonero dei diritti di dogana e, talvolta, da quello delle 

imposte indirette (es. Porto di Amburgo). Tale categoria comprende anche le zone franche commerciali, le 

zone franche industriali d’esportazione, i porti franchi, i magazzini franchi e le exclave; 

 Zone Franche d’Eccezione, ove possono offrirsi altri tipi di agevolazioni fiscali (imposte dirette, 

tributi locali), vantaggi finanziari ed amministrativi per le imprese ed anche altri incentivi di natura 

economica e sociale. A tale categoria si ricollegano le Zone Economiche Speciali, le zone d’impresa e 

l’insieme delle zone di riconversione economica.
13

 

In conclusione, se il concetto di zona franca, in senso propriamente tecnico – almeno all’interno dell’Unione 

Europea – spetta alle sole “Zone Franche Doganali”, è altrettanto vero che nel linguaggio comune tale 

terminologia si applica a tutte quelle aree geografiche che beneficiano di agevolazioni fiscali concesse dagli 

Stati, al fine di incentivarne lo sviluppo.
14

 

 

 

 

                                                      
11

 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 108 
12

 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 108 
13 IANNONE F., Le zone franche per il libero scambio, ItaliaMondo, n. 88, p. 29 
14

 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 109 
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1.2 La costituzione ed il riconoscimento 

 

Le zone franche sono quelle aree costituite all’interno dei territori nazionali di un Paese per raggiungere 

diversi obiettivi, quali quello di aumentare il commercio internazionale, diminuire la disoccupazione e 

velocizzare lo sviluppo economico.
15

 

Pertanto, in base a quanto sopra affermato, una zona franca è un’area geograficamente o 

amministrativamente limitata, al cui interno le attività produttive beneficiano di un regime particolare, in 

materia doganale e fiscale.
16

 

In genere, malgrado esse siano situate all’interno dei territori nazionali, vengono definite come zone escluse 

dalla linea doganale per quanto riguarda la legislazione fiscale e doganale.
17

 

La costituzione di una parte del territorio doganale della Comunità in zona franca o la creazione di un 

deposito franco può essere richiesta da qualunque persona alle autorità doganali designate a tale scopo dagli 

Stati membri. La competenza in materia ad istituire una zona franca spetta allo Stato membro sul cui 

territorio la predetta zona deve essere ubicata. Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio 

doganale della Comunità a zona franca o autorizzare la creazione di depositi franchi. Devono altresì stabilire 

il limite geografico di ciascuna zona ed approvare i locali destinati a costituire deposito franco.
18

 

Un criterio essenziale da prendere in considerazione nella fase di costituzione di una zona franca è quello 

della vicinanza a importanti nodi di trasporto, soprattutto per le imprese che puntano a reimportare i prodotti 

in Italia, oppure a esportarli altrove.
19

 

Analizzando la normativa comunitaria, va evidenziato il fatto che la Comunità europea non ha un ruolo 

determinante per quanto riguarda l’istituzione della zona franca; infatti, alla Commissione dovrà solo essere 

comunicata da parte dell’autorità competente la costituzione di una zona franca così come l’effettivo 

funzionamento della stessa. Si sottolinea però che la comunicazione consente alla Commissione di verificare 

l’osservanza da parte dello Stato membro delle norme del Codice Doganale Comunitario (CDC), il quale 

contiene la disciplina delle zone franche.
20

 

Le autorità doganali degli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione le seguenti informazioni: 

a) le zone franche esistenti ed operanti nella Comunità; 

b) le autorità doganali designate alle quali deve essere presentata la domanda di riconoscimento della 

contabilità di magazzino. 

La domanda di riconoscimento della contabilità di magazzino deve essere presentata per iscritto all’autorità 

doganale designata dallo Stato membro in cui si trova la zona franca o il deposito franco. 

La domanda deve contenere quanto segue: 

1) una descrizione particolareggiata della contabilità di magazzino tenuta o da tenere; 

                                                      
15

 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 106 
16 IANNONE F., Le zone franche per il libero scambio, cit., p. 28 
17

 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 106 
18 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 109 
19 CAPPELLINI M., “Free zone” in espansione, Il Sole 24 Ore. Impresa e Territori, p. 2 
20 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 110 
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2) la natura e la posizione doganale delle merci cui si riferiscono le attività; 

3) all’occorrenza, il regime doganale in base al quale sono eseguite; 

4) ogni altra informazione necessaria a consentire all’autorità doganale di assicurarsi della corretta 

applicazione della normativa.
 21

 

Le zone franche sono intercluse, ad eccezione di quelle designate, nelle quali vengono effettuati i controlli e 

le formalità doganali, e nelle quali le disposizioni in materia di obbligazione doganale sono applicabili 

secondo le modalità del regime del deposito doganale. 

Gli Stati membri stabiliscono altresì i punti di entrata e di uscita di ciascuna zona franca o deposito franco; i 

limiti ed i punti di entrata e di uscita delle zone franche e dei depositi franchi sono sottoposti alla 

sorveglianza delle autorità doganali. 

Infine, la costruzione, in una zona franca, di qualsiasi immobile, è subordinata ad un’autorizzazione 

preventiva rilasciata dall’autorità doganale.
22

 

 

1.3 I vantaggi per i flussi commerciali 

 

Nell’attuale contesto di globalizzazione e specializzazione economica, le attività svolte nelle zone franche 

fanno generalmente parte di filiere produttive e distributive internazionali, basate sul principio di 

frazionamento dei processi e facilitate dall’introduzione di innovazioni nelle tecnologie dell’informazione 

(Internet) e dell’implementazione dei trasporti (containerizzazione). Per agevolare lo scambio di beni, le 

zone franche sono quindi solitamente localizzate in aree urbane cablate ed in prossimità di nodi di trasporto 

marittimo ed aereo strategici.
23

 

Le merci che si trovano all’interno dei confini di una zona franca godono delle seguenti agevolazioni: 

1) mancanza assoluta di controlli doganali (le merci devono essere solo iscritte nella contabilità di 

magazzino in cui si deposita la merce) e di formalità doganali (è sufficiente un documento di trasporto da 

consegnare all’autorità doganale); 

2) non sottoposizione a dazi doganali né a prelievi o altre restrizioni (in realtà vige una sorta di 

“sospensione” del regime fiscale perché è possibile posticipare il pagamento dei diritti doganali al momento 

dell’uscita della merce dal territorio della zona franca); 

3) nessun limite di tempo per la permanenza; 

4) nessuna destinazione doganale; 

5) non esistono limiti in merito a natura, quantità, origine e provenienza delle merci; 

6) non è richiesto alcun documento cauzionale o assicurativo; 

7) esenzione dell’Iva, in quanto si segue un regime transitorio “per destinazione”.
24

 

                                                      
21 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 110 
22 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 110 
23 IANNONE F., Le zone franche per il libero scambio, cit., p. 28 
24 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 110-

111 



 

5 

 

Il principio dell’imposizione dell’Iva nel Paese di destinazione deriva dall’applicazione degli articoli 90 e 91 

del Trattato CE secondo cui nessuno Stato membro dell’UE applica direttamente o indirettamente ai prodotti 

degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o 

indirettamente ai prodotti nazionali similari. 

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a 

proteggere indirettamente altre produzioni. I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non 

possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi 

applicate direttamente o indirettamente.
25

 

A livello mondiale, i prodotti maggiormente lavorati nelle zone franche riguardano i settori tessile, 

abbigliamento, calzature, giocattoli ed elettronica, che possono essere prodotti per mercati di massa mediante 

manodopera relativamente poco qualificata ed attività ad elevato valore aggiunto. Di recente, però, si assiste 

anche a fenomeni di localizzazione in aree franche di attività basate sull’impiego di manodopera più 

qualificata, ad esempio per quanto riguarda i settori dell’high-tech, della finanza e del turismo. Inoltre, 

sempre più spesso nelle zone franche si localizzano non solo grandi multinazionali, ma anche piccole e 

medie imprese, le quali agiscono da sub-fornitori per queste ultime.
26

 

Le zone franche esercitano una forte attrattività di investimenti in infrastrutture e servizi logistici, 

stimolando, a determinate condizioni, la crescita dei territori che le ospitano in termini di valore aggiunto, 

occupazione, esportazioni e trasferimento tecnologico.
27

 

In merito a quanto appena affermato, il rapporto dell’OECD sottolinea che free zones are also considered a 

lever for boosting technological skills, particularly in the auto-components industry.
28

 

Per tutti questi motivi, la zona franca permette di accelerare i flussi commerciali di transito (Paesi terzi verso 

Paesi terzi) e permette altresì di posticipare il pagamento dei diritto doganali al momento dell’uscita della 

merce dal territorio della zona franca.
29

 

 

1.4 Le facilitazioni fiscali concesse 

 

Secondo il Codice Doganale Comunitario (CDC), nelle zone franche possono essere svolte attività relative a 

stoccaggio, lavorazione, trasformazione, vendita e/o acquisto delle merci, ma chiunque eserciti tali attività è 

obbligato a tenere una contabilità di magazzino, nella forma approvata dall’autorità doganale, al fine di 

consentire a quest’ultima di individuare le merci e di seguirne tutti gli spostamenti, ad eccezione del 

magazzinaggio di breve durata connesso al semplice trasbordo.
30

 

Il regolamento comunitario prevede delle agevolazioni formali, doganali e fiscali differenziate in funzione 

delle diverse ipotesi di flusso commerciale: 

                                                      
25 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 111 
26 IANNONE F., Le zone franche per il libero scambio, cit., p. 28 
27 IANNONE F., Le zone franche per il libero scambio, cit., p. 28 
28 OECD, Free zones: Benefits and costs, OECD Observer, n. 275, p. 20 
29 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 111 
30 IANNONE F., Le zone franche per il libero scambio, cit., p. 29 
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 Paesi terzi – Zona franca – Paesi terzi (transito) 

 Paesi terzi – Zona franca – Unione Europea (importazione) 

 Unione Europea – Zona franca – Paesi terzi (esportazione).
31

 

Il flusso commerciale che gode di maggiori benefici è il transito. Infatti, la merce in transito non è soggetta 

a: 

a) formalità doganali; 

b) dazi doganali (usufruendo della “sospensione” o del “rimborso”); 

c) Iva; 

d) garanzia cauzionale; 

e) limiti di tempo per la riesportazione. 

Per quanto riguarda l’ipotesi dell’importazione, invece, sono previste solo delle agevolazioni di tipo 

“sospensivo”; infatti, la merce importata è soggetta a: 

a) dazi all’importazione al momento dell’uscita della merce dalla zona franca; 

b) Iva per destinazione; 

c) espletamento delle formalità doganali al momento della libera pratica della merce. 

Infine, per l’ipotesi di esportazione, è previsto che la merce sia soggetta a: 

a) dazi all’esportazione; 

b) espletamento delle formalità doganali nel momento in cui la merce esce dal territorio della zona 

franca.
32

 

Per meglio comprendere le agevolazioni fiscali di cui beneficiano le zone franche, è utile richiamare la 

distinzione fatta in precedenza tra Zone Franche Classiche e Zone Franche d’Eccezione. 

In particolare, per le Zone Franche Classiche, le misure agevolative previste risultano, nella maggior parte 

dei casi, le seguenti: 

1) esonero dal pagamento dei diritti di dogana durante il periodo di stoccaggio delle merci nella zona; 

2) assenza di imposizione tributaria sui prodotti danneggiati, distrutti, o sui cali tecnici; 

3) possibilità di riesportare le merci provenienti dall’estero senza dover assolvere tributi doganali; 

4) trasferibilità delle merci tra differenti zone franche in assenza di imposizione dei tributi; 

5) possibilità di trasferire le merci all’interno dei confini della zona franca in assenza di imposizione dei 

tributi.
33

 

Da tali agevolazioni, conseguono una serie di vantaggi, che vale la pena richiamare brevemente di seguito. 

In primo luogo, l’applicazione delle agevolazioni sopra elencate favorisce il rilancio dei traffici commerciali 

e l’insediamento di nuove imprese manifatturiere. Si delinea, infatti, la possibilità concessa ad un importatore 

di depositare merci, importate dall’estero, ed esporle ai potenziali clienti all’interno del territorio della zona 

franca, sino a che non riceve l’ordine di acquisto delle stesse. Così facendo, viene differito l’obbligo di 

                                                      
31 IANNONE F., Le zone franche per il libero scambio, cit., p. 29 
32 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 112 
33 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 112 
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assolvere anticipatamente i tributi dovuti in occasione dell’importazione, ed ha il beneficio di alleggerire la 

sua esposizione finanziaria verso l’Erario, in attesa di poter traslare l’onere tributario sui suoi acquirenti.
34

 

In secondo luogo, le agevolazioni descritte in precedenza offrono la possibilità di ottenere una rimozione 

dell’imposta; infatti, l’imposta doganale colpisce il bene solo al momento della sua importazione definitiva 

all’interno del territorio doganale del Paese ospite. Tale circostanza permette agli importatori di particolari 

beni, in particolar modo quelli suscettibili di cali tecnici, di evitare l’imposizione sulla parte del bene oggetto 

del calo, introducendo la merce nelle aree franche, allo scopo di effettuare un inventario.
35

 

Allo stesso modo, gli importatori possono evitare la debenza dei tributi doganali, depositando le merci che 

risultano danneggiate, dopo aver effettuato l’inventario. 

Ulteriori vantaggi scaturiscono, infine, se in tali zone franche si procede alla creazione di insediamenti 

industriali con la presenza di industrie specializzate nella lavorazione e nella trasformazione delle merci 

importate, per la successiva riesportazione, oppure destinate al consumo definitivo all’interno del territorio 

nazionale. In questa ipotesi, vi è l’esclusione dei tributi doganali del valore aggiunto realizzato in seguito alle 

lavorazioni effettuate nella zona franca, e l’esenzione dei tributi doganali dei prodotti nazionali impiegati 

nelle lavorazioni condotte all’interno della zona franca.
36

 

Si noti bene che un dazio all’importazione dipende dalla classificazione merceologica dei prodotti. Un 

importatore può scegliere se sottoporre al dazio i prodotti importati al momento del loro arrivo nell’area della 

zona franca ovvero al momento del passaggio dei beni dal territorio privilegiato al territorio doganale dello 

Stato e viceversa. 

Ne consegue come una modificazione della classificazione merceologica all’interno delle diverse voci della 

tariffa dei dazi all’importazione – ottenibile con la trasformazione o l’assemblaggio di determinati prodotti 

importati – possa portare ad una riduzione sostanziale dell’imposizione doganale sui beni importati.
37

 

Al contrario, nel caso in cui vengano create Zone Franche d’Eccezione, queste sono caratterizzate da altri 

tipi di agevolazioni fiscali (imposte dirette, tributi locali), vantaggi finanziari ed amministrativi per le 

imprese, le quali godono altresì di numerosi incentivi aventi natura economica e sociale. 

I vantaggi per lo sviluppo economico (insediamento di imprese e creazione di manodopera specializzata) 

sono individuabili nelle agevolazioni in materia di oneri sociali per i lavoratori dipendenti, nell’esenzione da 

imposta su acquisto dei suoli industriali e nell’esenzione totale o parziale dalle imposte sui redditi per una 

durata predeterminata. Sono infine previste facilitazioni di carattere amministrativo, come lo snellimento 

delle procedure di autorizzazione. 

I benefici di crescita economica, invece, possono essere identificati nell’attrazione di investimenti industriali, 

in particolare dall’estero, nel trasferimento di innovazione tecnologica e know-how, nell’aggiornamento e 

                                                      
34 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 113 
35 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 113 
36 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 113 
37

 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 113-

114 
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specializzazione della forza lavoro e nell’insediamento di nuove imprese manifatturiere per la trasformazione 

dei prodotti destinati ad essere riesportati.
 38

 

 

1.5 La compatibilità con gli aiuti di Stato 

 

In base all’analisi sin qui condotta, relativa all’istituto delle Zone Franche Doganali, possiamo affermare che 

le zone franche, così come i depositi franchi comunitari, entrambi regolamentati dal Codice Doganale 

Comunitario, costituiscono delle eccezioni specificamente regolamentate. La progressiva costruzione 

dell’unione doganale ha richiesto che tali aree fossero ben regolamentate, al fine di evitare incontrollate vie 

d’accesso al mercato comune.
 39

 

Come già discusso in precedenza, gli Stati possono istituire delle zone franche prevedendo al loro interno 

agevolazioni fiscali; tali aiuti, però, potrebbero falsare la concorrenza, rivelandosi incompatibili con il 

mercato comune. Ne consegue che gli Stati membri potranno legiferare in materia di zone franche, tenendo 

ben presente le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato. Il riferimento normativo in tale disciplina 

è il Trattato istitutivo della Comunità Europea.
40

 

La normativa comunitaria indica i criteri ed i limiti di ammissibilità delle misure di aiuto, rapportandole agli 

obiettivi sia della politica economica di concorrenza, sia a quelli più generali della Comunità
41

; in altre 

parole, il legislatore comunitario ha voluto creare una disciplina che limitasse al massimo gli effetti 

“indesiderati”, ed allo stesso tempo desse la possibilità di concedere aiuti, che fossero in linea con gli 

obiettivi stabiliti dal Trattato stesso. 

L’articolo 87, uno dei principali in materia di aiuti di Stato, sancisce il principio secondo cui “salvo deroghe 

contemplate nel… Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli 

scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, 

che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.
42

 

Inoltre, in base al par. 2 dell’articolo sopra citato, sono compatibili con il mercato comune quegli aiuti aventi 

carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni 

determinate dall’origine dei prodotti e gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali 

oppure da altri eventi eccezionali. In linea di massima, gli aiuti previsti dal par. 2 sono sempre compatibili 

con il mercato comune; per valutare se sussista o meno la fattispecie di aiuto di Stato è necessaria, dunque, 

un’evidente distorsione al commercio tra gli Stati membri.
43

 

Secondo quanto sancito invece dal par. 3 del medesimo articolo, si possono distinguere tre principali 

categorie di “deroghe” al divieto di aiuti di stato: 

                                                      
38 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 114 
39 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 114 
40 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 115 
41 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 116 
42COMMISSIONE EUROPEA, Versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità europea, Ufficio delle comunicazioni 

ufficiali delle Comunità europee, p. 73 
43

 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 117 
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1) gli “aiuti a finalità regionale”, miranti a favorire lo sviluppo economico in territori disagiati 

senza che venga alterata la concorrenza; 

2) gli “aiuti orizzontali o intersettoriali”, tesi ad arginare le difficoltà che possono insorgere in 

qualsiasi settore economico o regione; 

3) gli “aiuti settoriali”, per i quali la Commissione si esprime sulla concessione o meno di 

determinati aiuti pubblici, devoluti in particolari settori dell’economia.
44

 

Per quanto riguarda gli “aiuti a finalità regionale”, essi prevedono la possibilità per la Commissione di 

approvare “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” e di autorizzare “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”.
45

 Si tratta, cioè, di aiuti agli investimenti a favore 

delle grandi imprese o, in determinate circostanze, di aiuti al funzionamento, comunque destinati a regioni 

specifiche, al fine di riequilibrare disparità regionali. Tali aiuti promuovono la coesione economica, sociale e 

territoriale degli Stati membri e dell’Unione Europea nel suo complesso.
46

 

Nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Trattato CE, la Commissione Europea ha adottato i nuovi 

orientamenti per gli aiuti a finalità regionale, applicabili nel periodo 2007-2013, in contemporanea con il 

prossimo periodo di programmazione dei fondi strutturali UE. Gli aiuti di stato intesi a promuovere lo 

sviluppo delle regioni più povere comprendono sovvenzioni dirette per gli investimenti e agevolazioni fiscali 

a favore delle imprese. Gli orientamenti definiscono le norme per la concessione, in particolare per scegliere 

le regioni ammissibili e per determinare l’entità massima consentita per tali aiuti a finalità regionale. 

Secondo la politica comunitaria di coesione ed in risposta alle richieste del Consiglio europeo di concedere 

meno aiuti e di scegliere meglio i beneficiari, essi stabiliscono che gli Aiuti a finalità regionale siano 

destinati alle regioni più depresse dell’Unione, tenendo conto anche dell’esigenza di potenziare la 

competitività e di consentire un’agevole transizione.
47

 

Per quanto concerne, invece, gli “aiuti orizzontali o intersettoriali”, essi riguardano aiuti di stato applicabili 

senza vincoli geografici, e sono finalizzati soprattutto a sostenere la modernizzazione e lo sviluppo delle 

aziende nei confronti di alcune problematiche aventi portata generale e di particolare importanza. 

Le principali discipline orizzontali sono: 

 aiuti alla ricerca e sviluppo; 

 aiuti alle PMI; 

 aiuti per la tutela dell’ambiente; 

 aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione del territorio; 

                                                      
44 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 117-

118 
45 COMMISSIONE EUROPEA, Versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità europea, cit., p. 73 
46 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 118 
47

 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 118 
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 aiuti all’occupazione ed alla formazione.
48

 

Infine, i cosiddetti “aiuti settoriali” esprimono la posizione della Commissione in merito agli aiuti di stato in 

settori economici particolari, caratterizzati, generalmente, da situazioni di crisi o da necessità di 

ristrutturazione. Più in generale, la Commissione vuole assicurarsi che gli aiuti non abbiano finalità 

assistenziali, ma costituiscano uno strumento di rinnovamento e riassestamento di settori in crisi. Le 

discipline settoriali sono le seguenti: 

 industria tessile e dell’abbigliamento; 

 industria delle fibre sintetiche; 

 industria automobilistica; 

 prodotti siderurgici fuori CECA; 

 costruzione navale.
49

 

Al fine di poter dichiarare un aiuto compatibile, la Commissione deve necessariamente tener conto delle 

disposizioni del Trattato e della giurisprudenza della Corte di Giustizia del Tribunale di primo grado. In altre 

parole, la Commissione deve sempre accertarsi che esista, da parte del singolo beneficiario, una contropartita 

rappresentata dalla necessità o dall’opportunità del conseguimento degli obiettivi comunitari. 

Riassumendo, abbiamo detto che la richiesta di creazione di una nuova zona franca può essere fatta da 

qualunque persona (una persona fisica; una persona giuridica; un’associazione di persone sprovvista di 

personalità giuridica ma avente la capacità di agire, laddove sia ammessa dalla normativa vigente), e che la 

competenza ad istituirla spetta allo Stato membro nel cui territorio la zona dovrà essere ubicata. Alla 

Commissione dovrà solo essere comunicata la costituzione di una zona franca e l’effettivo funzionamento 

della stessa. Inoltre, tale comunicazione consente alla Commissione di verificare l’osservanza da parte dello 

Stato membro delle norme del codice doganale, che contiene la disciplina delle zone franche; infatti, se una 

zona franca comporta l’introduzione di agevolazioni fiscali potrebbe rappresentare una misura tesa a favorire 

la ripresa economica di regioni con tenore di vita eccessivamente basso, in ritardo di sviluppo o con forme di 

sottoccupazione, rientrando così nella categoria degli aiuti di stato, disciplinati dall’art. 87 del Trattato, 

richiedendo quindi da parte della Commissione Europea la verifica delle condizioni di applicabilità.
50

 

  

                                                      
48 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 119 
49 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 119-

120 
50 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 120 
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CAPITOLO   2 

 

LE ZONE FRANCHE URBANE (ZFU) 

 

2.1 Il processo di determinazione ed individuazione 

 

Da qualche anno si sta cercando di 

introdurre nell’ordinamento italiano 

l’istituto delle Zone Franche Urbane, 

sulla scia della nota esperienza 

francese
51

; le Zone Franche Urbane, 

però, hanno poco o nulla a che vedere 

con il tradizionale concetto di zona 

franca in materia di libera concorrenza.
52

 

L’idea di importare questo strumento in Italia è stata proposta per la prima volta nel 2006, in un documento 

condiviso da Confindustria, sindacati e Presidenti delle Regioni del Mezzogiorno.
53

 

 Le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si 

concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese. Obiettivo prioritario 

delle ZFU è favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio 

sociale, economico ed occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse.
54

 Infatti, attraverso la 

creazione delle Zone Franche Urbane, si mira a cambiare in profondità la vita dei quartieri, soprattutto di 

quelli definiti “sensibili”, dove i problemi di tipo sociale-economico si accumulano maggiormente, per 

permettere: di assicurare la pace pubblica; di creare servizi di alta qualità (amministrativi, sociali, culturali o 

scolastici); di rinnovare la cornice di vita; di rinforzare i trasporti e restituire dignità agli abitanti di questi 

quartieri. Per modificare la vita di questi quartieri è necessario un rilancio dell’attività economica e quindi 

dell’impiego.
55

 

Infatti, le ZFU rispondono al dichiarato fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani 

e di favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni in circoscrizioni o quartieri delle città, 

caratterizzati da degrado urbano e sociale.
56

 

È da segnalare che la denominazione Zone Franche Urbane deriva dall’esperienza francese che ha coinvolto 

oltre 100 quartieri, delimitando porzioni di territorio, in genere quartieri urbani, da recuperare dal punto di 

vista socio-economico e con politiche fiscali e contributive.
57

 

                                                      
51 DEL FEDERICO L., Grandi attese per le „zone franche urbane‟, Corriere tributario, n. 32, p. 1043 
52

 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 121 
53

 TERENZI C., Zone franche urbane in attesa del rilancio, cit., p. 70 
54 MINISTERO DELLO SVILIPPO ECONOMICO, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, Zone franche urbane: 

cosa sono e il loro stato di attivazione 
55

 BUCCICO C., Il fondamento giuridico delle zone franche urbane e l‟equivoco con le zone franche di diritto doganale, cit., p. 122 
56

 DEL FEDERICO L., Grandi attese per le „zone franche urbane‟, cit., p. 1043 
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Previste inizialmente dalla Finanziaria 2007, dovevano entrare in vigore il 1° gennaio 2008; tuttavia, è 

accaduto che la Manovra Finanziaria 2008, di cui alla legge n. 244/2007, abbia introdotto nuove disposizioni 

in materia di Zone Franche Urbane. Le nuove disposizioni sono intervenute così a modificare e integrare la 

disciplina già contenuta nella Legge Finanziaria 2007, recependo le osservazioni sollevate dalla 

Commissione europea.
58

 

La Legge Finanziaria 2008 stabilisce all’art. 2, commi 561-563, le modalità di determinazione delle zone 

franche e le agevolazioni che interverranno per le piccole e microimprese che iniziano, nel periodo 2008-

2012, una nuova attività economica.
59

 

In particolare, la modalità di determinazione delle Zone Franche Urbane è così stabilita al comma 563 

dell’art. 2 della L. 244/2007 che, sostituendo il comma 342 della Finanziaria 2007, recita: “Il Comitato 

Interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per lo Sviluppo 

Economico, di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per 

l’allocazione delle risorse e per l’individuazione e la selezione delle Zone Franche Urbane, sulla base di 

parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede 

successivamente, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, alla perimetrazione delle singole Zone 

Franche Urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento”.
60

 

In base a quanto sopra affermato, sarà il CIPE, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e 

quello della Solidarietà sociale, a determinare le zone di interesse ed a definire i criteri di allocazione delle 

risorse, sulla base di determinati parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado, sempre 

nel rispetto dell’autorizzazione della Commissione europea. 

Il CIPE provvede, successivamente, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, alla perimetrazione 

delle singole Zone Franche Urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di 

intervento.
61

 

Le amministrazioni comunali sono state al centro del dispositivo di individuazione delle ZFU. Ai Comuni 

spettava, infatti, il compito di individuare le aree, elaborare le proposte progettuali, definire le modalità di 

gestione e programmare eventuali investimenti complementari. 

Come specificato dalla circolare DPS del 26 giugno 2008, le proposte progettuali sono state trasmesse alla 

struttura responsabile della propria Regione, nei termini stabiliti dalla Delibera CIPE n. 5 del 30 gennaio 

2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2008.
62

 

I Comuni hanno quindi elaborato le proprie proposte progettuali tramite la predisposizione di uno specifico 

documento, che descriveva nel dettaglio i seguenti punti: 
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 l’esistenza dei requisiti di ammissibilità del territorio comunale; 

 l’esistenza dei requisiti di ammissibilità delle ZFU individuate e le modalità della relativa 

perimetrazione; 

 il calcolo dell’Indice di Disagio Socioeconomico (IDS); 

 i motivi sottesi all’individuazione delle ZFU proposte; 

 le modalità di gestione del progetto; 

 eventuali ulteriori programmi e progetti di riqualificazione e potenziamento delle aree 

individuate. 

In seguito all’elaborazione e trasmissione delle proposte progettuali correttamente elaborate, l’attività 

congiunta delle Regioni e del MISE-DPS ha permesso di individuare le 22 ZFU proposte al CIPE per 

l’ammissione al finanziamento nella prima fase di sperimentazione del dispositivo.
63

 

Le amministrazioni regionali hanno quindi raccolto in prima istanza le proposte progettuali comprese nel 

loro territorio e ne hanno valutato: 

 la rispondenza ai criteri demografici, dimensionali e socioeconomici; 

 la corretta misurazione e quantificazione dell’Indice di Disagio Socio-economico; 

 la coerenza e la compatibilità con i programmi e le politiche di investimento nella medesima area; 

 le opportunità e le modalità di co-finanziamento per ampliare l’impatto dell’intervento sulle 

realtà economiche e sociali. 

Infine, le Regioni hanno trasmesso al MISE-DPS una Relazione Tecnica che individuava, con motivazione 

delle scelte compiute, le proposte di ZFU di interesse prioritario.
64

 

Per non concentrare tutte le Zone Franche Urbane nella stessa parte del Paese, come sarebbe acceduto se si 

fossero prese in considerazione le condizioni standard, il CIPE ha deciso di limitarne il numero per Regione, 

stabilendo un massimo di tre ed un minimo di una nel caso di una sola area ammissibile. 

Dopo un lungo periodo di incertezza normativa e di gestazione amministrativa, nel settembre 2008 

l’istruttoria è stata completata.
65

 Le aree bersaglio individuate dal CIPE nella seduta dell’8 maggio 2009 per 

la prima sperimentazione del dispositivo ZFU si collocano in 22 città italiane.
66

 

Le 22 ZFU, selezionate tra le 64 proposte pervenute al Ministero in base a condizioni generali, ad una serie 

di indicatori di disagio socio-economico individuati dalla delibera CIPE del 30 gennaio 2008 n. 5, nonché a 

criteri supplementari stabiliti dalle Regioni, sono un esempio innovativo di fiscalità di vantaggio per le aree 

svantaggiate, in quanto assicurano agevolazioni fiscali e contributive dirette a creare nuove attività 
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economiche ed occupazione nei settori della micro e della piccola impresa, per riqualificare i quartieri urbani 

più svantaggiati.
67

 

Inoltre, le amministrazioni regionali hanno scremato ulteriormente le proposte di ZFU di loro competenza, 

servendosi di criteri supplementari, quali il livello di cofinanziamento con le risorse comunali o la coerenza 

del progetto di creazione delle Zone Franche Urbane con altri progetti di sviluppo locale, al fine di tenere 

conto dell’idoneità a beneficiare del regime di agevolazione.
68

 

I rapporti tra il Ministero e ciascuna delle città beneficiarie sono regolati dalla stipula di un contratto di Zona 

Franca Urbana, che sancisce l’assegnazione delle risorse e gli impegni reciproci assunti dalle parti.
69

 

Le 22 aree urbane, situate in 23 Comuni, della dimensione media di 14mila abitanti, comprendono una 

popolazione, complessivamente, di 332.855 abitanti, pari allo 0,58% degli Italiani.
70

 

 

 

Tabella 1 - le 22 Zone Franche Urbane 

 

Tuttavia, politiche simili a quelle delle Zone Franche Urbane sopra citate sono state adottate anche in altri 

Paesi; per alcune, fortunatamente, sono state compiute numerose analisi di valutazione. Già da alcuni 

decenni, esistono le “Enterprise Zones” (EZ) statunitensi che, come per le nasciture ZFU, prevedono un 

meccanismo di incentivazione basato su sgravi fiscali per la localizzazione di attività produttive. Nonostante 

ciò, va detto che l’evidenza empirica finora disponibile per le EZ non è particolarmente incoraggiante; 

infatti, gli studi più autorevoli dimostrano che l’impatto delle incentivazioni sulla crescita dell’occupazione è 

stato praticamente nullo.
71
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Zone Regioni 

Catania, Gela, Erice Sicilia 

Crotone, Rossano, Lamezia Terme Calabria 

Matera Basilicata 

Taranto, Lecce, Andria Puglia 

Napoli, Torre Annunziata, 

Mondragone 
Campania 

Campobasso Molise 

Cagliari, Quartu Sant’Elena, 

Iglesias 
Sardegna 

Velletri, Sora Lazio 

Pescara Abruzzo 

Massa Carrara Toscana 

Ventimiglia Liguria 
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Due sono le difficoltà principali emerse dall’esperienza americana; in primo luogo, poiché gli sgravi fiscali 

sono diretti solo ad alcune categorie di imprese, l’aumento dell’occupazione delle imprese agevolate viene 

per lo più controbilanciato dalla riduzione di quelle non agevolate. In secondo luogo, più che favorire una 

nuova occupazione, gli sgravi fiscali incentivano lo spostamento delle attività produttive dalle zone limitrofe 

non incentivate alle Enterprise Zones.
72

 

Non è detto, però, che quello che non ha funzionato negli States, non possa invece funzionare nelle ZFU in 

Italia. Se si vogliono sperimentare con successo le Zone Franche Urbane, vi sono tre mosse, tre cose da fare 

che ci sembrano davvero imprescindibili. 

1) Le decisioni di investimento hanno un orizzonte temporale pluriennale; se si vuole incentivare la 

creazione di impresa con le ZFU vi deve essere la certezza che queste restino in vigore almeno per un 

numero congruo di anni. Il periodo di esenzione attualmente previsto, di nove anni, appare ragionevole; gli 

stanziamenti tuttavia non mantengono le promesse. Infatti, le risorse, attualmente pari a 50 milioni di Euro 

(per il complesso delle ZFU), sono stanziate solo per gli anni 2008 e 2009; sarà compito delle future 

Finanziarie, quindi dei futuri Governi, stabilire i contributi per il periodo 2010-2017. In questo scenario, è 

difficile che le Zone Franche Urbane vengano percepite come durature. 

2) I criteri di individuazione delle ZFU devono essere trasparenti e basati su indicatori oggettivi di degrado 

urbano. Pertanto, sarebbe auspicabile che il Ministero dello Sviluppo Economico fornisse l’indicazione delle 

aree urbane eleggibili, assieme a quelle già individuate come ZFU. Basarsi su indicatori oggettivi permette di 

limitare le distorsioni indotte dagli interessi politici locali; inoltre, facilita l’attività di valutazione. 

3) Infine, le Zone Franche Urbane rappresentano porzioni di territorio più piccole dei comuni di cui fanno 

parte, ma l’attività di valutazione, necessaria per capire se l’intervento possa funzionare o meno, è 

attualmente limitata dalla disponibilità dei dati ad un livello di aggregazione più fine di quello comunale. 

Pertanto, sarebbe auspicabile che l’avvio della sperimentazione avvenisse contestualmente a un impegno di 

raccolta di informazioni, senza le quali non sapremo mai se questi interventi siano serviti o meno. I dati 

raccolti non dovrebbero riferirsi alle sole aree urbane che verranno individuate come ZFU, ma sarebbe 

opportuno avere informazioni anche sulle zone candidate a diventare ZFU, e poi escluse, e che rappresentano 

il naturale campione di controllo.
73

 

 

2.2 La normativa di riferimento in Italia 

 

La genesi e l’evoluzione delle Zone Franche Urbane nell’ordinamento giuridico tributario sono state 

piuttosto complesse: la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007), prevedeva all’art. 1, 

commi da 340 a 343, l’istituzione e la sperimentazione delle Zone Franche Urbane; in seguito, tale 
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riferimento normativo è stato modificato dall’art. 2, commi 561, 562 e 563, della Legge Finanziaria per 

l’anno successivo e, cioè, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
74

 

Per il finanziamento delle ZFU in Italia, inizialmente la Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) aveva istituito 

la creazione di un Fondo dal valore di 50 milioni di Euro, per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
75

 

Per tutti questi motivi, sono quindi intervenute le nuove disposizioni, a modificare ed integrare la disciplina 

già contenuta nella Legge Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), recependo al proprio interno anche le 

osservazioni sollevate dalla Commissione europea. 

Significative appaiono tali modifiche; in primo luogo, appare evidente come si è passati dall’obiettivo di 

sviluppo socio-economico per le aree del Mezzogiorno (Legge Finanziaria 2007), al contrasto dei fenomeni 

di esclusione sociale per le aree di tutto il territorio italiano (Legge Finanziaria 2008). Modifica resa 

opportuna e condizionata per l’approvazione in sede comunitaria, dove l’obiettivo politico generale è proprio 

la coesione sociale, individuando le ZFU come aiuti di natura orizzontale attraverso l’applicazione di 

parametri e valutazioni oggettive preliminari per la selezione di aree con disagi sociali, e non attraverso una 

preventiva selezione territoriale.
76

 

In secondo luogo, rispetto al vigente comma 340 della Finanziaria 2007, intitolato “Istituzione delle zone 

franche urbane”, il testo della Finanziaria 2008 si concentra sugli obiettivi socio-culturali. Così il fine non è 

più, genericamente, quello di “favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero 

urbano”, ma quello di “contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire 

l’integrazione delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado 

urbano e sociale”. Dunque, le Zone Franche Urbane diventano strumentali all’attuazione di politiche 

agevolative della ripresa sociale, al centro dell’intervento normativo.
77

 

Altro elemento di novità rispetto alla Legge Finanziaria 2007 è la previsione di una soglia massima di 30.000 

abitanti per ZFU, anche qui per rispondere ai principi comunitari che limitano l’attuazione di politiche 

agevolative in relazione al rapporto che intercorre tra l’estensione delle aree e la densità di popolazione.
78

 

Inoltre, l’art. 1, 341° comma della Legge Finanziaria 2007 per l’individuazione dei requisiti delle Zone 

Franche Urbane sanciva che “le aree… devono essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed 

esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni… sono 

disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità 

regionale 2007-2013… per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di 

nuova costituzione”.
 79

 

Con il Disegno di Legge Finanziaria per il 2008, il comma in oggetto viene riscritto completamente. L’art. 

124 al 2° comma sancisce infatti che “le piccole e microimprese che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° 
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gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle Zone Franche Urbane sopra 

elencate, possono fruire delle seguenti agevolazioni, che analizzerò più approfonditamente nel paragrafo 

successivo: 

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta; 

b) esenzione dall’imposta regionale sulla attività produttive; 

c) esenzione dall’imposta comunale sugli immobili; 

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque 

anni di attività”.
80

 

In base a quanto appena dichiarato, precisiamo che il legislatore vuole favorire non tanto un rilancio sociale, 

quanto piuttosto quello socio-economico, attraverso l’introduzione di misure aventi natura fiscale e 

contributiva. 

Tale orientamento è contemplato anche nei nuovi 3 commi introdotti dal Disegno di Legge Finanziaria 2008. 

In particolare, essi sanciscono che “le piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una 

ZFU antecedentemente al 1° gennaio 2008, possono fruire delle agevolazioni di cui sopra”. “Sono, in ogni 

caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della 

costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto 

su strada”.
81

 

In aggiunta a quanto finora affermato, il 3° comma dell’art. 124 del Disegno di Legge Finanziaria 2008 

sostituisce il 342° comma dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 che così sanciva: “Il Comitato 

Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), su proposta del Ministro dello Sviluppo 

Economico, provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e l’identificazione, la 

perimetrazione e la selezione delle Zone Franche Urbane sulla base dei parametri socio-economici”.
82

 

Il testo modificato invece recita: “Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), 

su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione 

delle risorse e per la individuazione e la selezione delle Zone Franche Urbane, sulla base di parametri socio-

economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano. Provvede, successivamente, su proposta del 

Ministro dello Sviluppo Economico, alla perimetrazione delle singole Zone Franche Urbane ed alla 

concessione del finanziamento, in favore dei programmi di intervento.
83

 

Rispetto al testo previgente, previsto dalla scorsa Finanziaria, la variazione principale consiste nella 

eliminazione del riferimento alle “regioni interessate”, che il Ministro dello Sviluppo Economico dovrebbe 

sentire prima di formulare al CIPE la proposta per la “definizione dei criteri e dei parametri socio-

economici”.
84
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L’apparente ridimensionamento del ruolo delle Regioni è dovuto a motivi di trasparenza e controllo della 

corrispondenza ai parametri ed agli indicatori delle aree individuate (contro ogni potenziale elusione dei 

vincoli in materia di aiuti di Stato), attività su cui di tutta evidenza si è ritenuto di dover attribuire maggiori e 

decisive responsabilità alle autorità centrali, e in particolare al CIPE, permanendo in capo ai ministeri 

interessati funzioni prevalentemente propulsive e propositive. Si vuole ritenere, o anche auspicare, che ciò 

non impedisca il coinvolgimento degli Enti locali e delle Regioni, ma è certo che, visto quanto emerso dagli 

incontri con la Commissione Europea, a rigor di legge, ed anche di logica, ricondurre i parametri, i criteri e 

gli indicatori, in premessa alla selezione, alla individuazione ed alla perimetrazione delle Zone Franche 

Urbane, è da considerarsi un risultato giuridicamente, logicamente e in vista dell’approvazione comunitaria, 

meritevole di stima.
85

 

Resta immutato, infine, il 343° comma della Legge Finanziaria 2007 secondo il quale il Nucleo di 

Valutazione e Verifica del Ministero dello Sviluppo Economico, anche in coordinamento con i Nuclei di 

Valutazione delle regioni interessate, provvederà al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli 

interventi e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attività.
86

 

Il ruolo delle Regioni permane, così, solo nella fase di monitoraggio e valutazione dell’efficacia delle ZFU 

che si andranno a costituire. L’individuazione delle zone franche, pertanto, dovrà avvenire ad opera del CIPE 

su proposta del Ministero della Programmazione Economica, ma è indispensabile l’autorizzazione di 

Bruxelles, altrimenti si può configurare una ipotesi di aiuto di Stato selettivo e, quindi, incompatibile con 

l’UE.
87

 

Riassumendo, la Legge Finanziaria 2008 (L. 244/2008, commi 561, 562 e 563) ha confermato lo 

stanziamento di 50 milioni di Euro previsto dalla Finanziaria 2007, ed ha definito in maggior dettaglio le 

agevolazioni fiscali e previdenziali che, oggi, trovano la loro definizione particolareggiata all’interno del 

Decreto Interministeriale 10 aprile 2013, in attuazione di quanto previsto all’articolo 37 del decreto-legge 18 

ottobre 2012, n. 179.
88

 

Nel corso del 2013, quindi, è stato emanato un importante Decreto Interministeriale dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero dello Sviluppo Economico; tale provvedimento regolamenta 

una serie di ambiti che interessano le ZFU, con particolare riferimento alle modalità e condizioni con le quali 

vengono riconosciute le agevolazioni contributive e fiscali concesse alle imprese che avviano la propria 

attività all’interno delle ZFU riconosciute.
89

 

Analizzando tale decreto, emerge che le agevolazioni possono essere concesse in favore di micro e piccole 

imprese localizzate all’interno delle Zone Franche Urbane delle regioni Calabria, Campania e Sicilia, 

nonché, in via sperimentale, nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell’ambito dei 

programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell’accordo di programma “Piano Sulcis”.  La dotazione 
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finanziaria per gli interventi da attuare nell’ambito delle Zone Franche Urbane, così come individuata nel 

“Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione”, ammonta a complessivi 303 milioni di Euro, 

integrabile con risorse messe a disposizione dalle Regioni interessate. Il decreto è stato pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 161 dell’11 luglio 2013.
90

 

 

2.3 Le agevolazioni previste 

 

I ventidue contratti di Zona Franca Urbana sottoscritti dal 

Ministero dello Sviluppo Economico e dalle istituzioni 

locali interessate assegnano le risorse e stabiliscono gli 

impegni assunti dalle parti; è stato possibile stipulare i 

contratti in quanto la Commissione Europea ha autorizzato 

il regime di aiuti destinato alle Zone Franche Urbane, che 

in alcune Regioni potranno beneficiare di agevolazioni 

fiscali particolari in favore di micro e piccole imprese, 

protagoniste di nuove attività economiche.
91

 

La costituzione di Zone Franche Urbane ed il conseguente 

riconoscimento delle esenzioni fiscali induce ad escludere 

che possa configurarsi qualsivoglia ipotesi di contributo 

sia in conto esercizio, o in conto impianti o, ancora in 

conto capitale.
92

 

Complessivamente, le risorse finanziarie destinate a supportare le iniziative imprenditoriali avviate nelle 

ZFU ammontano a circa 300 milioni di Euro, così come previsto nell’ambito del Piano di Azione e Coesione. 

Maggiori risorse potrebbero ottenersi in futuro, a seguito di interventi specifici delle singole Regioni.
93

 

I principali benefici per le piccole e micro imprese che avviano la propria attività nell’ambito delle ZFU 

consistono nelle seguenti esenzioni: imposta municipale propria IMU, imposte su redditi sia che si tratti di 

ditte individuali e società di persone, sia che si tratti di società di capitali, imposta regionale sulle attività 

produttive IRAP, contributi obbligatori per i dipendenti. L’agevolazione viene usufruita dall’impresa 

attraverso la riduzione del versamento delle imposte da effettuarsi tramite Modello F24.
94

 

Nel complesso, la singola impresa può beneficiare di un ammontare massimo di 200.000 Euro, importo che 

si riduce a 100.000 Euro per il settore dell’autotrasporto. 
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In merito ai soggetti beneficiari, possono godere delle agevolazioni fiscali previste le imprese di piccola e 

media dimensione regolarmente costituite, che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti ed 

iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda. Inoltre, l’attività deve essere 

necessariamente svolta nell’ambito della ZFU di riferimento e le imprese richiedenti devono disporre di un 

locale, nel quale viene svolta l’attività, situato nell’ambito della ZFU. In sostanza, il requisito cardine per 

godere dei benefici fiscali resta lo svolgimento dell’attività, per i quali vengono richieste le agevolazioni, 

presso la ZFU, con le modalità più consone all’organizzazione dell’impresa.
95

 

In presenza di attività “non sedentaria”, oltre al requisito appena richiamato, è necessario che presso l’ufficio 

o locale sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale (che vi svolga la totalità 

delle ore previste), oppure che almeno il 25% del volume di affari sia realizzato da operazioni effettuate nella 

ZFU.
96

 

Infine, ai merito ai soggetti beneficiari, possono accedere alle agevolazioni fiscali anche gli studi 

professionali, purché l’attività sia svolta in forma d’impresa. È stato chiarito, inoltre, che non sono ammesse 

alle agevolazioni le imprese che si trovano in uno stato di difficoltà, ai sensi delle indicazioni comunitarie 

relative agli aiuti di Stato riservati al salvataggio ed alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
97

 

Secondo le simulazioni effettuate dal MISE, le imprese nuove ed esistenti che beneficeranno delle 

agevolazioni saranno tra 500 e 1.000, numero che potrà variare a seconda dell’intensità della domanda e 

della dimensione delle unità imprenditoriali, mentre i posti di lavoro creati preservati potranno essere alcune 

migliaia.
98

 

Per effetto delle nuova disposizioni contenute nella nuova Legge Finanziaria 2008, coloro che iniziano tra il 

1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2012 una nuova attività economica nelle Zone Franche Urbane 

individuate, possono beneficiare delle seguenti agevolazioni: 

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta 

successivi, l’esenzione è limitata, per i primi cinque, al 60%, per il sesto ed il settimo al 40%, per l’ottavo ed 

il nono al 20%; 

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per i primi cinque periodi di 

imposta, fino a concorrenza di Euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione 

netta; 

c) esenzione dall’imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall’anno 2008 e fino all’anno 2012, 

per i solo immobili siti nelle Zone Franche Urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio 

delle nuove attività economiche; 

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni 

di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della 

previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non 
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inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro 

in cui ricade la Zona Franca Urbana. Per gli anni successivi l’esonero è limitato, per i primi cinque, al 60%, 

per il sesto e settimo al 40%, per l’ottavo e nono al 20%.
99

 

L’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente spetta anche ai titolari di 

reddito di lavoro autonomo, che svolgono la propria attività all’interno della Zona Franca Urbana.
100

 

Analizziamo nel dettaglio le agevolazioni previste, elencate in precedenza. 

Con riferimento all’esenzione dalle imposte sui redditi prodotti dalle imprese localizzate nelle ZFU, essa 

prevede la non tassabilità fino all’importo dei redditi prodotti, fino al tetto di 100.000 Euro per singolo 

esercizio. Il limite di esenzione si riduce in modo proporzionale con il passare del tempo: è del 100% per i 

primi cinque anni dall’accoglimento della richiesta, scende al 60% per i successivi cinque anni, è pari al 40% 

per gli ulteriori due esercizi ed infine al 20% per l’esercizio fiscale che va dal tredicesimo al quattordicesimo 

anno.
101

 

Nell’ottica di incentivare le imprese ad assumere personale per le attività svolte all’interno delle ZFU, è stato 

previsto un incremento di 5.000 Euro dell’esenzione dei redditi di 100.000 Euro, per ogni nuovo assunto a 

tempo indeterminato. Si deve trattare di persone residenti nel territorio in cui è localizzata la ZFU. Per le 

imprese che svolgono la propria attività anche al di fuori delle ZFU, è previsto che debbano munirsi di 

apposita contabilità separata, in modo da poter quantificare separatamente, ed in modo analitico, il reddito 

effettivamente prodotto dall’attività svolta all’interno della ZFU.
102

 

Per quanto riguarda, invece, l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), il 

beneficio fiscale viene riconosciuto all’impresa attraverso un tetto di non tassabilità sul valore della 

produzione netta; pertanto, tutte le imprese localizzate all’interno del territorio della ZFU, che realizzano un 

valore della produzione netta inferiore a 300.000 Euro, non dovranno pagare l’imposta per i primi cinque 

anni dall’accoglimento della richiesta. Si precisa che rientrano nel calcolo del valore della produzione netta 

anche i componenti positivi e negativi relativi ad esercizi contabili antecedenti a quello di accoglimento della 

richiesta. 

Inoltre, nel calcolo del valore della produzione netta non si tiene conto delle componenti straordinarie, quali 

plusvalenze e minusvalenze.
103

 

Un altro tributo interessante è l’IMU, ovvero l’imposta comunale sugli immobili; l’esenzione viene 

riconosciuta per gli immobili situati all’interno del territorio della ZFU ed utilizzati dall’impresa beneficiaria 

per svolgere l’attività d’impresa. L’esenzione dal pagamento dell’IMU per tali immobili viene riconosciuta 

per un periodo massimo di 4 anni dal momento di accoglimento della richiesta. 
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Infine, l’esonero dal pagamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente viene concesso 

sia per i contratti a tempo indeterminato, sia per quelli a tempo determinato, purché questi ultimi abbiano una 

durata non inferiore ai 12 mesi. 

Per godere di tale agevolazione, almeno il 30% dei dipendenti deve essere residente nella località di 

riferimento in cui rientra la ZFU. La percentuale di esonero decresce nel tempo; in particolare per i primi 

cinque anni dall’accoglimento della richiesta è totale, per i successivi cinque anni è del 60%, dall’undicesimo 

al dodicesimo è del 40%, e dal tredicesimo anno al quattordicesimo la quota scende al 20%.
104

 L’attenzione, 

quindi, è rivolta a favorire un’occupazione non precaria, e a generare ricadute positive sul territorio che di 

queste necessita, non altrove.
105

 

Le agevolazioni dovevano essere operative dal 1° gennaio 2010 e l’accesso al benefici doveva avvenire 

secondo una procedura definita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel frattempo, l’articolo 9, 

comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194 (Decreto Milleproroghe), ha modificato il regime di 

aiuti previsto per le Zone Franche Urbane, sopprimendo alcune delle esenzioni automatiche prima previste, e 

trasformando quelle rimaste in limitati incentivi fiscali a carico dei Comuni.
106

 

In particolare, si stabilisce di trasferire ai Comuni le somme a suo tempo stanziate, i quali provvederanno a 

rimborsare agli imprenditori le somme pagate all’Erario, privilegiando solo IMU e oneri sul costo del lavoro, 

escludendo, invece, lo sgravio IRAP e le altre imposte a carico dello Stato e, quindi, ridimensionando la 

possibilità di accesso alle agevolazioni fiscali così come approvate con il regime di aiuti adottato dalla 

Commissione Europea.
107

 

Come già affermato in precedenza, i benefici sono limitati solo a piccole e microimprese, individuate dalla 

Raccomandazione n. 2003/361/Ce del 6 maggio 2003, che definisce “piccola impresa” un’impresa che 

occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo, o un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 

milioni di Euro, mentre definisce “microimpresa” un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un 

fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 2 milioni di Euro, nei casi in cui si 

riscontrino aree urbane aventi un livello di disoccupazione almeno superiore alla media nazionale, 

prevalenza di popolazione giovane, forte incidenza di non diplomati e basso contributo fiscale pro-capite.
108

 

Le agevolazioni sono concesse alle imprese a titolo di “de minimis”. Pertanto, ciascun soggetto ammesso alle 

agevolazioni potrà beneficiare delle predette esenzioni, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già 

ottenute dall’impresa, sempre a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di 

presentazione della richiesta di agevolazione o nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite massimo 

di 200.000,00 Euro.
109
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Le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali e contributive (incentivazione del lavoro non precario) 

dovranno comunque essere definite con maggior chiarezza e quindi precisate da un apposito decreto del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

L’accesso alle agevolazioni è riservato anche alle piccole e microimprese che hanno avviato la propria 

attività in una Zona Franca Urbana antecedentemente al 1° gennaio 2008. In tal caso, gli aiuti possono essere 

fruiti nel rispetto della normativa “de minimis” sopra citata.
110

 

La circolare 30 settembre 2013, n. 32024 fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla tipologia, alle 

condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste 

dal decreto 10 aprile 2013, al fine di portare a conoscenza di tutti i soggetti interessati, anteriormente 

all’adozione dei bandi per la presentazione delle domande, le modalità di funzionamento dell’intervento.
111

 

Le agevolazioni fruite dalle imprese ricadenti nelle Zone Franche Urbane non subiscono alcuna tassazione.
112

 

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 36/E/2015, le compensazioni effettuate a 

scomputo delle imposte dirette, dell’IRAP, dell’IMU e dei contributi previdenziali rappresentano una 

modalità tecnica finalizzata a garantire la fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive (esenzioni fiscali 

ed esonero contributivo) entro il limite delle risorse stanziate. 

Ai fini fiscali, l’effetto che ne deriva si sostanzia in una riduzione di imposta che, coerentemente con quanto 

previsto in altre disposizioni agevolative, non assume autonomo rilievo per la determinazione del valore 

della produzione netta e del reddito stesso, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate. 

Resta fermo che qualora l’agevolazione venga fruita a scomputo dei versamenti contributivi, questi ultimi 

saranno deducibili per la parte che non gode dell’esonero contributivo.
113

 

Così come previsto dall’art. 2, comma 341-ter, sono escluse dalla possibilità di usufruire dell’incentivo in 

commento, le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della 

fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.
114

 

La dotazione totale revisionale annua è di 50 milioni di Euro per gli anni 2008 e 2009; per le prime 22 ZFU 

sono previste risorse pari a poco meno di 100 milioni di Euro, come si può evincere dalla tabella 2 riportata 

nella pagina che segue, mentre l’importo totale del regime dovrebbe raggiungere 500 milioni.
115

 Le risorse 

sono recuperate dai mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2006 e da quelli trasferiti 

all’Economia, con decreto 5 dicembre 2003, con oneri di ammortamento a carico dello Stato. La Cassa 

Depositi e Prestiti, così come i titolari di contratto di mutuo, hanno provveduto a comunicare al Ministero 

dell’Economia, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della Manovra, i dati relativi ai mutui assunti e non 

                                                      
110

 SALERNO R., Finanziaria 2008: agevolazioni per le zone franche urbane, cit., p. 21 
111

 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, Zone franche urbane 
112

 AUTORI VARI, ZFU: agevolazioni senza tassazione, cit., p. 1 
113

 AUTORI VARI, ZFU: agevolazioni senza tassazione, cit., p.2 
114

 SALERNO R., Finanziaria 2008: agevolazioni per le zone franche urbane, cit., p. 21 
115

 TERENZI C., Zone franche urbane in attesa del rilancio, cit., p. 72 



 

24 

 

ancora interamente erogati. In caso di mancata o ritardata comunicazione, il soggetto beneficiario 

inadempiente sarà responsabile delle obbligazioni derivanti dall’attivazione delle procedure previste.
116

 

L’articolo 21 della legge 2/2009 aveva 

rifinanziato il Programma delle Infrastrutture 

Strategiche (PIS), mediante i seguenti contributi 

quindicennali: 60 milioni annui a decorrere dal 

2009 e 150 milioni di Euro annui dall’anno 

2010. È il caso di ricordare che il Programma 

delle Infrastrutture Strategiche (PIS) è stato 

approvato con la delibera CIPE 21 dicembre 

2001 n. 121 e comprende interventi 

infrastrutturali, considerati di interesse 

prioritario, per sostenere lo sviluppo e la 

modernizzazione del nostro Paese.
117

 

Dal Programma Infrastrutture Strategiche risulta 

che, per le opere della legge obiettivo, il 

fabbisogno di risorse pubbliche ammonta a 39,4 

miliardi nel triennio 2009/2011 (pari al 56,8% 

del totale delle risorse necessarie nel medesimo 

arco temporale), poiché per una parte delle 

risorse si prevede il ricorso a capitali privati o a 

fondi comunitari. Il principale obiettivo del PIS 

è quello di riattivare e portare a conclusione 

l’intero programma; per superare l’ostacolo della 

scarsità di risorse pubbliche, nel PIS viene 

suggerito l’adeguato coinvolgimento di capitali 

privati, l’utilizzo di parte dei cespiti da IVA e da 

accise, così come l’ottimizzazione delle risorse 

comunitarie.
118

 

 

 

 

 

 

                                                      
116

 BECCARIA M. L., Sud e sviluppo, nascono le aree a burocrazia zero, cit., p. 63 
117

 BECCARIA M. L., Sud e sviluppo, nascono le aree a burocrazia zero, cit., p. 63 
118

 BECCARIA M. L., Sud e sviluppo, nascono le aree a burocrazia zero, cit., p. 63-64 

 Zona Franca Urbana Totale (Euro) 

1 Catania 7.349.992 

2 Napoli 6.463.854 

3 Taranto 6.197.044 

4 Gela 5.718.855 

5 Torre Annunziata 5.344.789 

6 Massa Carrara 5.205.676 

7 Quartu Sant’Elena 5.081.610 

8 Andria 4.903.024 

9 Crotone 4.856.770 

10 Lamezia Terme 4.759.927 

11 Pescara 4.290.065 

12 Cagliari 4.288.153 

13 Mondragone 3.961.711 

14 Lecce 3.900.508 

15 Rossano 3.868.976 

16 Iglesias 3.827.886 

17 Velletri 3.827.471 

18 Erice 3.797.252 

19 Matera 3.660.334 

20 Campobasso 3.163.024 

21 Sora 2.900.268 

22 Ventimiglia 2.588.643 

 TOTALE 99.955.833 

Tabella 2 – Le risorse previste 
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2.4 La posizione dell‟Unione Europea 

 

Le aspettative sulle ZFU sono notevoli, ma, trattandosi di un palese aiuto di Stato, resta lo scoglio 

dell’autorizzazione dell’Unione Europea, la cui necessità è espressamente contemplata dalla legge (art. 1, 

comma 342, della legge n. 296/2006).
119

 

A tal proposito, si sottolinea che l’istituzione delle Zone Franche Urbane in Italia non può prescindere dalle 

disposizioni comunitarie in tema di aiuti di Stato alle imprese, perché essa può costituire un aiuto di Stato 

incompatibile con il mercato comune; ma essendo finalizzata anche, al recupero sociale, le ipotesi di 

incompatibilità potrebbero essere superate in termini di efficacia dell’intervento.
120

 

L’obiettivo della Commissione Europea è contrastare i fenomeni di esclusione sociale che caratterizzano 

talune aree urbane e favorire l’integrazione sociale e culturale dei loro abitanti. 

Le selettive misure adottate da Bruxelles mirano a rafforzare il tessuto economico e locale di queste zone e a 

stimolare la creazione di nuove attività tramite incentivi fiscali, favorendo soprattutto l’occupazione. In 

particolare, il regime approvato non mira tanto ad incentivare gli investimenti e la creazione di occupazione 

in una prospettiva di sviluppo economico regionale, ma piuttosto a porre rimedio alle esclusioni di natura 

territoriale e sociale. La rivalorizzazione economica e sociale dei quartieri urbani svantaggiati, quindi, può 

essere considerata un’iniziativa di coesione economica e sociale. 

Nell’approvare la proposta italiana, Bruxelles ha tenuto conto del fatto che il regime presentato dal nostro 

Paese è destinato ad intensificare e promuovere all’interno dei quartieri più svantaggiati, una strategia 

d’insieme ed un programma d’azione per la coesione sociale e territoriale.
 121

 

È inevitabile ricondurre il tema delle zone franche alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato; 

in effetti, già prima della pronuncia delle Commissione UE del 28 ottobre 2009, n. 346, avevamo affermato 

che, essendo tali misure finalizzate prevalentemente al recupero sociale, le ipotesi di incompatibilità 

potevano ritenersi superate. E poiché la finalità di integrazione di aree degradate è anche uno degli obiettivi 

dell’istituzione delle Zone Franche Urbane, il tratto da valorizzare, affinché l’istituzione di una Zona Franca 

Urbana non venisse ritenuta un aiuto di Stato incompatibile, era stato individuato nell’obiettivo del recupero, 

anche sociale, di aree e quartieri degradati.
122

 

Secondo la Commissione i vantaggi accordati alle ZFU non possono considerarsi rientranti nel regime degli 

aiuti a finalità regionale, né nel regime degli aiuti all’occupazione.
123

 

In effetti, la compatibilità con l’ordinamento comunitario è comprovata dal fatto che tale regime di aiuti: 

a) mira a perseguire un obiettivo comunitario, atteso che la sua finalità, rappresentata dalla 

rivalorizzazione economica e sociale dei quartieri urbani svantaggiati, costituisce un obiettivo strumentale a 

quello della coesione economica e sociale imposto dagli artt. 2 e 3 dello stesso Trattato CE; 
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b) è necessario e proporzionale al raggiungimento dell’obiettivo, considerando che interessa una 

ridottissima percentuale della popolazione totale e la selezione delle zone avviene sulla base di indici 

sistematici; 

c) non altera gli scambi in misura contraria all’interesse comune, perché interessa solo micro e piccole 

imprese; 

d) la copertura geografica del regime è limitata.
124

 

In senso conforme, la giurisprudenza comunitaria ha attribuito un ampio potere discrezionale alla 

Commissione, ai fini dell’applicazione dell’art. 107, paragrafo 3, del TFUE, di valutazione sia economica 

che sociale in ambito comunitario circa la individuazione delle regioni interessate dalla normativa. 

In effetti, la Commissione Europea ha autorizzato la creazione di Zone Franche Urbane in quanto, secondo il 

Commissario alla concorrenza Neelie Kroes in carica nel periodo 2004-2010, la misura proposta dall’Italia 

permette di incoraggiare la creazione di nuove attività in quartieri svantaggiati, stimolando nel contempo 

l’occupazione locale e la coesione economica e sociale.
125

 

Nell’affermare la compatibilità del regime approntato per le Zone Franche Urbane, la Commissione Europea 

ribadisce che “il regime proposto è destinato a intensificare e a promuovere all’interno dei quartieri più 

svantaggiati una strategia d’insieme ed un programma d’azione per la coesione sociale e territoriale. Le 

misure in questione mirano a conseguire una rivitalizzazione economica e sociale mediante il mantenimento 

e lo sviluppo di un tessuto di attività”. Gli strumenti all’esame della Commissione, in conclusione, non 

alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
126

 

Ad oggi, il profilo comunitario risulta abbastanza rassicurante, per cui tutto depone al meglio per 

l’approvazione del regime delle ZFU italiane.
127

 

 

2.5 I limiti delle ZFU 

 

Le ZFU nate in Italia si ispirano ad un’esperienza avviata in Francia nel 1997.
128

 Andando ad analizzare gli 

effetti verificatisi in Francia con la creazione delle ZFU, si possono trarre una serie di considerazioni, le quali 

si estendono anche all’esperienza italiana delle ZFU, degli effetti sorti successivamente alla loro 

istituzione.
129

 

In particolare, le ZFU hanno notevoli elementi di debolezza; infatti, oltre ad un evidente e considerevole 

costo per lo Stato, hanno portato, soprattutto in Francia, ma in misura minore anche in Italia, ad un eccesso di 

localismo che: 
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a) blocca uno sviluppo armonico della città, creando fratture tra zone diverse e distorsioni della 

concorrenza alla periferia; 

b) crea malgoverno locale, attraverso il cattivo uso delle procedure e dell’integrazione con il contesto 

statale; 

c) crea corporativismo residenziale con vantaggi per poche persone (per lo più coloro che hanno mezzi 

da investire); 

d) innesca rischi di clientelismo; 

e) genera disagio ambientale diffuso relativo alla sicurezza sociale; 

f) blocca e limita i processi di integrazione Regione/Stato/Unione Europea/Resto del mondo 

(contenimento degli abitanti nella loro zona).
130

 

Inoltre, bisogna considerare anche il fatto che le ZFU, nella maggior parte dei casi, vengono istituite per un 

determinato periodo di tempo. Tale temporaneità dell’intervento: 

1) crea effetti d’abbandono delle realtà economiche che si insediano (sfruttamento della zona di 

vantaggio e successivo abbandono) con conseguente elemento di “svantaggio” per i cittadini locali; 

2) genera emarginazioni tra zone ricche e zone povere, con conseguenti emarginazioni-tensioni-

disuguaglianze; 

3) apporta più esoneri fiscali che reali assunzioni locali; 

4) innesca il paradosso delle disuguaglianze fiscali (il ceto medio si fa maggiormente carico della 

tassazione locale/regionale); 

5) non individua criteri oggettivi per la scelta delle zone; 

6) determina contraddizione tra la necessità della concorrenza economica mondiale (economicamente 

realizzabile), gli imperativi di coesione sociale (socialmente raggiungibili) e le esigenze ambientali 

(ecologicamente duraturo).
131

 

In aggiunta a quanto finora affermato, va evidenziato che l’attuazione dell’istituto delle Zone Franche 

Urbane potrebbe costituire un ulteriore tassello nell’evoluzione della governance urbana in coerenza con le 

politiche di sviluppo e coesione, tenendo presente la specificità e la complessità della politica delle aree 

urbane. Al riguardo, appare incongruo auspicare l’uso del nuovo istituto delle ZFU per perseguire politiche 

attive e selettive finalizzate alla concentrazione di imprese in aree urbane.
132

 

Inoltre, tenendo conto che il nuovo istituto è rivolto esclusivamente a piccole e micro imprese, localizzate in 

aree geografiche limitate, sembra più appropriato ipotizzare interventi di piccola dimensione, se pur declinati 

per conseguire un impatto significativo sulle condizioni di disagio urbano che potrebbero essere oggetto di 

una misurazione dei divari economici e sociali fondata su dati oggettivi, e quindi dare luogo a scelte di 

intervento mirate e ragionate.
133
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Analizzando l’intervista rilasciata da Marco Magrassi, coordinatore per le politiche urbane dell’Unità di 

valutazione degli investimenti, emerge chiaramente l’insufficienza delle sole agevolazioni previste per 

rilanciare le aree interessate. In particolare, egli afferma che “ci siamo interrogati sulle soluzioni più 

efficienti per attivare agevolazioni fiscali e contributive che, non operando più secondo meccanismi 

tradizionali (es. crediti di imposta) bensì in regimi di esenzione, risultano totalmente nuove per l’Italia e 

portano con se meccaniche complesse di contabilità pubblica con effetti sia micro che macro sul versante 

delle entrate dello Stato e delle amministrazioni locali. Quello che certamente abbiamo compreso con 

maggiore chiarezza è che il vincolo di bilancio imposto dalle risorse limitate del Fondo dedicato ad oggi alla 

ZFU ci complica molto la vita e limita il respiro e la portata innovativa dello strumento. In Francia, le ZFU 

operano da 12 anni senza vincolo di bilancio (ovvero, solo alla fine dell’anno si sa quanto sono costate), 

anche se ovviamente anche loro fanno delle stime di massima per avere un’idea dei costi per l’Erario, e per 

poter fornire alla Commissione Europea questa informazione finanziaria rilevante per valutare le possibili 

distorsioni indotte dallo strumento su mercati concorrenziali”.
134

 

Inoltre, Magrassi aggiunge che “in futuro sarà necessario concentrare ulteriormente i dispositivi per i 

quartieri disagiati verso il sostegno all’occupazione ed alla creazione di nuova impresa, probabilmente 

seguendo meno pedissequamente la traccia dei francesi e, magari, osando maggiormente sul piano della 

selettività. Gli obiettivi delle ZFU, dichiaratamente occupazionali, includono infatti l’ampliamento della base 

di micro e piccola impresa locale che fornisce ai quartieri ed ai suoi cittadini servizi di prossimità. Tali 

attività, forse, sono poco innovative o addirittura banali, ma risultano sicuramente decisive per elevare la 

qualità della vita di una comunità. Forse avremmo potuto osare di più e sfidare il dogma della concorrenza 

perfetta che vige quando si parla di esenzioni fiscali”.
135

 

Infine, va sottolineato il fatto che le zone franche, come misura isolata, sono uno strumento insufficiente a 

risolvere lo stato di crisi di un territorio, ma possono rappresentare un mezzo significativo ove collocato nel 

più ampio quadro di una efficace politica di fiscalità di vantaggio.
136

 

  

                                                      
134 DE LEO D., ZFU: prove di innovazione per i quartieri deboli, cit., p. 9 
135

 DE LEO D., ZFU: prove di innovazione per i quartieri deboli, cit., p. 9-10 
136

 SERRANÒ M. V., L‟incerto destino delle zone franche urbane: porvi rimedio!, cit., p. 486 



 

29 

 

CAPITOLO   3 

 

LE ZONE A BUROCRAZIA ZERO 

 

3.1 Dalle zone franche urbane alle zone a burocrazia zero 

 

Il Governo sta adottando una serie di misure volte a ridurre la “pressione regolatoria”, ossia la pressione 

dovuta alla complessità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti per lo svolgimento della gran 

parte delle attività produttive, con conseguente riduzione degli oneri burocratici, ritenuti una delle principali 

cause della scarsa ripresa dell’economia italiana.
137

 

Tra le varie misure tese a rivitalizzare l’economia, in particolare delle zone più disagiate, la Manovra estiva 

(DL 78/2010) introduce l’istituto delle Zone a Burocrazia Zero. 

Dapprima occorre ricordare che, seppure con una titolazione più austera, abbiamo già visto introdurre nel 

nostro ordinamento, più o meno con gli stessi obiettivi, le cosiddette ZFU: una sorta di ambiti territoriali 

sottoposti a particolari regimi di favore fiscale e procedurale per l’avvio o la prosecuzione di attività di 

impresa in territori svantaggiati. Tali Zone Franche Urbane, sostanzialmente caratterizzate da una fiscalità 

leggera, di grande favore per l’insediamento di nuove imprese, hanno visto però prosciugarsi i fondi; infatti, 

il Ministero dello Sviluppo aveva disponibilità di risorse in un apposito Fondo di dotazione finanziato con 50 

milioni annui per il 2008 ed il 2009, ma che non è stato rinnovato. Ora, con le Zone Franche Urbane di fatto 

congelate per mancanza di fondi, si ritenta con l’introduzione delle Zone a Burocrazia Zero.
138

 

La differenza è palese: si passa da una misura, le ZFU, che – con costi per l’Erario – si caratterizzava per la 

previsione di misure di fiscalità agevolata, a una misura, le Zone a Burocrazia Zero, che – sostanzialmente 

senza costi per l’Erario – si caratterizza invece per una enunciata semplificazione delle procedure 

autorizzatorie.
139

 

Dunque, nell’ambito degli interventi di sostegno dello sviluppo, la manovra finanziaria ha previsto che 

possono essere creare le cosiddette Zone a Burocrazia Zero, limitatamente al Meridione, ed in aree non 

vincolate. Il rilancio delle attività di impresa è attuato con uno snellimento dei procedimenti amministrativi, a 

iniziativa di parte ed attivati d’ufficio, ad esclusione di quelli tributari, incentrati nella figura del responsabile 

(Prefetto o Commissario di Governo).
140

 

Ciò detto, vediamo pur sommariamente di cosa si tratta. Intanto l’istituzione di tali Zone a Burocrazia Zero 

spetta al Presidente del Consiglio che procede con decreto, su proposta del Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno. Nelle zone così individuate, le nuove iniziative produttive 

godono di una serie di vantaggi, il più rilevante dei quali è dato dalla possibilità che i provvedimenti 

conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto, avviati su istanza di parte, sono 
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adottati in via esclusiva dal Prefetto, ovvero dal Commissario di Governo, che provvede anche previa 

conferenza di servizi. Se il procedimento non è concluso entro 30 giorni dall’avvio, si forma il silenzio-

assenso. Il provvedimento conclusivo è di competenza del Prefetto o Commissario di Governo, cui le 

amministrazioni locali trasmettono i dati ed i documenti necessari, anche nel caso di procedimenti 

d’ufficio.
141

 

A riprova dell’implicita sostituzione delle ZFU con le Zone a Burocrazia Zero, c’è la previsione che, per le 

Zone a Burocrazia Zero individuate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 

Sicilia, ove coincidenti con una delle ZFU individuate dalla delibera CIPE 14/2009, le risorse previste per 

tali ZFU sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle 

nuove iniziative produttive avviate nelle Zone a Burocrazia Zero.
142

 Si stabilisce che le Prefetture accordino 

la corsia preferenziale alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui si trovano le zone 

sburocratizzate nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza. Alla luce delle nuove 

norme risulta, dunque, che il dirottamento delle risorse dalle Zone Franche Urbane alle Zone a Burocrazia 

Zero riguarderà i casi di coincidenza tra le due, nel Meridione, e non nelle Regioni Lazio, Toscana e 

Liguria.
143

 

Nonostante ciò, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ha contestato la sostituzione dei 

commissari ad acta ai sindaci, che sono esautorati delle prerogative in tema di autorizzazione alle attività di 

impresa ed ha prefigurato il rischio che si producano effetti opposti rispetto agli obiettivi iniziali.
144

 

Inoltre, la coincidenza delle Zone a Burocrazia Zero con i territori delle Zone Franche Urbane ha destato le 

preoccupazioni dello stesso ANCI, che ha prefigurato la scomparsa di queste ultime con la sottrazione delle 

provvidenze ad esse destinate. Un vero e proprio snaturamento dello spirito di esse, in quanto è prevista la 

concessione di contributi diretti da parte del sindaco competente per territorio piuttosto che la concessione di 

agevolazioni fiscali e contributive che potrebbero incidere in misura maggiore nei processi di 

implementazione di attività imprenditoriali in territori svantaggiati. I sindaci si sono dichiarati disponibili ad 

agevolare le procedure per le imprese purché alla semplificazione normativa si abbinino le vecchie zone 

franche defiscalizzate.
145

 

Con la sentenza n. 232 del 19-22 luglio 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’istituzione nel Meridione d’Italia delle Zone a Burocrazia Zero. La disposizione censurata 

prevedeva l’istituzione “nel Meridione d’Italia” di “Zone a Burocrazia Zero”, mediante l’emanazione di un 

“decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Interno”.
146
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Pertanto, la possibilità di individuare Zone a Burocrazia Zero, non soggette a vincolo paesaggistico-

territoriale o del patrimonio storico-artistico, è stata estesa a tutto il territorio nazionale.
147

 

 

3.2 Le caratteristiche principali 

 

L’incalzare degli eventi ha indotto il Parlamento ad emanare in fretta e furia la Legge di Stabilità 2012; 

anche la turbolenza dei mercati finanziari e la crisi politica ne hanno accelerato il varo, che è avvenuto in 

tempi estremamente rapidi.
148

 

La novità della creazione di Zone a Burocrazia Zero serve a dare impulso alle nuove attività con procedure 

amministrative semplificate, che fanno capo al responsabile di Governo, Prefetto o Commissario di Governo. 

Il vantaggio accordato alle nuove iniziative produttive avviate in tali ambiti, dopo l’entrata in vigore della 

Manovra estiva, consiste nello snellimento dei procedimenti amministrativi a iniziativa di parte ed attivati 

d’ufficio, a esclusione di quelli tributari.
149

 

Analizziamo ora nel dettaglio le semplificazioni introdotte grazie alla creazione dell’istituto delle Zone a 

Burocrazia Zero.  

In primo luogo, va segnalato che alle Regioni, Province e Comuni, l’art. 7 della legge di Stabilità detta 

disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli. Esso affida all’agenzia del Demanio la vendita dei 

terreni agricoli di proprietà dello Stato non utilizzabili per altre finalità istituzionali, mediante trattativa 

privata per gli immobili di valore inferiore a 400mila Euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari 

o superiore a 400mila Euro. Dispone altresì che anche le Regioni, le Province ed i Comuni possono vendere i 

beni di loro proprietà aventi destinazione agricola, con la possibilità di avvalersi dell’agenzia del Demanio. 

Precisa infine che i proventi netti derivanti dalle operazioni di dismissione sono destinati alla riduzione del 

debito pubblico. 

In secondo luogo, l’articolo 8 contiene una serie di disposizioni finalizzate alla riduzione del debito 

pubblico inerente gli enti territoriali. Esso abbassa i limiti fissati per il ricorso ai mutui e prevede altresì 

ulteriori forme di finanziamento da parte degli Enti locali e delle Regioni.
 150

 

L’articolo 9, inoltre, introduce modifiche alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. 

Le modifiche apportate riguardano prevalentemente i compiti e gli obblighi degli Enti locali in relazione alle 

decisioni sull’affidamento, la disciplina del regime transitorio, il divieto di ulteriori attività per gli affidatari 

diretti e l’ambito di applicazione della disciplina. 

L’articolo 14, invece, contiene disposizioni tese a incidere sugli oneri amministrativi gravanti su cittadini 

ed imprese; affida la competenza esclusiva a emanare provvedimenti amministrativi all’Ufficio locale del 

Governo, che tratterò in maniera più approfondita nel paragrafo successivo. 
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L’articolo 15 reca norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive che prevedono la 

semplificazione di procedimenti ammnistrativi, con l’obiettivo di ridurre gli adempimenti a carico dei 

privati; a tale scopo, viene modificato in più punti il testo unico sulla documentazione amministrativa.
151

 

L’articolo 16 introduce disposizioni in materia di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti 

pubblici.  

Infine, l’articolo 17 modifica la normativa sui Distretti turistici, semplificando la procedura della loro 

delimitazione territoriale.
152

 

In aggiunta a ciò, con apposite convenzioni sono attivati percorsi sperimentali di semplificazione 

amministrativa per gli impianti produttivi, per l’avvio e l’esercizio dell’attività delle imprese sul territorio. I 

soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni è sostituito 

da una mera comunicazione dell’interessato. Le attività di sperimentazione possono essere limitate solo per 

motivi di interesse generale. Inoltre, si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per 

le quali le pubbliche amministrazioni competenti non ritengono necessarie l’autorizzazione, la segnalazione 

certificata di inizio attività, con o senza osservazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche 

amministrazioni sono comunque tenute a pubblicare nel proprio sito Internet istituzionale l’elenco delle 

attività soggette a controllo.
153

 

 

3.3  La sperimentazione del “contratto di rete” 

 

Nell’attuale congiuntura economica, le reti di impresa rappresentano un’opportunità di crescita da non 

sottovalutare per le imprese medio-piccole, appartenenti alla medesima Zona sburocratizzata, le quali non 

vogliono fondersi, e quindi scelgono di diventare rete, al fine di acquisire maggiore forza contrattuale nei 

confronti dei terzi (banche, fornitori, committenti e, in alcuni casi, fisco), pur non essendo controllate da un 

unico soggetto. Si tratta di una forma di coordinamento contrattuale tra diverse imprese, che vogliono avere 

maggiore forza sul mercato, senza necessariamente doversi fondere o unire, sotto la guida di un’unica figura. 

La manovra riconosce alle componenti di una rete di imprese ulteriori vantaggi fiscali, amministrativi e 

finanziari, compresa la possibilità di stipulare numerose convenzioni con l’Associazione Bancaria Italiana 

(ABI), alle condizioni da stabilirsi con apposito regolamento del Ministro dell’Economia.
154

 

L’originaria impostazione della norma prevedeva che il riconoscimento dell’appartenenza alla rete fosse 

richiesto dall’impresa, in forza di quanto disposto mediante provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate. 

Il modificato comma 4-ter dell’articolo 3 del DL 5/2009, definisce il nuovo contratto di rete come quello con 

cui due o più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria 
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capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, obbligandosi, sulla base di un programma comune 

di rete, a collaborare in forme ed in ambiti predeterminati, attinenti all’esercizio delle proprie imprese, 

ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, 

ovvero a esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Contenuto 

facoltativo del contratto di rete è l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, così come la nomina di un 

organo comune con il compito di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di 

singole parti o fasi dello stesso. Il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata 

autenticata e deve indicare, tra gli altri elementi, gli obiettivi strategici di innovazione ed innalzamento della 

capacità competitiva dei partecipanti.
155

 

Nel contratto di rete deve essere definito, e non più individuato come nella originaria formulazione della 

norma, un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun 

partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune. Nel caso in cui sia prevista la creazione di un 

fondo patrimoniale comune, devono essere indicati la misura ed i criteri di valutazione dei conferimenti 

iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo e le 

regole di gestione del fondo stesso. 

Alla previsione secondo cui il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nella sezione del Registro delle 

Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, si aggiunge che l’efficacia del contratto inizia a decorrere 

da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati 

sottoscrittori originari.
156

 

Durante l’esame della manovra al Senato, è stato disposto che le aziende che costituiscono tali reti possono – 

tra l’altro – scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica. 

Per le imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un contratto di rete, è stabilito un regime di sospensione 

d’imposta in ordine alla quota degli utili dell’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla 

realizzazione di investimenti specifici, previsti dal programma di rete. 

L’agevolazione vale esclusivamente per gli utili realizzati fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 

2012 ed interessa la quota degli interessi imputata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato 

per le predette finalità di investimento. Gli utili accantonati concorrono a formare il reddito d’esercizio, in 

cui la riserva è utilizzata per finalità diverse dalla copertura di perdite di esercizio.
157

 

L’Agenzia delle Entrate vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato 

accesso all’agevolazione, e può revocare i benefici indebitamente fruiti. Viene, inoltre, precisato che 

l’importo che non concorre alla formazione del reddito d’impresa non può comunque superare il limite di 

Euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare trovano 

espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e 

sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. 
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L’individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione dell’agevolazione è demandata ad un successivo 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore 

della legge di conversione. Ovviamente, l’operatività dell’agevolazione è subordinata all’autorizzazione da 

parte della Commissione Europea.
 158

 

 

3.4  Il nuovo “Ufficio locale del Governo” 

 

Con l’intervento previsto nella legge di Stabilità (n. 183/2011), si prova nuovamente a portare ad 

unicum i procedimenti di autorizzazione di nuove attività produttive, riscrivendo alcune disposizioni 

riguardanti l’istituzione ed il funzionamento dell’organo decidente. 

Non essendo più necessario individuare ciascuna Zona a Burocrazia Zero (poiché il regime è ora 

applicabile all’intero territorio nazionale), è ora prevista la possibilità di istituire, su richiesta della 

Regione e degli altri enti interessati, l’”Ufficio locale del Governo”, su proposta del Ministro 

dell’Interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L’Ufficio locale del Governo (che 

sicuramente sarà chiamato ULG) è un organo collegiale a competenza provinciale, presieduto dal 

Prefetto e composto dai rappresentanti di Regione, Provincia, Città metropolitana (ove esistente), e da 

un funzionario del Comune interessato, la cui partecipazione è del tutto gratuita e non da diritto ad 

alcun tipo di rimborso.
159

 

L’ULG avrà competenza su tutti i procedimenti amministrativi relativi alle nuove iniziative produttive, 

ad eccezione di quelli di natura tributaria, di tutela statale dell’ambiente, della salute e della sicurezza. 

Sono, inoltre, esclusi i procedimenti relativi alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a 

vincolo. Le decisioni possono essere adottate all’unanimità. La partecipazione alla riunione indetta dal 

Prefetto è fondamentale per esprimere il parere dell’amministrazione di appartenenza e, in caso di 

assenza del suo rappresentante, il parere si intende acquisito positivamente, sempre che la stessa 

amministrazione non abbia espresso la propria volontà con diverse modalità.
160

 

Il quinto comma dell’articolo 14 fa salvo quanto previsto in materia di Sportello unico per le attività 

produttive, la cui disciplina consente di ottenere da un unico provvedimento l’autorizzazione a 

svolgere una nuova attività; nel caso in cui siano trascorsi 30 giorni dall’accertamento della 

competenza della documentazione prodotta e non sia stato emanato alcun provvedimento, il 

provvedimento finale viene adottato dall’ULG.
161

 

Se confermato, questo iter richiederà uno sforzo eccezionale da parte del nuovo Ufficio, chiamato a 

raccordarsi, di volta in volta, con lo sportello competente, al fine di verificare la necessità di 

intervenire o meno. 
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Un’altra possibile interpretazione circoscrive la necessità di presentare l’istanza di autorizzazione 

all’Ufficio Locale del Governo – munita di tutta la documentazione necessaria – solo al caso in cui si 

intenda avviare una nuova attività produttiva. In seguito, l’Ufficio Locale del Governo procede con 

l’istruttoria, nel rispetto dei termini previsti per lo Sportello unico; quest’ultima ipotesi, però, non 

sembra quella preferibile. In ogni caso, l’ULG dovrà essere ritenuto competente a ricevere l’istanza 

relativa all’autorizzazione di nuove attività produttive, a istruirla ed a emanare il provvedimento 

finale.
162

 

È altresì evidente che l’Ufficio Locale del Governo, pur essendo un organo di tipo collegiale, può 

avere la necessità di acquisire anche il parere di altre amministrazioni competenti al rilascio dei 

provvedimenti necessari per l’avvio della nuova attività richiesta. Per questa ragione, nel caso in cui si 

rendesse necessario acquisire i pareri di tali amministrazioni, il Prefetto dovrà attivarsi in tal senso, 

eventualmente avvalendosi dello strumento della Conferenza di servizi. 

Con la creazione degli Uffici Locali del Governo si assiste, ancora una volta, al coinvolgimento dei 

Prefetti in un momento di particolare difficoltà per le sorti del Paese. Non si deve dimenticare che i 

Prefetti non sono soltanto organi periferici del Ministero dell’Interno, ma, in situazioni come quella in 

esame, agiscono in qualità di rappresentanti del Governo sul territorio, e garantiscono l’azione unitaria 

di tutte le amministrazioni, centrali e periferiche, per il raggiungimento di un unico obiettivo, in 

coordinamento con gli enti territoriali competenti. Non solo. In circostanze come quelle attuali, 

caratterizzate da gravi tensioni sociali dovute alla crisi economica ed all’incremento delle sacche di 

disoccupazione, è fondamentale che lo Stato eserciti tutti i suoi sforzi per prevenire fenomeni di 

drastica rottura, favorendo maggiore solidarietà e coesione sociale, ed attribuendo alla figura del 

Prefetto maggiori poteri per il pieno esercizio delle funzioni di mediazione che in casi del genere 

devono essere svolte tra i diversi livelli di governo.
163

 

La sfida è in ogni caso rischiosa, dal momento che l’istituzione degli ULG è rimessa alla volontà delle 

Regioni e degli enti interessati e, per il momento, come si è visto, le modalità di funzionamento del 

nuovo Ufficio – la cui regolazione non può essere rimessa alla libera iniziativa di ciascun Prefetto – 

non sono affatto chiare.
164

 

 

3.5  L‟istituzione del “distretto turistico” 

 

Uno dei problemi principali che sta emergendo con sempre maggior evidenza nel nostro Paese è 

rappresentato dalla necessità di conciliare la preservazione delle bellezze esistenti con un moderno criterio di 

usufruibilità delle stesse, sotto il profilo dei servizi e delle infrastrutture disponibili. 
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Appare interessante in merito, l’articolo 3 del decreto Sviluppo (DL 70/2011), il quale prevede che nei 

territori costieri possono essere istituiti, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta 

delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, i cosiddetti distretti turistico-alberghieri, con 

l’obiettivo di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale ed internazionale, di accrescere lo 

sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella 

produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con 

particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità 

nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
165

  

La delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi. Anche tali disposizioni incidono sulle 

competenze legislative e sulle funzioni amministrative in materia di attività produttive, seppur limitatamente 

a zone delle Regioni in prossimità costiera ed a vocazione turistica. Anche se nelle varie fasi del 

procedimento viene prevista l’intesa con le Regioni interessate, rimane tuttavia il dubbio sull’esistenza degli 

altri requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per poter attrarre legittimamente 

funzioni amministrative di sicura di competenza regionale. Le uniche previsioni a proposito, conformemente 

a quanto sostenuto dallo Stato, consistono nel migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione 

dei servizi, e nell’assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano.
166

 

Viene, dunque, creata la figura giuridica del “distretto costiero” nell’ambito della più ampia categoria dei 

distretti produttivi. Il primo dato che preme rilevare riguarda la “tracciabilità” delle disposizioni normative 

applicabili. Infatti, se da un lato il Governo promuove la riduzione delle disposizioni normative vigenti con 

provvedimenti “taglialeggi” ed esige l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, dall’altro lato tende 

a disciplinare le materie, sovrapponendo nuove disposizioni normative a quelle già esistenti.
167

 

L’attribuzione di una valenza giuridica ai distretti 

produttivi non è certamente una novità, atteso che fin dal 

1991 sono stati adottati provvedimenti volti a rilanciare 

le attività artigianali ed imprenditoriali, soprattutto della 

piccola impresa, che rappresentano il punto di forza 

dell’economia italiana. Uno degli elementi di novità che 

riguarda la costituzione dei distretti costieri è 

rappresentato dal conferimento del potere di iniziativa 

alla loro costituzione, affidato non più ad un’autorità 

legislativa o politico-amministrativa, bensì alle stesse 

aziende di settore che operano nell’area interessata. La 

competenza alla delimitazione dell’area del distretto è 
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affidata all’Agenzia del Demanio, che dovrà comunque avviare un procedimento con la partecipazione dei 

Comuni interessati e, naturalmente, le imprese ivi operanti. La disposizione non prevede la partecipazione al 

procedimento per la delimitazione dei distretti anche di altri enti territoriali eventualmente coinvolti, primi 

fra tutte le Province, le quali hanno competenze specifiche proprio nei settori ove si intende intervenire.
168

 

Le forme di sostegno delle attività produttive comprese nei distretti sono contenute nella legge 317/1991 ed 

in altre disposizioni successive (oltre a quelle adottate da ciascuna Regione): inizialmente, sono state previste 

forme di finanziamento specifiche erogate alle Regioni, fino ad arrivare, con il tempo, ad una serie di misure 

specifiche in quattro settori fondamentali che riguardano qualunque attività imprenditoriale: il trattamento 

fiscale, le opportunità finanziarie, l’attività di ricerca ed i rapporti con le pubbliche amministrazioni. Per 

esempio, ai distretti produttivi è data la possibilità di avviare e partecipare – quale unico interlocutore – ai 

procedimenti amministrativi nell’interesse delle imprese aderenti, garantendo per esse ai fini della 

sussistenza dei presupposti, e dei requisiti, anche di legittimazione, per il rilascio del provvedimento 

finale.
169

 

Tali misure sono applicabili anche ai distretti costieri, per i quali, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del 

decreto Sviluppo, sono previste ulteriori agevolazioni in materia fiscale e burocratica. Per quel che riguarda, 

in particolare, i rapporti con la Pubblica Amministrazione, i distretti costieri vengono considerati Zone a 

Burocrazia Zero; dal punto di vista fiscale viene poi attivato lo sportello unico di coordinamento delle attività 

delle Agenzie fiscali e dell’Inps. 
170

 Presso tali sportelli, le imprese del distretto (che non siano di nuova 

istituzione, perché in tal caso dovrebbero rivolgersi al Commissario di Governo) intrattengono rapporti per la 

risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti. Inoltre, presso gli stessi sportelli, le 

imprese possono anche presentare richieste ed istanze, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei 

relativi procedimenti, a una qualsiasi altra amministrazione statale. Si tratta di una misura che in qualche 

modo stride non soltanto con quella precedente, in quanto costringe le imprese del distretto a rivolgersi prima 

a un’autorità (Commissario di Governo) e poi, una volta costituite, ad altre autorità, ma anche con altre 

disposizioni riguardanti gli sportelli unici per le attività produttive, istituiti (o da istituire) presso ogni 

Comune.
171

 

Viene poi da sottolineare che il legislatore ha dimenticato il ruolo ricoperto dalle prefetture, denominate 

Uffici locali del Governo, in capo alle quali spetta il compito di assicurare l’esercizio coordinato dell’attività 

amministrativa degli uffici periferici dello Stato e di garantire la leale collaborazione con gli Enti locali. 

Infine, nella disposizione è previsto che le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie 

fiscali e dell’Inps vengano svolte autonomamente ed in modo da influire il meno possibile sull’ordinaria 

attività delle imprese interessate. Trattandosi di distretti costieri, si può ragionevolmente presumere che si 
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dovrà evitare di programmare le ispezioni fiscali e previdenziali durante i periodi di “alta stagione”, per non 

intralciare l’ordinario svolgimento dell’attività d’impresa.
172
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CAPITOLO   4 

 

L’ESPERIENZA FRANCESE 

 

4.1  Le due ZFU di Marsiglia-Fos 

 

Marsiglia convive con due immagini opposte: la metropoli moderna, accanto alla città decadente del porto e 

del passato coloniale; un quarto della popolazione è escluso dallo sviluppo, e manca la capacità di far 

interagire tra loro attori e territori. Nel corso del Novecento, la città ha affrontato l’immigrazione, la 

criminalità organizzata – oggi molto ridimensionata – e la crisi dell’industria, con conseguente alta 

disoccupazione, difficile integrazione sociale e tensioni sociali.
173

 

Un forte intervento pubblico, accompagnato da cospicui capitali privati, ha avviato il processo di 

riconversione industriale e “riportato Marsiglia all’interno della Francia”. Il TGV, la Coppa del mondo di 

calcio, la riuscita di nuove attività economiche e una buona amministrazione comunale (dopo una lunga 

storia di clientelismo) hanno segnato la ripresa economica nella seconda metà degli anni Novanta. La città 

sta attraversando oggi un periodo di rinascita economica, alla ricerca di un più significativo ruolo 

internazionale quale perno tra l’Europa ed il Mediterraneo.
174

 

Nell’ampio dispositivo strategico per la città, l’esperienza delle Zone Franche Urbane illustra limiti e 

possibilità delle politiche di rigenerazione.
175

 

Le Zone Franche Urbane sono uno strumento recentemente approvato in Italia, ma già largamente 

sperimentato in Francia, in particolare a Marsiglia, dove l’applicazione è stata istruttiva. L’aspetto 

caratteristico è la definizione di benefici, soprattutto fiscali, limitati alle imprese comprese in determinati 

quartieri o aree.
176

 

Marsiglia è un grande centro industriale e terziario di circa 800mila abitanti, 1,3 milioni se si considera l’area 

metropolitana. Importante porto del Mediterraneo e città industriale di media grandezza, nel secondo 

dopoguerra diventa una metropoli. Da un punto di vista amministrativo, la città è divisa in 16 

arrondissements, che raggruppano 111 quartieri. È possibile individuare 4 zone di riferimento: il Centro, 

l’area delle grandi trasformazioni; il Sud, la parte più ricca della città; l’Est, il territorio della riconversione 

della grande industria ed il Nord, con i quartieri dei grands ensembles e del disagio sociale.
177

 

Sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti sono stati sperimentati strumenti simili in precedenza, con una 

certa varietà di riferimenti. 

Nel 1978, l’introduzione delle Enterprise zones nel Regno Unito, su aree estese fino a 300 ha, mirava 

soprattutto a favorire lo sviluppo di nuove imprese, attraendole con riduzioni fiscali. Il presupposto era 
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tipicamente liberista: liberare gli imprenditori dai lacci avrebbe permesso di riportare le aree industriali 

dismesse a piena valorizzazione, laddove i programmi pubblici avevano completamente fallito. L’esempio 

più clamoroso, non certo un successo date le premesse iniziali, è stata la realizzazione dei “Docklands” a 

Londra. 

Negli Stati Uniti, invece, un primo programma degli anni Novanta è stato promosso dagli Stati, ricorrendo 

sia ad incentivi, che a riduzioni d’imposta. Successivamente, il programma è stato ripreso a livello federale, 

accentuando il carattere sociale ed insistendo sugli aspetti di occupabilità piuttosto che di imprese, 

accentuando prima le riduzioni fiscali, poi estendendole anche alle tasse locali, immobiliari ed ai contributi 

sociali.
178

 

Negli anni compresi tra il 1960 ed il 1980, 

l’intera città di Marsiglia ha subito un 

significativo depauperamento dell’industria in 

favore delle zone più interne, inizialmente in 

direzione dell’Etang de Berre, poi verso Aix, 

Aubagne e Gèmenos, città che oggi 

appartengono alla regione metropolitana 

marsigliese. Il processo di riconversione, tuttora 

in atto, verso un’economia terziaria, che ha 

interessato anche le aree in questione, è stato 

parziale: infatti, permangono attività industriali, 

soprattutto nei settori più tradizionali, 

agroalimentare e chimico. Ma il Nord ed il Sud 

della città non sembrano appartenere alla stessa 

città. 

Infatti, la scelta di costruire il porto commerciale sulla costa Nord ha contribuito, nel 1844, a opporre due 

territori: il Nord, industriale e popolare, al Sud, residenziale e borghese.
179

 

Si è quindi giunti, anche in Francia, alla creazione dell’istituto delle Zones Franches Urbaines, le quali 

hanno coinvolto, nel complesso, mezzo milione di persone. 

Le 100 ZFU attualmente attive in Francia, riportate nella figura sopra, tra cui quelle di Marsiglia, hanno le 

seguenti caratteristiche socio-economiche, spaziali e demografiche: 

 sono identificate mediante i seguenti indicatori quantitativi: 

- livello di disoccupazione pari ad almeno il 25% della media nazionale; 

- popolazione al di sotto dei 25 anni per almeno il 36% del totale; 

- proporzione di giovani senza qualificazione professionale superiore al dato nazionale del 29%; 

- misura del potenziale economico pro-capite; 
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 l’area geografica interessata deve essere delimitata con estrema precisione: gli accordi di programma 

che le istituiscono definiscono con alto livello di dettaglio particelle urbane e direttrici viarie, talvolta anche 

gli specifici numeri civici; 

 la dimensione demografica deve essere superiore ad 8.500 abitanti (il limite era 10mila sino al 2006), 

senza però superare i 30mila.
180

 

Al termine del processo, è stato verificato che nelle ZFU prescelte insisteva un tasso di disoccupazione pari 

al doppio della media nazionale, la metà della popolazione era costituita da cittadini al di sotto dei 25 anni, e 

quasi un giovane su due risultava privo di qualificazione professionale.
181

 

In base ai criteri sopra citati, la prima 

generazione di Zona Franca Urbana viene 

introdotta da una normativa nel novembre 1996 

e riguarda 44 aree periferiche, identificate come 

sub-aree nell’ambito di 744 unità territoriali già 

definite come Zone Urbane Sensibili, ed 

oggetto di peculiari processi di policy.
182

 

Nel 1996, quindi, all’interno del Patto per la 

rinascita della città, progetto parallelo ad 

Euromediterranée, è stata decisa la creazione di 

una prima ZFU, nella zona del Nord Litoral, nel 15° e 16° arrondissements.
183

 

Euromediterranée è un grande progetto di sviluppo urbano (3 mld di Euro di investimenti pubblici e privati), 

che ha l’obiettivo primario di realizzare il più grande centro terziario del Sud della Francia e dell’area 

mediterranea, destinato principalmente alla localizzazione di grandi imprese di servizi per il commercio 

internazionale, le attività finanziarie e le telecomunicazioni. Dal 1995 al 2006 sono stati creati 6.800 nuovi 

posti di lavoro e 725 imprese ed il tasso di coloro che cercano lavoro, nell’area interessata, è diminuito del 

22% tra il 2000 ed il 2004.
184

 

Successivamente, si sono aggiunte altre 41 aree degradate nel 2003, quindi ulteriori 15 nel 2006; 

contestualmente, sono stati progressivamente modificati i confini, la validità ed il regime fiscale di alcune 

delle aree inizialmente ammesse.
185

 

Nel 2004 è stata aggiunta una seconda ZFU all’interno della città di Marsiglia, nel 14° e 15° arrondissements 

Sud. 
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L’area prescelta per il primo esperimento, situata tra il centro della città ed i quartieri Nord, è caratterizzata 

da un tessuto misto, all’interno del quale si alternano villaggi tradizionali (St. André, St. Henri, St. Antoine) 

ed alloggi popolari (logements collectifs de la Bricarde, La Castellane, Plan d‟Aou), ed aree specifiche per la 

localizzazione delle imprese (Parc d‟activité de Saumaty-Séon). La seconda ZFU è vicina alla prima ed ha 

un tessuto molto simile, ma risulta meno compatta; infatti, le aree delimitate (La Delorme, Saint Joseph, Les 

Arnavaux, Sainte Marthe, Saint Barthélémy, Bon secours, le Canet, la Cabucelle) non sono strettamente 

contigue con aree industriali (in uso, dismesse o già in riconversione) e vi è buona disponibilità di terreni per 

nuovi insediamenti.
186

 

I quartieri delle due ZFU hanno una storia simile: un’industrializzazione massiccia nel XIX secolo, con la 

localizzazione di grandi e piccole fabbriche legate ai traffici del vicino porto (ma anche industria meccanica, 

chimica e navale) ed alloggi modesti per la classe operaia. Nel XX secolo sono a poco a poco scomparse 

alcune attività, mentre altre si sono trasferite verso Fos-sur-Mer (ad ovest, nuovi bacini portuali).
187

 

Le ZFU a Marsiglia hanno investito zone di grande disagio sociale ma, allo stesso tempo, caratterizzate da un 

dinamismo economico in fieri; si tratta anche di aree strategiche per posizione e disponibilità di spazi. Le due 

ZFU marsigliesi sono state infatti inserite in un pacchetto di interventi dichiaratamente sperimentale (per es. 

Marseille nord, laboratoire anti-galère) che prevede, oltre alle misure per l’occupazione e la creazione di 

impresa, anche azioni di sostegno sociale ed alcuni interventi infrastrutturali, di piccola e media scala, sul 

tessuto edilizio.
188

 

L’obiettivo dichiarato delle ZFU è la creazione di occupazione attraverso misure di fiscalità di vantaggio a 

discriminante territoriale. Trattandosi di uno strumento che in linea di principio lede la disciplina comunitaria 

sulla concorrenza, per istituire le prime 44 ZFU, il Governo francese ha chiesto ed ottenuto dalla 

Commissione Europea la necessaria autorizzazione comunitaria sugli aiuti di Stato. Lo stesso è avvenuto per 

ciascuna successiva modifica dei confini delle zone esistenti, per il prolungamento della durata del 

dispositivo, per la variazione del regime fiscale previsto e per l’attivazione di nuove aree.
189

 Tale decisione 

(assunta nel 2006 e rinnovata sino al 2011) autorizza misure di fiscalità di vantaggio condizionata perché si 

presume che non vi sia distorsione di mercato ed alla concorrenza, in quanto le ZFU sono sottoposte ai 

seguenti vincoli: 

- l’obiettivo è combattere l’esclusione sociale. Ciò esclude, in linea di principio, zone franche create 

per propositi di altra natura quali, ad esempio, sviluppo commerciale (come i porti) o sviluppo industriale 

(come, ad esempio, quelle istituite per attrarre investimenti e stabilimenti di grandi imprese internazionali); 

- l’ammissibilità ai benefici è limitata alla micro e piccola impresa; 

- le misure sono chiaramente e rigidamente circoscritte a quartieri ed aree urbane definite sulla base di 

criteri oggettivi stabiliti a livello nazionale; 
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- le ZFU sono sottoposte a continuo monitoraggio delle autorità nazionali per assicurare la maggior 

trasparenza possibile del processo.
190

 

Nei quartieri delle zone franche la composizione del tessuto economico sembra più variegato, con una 

presenza dell’industria ancora significativa (soprattutto agroalimentare), il settore dei servizi in aumento, 

soprattutto servizi sociali ed alla persona, il grande commercio ormai assestato sul territorio (nel 1999 è stato 

inaugurato, proprio tra il 16° ed il 14° arrondissements, il più grande centro commerciale della città, il 

Centre Commercial Grand Litoral e, al bordo della seconda Zona Franca, è situato il principale Mercato 

alimentare all’ingrosso del Sud della Francia).
191

 

I quartieri interessati hanno una popolazione di circa 150mila abitanti, in continuo calo dal 1975, bassi livelli 

di reddito, circa 16.000 disoccupati (tutti i quartieri nord), di cui l’83% senza diploma, quindi poco 

qualificati per accedere all’offerta di un polo economico in continua crescita. 

Negli anni Sessanta, la crescita della popolazione, dovuta essenzialmente ai flussi migratori provenienti dal 

Nord Africa, ha portato ad un’edificazione intensiva, che si è inserita indiscriminatamente in mezzo ai 

villaggi tradizionali. Rapidamente degradati, questi quartieri (quelli inseriti, solo in parte, nelle ZFU, sono: 

Delorme, St. Joseph, St. Antoine e St. André) accolgono oggi una popolazione che vive principalmente di 

sussidi locali. Gli abitanti, sensibilmente più giovani del resto della città, sono poco qualificati e non hanno 

accesso al circuito economico creato dalle nuove tipologie di impresa.
192

 

Le decisioni assunte dalla Commissione Europea autorizzano le misure fiscali e contributive, perché si 

presume che non vi sia distorsione della concorrenza, dal momento che le ZFU risultano inquadrate 

nell’obiettivo prioritario di combattere l’esclusione sociale, né risultano legate alla politica regionale di 

sviluppo, che opera con differenziali territoriali di scala più ampia. Per garantire il controllo dell’impatto 

distorsivo sul mercato e per assicurare la trasparenza del processo, le ZFU sono comunque sottoposte a 

continuo monitoraggio da parte delle autorità nazionali.
193

 

Le due Zone Franche di Marsiglia presentano però problematiche fondiarie e immobiliari, totalmente 

differenti. 

La prima ha beneficiato di una disponibilità fondiaria importante, la ZAC Saumaty-Séon; il suo successo ha 

permesso l’installazione di 1.500 nuove imprese. Attualmente, i programmi non prevedono insediamenti così 

significativi, ma nel 2005 e 2006 sono stati realizzati altri 7mila mq., ed altri 15mila mq. sono stati realizzati 

nel 2007. 

Al contrario, la seconda Zona Franca offre poche disponibilità fondiarie per accogliere nuovi programmi 

immobiliari rispetto alla prima. Parte della soluzione al problema è venuta dai proprietari privati che hanno 

deciso di investire fortemente sul territorio; hanno, infatti, trovato attraverso i partner istituzionali della ZFU, 
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gli aiuti ed i metodi adeguati (sostegno alla costruzione del dossier di urbanistica, permesso di costruire, 

aiuto alla commercializzazione) per sviluppare un’offerta immobiliare, spesso di buon livello qualitativo.
194

 

Nel 2005-2006 sono stati messi a disposizione delle imprese circa 20mila mq. e più di 35mila mq. nel 2007; 

inoltre, l’estensione di questa seconda Zona Franca su soli 20 ettari ha permesso la creazione di 89mila mq. 

di superficie, vecchia e nuova, per attività ed uffici vari. In totale, quindi, tra il 2005 ed il 2008, nelle due 

ZFU sono stati realizzati o riqualificati 165mila mq. di superficie destinata alle nuove imprese.
195

 

 

4.2  Gli sgravi fiscali e contributivi 

 

La Zona Franca Urbana è un dispositivo che prevede sgravi fiscali alle piccole imprese, situate in porzioni di 

aree particolarmente degradate e quindi soggette a profonde condizioni di degrado.
196

 

I requisiti di ammissibilità per le imprese beneficiarie sono stati modificati nel corso del tempo, per affinare 

il funzionamento del dispositivo.
197

 

Vediamo quindi nel dettaglio quali sono gli sgravi fiscali e contributivi e quali le procedure di attivazione per 

tali zone franche. 

I contribuenti che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 dicembre 2011 creano nuove attività 

nelle ZFU, ovvero esercitano delle attività già avviate, sono esonerati dalle imposte sul reddito o 

dall’imposta sulle società che gravano sui redditi prodotti dalle attività qui localizzate fino al 31 dicembre 

2010 o, in caso contrario, fino al termine del cinquantanovesimo mese successivo a quello di inizio 

dell’attività. Più precisamente, i redditi conseguiti sono soggetti a imposizione per il 40 per cento del loro 

ammontare nei primi cinque anni, per il 60 per cento nel sesto e nel settimo e per l’80% nell’ottavo e nel 

nono anno del periodo di esonero.
198

 

Il principale beneficio delle ZFU è l’esenzione dalla tassa locale sulle imprese, che essendo applicata 

localmente, crea una forte concorrenza tra comuni ricchi e poveri. Inoltre, sono previste riduzioni dalle 

imposte sugli utili immobiliari, nonché dai contributi sociali. Gli incentivi, comunque, devono comportare 

che i posti di lavoro siano rivolti ai residenti locali almeno nella misura del 20%.
199

 

Gli sgravi spettano quale che sia la forma giuridica o il settore di attività: imprese commerciali, artigiane, 

imprese individuali, società di capitali, professionisti. Per beneficiare dell’esonero, l’impresa deve soddisfare 

cumulativamente i seguenti requisiti: 

- deve impiegare non più di 50 lavoratori dipendenti alla data del 1° gennaio 2006; 
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- deve riservare un terzo delle assunzioni o dei loro impieghi a degli abitanti dei quartieri classificati 

nelle Zone Urbane Sensibili (ZUS) nell’unità urbana; 

- deve aver realizzato un volume d’affari di 7 milioni di Euro, portato a 10 milioni di Euro nel 2005; 

- deve aver realizzato un totale di bilancio annuale di 5 milioni di Euro, portato a 10 milioni di Euro 

nel 2005; 

- il suo capitale o i suoi diritti di voto non devono essere detenuti, direttamente o indirettamente, per 

una quota almeno pari al 25 per cento, da un’impresa o da più imprese congiuntamente, il cui volume 

d’affari annuo superi 50 milioni di Euro o il cui totale di bilancio superi 43 milioni di Euro; in altre parole, se 

trattasi di società di capitali, non possono essere controllate direttamente e indirettamente per più del 25% del 

capitale, con unico diritto di voto, né formate a loro volta da un certo numero di imprese che non siano esse 

stesse PMI; 

- l’attività principale esercitata non deve riguardare il settore della costruzione di automobili, della 

costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia o del trasporto 

su gomma delle merci.
200

 

In aggiunta ai requisiti sopra elencati, specifichiamo che le imprese beneficiarie: 

* devono essere create o trasferite all’interno delle 100 ZFU entro il 31 dicembre 2011; 

* devono rispondere alla definizione di piccola impresa ai sensi dell’UE: massimo 50 occupati; 

* almeno 1/3 degli occupati nella singola impresa beneficiaria deve essere residente nel territorio delle 

Zone Urbane Sensibili (ZUS); 

* per quanto riguarda l’aiuto de minimis (Regolamento 69/2011): esonero anche alle imprese già 

presenti sul territorio delle ZFU prima del 2004, per 36 mesi con un tetto massimo di contributo totale di 

100.000 Euro; numero massimo di 50 dipendenti a tempo pieno alla data di creazione o trasferimento nella 

ZFU.
201

 

I benefici fiscali consistono in 5 anni di esenzione totale dalle seguenti responsabilità fiscali: 

 contributi sociali a carico del datore di lavoro; 

 contributi sociali personali per malattia e maternità; 

 tassa professionale; 

 tassa fondiaria sugli immobili; 

 tassa sugli utili.
202

 

Dal quinto anno in poi, il beneficio decresce, ma scompare solo diversi anni dopo, con tempi piuttosto 

variabili, a seconda dell’imposta oggetto di esonero e della condizione soggettiva del beneficiario. 
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In Francia, la valutazione del dispositivo ha evidenziato l’esigenza di un programma di azione ed 

accompagnamento, condotto parallelamente dallo Stato e dalle collettività locali, con i seguenti obiettivi: 

 favorire l’attrattività per le imprese attraverso disponibilità di immobili, di trasporti, di servizi ed 

accesso facilitato al credito; 

 facilitare l’incontro tra domanda ed offerta con “borse del lavoro”, agenzie per l’occupazione, azioni 

di rafforzamento dell’accompagnamento alla domanda – sul modello di successo sperimentato a Lille dal 

Club d’entreprises FACE – e percorsi di formazione strettamente adattati alle esigenze locali. A Marsiglia, il 

dispositivo di accompagnamento è molto articolato ed investe diversi livelli di Governo.
203

 

Condizione essenziale per la concessione dei benefici è la disponibilità nella Zona Franca di uno stabilimento 

materiale (negozio, studio, officina) e di impianti che consentano all’imprenditore di esercitare un’attività 

economica e di conseguire introiti professionali. È altresì richiesto l’esercizio di un’attività effettiva, 

concretizzata dalla presenza in sito e dall’effettuazione di atti direttamente funzionali a tale attività come la 

realizzazione di prestazioni ed il ricevimento di clientela. Quando l’attività non sedentaria di un contribuente 

è localizzata in una Zona Franca Urbana, ma si svolge in tutto o in parte al di fuori di essa, l’esonero si 

applica se tale contribuente ha alle dipendenze almeno un lavoratore salariato a tempo pieno impiegato nei 

locali destinati all’attività o se il volume d’affari viene realizzato per almeno il 25 per cento nei confronti dei 

clienti situati nelle Zone Franche Urbane. 

L’esonero si applica relativamente ai redditi dichiarati nel periodo d’imposta; al contrario, l’esonero non si 

applica invece: 

 alla creazione di attività in Zone Franche Urbane conseguente al trasferimento di un’attività 

precedentemente esercitata da un contribuente che aveva goduto dell’esonero nei cinque anni precedenti il 

trasferimento; 

 ai contribuenti che creano un’attività nell’ambito di un trasferimento, di una concentrazione o di una 

ristrutturazione dell’attività precedentemente esercitata in una Zona Franca Urbana.
 204

 

Inoltre, l’esonero dall’imposta sul reddito o dall’imposta sulle società non si applica quando una delle 

dichiarazioni ai fini dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’esercizio considerato non è stata sottoscritta 

entro i termini e si tratta della seconda omissione successiva. 

Oltre agli sgravi fiscali sopra citati, sono previsti anche degli sgravi contributivi, i quali consistono 

nell’esonero dal pagamento dei premi dell’assicurazione sociale e per gli infortuni sul lavoro, nonché degli 

assegni familiari e dei contributi al Fondo nazionale di sostegno per gli alloggi. 

Si sottolinea che il dispositivo è accompagnato da un programma di azioni gestito dalle collettività locali, dai 

loro partner e dallo Stato, su temi che toccano direttamente la vita delle imprese e degli abitanti: rinnovo 

urbano, formazione professionale ed accesso al lavoro, trasporti in comune, attrezzature e servizi pubblici, 

sviluppo del commercio e dei servizi, aiuto e sostegno alla creazione d’impresa. Ad oggi, metà delle imprese 
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beneficiarie del regime agevolativo nelle ZFU sono quelle relative ai settori dell’istruzione, della sanità e 

dell’azione sociale.
205

 

In aggiunta a quanto finora affermato, precisiamo che, a livello centrale, esiste un protocollo di assistenza 

tecnica tra DIV (Délégation Interministérielle à la Ville) e CDC (Cassa Depositi e Prestiti), che si 

concretizza attraverso lo stanziamento di 40 milioni di Euro per il periodo 2004-2008, articolato su tre assi 

principali di intervento: 

1) la mobilitazione dei professionisti dell’accompagnamento e del finanziamento alle imprese; 

2) il miglioramento dei servizi alle imprese e l’accesso privilegiato al credito bancario; 

3) la costituzione di un’offerta immobiliare specifica per imprese molto piccole e/o artigianali. 

La Chambre de Commerce, sia a livello nazionale che locale, e l’ANPE (Agence Nationale Pour l‟Emploi) 

sono state un punto di riferimento essenziale per l’attuazione del dispositivo. Le associazioni d’impresa, già 

molto strutturate sul territorio che gode di un forte partenariato economico, hanno favorito l’accesso alle 

informazioni. Inoltre, sono nate, grazie al dispositivo e favorite da questo, una serie di piccole aziende locali 

come quelle di lavoro temporaneo, di formazione, o altre attività con fini sociali, che hanno aiutato il 

processo di attuazione.
206

 

Infine, si segnala che il budget di previsione annuale per il 2006 era di 35 milioni di Euro e ha raggiunto i 

100 milioni di Euro nel 2011. 

 

4.3  Il ruolo del Governo 

 

L’azione del Governo in tema di coesione sociale francese sembra puntare molto sullo strumento dello ZFU, 

con l’obiettivo di innescare cambiamenti profondi e duraturi nei quartieri, quali le trasformazioni 

dell’habitat, lo sviluppo di servizi pubblici di qualità, il miglioramento dei servizi e dei mezzi di trasporto.
207

 

Per questo, nel 2003, il Governo francese ha promulgato una legge, cosiddetta Borloo (dal nome del Ministro 

proponente), che ha profondamente modificato la politica de la ville nel Paese, in particolar modo per quanto 

riguarda le zone franche. 

Tre sono gli elementi principali del provvedimento che vale la pena evidenziare: 

1) la fiducia riposta in rilevanti operazioni di demolizione e ricostruzione, al fine di risolvere i problemi 

delle periferie più degradate dal punto di vista fisico e sociale; 

2) la creazione di uno “sportello unico” (guichet unique) per concentrare i canali finanziari, connessa 

alla creazione di una nuova agenzia, l’ANRU (Agence National pour la Rénovation Urbaine), alla quale 

viene affidato il compito di valutare ed approvare le richieste di finanziamento da parte delle amministrazioni 

per i programmi di demolizione e ricostruzione e che è, altresì, deputata a firmare le convenzioni per 

l’attuazione dei programmi, insieme agli altri soggetti co-finanziatori; 
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3) la creazione di un “Osservatorio nazionale”, finalizzato a monitorare l’evoluzione delle 

disuguaglianze sociali e dei differenziali di sviluppo in alcune ZFU, seguire l’attuazione delle politiche 

pubbliche condotte in loro favore, misurare le azioni specifiche messe in opera e valutarne gli effetti, in 

rapporto agli obiettivi ed agli indicatori di risultato contenuti nella legge stessa.
208

 

Molti, però, sostengono che questa nuova disposizione, di fatto, incontra innumerevoli difficoltà a 

raggiungere il suo obiettivo di creare mixité sociale nei quartieri e ridurre il differenziale di sviluppo tra le 

zone franche e le altre realtà territoriali del Paese. 

In particolare, le critiche che vengono rivolte a questo sistema d’intervento si attestano essenzialmente su 

questi tre punti: 

 l’esiguità del volume delle risorse destinate alle azioni di accompagnamento sociale rispetto a quelle 

destinate alle azioni materiali della demolizione e ricostruzione; 

 l’assenza di una sostanziale integrazione, non solo tra i canali finanziari destinati 

all’accompagnamento sociale e le misure “fisiche”, ma anche tra i diversi canali dell’accompagnamento 

sociale; 

 il notevole peso delle “espulsioni” delle fasce di popolazione debole dai quartieri per favorire la 

mixité sociale attraverso l’ingresso nelle nuove realizzazioni di figure sociali appartenenti a classi di reddito 

più elevato (soprattutto nelle aree in cui è possibile valorizzare la rendita fondiaria, per le particolari 

condizioni di centralità e/o di accessibilità).
209

 

La responsabilità istituzionale delle ZFU è, a livello centrale, della Délégation Interministérielle à la Ville 

(DIV) del Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale, affiancato di recente dalla Caisse des dépôts et 

consignations (CDC). Collaborano anche l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) e l’Agence 

National pour l‟emploi (ANPE). A livello locale, la gestione diretta della ZFU è affidata ai comuni singoli o 

associati, alle Camere di Commercio e Industria, e alle Camere dei Mestieri. Non sembrano partecipare al 

processo decisionale o gestionale le istituzioni regionali (i Dipartimenti).
210

 

A seguito delle manifestazioni che hanno scosso alcune periferie francesi, l’allora Ministro Borloo ha 

dichiarato che sono necessari “mezzi potenti” per realizzare le pari opportunità sul territorio delle ZFU, 

impedendo la concentrazione negli stessi luoghi di condizioni di difficoltà e precarietà. È stata dunque 

approvata una nuova legge, la legge Egalité des chances (pari opportunità). In questo contesto, il Governo 

francese ha lanciato, attraverso la DIV (Délégation Interministerielle à la Ville), un nuovo strumento 

contrattuale per la politica de la ville. Si tratta dei cosiddetti “Contratti urbani di coesione sociale” tra Stato e 

comuni (attivi dal 1° gennaio 2007) che, tra l’altro, contemplano accanto all’ANRU, l’istituzione di una 

nuova agenzia, l’Agence National de Cohésion Sociale. All’ANRU è riservato, quindi, le batî (il costruito), 

mentre all’altra agenzia l’humain (l’umano). In questo quadro, la DIV mantiene il suo ruolo di pilastro della 
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politica della città, essendo investita anche di un nuovo ruolo di programmazione, di valutazione e di 

coordinamento tra gli obiettivi urbani e quelli sociali.
211

 

I nuovi “Contratti urbani di coesione sociale”, che avranno durata triennale e saranno rinnovabili, 

successivamente alla loro valutazione, costituiranno il quadro contrattuale unico per la messa in opera degli 

interventi dello Stato in favore dei territori che versano in stato di maggiore difficoltà. Essi saranno elaborati 

dai comuni, o raggruppamenti di comuni, in partenariato con i dipartimenti e le regioni che li sosterranno per 

la messa in opera di un “progetto locale di coesione sociale complementare ai progetti di rinnovo urbano”. 

La coesione sociale in favore dei quartieri in difficoltà costituisce anche un obiettivo per i “servizi 

territoriali” dello Stato: sei prefetti delegati alle pari opportunità sono stati nominati, e sono stati anche 

attribuiti i ruoli di vice prefetto. I sindaci potranno così avere un interlocutore unico in seno ai servizi dello 

Stato. Viene riconfermato il carattere interministeriale della politica della città e viene oltretutto rafforzato 

sotto l’autorità del delegato interministeriale alla città. Viene inoltre riconosciuto un ruolo importante alle 

associazioni nelle loro attività a livello locale, come accompagnamento e sostegno agli attori locali.
212

 

Infine, circostanza non poco rilevante, prende importanza l’attività di valutazione che sarà sistematizzata 

appoggiandosi all’Osservatorio nazionale, previsto dalla legge Borloo. 

L’intervento dello Stato in favore dei quartieri in difficoltà e dei loro abitanti sarà concentrato su cinque assi 

prioritari: 

1) accesso al lavoro e sviluppo economico; 

2) miglioramento dell’habitat e del quadro di vita; 

3) riuscita educativa (nella scuola) e pari opportunità; 

4) cittadinanza e prevenzione della delinquenza; 

5) accesso alla salute.
213

 

Tra le azioni previste da questi nuovi contratti, alcune rivestono particolare importanza: 

 la dinamizzazione delle attività commerciali di prossimità, congiuntamente allo sviluppo 

dell’artigianato e dei servizi; 

 il sostegno allo sviluppo della micro-finanza (prestiti ai disoccupati che desiderano creare una loro 

attività); 

 lo sviluppo delle scuole di seconda chance (possibilità di acquisire un diploma per i giovani tra i 16 

ed i 25 anni che hanno abbandonato il sistema educativo senza aver acquisito un diploma); 

 l’attivazione di percorsi di animazione e sport.
214

 

La tabella che segue evidenzia il costo pubblico annuale delle esenzioni fiscali che la Francia deve sostenere.  
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Tabella 2 – Costo annuale del dispositivo delle ZFU in Francia (mln €) 

Due considerazioni appaiono evidenti analizzando la tabella di cui sopra: il costo per lo Stato francese è 

rilevante, ed aumenta significativamente ogni anno (soprattutto, per le esenzioni nelle voci “reddito 

d’impresa” ed “oneri sociali”), nonostante un calo nel 2006, legato essenzialmente alla riduzione delle 

esenzioni relative al reddito d’impresa. Ciò potrebbe avvenire poiché le imprese sono ammesse con un 

meccanismo a sportello, il quale dura da molti anni, e fa si che il costo segua direttamente l’andamento delle 

localizzazioni.
215

 

Inoltre, dal 2006 è stato istituito un programma di assistenza tecnica per accompagnare i processi di sviluppo 

economico nelle ZFU, per un valore di € 40 milioni per il periodo 2006-2008. L’attuazione di questo 

programma è curata dalla Délégation Interministérielle à la Ville (DIV) e dalla Caisse des dépôts et 

consignations (CDC).
216

 

Però, in tale contesto, non manca l’attenzione al batî. Il programma di rinnovo urbano della legge Borloo è 

stato prolungato fino al 2013, con richiesta contestuale all’ANRU di stabilire una “carta della qualità” per i 

progetti finanziati, che permetta di fissare criteri in materia di qualità urbana, di attenzione alla mobilità dei 

portatori di handicap e allo sviluppo durevole (lotta contro l’emissione di gas a effetto serra), nonché alla 

sicurezza. L’incremento degli investimenti dedicati al sociale potrebbe forse rispondere alle critiche che si 

sono attestate sulla scarsità di fondi destinati alle azioni di accompagnamento sociale rispetto alle azioni 

“fisiche”: il budget 2006 del Governo francese ha visto crescere fortemente, rispetto all’anno precedente, le 

dotazioni di solidarietà urbana e di coesione sociale destinate ai comuni che hanno una Zona Franca nel loro 

territorio.
217

 

Sarà da valutare se il Governo francese riuscirà a realizzare effettivamente l’obiettivo di complementarietà ed 

integrazione programmato tra demolizione e coesione. 

Comunque, l’esperienza di Marsiglia mette in luce anche i numerosi limiti delle politiche adottate per 

rilanciare i quartieri difficili: i dispositivi di intervento spesso si sovrappongono senza validi criteri di scelta 

ed i risultati non sono paragonabili ai costi sostenuti; infatti, le aree di maggiore disagio sono quasi sempre 

escluse dalle politiche. 
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Inoltre, gli eccessivi limiti, spesso collegati alle politiche sperimentali, appesantiscono il processo di 

attuazione ed indeboliscono anche le migliori operazioni. Per esempio, l’Ėcole de la deuxième chance è 

rivolta esclusivamente ai giovani di età compresa tra i 18 e 21 anni, ed anche i criteri di selezione delle zone 

franche e le modalità di accesso all’aiuto sono discutibili e non privi di inutili limitazioni, che ne 

diminuiscono l’efficacia. Nonostante queste perplessità, attualmente le imprese non si localizzano nella ZFU 

di Marsiglia (la prima), ma in un quartiere che in questi anni è diventato un’area di attività economica come 

le altre.
218

 

 

4.4  Lo sfondo strategico 

 

Il successo delle ZFU a Marsiglia è da inquadrare in un contesto di interventi così ampio – si dice che a 

Marsiglia siano state sperimentate tutte le tipologie di sostegno socio-economico possibili da parte dello 

Stato, anche con ingenti capitali – che non permette di estrapolare e valutare indipendentemente gli effetti del 

solo strumento finanziario delle ZFU. D’altronde, sembra possibile desumere, considerati anche altri casi di 

successo (Lille), che tali forme di sostegno all’occupazione ed alla formazione d’impresa, come la fiscalità di 

vantaggio, abbiano dei riscontri positivi se accompagnati da una strategia d’azione sul territorio bersaglio.
219

 

Un altro fattore essenziale da considerare nella valutazione è quello della tipologia di area selezionata. A 

Marsiglia, ma non solo (se escludiamo l’Ariane di Nizza, dove gli effetti della politica sono quasi 

inesistenti), le aree prescelte sono cruciali per lo sviluppo economico della città. Si tratta di quartieri 

degradati, nei quali la componente del disagio sociale è molto sentita, ma anche di aree a grande valenza 

economica. Infatti, esse sono collocate nella prima cintura, a ridosso del centro, dove l’appetibilità delle aree 

è elevata, considerata la buona accessibilità (sono situate anche sulla direttrice dell’aeroporto, a 15 min. 

rispettivamente da questo ed a 5 min. dalla stazione del TGV, e sono attraversate dalle due principali arterie 

autostradali della città) ed i costi relativamente bassi, rispetto al centro città vero e proprio, o alle aree di 

grande trasformazione con quelle dell’Euromediterranée.
220

 

Anche a Roubaix (Lille), nel Nord della Francia, tutte le azioni intraprese hanno concertato sforzi in comune, 

al fine di massimizzare i benefici in termini di impiego locale, ovvero per i residenti, fin dalle prime fasi di 

realizzazione del progetto a favore delle zone degradate. Questo aspetto è da considerare fondamentale 

rispetto ai benefici che ci si aspetta derivare dalla conclusione del progetto.
221

 

Infatti, in molte metropoli contemporanee le aree più vitali, investite da un processo di trasformazione 

endogeno, hanno proprio le caratteristiche delle zone franche marsigliesi. 

Altro fattore da considerare è l’importanza delle forme di accompagnamento alla politica: non esistono 

automatismi in queste tipologie di intervento sul territorio. Non bastano il clamore ed il gioco politico 
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suscitati a livello locale, nel lancio del dispositivo, per attivarne la domanda. La capacità di gestione delle 

ZFU, non necessariamente e solo pubblica, può decretarne il successo o meno. 

Innanzitutto, la complessità del dispositivo di esonero fiscale (tasse diverse, di competenza di organismi 

diversi) genera complicanze burocratiche, che andrebbero affrontate in primis, per evitare un effetto negativo 

a politica avviata, come è avvenuto, seppure parzialmente, in Francia. Il primo livello di assistenza riguarda 

quindi la semplificazione dell’accesso all’aiuto e va affrontato a livello centrale.
222

 

Insomma, in base a quanto finora affermato, possiamo aggiungere che sono state privilegiate principalmente 

il lato delle iniziative che innesta i progetti nella fase di montaggio, rispetto agli eventuali automatismi “a 

scendere”. A questo scopo, sono stati utilizzati una vasta gamma di strumenti, dall’offerta di impiego 

pubblico o semipubblico (come per esempio la creazione di nuove istituzioni culturali), ai posti di lavoro 

negoziati con investitori privati, come pure iniziative di formazione e qualificazione professionale. Anche le 

iniziative sul patrimonio abitativo sono state utilizzate come occasione per sollecitare i residenti alla 

partecipazione ai programmi sull’impiego.
223

 

 

4.5  Un primo bilancio 

 

L’impatto ed i risultati delle ZFU sono generalmente misurati in termini di sviluppo occupazionale e 

d’impresa. Il Governo, a partire dal 1998, ha commissionato numerosi rapporti di valutazione, oltre ad 

assicurare il monitoraggio continuo dello strumento. Le Relazioni disponibili ad oggi, forniscono una 

valutazione degli esiti non sempre concorde, ma prevalentemente positiva.
224

 

Pertanto, possiamo affermare che il bilancio delle ZFU a Marsiglia, a dieci anni dall’attivazione dello 

strumento finanziario, è abbastanza positivo. 

Nel documento di presentazione delle nuove ZFU (28 novembre 2006), il Ministre déléguée à la cohesion 

sociale et à la Parité, Catherine Vautrin, parla di risultati incoraggianti nei primi due dispositivi di ZFU. 

 Circa 13.900 imprese hanno beneficiato dell’esenzione totale da oneri sociali dal momento della 

localizzazione in una delle 86 Zone Franche create. 

 L’esenzione dagli oneri sociali ha interessato 67.700 lavoratori per l’insieme delle ZFU. 

 Nelle 44 ZFU di prima generazione (create nel 1996), il numero delle imprese è più che raddoppiato 

tra il 1999 ed il 2004. 

 Questa vitalità economica è ancora più marcata nelle 42 ZFU di seconda generazione (create nel 

2003) dove, nel 2005, la crescita economica è stata cinque volte superiore a quella di altri territori. 

 La maggior parte delle imprese installatesi nelle ZFU sono nuove imprese. 
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 Nel 2005 i lavoratori effettivi totali nelle ZFU sono aumentati di più di 5.000 unità; l’effetto di 

questo aumento è maggiormente visibile nelle ZFU di seconda generazione. 

 In alcuni comuni in difficoltà, al cui interno è localizzata una ZFU, la diminuzione della domanda di 

lavoro nel 2006 è significativa: 20% a Clichy-sous-Bois e 13% a Sarcelles. 

 Il tasso di disoccupazione medio delle ZFU è attualmente comparabile a quello medio delle Zone 

Urbane Sensibili in Francia. Resta comunque due volte superiore alla media nazionale, anche se, prima 

dell’installazione delle zone franche, era tre volte superiore.
225

 

Analizzando nel dettaglio quanto finora affermato, possiamo aggiungere che nella prima ZFU, il numero di 

stabilimenti si è triplicato in nove anni, sono stati creati più di 8mila nuovi impieghi e si è costruito un nuovo 

mercato immobiliare d’impresa. L’effetto più rilevante è stato quello di agire sulle attività economiche di 

prossimità, che era anche l’obiettivo primario dello strumento messo in atto.
226

 

La Commissione Europea, però, precisa che le autorità francesi devono impegnarsi affinché le imprese 

beneficiarie degli aiuti siano tutte conformi alle definizione comunitaria di micro e piccola impresa
227

; 

pertanto, hanno beneficiato del dispositivo soprattutto le micro imprese: il 60% delle imprese è unipersonale, 

circa il 30% ha assunto da 2 a 9 dipendenti, il rimanente 10% da 10 a 49 unità. Il 40% dei posti di lavoro è di 

nuova creazione; il 30% dei nuovi posti di lavoro è stato destinato agli abitanti del Nord Litoral.
228

 

I rapporti commissionati dal Governo francese e dalle autorità locali, che si sono succeduti dal 1998 ad oggi, 

forniscono valutazioni altalenanti. 

Nella prima valutazione delle ZFU, commissionata dal Governo francese nel 1998 a Buguet, emerge che 

l’impatto delle ZFU sulla disoccupazione non è stato sostanziale. Infatti, le nuove unità locali registrano in 

molti casi un unico occupato e le aziende si avvalgono di manodopera ed esperienza esterna alla realtà 

locale. Da un punto di vista strettamente procedurale, lo strumento non permette di controllare l’accesso al 

lavoro della popolazione locale; inoltre, la permanenza in loco delle nuove aziende alla scadere degli 

incentivi è poi tutta da dimostrare. Buguet afferma che l’impatto sulla disoccupazione è molto limitato ed il 

dispositivo risulta essere troppo oneroso per lo Stato: dalle sue stime (1998) risulta che ogni posto di lavoro è 

costato 27.000 dollari.
229

 

Aggiungiamo che l’effetto sull’occupazione non è così rilevante come l’aumento delle attività. In realtà, il 

dispositivo, per come è costruito, è rivolto più alle imprese che all’occupabilità. Solo come termine di 

paragone e con le ovvie differenze, nei primi tre anni di azione del dispositivo sono stati creati 1700 nuovi 

posti di lavoro – di cui solo il 20% tra gli abitanti dei quartieri interessati – che corrispondono esattamente 

alle unità di personale assunte in due mesi nel Centro Commerciale Grand Litoral, inaugurato a fine anni 
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Novanta, che, tenendo fede ad un contratto con la municipalità di Marsiglia, ha dovuto assumere il 30% del 

personale nel quartiere in cui si è collocato.
230

 

Howard Green, in An Experiment in French Urban Policy: Evaluation and Reflection on the Implementation 

of the Zones Franches Urbaines, sostiene che l’impatto, tra l’altro, delle ZFU sull’attrazione di nuove 

imprese va rallentando e questo a causa di due fattori esterni alla policy:  

1. la scelta localizzativa è strettamente collegata alla convenienza e ricchezza dell’offerta, e questa è 

andata diminuendo dopo i primi insediamenti o trasferimenti.  

2. sono aumentati, a loro volta, i valori delle rendite fondiarie e saliti i costi di insediamento, che hanno 

portato ad un rallentamento del processo in atto.
231

 

Nella zona franca di recente costituzione, da gennaio 2004 a gennaio 2006, il numero di unità locali è passato 

da 1625 a 1983, con una crescita del 22% e 1295 nuovi posti di lavoro. Nelle aree interessate si avverte 

complessivamente il processo di trasformazione tuttora in atto.
232

 

Secondo una ricerca realizzata per l’Agence d‟urbanisme de l‟agglomeration marseillase, sull’economia 

marsigliese, il Nord tira l’attività economica della città con un tasso di creazione d’impresa del 4.1% che sale 

a 4.5% con l’Euromediterranée, mentre il resto del comune resta al 2.2%. Il numero di persone in cerca di 

occupazione, tra il 1997 ed il 2002, è diminuito del 35% nell’area Centro Nord, contro un 20% del resto della 

città. Inoltre, dal 1999 ad oggi, il tasso di attività è aumentato del 9.4%, e più in particolare del 117% nella 

zona franca del Nord Litoral, del 20.5% nell’Euromediterranée, del 12.6% nella Vallée de l’Huveannne 

(nella zona Est, principale area industriale della città, dai memorabili conflitti sociali, considerata il triangolo 

d’oro dell’industria marsigliese negli anni Settanta, oggi in fase di riconversione terziaria, con un buon ritmo 

di crescita ma pochi terreni disponibili).
233

 

Se valutiamo l’impatto delle ZFU in termini di opportunità sociali per i quartieri più svantaggiati, va 

precisato che le aree a forte esclusione sociale ed economica non sempre sono state incluse nei perimetri 

delle ZFU: la zonizzazione è stata infatti esito di negoziazione politica.
234

 

Secondo uno studio di Ernst and Young, realizzato nel 2000, sulla base dei dati forniti dall’Association des 

villes Zones Franches Urbaines, il costo medio delle esenzioni fiscali e sociali per un posto di lavoro nelle 

ZFU è compreso tra i 33.753 ed i 44.832 franchi. 

In documenti ufficiali successivi, in particolare nel Rapporto al Parlamento del 2002 (Rapport au Parlament, 

Ministere déleéguée à la ville et à la renovation urbaine, Bilan des Zones Franches Urbaines – 2002) a 

cinque anni dalla messa in atto dello strumento, il bilancio appare, invece, più soddisfacente.
235

 

Fonti diverse (Prefettura, INSEE e fonti locali) sostanzialmente convergono su questi due punti: 
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 il numero di unità di imprese impiantato nelle 38 Zone Franche dal 1997 al 2001 è 

significativamente aumentato, come si evince dalla tabella di cui sotto. 

 

 

 Il numero di occupati è quasi triplicato, con un saldo che converge all’incirca su 45.000 nuove unità 

(contro le previsioni di 100.000 nuovi posti di lavoro). Si tratta di contratti a tempo indeterminato per l’84% 

dei casi. La “taglia” delle aziende è leggermente aumentata nei cinque anni presi in esame.
236

 

 

 

Inoltre, aggiungiamo che, nel bilancio relativo all’anno 2005, i risultati positivi si rafforzano, come 

confermano i dati riportati nella tabella sotto: 

 

 

Riassumendo, quindi, possiamo affermare che, nel complesso, l’impatto delle ZFU sulle dinamiche locali 

d’impresa ed occupazione c’è stato, anche se piuttosto ridimensionato rispetto alle previsioni iniziali, 

soprattutto per quanto riguarda l’occupazione, ma non c’è stato un impatto sostanziale sui tassi di 

disoccupazione delle zone beneficiare dello strumento, che restano particolarmente preoccupanti: più del 

doppio della media nazionale, fino al triplo ed ancora in aumento in questi anni. 

È significativo quello che si evince dal grafico seguente: una percentuale molto elevata delle imprese che si 

sono impiantate nelle ZFU non ha nessun dipendente a carico.
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CAPITOLO   5 

 

IL PUNTO FRANCO DI VENEZIA 

 

5.1  La pianificazione di Porto Marghera 

 

Il Punto Franco di Venezia, che si estende su una superficie di circa 8.000 metri quadrati, è stato trasferito 

nel 1993 dalla zona marittima a Marghera, ed oggi è uno delle tre Zone Franche in Italia, insieme a Trieste e 

Gioia Tauro. 

La storia di Porto Marghera inizia nel 1917 con la “Convenzione relativa alla concessione della costruzione 

del nuovo porto di Venezia, in regione di Marghera, ed ai provvedimenti per la zona industriale ed il 

quartiere urbano” (resa esecutiva dal decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1191), tra Stato, Comune di 

Venezia e Società Porto Industriale, che darà vita alla cosiddetta “Prima Zona Industriale”, sorta nei 

trent’anni compresi tra il 1920 ed il 1950. 

Successivamente alla Prima, nacque la “Seconda Zona Industriale”, la quale si sviluppò tra il 1950 ed il 

1960, nelle aree a sud del canale industriale Ovest, fino a Fusina, grazie anche all’approvazione del nuovo 

Piano Regolatore Generale del 1953 ed all’istituzione del Consorzio per lo sviluppo del Porto e della zona 

industriale di Marghera (1958), incaricato della realizzazione dei lavori (tra cui il nuovo canale navigabile 

Malamocco-Marghera).
238

 

Sono i decenni del petrolchimico, che aprì la zona ad un settore industriale diverso, pesante, cambiando per 

sempre non solo la struttura di Porto Marghera, ma anche la sua funzione e soprattutto la sua percezione agli 

occhi del pubblico.
239

 

Infine, per quanto riguarda la “Terza Zona Industriale”, che avrebbe dovuto occupare le aree a sud di Fusina, 

essa non vedrà mai luce, ed i lavori di realizzazione della cassa di colmata, isola artificiale della Laguna di 

Venezia, realizzata con il materiale di scavo proveniente dalla costruzione del canale dei Petroli, vennero 

prontamente bloccati. 

Accanto a questa articolazione degli spazi che costituiscono Porto Marghera, avente carattere essenzialmente 

storico, è possibile affiancare un’immagine più moderna e “funzionale”, la quale descrive la suddivisione 

degli spazi economici, ed allo stesso tempo, rappresenta la base di rilevazione statistica dell’Osservatorio 

Porto Marghera, che prepara ogni anno l’Indagine conoscitiva sulle attività economiche presenti a Porto 

Marghera. 

L’immagine riportata di seguito rappresenta l’articolazione funzionale di Porto Marghera nell’anno 2012; le 

aree principali e di dimensioni maggiori, sono quella portuale, la zona del nuovo petrolchimico e Fusina, 
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località del comune di Venezia, situata in terraferma e compresa nella municipalità di Marghera, che sorge 

sull’antica foce del fiume Brenta, la quale ospita una grande centrale termoelettrica. 

 

Figura 3 – L’articolazione funzionale nel 2012 (fonte: Osservatorio Porto Marghera 2013) 

Per quanto riguarda la pianificazione di Porto Marghera, si può affermare che nasce completamente 

pianificata nel 1917, come già evidenziato in precedenza, (su progetto dell’ing. Enrico Coen Cagli, che 

divenne Piano Regolatore nel 1922), per poi non avere più un vero e proprio piano. Nacque per un decreto 

che sottrasse determinati terreni al Comune di Mestre, dando luogo ad uno scontro che portò 

all’aggregazione di tutta la Terraferma nel 1926.
240

 

È estremamente evidente la chiarezza di ispirazione e di impianto, individuando una struttura territoriale che 

ancora oggi appare saldamente consolidata. Tale chiarezza strutturale appare evidente anche nello strumento 

pianificatorio adottato successivamente, ovvero il Piano Regolatore Generale del 1962, che si può così 

riassumere: 

1) la zona industriale è “monolitica” nella sua individuazione, completamente delineata ed omogenea, 

vista in continua espansione verso sud; 

2) la zona portuale è volutamente strettamente saldata con l’area ferroviaria, prefigurando una stretta 

intermodalità, andata poi nel tempo scemando; 

3) la seconda zona industriale, invece, appare fortemente connessa con la rete viabilistica, prefigurando 

un rapporto che non si è mai del tutto sviluppato, fatto che ha portato al relativo isolamento dell’area.
241

 

In merito alle due zone industriali sopra citate, possiamo aggiungere che the 1st industrial zone, which 

resulted from the expansion of the harbour facilities towards the mainland, is among the oldest maritime-

related industrial areas to have been developed in the Southern Range of Europe. The realisation of the 

second industrial area reflects the spatial, economic and technological logic which characteris 

industrialisation of coastal areas in other geographical settings.
242
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Anche la Variante Tecnica proposta nel 1993 individuava unitariamente come zona industriale l’area, ma già 

riconosceva nella ormai nota area Vega la possibilità di realizzare importanti centri di ricerca e sviluppo. 

Per oltre trent’anni non vi sono state modifiche che valga la pena evidenziare, poiché sono stati anni 

caratterizzati da forte espansione, ma allo stesso tempo da una crisi del polo produttivo. 

Nel 1999, fu proposta la Variante del Piano Regolatore Generale per Porto Marghera, la quale mantiene 

l’approccio della precedente Variante, ma mette in rilievo la funzionalità del porto ad un sistema produttivo 

di più ampia scala. 

In quest’ultima, le strategie di riqualificazione economica individuate si possono così riassumere: 

 la ristrutturazione del Porto, con una sua espansione verso la terraferma, nella volontà di diventare un 

punto di riferimento per l’imprenditoria del Nordest; 

 la costituzione del Parco Scientifico Tecnologico, con la strutturazione degli affacci alla Prima Zona 

Industriale; 

 l’apertura della zona industriale alla piccola e media impresa; 

 la realizzazione di un polo urbano (terziario/misto); 

 l’aumento della sicurezza.
243

 

Nel 2014, infine, si è giunti alla formulazione del cosiddetto PAT (Piano di Assetto del Territorio), il quale 

rileva che l’area in questione potrebbe ospitare gran parte della domanda produttiva del territorio circostante, 

ed evidenzia come essa sia una zona molto favorevole per gli investimenti privati (risolvendo il prerequisito 

delle bonifiche e dell’adeguamento infrastrutturale). In tal senso, il PAT delinea essenzialmente tre scenari: 

1) mantenimento della vocazione industriale, con salvaguardia delle attività già presenti; 

2) incremento delle principali funzioni portuali, talvolta a danno delle attività tradizionali; 

3) trasformazione radicale dell’area, la quale va terziarizzata e potenziata dal punto di vista logistico. 

Analizzando nel dettaglio il Piano di Assetto del Territorio, le scelte principali adottate dai policy maker 

sembrano perseguire un mix degli scenari elencati in precedenza, prevedendo: 

 il consolidamento/rafforzamento delle funzioni portuali caratteristiche, anche con una più ampia 

offerta crocieristica; 

 l’individuazione di vaste aree adibite a riqualificazione/riconversione; 

 il potenziamento della riconversione funzionale, attraverso il greening delle produzioni, ma anche 

favorendo altri elementi fondamentali, quali la ricerca, la logistica, le attività terziarie e di servizio; 

 la valorizzazione ambientale e paesaggistica del waterfront.
244

 

In base a quanto di cui sopra, possiamo aggiungere che il 1° luglio 2014 è stato formalmente attivato il Punto 

Franco di Venezia, nella nuova collocazione e delimitazione individuata dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, di concerto con i Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e Trasporti, mediante 
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l’adozione del decreto interministeriale 22 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 

2013.
245

 

Il Punto Franco di Venezia è ricompreso nell’elenco delle zone franche esistenti e funzionanti in Europa, 

pubblicato annualmente dalla Commissione Europea sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, con 

modalità di controllo di tipo I, basate principalmente sull’esistenza di una recinzione.
246

 

La delimitazione del Punto Franco di Venezia è determinata dal Decreto Interministeriale del 22 marzo 2013 

ed occupa una superficie complessiva di circa 8.080 metri quadrati, ubicata all’interno dell’ambito portuale, 

in una zona compresa tra l’attuale varco di accesso al Porto-Molo A e la rotatoria situata nelle aree 

comuni.
247

 

L’intera area del Punto Franco di Venezia è circoscritta da una recinzione idonea a consentire la sorveglianza 

doganale, esercitata dai militari della Guardia di Finanzia, ed escludere ogni possibilità di uscita irregolare di 

merci dalla stessa. 

 

5.2  I cambiamenti recenti 

 

La “facies” di Porto Marghera appare essere estremamente complessa ed articolata, multiformemente 

interpretata a seconda dei “luoghi” in cui viene “trattata”: da esempio di polo di sviluppo industriale a luogo 

inquinato per eccellenza, da motore dello sviluppo della reindustrializzazione a brownfield, da grande 

opportunità del waterfront veneziano ad esempio del greening.
248

 

Comunque, Porto Marghera è il polo industriale per eccellenza, nato nel 1917, a ridosso della Prima Guerra 

Mondiale, che convertì in pochi decenni buona parte del territorio veneto dal settore primario a quello 

secondario; è il porto grazie al quale migliaia di persone conobbero per la prima volta il posto fisso, 

recandosi in fabbrica dalle campagne in bicicletta o con la filovia; ma è anche il movimento operaio locale e 

le numerose persone decedute a causa dell’amianto, dei prepensionamenti forzati diventati prassi per 

migliaia di persone, tutti ex operai ignari della portata omicida del materiale che maneggiavano.
249

 

Alla fine dell’Ottocento, mentre l’Italia settentrionale conosceva un tardivo boom industriale tra Torino e 

Milano, Venezia fu collegata alla terraferma con il ponte ferroviario: per la prima volta, quindi, la città di 

Venezia poteva essere raggiunta con un mezzo diverso da quelli nautici. Nonostante ciò, c’era qualcosa che 

mancava a Venezia: un porto moderno, che andava costruito al più presto, al fine di poter competere con le 

principali cittadine economiche del tempo. 

Al di là della costruzione del ponte ferroviario e del progetto relativo al porto, all’epoca non vi furono molti 

altri tentativi di rilanciare l’area, per quanto le iniziative e le proteste non mancassero. 
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Oggi, Porto Marghera rappresenta uno dei siti più estesi ed importanti dell’intero territorio nazionale, in cui 

convivono realtà molto differenti. La sua superficie complessiva è pari a circa 2.000 ettari, ed è occupata 

prevalentemente da insediamenti industriali (Prima e Seconda Zona Industriale), specchi d’acqua e canali, i 

quali collegano Porto Marghera con la laguna ed il Porto di Venezia, insediamenti del porto commerciale, 

strade, ferrovie e fasce demaniali. 

Proprio a causa delle differenti realtà che vi convivono, è piuttosto difficile spiegare Porto Marghera a chi 

non l’ha mai visto: è quell’enorme insieme di fabbriche, capannoni, ciminiere e fumi che si scorge alla 

propria destra, percorrendo il ponte della Liberà, che collega la terraferma con la laguna, in direzione di 

Venezia. Insomma, Porto Marghera è un’immensa ragnatela di aree industriali e ciminiere con una posizione 

privilegiata nella laguna di Venezia; con il trascorrere degli anni, diventò uno dei più importanti poli chimici 

d’Europa e toccò nel 1971 il record storico di impiegati (35.724), prima di lasciarsi andare ad un lento, ma 

progressivo, tramonto.
250

 

Uno dei problemi cardine che la città metropolitana si è trovata, e sicuramente si troverà ad affrontare negli 

anni futuri, è proprio quello di attribuire un significato coerente a quest’area così complessa, e questo per 

vari motivi: 

 essa concentra una serie di funzioni rare, che caratterizzano come “peculiare” l’area metropolitana di 

Venezia, quali il porto ed il punto franco; 

 si tratta comunque di una delle aree industriali costiere di maggiori dimensioni ed uno dei principali 

poli occupazionali dell’area; 

 il mix di potenzialità presenti è tale da poterla considerare come una delle più grandi opportunità 

economiche del territorio; 

 si tratta di una delle poche aree che per sua natura gioca su un forte livello di internazionalizzazione, 

in grado di attirare ingenti quantità di capitali e di tecnologie; 

 la sua messa in sicurezza ambientale rappresenta una opportunità economica e tecnologica; 

 infine, la sua complessità amministrativa rappresenterà il banco di prova della capacità del nuovo 

istituto metropolitano di creare governance.
251

 

In base a quanto finora affermato, possiamo procedere ad analizzare i dati riportati nella tabella sottostante, i 

quali sono estrapolati dall’”Indagine Conoscitiva sulle attività economiche presenti a Porto Marghera”, 

realizzata e curata dall’Osservatorio Porto Marghera; grazie a tale analisi, possiamo condurre alcune 

riflessioni, al fine di valutare i cambiamenti avvenuti nel corso degli anni, che hanno interessato la zona di 

Porto Marghera, ma anche la città di Venezia. 

In base ai dati raccolti nella tabella, si possono trarre alcune riflessioni in merito all’articolazione di Porto 

Marghera. 
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In primo luogo, vorrei sottolineare la particolare distribuzione dell’occupazione 

all’interno delle diverse aree funzionali che costituiscono Porto Marghera. Il 

65% (quasi due terzi) della forza lavoro è allocata nella Zona Nord, nella I° 

Zona Industriale e nella Zona Portuale, in quanto le funzioni terziarie 

prevalgono in maniera sostanziale sulle industriali proprie.
252

 

Come già accennato in precedenza, nel 1971 ci fu il picco occupazionale, ma 

subito dopo cominciò un lento declino, la cui parabola diventò ripida a partire 

dagli anni Ottanta, un momento storico in cui nel nostro Paese è successo 

qualcosa che ha modificato (compromettendola) l’evoluzione del porto, l’inizio 

di una strategia di conservazione, tesa a mantenere l’esistente, ridurre gli effetti 

immediati sull’occupazione ed al contempo a richiedere investimenti contenuti 

alle imprese.
253

 

Negli ultimi decenni, oltre ad un calo occupazionale senza precedenti, siamo 

anche in presenza di un cambiamento radicale delle componenti del panel 

aziendale/occupazionale 

In secondo luogo, possiamo avanzare alcuni dubbi: il solo VEGA Science Park quota se stesso con 200 unità 

produttive e 2000 occupati, pari a quasi il 20% del patrimonio produttivo dell’intera area. La maggior parte 

di tali attività non presenta particolari connessioni con il contesto produttivo, né per nascita né per sistema 

relazionale. Al di là della valutazione dell’esperienza di VEGA, essa deve essere razionalizzata nella sua 

funzione territoriale, ovvero se la strategia voluta è quella della riconversione di aree altrimenti 

sottoutilizzate (ed allora il giudizio è positivo, ma questo assunto da un giudizio negativo sui trend generali 

su Porto Marghera, visto come in inarrestabile declino), oppure se essa sia quella di prevedere un 

catalizzatore capace di riorientare il sistema produttivo locale (ed allora il giudizio sull’esperienza è 

negativo, in quanto sottrae “spazi di manovra” ad una strategia più ampia, senza valorizzare gli atout 

dell’area, come la portualità, ad esempio).
254

 

Successivamente, analizzando i dati riportati nella tabella di cui sopra, aggiungiamo che i fenomeni di 

trasformazione rilevati nella Zona Nord e nella I° Zona Industriale potrebbero far pensare ad una progressiva 

“colonizzazione” da parte della città dell’area di Porto Marghera, da sempre “altra” rispetto al contesto in cui 

è inserita (se non per i rapporti di fornitura di manodopera, progressivamente venuti meno). Il problema è 

che le aree in questione potrebbero scontare elevati livelli di inaccessibilità, o situazioni di totale abbandono, 

o ancora, funzioni cosiddette “periferiche” (quali concessionari, parcheggi, servizi all’autotrasporto). Si 

assiste, quindi, ad una progressiva erosione delle funzioni per cui l’area era nata, le quali non essendo 

sostituite da nuove centralità, creano una “terra di nessuno”, ancora più isolata dal nucleo produttivo.
255

 

                                                      
252

 CALZAVARA A.; SORIANI S., Porto Marghera: una risorsa per lo sviluppo metropolitano, cit., p. 4 
253

 MINTO P., L‟eterno rilancio di Porto Marghera è a un bivio, cit., p. 7 
254

 CALZAVARA A.; SORIANI S., Porto Marghera: una risorsa per lo sviluppo metropolitano, cit., p. 4-5 
255

 CALZAVARA A.; SORIANI S., Porto Marghera: una risorsa per lo sviluppo metropolitano, cit., p. 5 

- Tabella 3 – L’articolazione 
funzionale nel 2012 



 

63 

 

In aggiunta a ciò, possiamo dire che probabilmente, la forza e la debolezza di tale luogo nascono proprio 

dalla sua indeterminatezza/indeterminabilità: il fatto che ognuno possa leggerci quello che desidera/vuole è 

sintomo inequivocabile delle estreme potenzialità dell’area, ma è anche un segnale tipico degli spazi che non 

appartengono ad un contesto definito chiaramente, proprio a causa della loro indeterminatezza.
256

 

In altre parole, sono necessari una serie di interventi da parte di determinati soggetti, i quali dovrebbero 

tentare di risolvere il problema, ancora in espansione, delle interfacce urbane, relativo alle cittadine di 

Marghera, Mestre ed anche Venezia, pena il protrarsi di situazioni critiche per l’intera area. 

Infine, possiamo chiederci se il cambiamento che sta coinvolgendo Porto Marghera e le zone limitrofe sia un 

“vero cambiamento”, ovvero, in base ai fenomeni in atto, possiamo concludere che siamo in presenza di un 

vero e proprio cambiamento fisico e funzionale di Porto Marghera? 

La “core area” (raffinerie, nuovo petrolchimico e porto) appare estremamente statica, se si esclude la 

dinamicità dimostrata nel corso degli anni dal porto (ma nel suo complesso), mentre la parte meridionale 

presenta segnali piuttosto ambigui, di difficile interpretazione; infatti, alle aree in rapida e continua 

trasformazione si affiancano i numerosi abbandoni. In altri termini: a parte la dinamicità del porto, appare 

alquanto difficile pensare che non si tratti di una semplice situazione di attesa, che, in mancanza di situazioni 

scatenanti, appare destinata ad una lunghissima inerzia.
257

 

Inoltre, possiamo aggiungere che, se da un lato molti attori economici sono scomparsi con il passare degli 

anni, dall’altro i restanti hanno provveduto a seguire i vari Programmi, stipulati dai policy maker, in merito ai 

seguenti temi: riqualificazione ambientale, bonifiche a determinati terreni, riqualificazione chimica, 

riduzione del rischio industriale, verifica della funzione petrolifera, compenetrazione urbana-industriale, 

produzione di energia, produzioni innovative, ricerca e terziario innovativo, trasporti, intermodalità, logistica 

strategica. Le trasformazioni che si sono  registrate nel corso del tempo, hanno avuto portata limitata, a causa 

di una forte inerzia da parte delle diverse destinazioni, la quale si riflette anche sull’economia e 

sull’occupazione dell’intero Paese. Se da una parte tale inerzia è giustificabile con il livello di 

infrastrutturazione delle aree (e delle loro condizioni ambientali), dovuto alla tipologia ed alle caratteristiche 

specifiche delle lavorazioni che vengono svolte, dall’altra l’effettiva assenza di una chiara e precisa strategia 

per l’area ha sicuramente fatto sentire il suo peso, rallentandone, e talvolta addirittura ostacolandone, il pieno 

sviluppo.
258

 

 

5.3  Le politiche nazionali 

 

Nel corso degli anni sono state adottate numerose misure da parte delle autorità competenti, in merito al 

Punto Franco di Venezia, o più specificatamente a Porto Marghera. 
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Analizzando le politiche adottate, possiamo innanzitutto sottolineare il fatto che la strumentazione regionale 

rimanda a quella locale; è in tale contesto che si muove, o meno, la pianificazione/programmazione a livello 

nazionale. Mancando una vera e propria programmazione industriale, manca di conseguenza un vero e 

proprio atto di indirizzo da parte di amministrazioni che si trovano molto spesso di fronte ad imprese di 

calibro internazionale o in posizione di inferiorità o di conflitto di interessi.
259

 

L’approccio intrapreso dalle autorità competenti, quindi, è l’adozione di una serie di “accordi”, che 

esprimono le varie volontà politiche, ma la cui applicazione concreta non prevede tempistiche certe e non 

permette la costruzione di scenari economico-sociali di riferimento per gli investitori e per gli attori 

economici, rimettendo in gioco solo selezionati operatori più privilegiati. 

Di seguito, riporto i principali accordi, adottati negli ultimi vent’anni circa, che hanno caratterizzato lo 

sviluppo dell’area industriale di Porto Marghera: 

1) L’accordo di Programma per la Chimica a Porto Marghera, firmato il 21 ottobre 1998 ed 

approvato il 12 febbraio 1999, il quale si poneva i seguenti obiettivi: 

- risanare e tutelare l’ambiente attraverso azioni di disinquinamento mirate, bonifica o messa in 

sicurezza dei siti, di riduzione delle emissioni in atmosfera ed in Laguna e di prevenzione dei rischi 

derivanti da possibili incidenti; 

- indurre investimenti industriali adeguati, con l’obiettivo di dotare gli impianti esistenti delle migliori 

tecnologie ambientali e renderli concorrenziali sul piano europeo, garantendone l’economicità nel 

tempo ed assicurando il mantenimento, il rilancio e la qualificazione dell’occupazione.
260

 

2) Master Plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera: la legge 426 del 1998 ha 

identificato l’area industriale di Porto Marghera come sito ad alto rischio ambientale, collocandola al primo 

posto nella lista dei siti di rilevanza nazionale. Successivamente, viene adottato il Master Plan per le 

Bonifiche, anch’esso di estrema rilevanza per l’area, il quale si prefigge lo scopo di individuare: 

- un chiaro e preciso quadro conoscitivo in merito al grado ed alla qualità deli diversi tipi di 

contaminazioni presenti nella zona; 

- le tipologie degli interventi di risanamento ritenuti tecnicamente ed economicamente praticabili, 

applicando le migliori tecnologie disponibili, ma garantendo, allo stesso tempo, il mantenimento 

delle produzioni industriali e privilegiando gli interventi che favoriscono il trattamento nel sito ed il 

riutilizzo del suolo; 

- le modalità organizzative e le soluzioni tecnologiche per lo stoccaggio, il trattamento e lo 

smaltimento dei materiali che dovranno essere sottoposti a bonifica; 

- le tempistiche per effettuare gli interventi, la valutazione dei costi ed i criteri per il monitoraggio 

dell’attuazione del Master Plan; 

- i criteri per rendere coerenti gli interventi pubblici e privati. 
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Pertanto, in base a quanto sopra riportato, il principale obiettivo che il Master Plan per le Bonifiche intende 

raggiungere è l’individuazione degli interventi necessari per un adeguato risanamento ambientale delle aree e 

degli interventi di trattamento dei materiali da sottoporre a bonifica.
261

 

3) L’Accordo di Programma per l’Idrogeno tra Regione e Ministero dell’Ambiente, siglato il 25 

marzo 2005, il quale ha portato alla realizzazione di numerose progettualità, che spaziano dagli aspetti 

inerenti la produzione dell’idrogeno, al suo accumulo e distribuzione, alla produzione sostenibile di energia 

elettrica, alla realizzazione di celle a combustibile, all’utilizzo per motori elettrici, fino al riutilizzo ed alla 

cattura dell’anidride carbonica. Successivamente, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato l’Addendum 

all’Accordo di programma per promuovere la realizzazione di ricerche e di sperimentazioni sulle tecnologie 

per l’utilizzo dell’idrogeno, da sviluppare ed implementare nell’ambito di tale sito, al fine di realizzare un 

distretti tecnologico.
262

 

È grazie all’adozione di questo accordo che nasce il Parco Scientifico e Tecnologico VEGA (VEnice 

GAteway for Science and Technology), la City tecnologica ed innovativa di Venezia, un nuovo concetto di 

zona industriale a ridotto impatto ambientale dedicato alle imprese ad alta tecnologia, le quali necessitano di 

un contatto diretto con il mondo della ricerca, network tra mondo accademico, Centri di Eccellenza e settore 

produttivo, allo scopo di favorire la competitività delle imprese sul mercato nazionale ed internazionale. 

L’idea di realizzare un Parco Scientifico e Tecnologico nel territorio veneziano e di localizzarlo nella zona 

industriale di Porto Marghera risale agli inizi degli anni ’90, periodo di profonde trasformazioni industriali. 

Gli obiettivi principali che il Parco VEGA intende perseguire si possono così riassumere: 

 sviluppo di una vasta gamma di attività collegate ai Centri che producono innovazione; 

 trasferimento di tecnologie nei processi produttivi attraverso l’utilizzo di conoscenze avente carattere 

internazionale a supporto del modello imprenditoriale veneto; 

 impiego di forza lavoro intellettuale e conseguente allargamento della base occupazionale tramite 

l’indotto secondario e terziario. 

4) Accordo di Programma per le Bonifiche di Porto Marghera: Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Regione del Veneto, Comune e Provincia di 

Venezia ed Autorità Portuale di Venezia hanno sottoscritto, in data 16 aprile 2012, l’Accordo di Programma, 

finalizzato a promuovere il processo di riconversione industriale e riqualificazione economica del Sito di 

Interesse Nazionale di Venezia-Porto Marghera, mediante procedimenti di bonifica e ripristino ambientale, 

che consentano e favoriscano lo sviluppo di attività produttive sostenibili dal punto di vista ambientale, ma 

allo stesso tempo coerenti con l’esigenza di assicurare il rilancio dell’occupazione attraverso la 

valorizzazione delle forze lavorative dell’area. 

Gli obiettivi fondamentali che l’Accordo di Programma per le Bonifiche contiene sono due: 

- accelerare e semplificare le procedure di bonifica dell’area Sito di Interesse Nazionale di Venezia-

Porto Marghera, supportando le imprese nell’accesso al credito per la realizzazione degli interventi; 
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- definire un primo elenco di progettualità da realizzare nell’area con procedure semplificate, aperto a 

nuove ed ulteriori adesioni.
263

 

In merito a tale Accordo, relativo alle Bonifiche da effettuarsi nel Sito di Venezia-Porto Marghera, 

precisiamo che il problema delle bonifiche appare essere uno dei temi cardine dell’area in questione, per vari 

motivi: 

 da un lato, vi è l’aspetto strettamente ambientale: si tratta infatti di porre rimedi efficaci a decenni di 

utilizzo sconsiderato delle aree appartenenti ad uno degli ecosistemi più preziosi e delicati del nostro 

Paese, il quale supporta anche altre importanti attività, come il turismo e la pesca;
264

 

 dall’altro lato, vi è la necessità di dare uno status alle aree da bonificare, che attualmente, proprio per 

la loro condizione, difficilmente possono trovare una diversa e definitiva collocazione all’interno del 

sistema produttivo locale e quindi non possono essere utilizzate adeguatamente; 

 infine, l’azione di bonifica rappresenta un intervento economico di dimensioni estremamente 

rilevanti, che può addirittura trasformarsi in un volano per le aziende locali, oltre che una “palestra 

tecnologica” per l’avvio di sperimentazioni e nuove tecnologie.
265

 

Ad oggi, abbiamo a disposizione i risultati emersi dallo studio “Green: il futuro di Porto Marghera”, condotto 

dalla Fondazione Pellicani, nel 2009, i quali si possono così riassumere: 

- 361 ettari con bonifica/messa in sicurezza permanente realizzata; 

- 695 ettari con procedimento ormai concluso; 

- 1736 ettari con procedimento in itinere; 

- 148 ettari con procedimento ancora da attivare. 

Come emerge dai dati raccolti dallo studio “Green: il futuro di Porto Marghera”, il bilancio non può essere 

considerato totalmente positivo, in quanto non tutte le aree sono state bonificate; ad oggi, pertanto, risultano 

inutilizzabili. 

5) Accordo di Programma per la riconversione e la riqualificazione industriale dell’area di crisi 

industriale complessa di Porto Marghera, siglato l’8 gennaio 2015 presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico con Regione, Comune ed Autorità Portuale. Con l’Accordo di Programma in questione, vengono 

rese disponibili risorse complessive per quasi 153 milioni di Euro, con l’obiettivo di consolidare le attività 

esistenti, favorire nuovi investimenti, finalizzati principalmente alla riconversione industriale, 

all’ambientalizzazione dell’area ed alla creazione di nuove e moderne infrastrutture, più funzionali alle 

attività produttive. Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione, per l’anno in 

corso, un credito di imposta pari a 50 milioni di Euro, a favore delle imprese che vogliono realizzare progetti 

di reindustrializzazione e bonifica in aree industriali ricadenti nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale 

(SIN), come quello sopra citato di Porto Marghera.
266
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Secondo Paolo Costa, Presidente dell’Autorità Portuale di Venezia, “non si tratta di un piano difensivo”, e 

proprio questo sarebbe il suo maggior pregio: si abbandona la conservazione dello status quo e la 

salvaguardia delle grandi industrie qui presenti, “tra tutte l’Eni”, e in uno scenario industriale in cui la 

produzione di merci è stata trasferita altrove, a Marghera viene concessa una piccola grande speranza 

rappresentata dal concetto di hub: meno produzione e più logistica, puntare sulla creazione di un enorme 

snodo di smistamento verso cui indirizzare una massiccia riconversione industriale alla chimica fine e verde. 

In una frase: passare dall’industria pesante, che ha sempre interessato la zona (il petrolchimico in primis), ad 

un’industria basata principalmente su manifattura e servizi, quindi leggera.
267

 

Anche Stefano Soriani, professore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, nonché mio relatore, da tempo 

segue attivamente la questione relativa al rilancio dell’area di Porto Marghera; recentemente si è anche 

espresso in merito all’Accordo di Programma siglato lo scorso 8 gennaio. Riporto di seguito le sue parole. 

“Possiamo dire che l’accordo di programma è arrivato tardi, certo” precisa subito, “ma meglio tardi che mai, 

perché la situazione di Marghera è così complicata ed il contesto nazionale così difficile che il fatto che si sia 

stretto l’accordo in tempi relativamente rapidi è di per sé una cosa positiva. Perché dalla fine degli anni 

Novanta, quando la zona fu classificata d’interesse nazionale, ci sono stati accordi che hanno riguardato 

spesso le bonifiche”, interventi necessari per salvare il sito e la laguna veneta su cui si affaccia, gemma 

dell’Unesco trattata per anni come discarica abusiva.
268

 

Successivamente, viene chiesto al professor Soriani cosa ha questo Accordo di diverso rispetto agli altri, 

discussi in precedenza, ed egli risponde che in questo caso vengono stanziate ingenti quantità di denaro e gli 

obiettivi da raggiungere sono indicati molto chiaramente. Inoltre, aggiunge che il piano è molto orientato al 

livello economico: infatti, si parla solo marginalmente di bonifiche, ma soprattutto di interventi di sicurezza 

idraulica, miglioramento del sistema di gestione ambientale, ed, in particolar modo, di trasporti ed 

infrastrutture. Quindi, l’obiettivo principale di tale Accordo è la “rigenerazione economica del polo”, ovvero 

l’avvio di un’enorme processo di conversione industriale, che lo aggiorni al ventunesimo secolo. 

Come si vede, gli Accordi in esame coprono quasi un ventennio di accordi, che riassumono oltre trent’anni di 

dibattiti; pertanto, valutarne i risultati è piuttosto complesso. 

Analizzando la situazione oggi, il punto di vista economico non è sicuramente gratificante come, d’altra 

parte, quello ambientale. Dei 229 siti contaminati individuati negli anni Novanta, solo una piccola 

percentuale, il 10%, è stato bonificato, così come solo 13 km dei 45 previsti per il cofinanziamento sono stati 

realizzati, con una lievitazione dei costi nel tempo, tipica delle cosiddette “grandi opere”.
269

 

Il fattore tempo/costi appare, ad oggi, il problema maggiore, soprattutto in scenari economici globali in 

rapidissima evoluzione. Gli esempi in Europa non mancano, ed in questo caso il termine di paragone è la 

riqualificazione del Distretto Ruhr: 4.432 kmq di superficie, oltre 6 milioni di abitanti, 142 miniere di 

carbone, 31 porti industriali fluviali, 1.400 km di autostrade e tangenziali, 6.000 ettari di aree industriali 
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dismesse. In estrema sintesi, la fase decisionale si è svolta nel triennio 1989-1991, la maggior parte delle 

realizzazioni è avvenuta negli anni compresi tra il 1991 ed il 1999, e nel 2001 il Distretto Ruhr è entrato nella 

lista dei siti Patrimonio Mondiale dell’Unesco, mentre nel 2010 viene dichiarata Capitale della Cultura 

Europea (prima volta che un’area, e non una città, viene insignita di questo riconoscimento). Comunque, al 

di là dello specifico caso citato, esistono ormai numerose esperienze di specifici interventi, sia di 

reindustrializzazione che di gestione di brownfield, oggetto anche di attenzione comunitaria.
270

 

 

5.4  I vantaggi competitivi 

 

Il trasferimento del Punto Franco da Venezia prima, a Porto Marghera poi, impone di considerare il possibile 

contributo che l’istituto della zona franca può portare alle ipotesi di rigenerazione di Porto Marghera. 

Consideriamo prima i fattori di vantaggio che una la creazione di una zona franca può portare in generale, e 

successivamente consideriamo il caso in questione: Porto Marghera. 

I vantaggi che una Zona Franca può offrire sono riconducibili ai seguenti fattori: 

 può attrarre investimenti stranieri (grandi operatori) o investimenti da operatori nazionali fortemente 

orientati internazionalmente; può generare lavoro; può attrarre attività qualificate nei settori dell’industria 

leggera, della distribuzione, della logistica e dei servizi (banche, assicurazioni, agenzie di certificazione 

qualità, ecc.); 

 può favorire una maggiore integrazione economica tra zona portuale-industriale e retroterra: possono 

esservi processi di trasferimento tecnologico ed organizzativo a vantaggio del sistema produttivo; 

 possono svilupparsi attività economiche complementari, quali attività distributive, logistiche e di 

servizio, nelle aree circostanti; 

 possono concentrarsi investimenti nelle infrastrutture, generando effetti che coinvolgono l’intero 

sistema, a livello sia regionale che locale; 

 può migliorare e rendere più efficace l’immagine del polo portuale-industriale agli occhi dei grandi 

investitori, soprattutto se la nascita e lo sviluppo della zona franca si affiancano allo sviluppo di un ente 

gestore che assume orientamenti di marketing strategico; 

 può favorire lo sviluppo delle attività del trasporto su gomma e su rotaia, favorendo, in particolar 

modo per il primo comparto, processi di riorganizzazione aziendale.
271

 

In aggiunta a quanto finora detto, è importante sottolineare il seguente aspetto: la zona franca può diventare 

un elemento strategico per l’economia di un Paese, in quanto può fungere da momento di aggregazione e di 

promozione di un più ampio “pacchetto di servizi”, volto a chiarire l’offerta e promuovere al meglio le 

risorse locali disponibili. Ovviamente, perché ciò si verifichi, la zona franca deve attuare una strategia, che 

coinvolga una serie di attori fondamentali, che condividono il medesimo progetto di sviluppo. 
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Accanto ai vantaggi che una zona franca può offrire, però, vi sono anche dei costi, o meglio degli svantaggi, 

di cui essa deve necessariamente tener conto, al fine di valutare correttamente le politiche da adottare: 

 costi necessari per la realizzazione della zona franca, quali costi per le infrastrutture, sicurezza, 

predisposizione dei servizi comuni, telecomunicazioni: si tratta di investimenti fondamentali per l’economia 

regionale e locale, nonché per l’avvio di una zona franca; 

 investimenti nell’accessibilità (ferrovie e strade): si tratta di una condizione necessaria, che 

coinvolge qualità, livello di pianificazione e coordinamento tra i principali attori pubblici e privati coinvolti 

nel processo.
272

 

Pertanto, possiamo riassumere come segue i principali fattori che determinano il successo di una zona franca: 

 buona qualità delle infrastrutture di trasporto/intermodalità (porto, aeroporto, ferrovia, snodi 

autostradali); 

 spazi adeguati di retroporto per ospitare infrastrutture necessarie per lo svolgimenti di attività 

industriali leggere, di distribuzione, di assemblaggio e di servizio; 

 esistenza di un unico grande gestore, con orientamento di mercato e visione strategica; 

 ampia varietà ed elevata qualità dei servizi offerti nell’area; 

 spazi adibiti esclusivamente a deposito e stoccaggio, in grado di soddisfare le esigenze dei diversi 

attori economici, per tipologia e spazio; 

 qualità del sistema delle dogane; 

 livello di burocrazia; 

 attrattività del contesto territoriale in cui la Zona Franca si colloca; 

 flessibilità del mercato del lavoro locale, costo del lavoro contenuto ed elevata qualità della 

manodopera.
273

 

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, aggiungiamo che per una zona franca, che vuole aprirsi ed instaurare 

rapporti commerciali con i mercati esteri, è indispensabile l’orientamento internazionale della manodopera e 

la conoscenza di almeno un paio di lingue straniere. Così facendo, l’area potrà entrare a far parte del circuito 

internazionale, promuovendosi a livello dei maggiori operatori esteri della distribuzione e della logistica, ed 

instaurando un rapporto di concorrenza con essi. 

Per quanto riguarda il caso specifico di Porto Marghera, precisiamo che la zona franca di Venezia è una zona 

franca di tipo “doganale”; questo significa che i suoi vantaggi sono quasi esclusivamente di natura doganale, 

ma potrebbero esserci anche dei vantaggi di tipo finanziario. 

In particolare, il regime applicabile, che è quello previsto per le zone franche di tipo I dalla vigente 

normativa comunitaria, permetterà di autorizzare lo svolgimento all’interno del Punto Franco di qualsiasi 

attività di natura industriale o commerciale, oppure di prestazione di servizi. Inoltre, la permanenza delle 

merci all’interno del Punto Franco non sarà soggetta al alcuna limitazione temporale, fatta eccezione per le 
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merci dichiarate per l’esportazione, contemplate dalla politica agricola comune, per le quali la normativa 

vigente stabilisce termini particolari per l’uscita dal territorio della Comunità.
274

 

Per quanto concerne i vantaggi aventi carattere doganale, al giorno d’oggi questi possono essere garantiti dal 

Codice Doganale Comunitario (CDC), anche a regime diversi da quello applicabile per le zone franche di 

tipo I (per esempio il regime del deposito doganale). Comunque, la zona franca può offrire una serie di 

servizi, che riguardano la sicurezza e la predisposizione per la creazione di infrastrutture e servizi comuni, 

che non tutti gli operatori sono in grado di gestire in proprio. 

Vantaggi specifici di tipo fiscale, come quello legato alle accise, non sono propri alla Zona Franca Doganale. 

Questi tipi di vantaggio possono essere assicurati da altre tipologie di regimi di zona franca (per esempio, le 

Zone Franche Urbane), che possono essere riconosciuti sulla base di processi politici-decisionali di diverso 

tipo, spesso associati al riconoscimento da parte del Governo Nazionale dell’esistenza di particolari 

situazioni di crisi economica-occupazionale ed alla conseguente apertura dei cosiddetti “tavoli di crisi”. 

Pertanto, si tratta di un regime che, al momento, non si configura per il caso veneziano in esame, e che 

richiederebbe, invece, la convergenza strategica di operatori pubblici di diverso livello.
275

 

Inoltre, in merito all’analisi del caso di Venezia, possiamo affermare che l’elemento chiave è rappresentato 

dalla possibilità di creare un ampio sistema di zone franche “a macchia di leopardo”. Vi è quindi la 

possibilità che il regime di Zona Franca Doganale possa essere riferito ad un’area più ampia ed estesa di 

quella prevista attualmente. Il processo decisionale in merito vede coinvolti in primo luogo il Porto di 

Venezia e la Dogana; tuttavia, il processo richiede anche il coinvolgimento del Governo Nazionale. Ciò 

chiama in causa un punto essenziale della questione: l’importanza che su tale progetto si coagulino 

comportamenti e decisioni coerenti da parte di un insieme di attori, con competenze diverse, e di diverso 

livello.
276

 

Infine, per quanto riguarda i vantaggi doganali, i quali costituivano tradizionalmente la ragione 

dell’istituzione di una Zona Franca di tipo doganale, stanno progressivamente perdendo importanza. Infatti, è 

evidente come la zona franca debba costituire uno strumento integrato in una strategia di più ampio respiro, 

volta a definire un insieme di servizi e competenze qualificate nei settori della distribuzione e della logistica, 

anche favorendo la localizzazione di attività di natura industriale leggera, legate alle tradizionali funzioni di 

assemblaggio. In altre parole, il progetto della zona franca può costituire un valore aggiunto se è 

contestualizzato all’interno di un disegno strategico e di marketing di riqualificazione delle funzioni del polo 

portuale ed industriale di Porto Marghera. In sostanza, la questione della zona franca pare fortemente 

connessa al tema della portualità e dell’industria che sceglie o meno di beneficiare della presenza del punto 

franco.
277

 

 

                                                      
274

 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, Comunicato stampa: attivato dal 1° luglio il punto franco di Venezia, Prot. 

N. 75408/R.U. 
275

 CALZAVARA A.; SORIANI S., Porto Marghera: una risorsa per lo sviluppo metropolitano, cit., p. 61 
276

 CALZAVARA A.; SORIANI S., Porto Marghera: una risorsa per lo sviluppo metropolitano, cit., p. 61 
277

 CALZAVARA A.; SORIANI S., Porto Marghera: una risorsa per lo sviluppo metropolitano, cit., p. 62 



 

71 

 

5.5  Una risorsa per lo sviluppo metropolitano 

 

Porto Marghera ha costituito una delle esperienze europee più importanti, pur non avvicinandosi mai alle 

dimensioni dei grandi MIDAs (Maritime Industrial Development Areas) del Northern Range d’Europa, o per 

restare alla scala mediterranea, di Marsiglia-Fos, nel campo dell’industrializzazione litoranea. 

Finora, abbiamo richiamato i cambiamenti più importanti che hanno segnato l’evoluzione recente di Porto 

Marghera, sia dal punto di vista funzionale, sia da quello territoriale. Si sono quindi delineate le linee 

principali che definiscono il quadro della pianificazione vigente, che ne prefigura in qualche modo 

l’evoluzione futura. Inoltre, si è sottolineata la complessità e la frammentarietà del quadro, con l’associato 

rischio che, a fianco di elementi di indubbia dinamicità, tendenze spesso inerziali non consentano di 

valorizzare le opportunità che l’area portuale-industriale presenta.
 278

 

Alla luce di quanto appena richiamato, è evidente come Porto Marghera costituisca ad un tempo il problema 

e la fondamentale risorsa per lo sviluppo della Città Metropolitana di Venezia. Portualità commerciale, una 

nuova industria (orientata alla portualità ed all’intermodalità marittima) ed una più convinta opera di 

“riapertura” di alcune aree di Porto Marghera alle dinamiche urbane, costituiscono gli elementi essenziali 

intorno ai quali riannodare capacità propositive, risorse locali e politiche volte ad aumentare l’”investibilità” 

dell’area.
279

 

In particolare, vorrei cercare di evidenziare quali sono gli elementi di fondo che fanno di Porto Marghera una 

delle questioni chiave dello sviluppo metropolitano dell’area veneziana e veneta, indicando alcune opzioni 

strategiche per il suo sviluppo futuro, e cercando infine di capire se l’istituzione della Città Metropolitana 

possa contribuire a ridare slancio al dibattito sul futuro del famoso polo portuale-industriale. 

In primo luogo, va detto che non vi è mai stato un buon rapporto tra Porto Marghera (la grande industria di 

base delle partecipazioni statali) ed il territorio circostante (composto principalmente da piccoli imprenditori, 

autonomamente evoluti, spesso talmente “anarchici” da non essere nemmeno in grado di riconoscere quello 

che oggi si tende a definire “distretto”). Infatti, Porto Marghera solo parzialmente è integrata nel sistema 

locale, prova ne sia la scarsa, ma in determinati casi addirittura nulla, integrazione con le altre aree della 

chimica fine, che si sono sviluppate nelle province adiacenti di Verona, Vicenza, Padova e Treviso.
280

 

Uno degli aspetti più interessanti che caratterizzano la “re-industrializzazione” di Porto Marghera consiste 

nella sua trasformazione “verde”, ovvero nel suo progressivo shift verso tecnologie e produzioni green, che 

hanno un minor impatto ambientale o che contribuiscono a migliorare l’impronta ecologica del sistema 

produttivo nel suo complesso. 

Sicuramente, il greening rappresenta una delle chiavi che hanno permesso a Porto Marghera di transitare da 

un’economia di tipo industriale ad un’economia post-industriale (fenomeno tipico delle città più dinamiche e 

competitive), grazie al mutamento del sistema relazionale globale patrimonializzato ed attraverso la 
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costituzione di un nuovo sistema relazionale con il contesto del retroterra: in altre parole, costituendo un 

processo di “metropolizzazione”. Il processo opposto della “metropolizzazione” è il cosiddetto 

“immobilismo immobiliare locale frammentato”.
281

 

Inoltre, dobbiamo evidenziare il fatto che quasi tutti i migliori esempi europei di gestione della Città 

Metropolitana partono da due elementi caratteristici, ovvero da una buona gestione dei trasporti e dalle 

problematiche di riposizionamento economico, entrambi fattori caratterizzanti la complessa realtà di Porto 

Marghera, la cui dimensione è in grado di trascinare, forse per la prima volta, l’economia di tutta l’area 

metropolitana. 

In questo caso, però, il problema fondamentale per la Città Metropolitana è quello di reinventare una 

governance, la quale sia in grado di: 

 superare la logica “classica” degli interventi (gestione delle principali emergenze, grandi 

investimenti, allungamento dei tempi di esecuzione, puntare più sull’hardware-impianto che sul software-

risorse umane, limitato livello di innovazione, bassa o nulla ricaduta sull’economia locale); 

 superare positivamente il processo di frammentazione delle competenze degli individui, capace non 

solo di allungare indefinitamente i tempi di azione, ma anche di creare una fitta articolazione tra i soggetti 

aventi più potere decisionale, in perenne conflitto tra loro, ognuno dei quali capace di porre veti (una delle 

possibili spiegazioni del cosiddetto “Modello Mose” risiede proprio nella necessità di creare una sorta di 

“pax” istituzionale, ovviamente inaccettabile).
282

 

Analizzando nello specifico il caso di Porto Marghera, tale polo ha due punti di forza evidenti, che ne fanno 

un unicum della città e dell’intera area metropolitana circostante: la portualità e la vocazione marittima, a cui 

si lega anche la possibilità di una rigenerazione (industriale, distributiva e logistica) che su essa faccia leva, 

evitando così la concorrenza distruttiva con altri siti e localizzazioni. Inoltre, Marghera può vantare 

l’esistenza di un sistema di waterfront unico al mondo, grazie all’attrattività della cittadina di Venezia, fino 

ad oggi poco orientato a processi di “riconquista urbana”. 

Si tratta ora di considerare il ruolo che l’istituzione della Città Metropolitana di Venezia può giovare nel 

favorire la rivitalizzazione di Porto Marghera. In particolare, si tratta di capire se l’istituzione della Città 

Metropolitana costituisca un fattore in grado di rinnovare l’approccio al tema della rivitalizzazione di Porto 

Marghera, tenendo ben presente che sarebbe un errore ed una grave semplificazione ritenere che l’istituzione 

della Città Metropolitana risolva, di per sé, la complessità della situazione che il famoso Porto sta 

attraversando.
283

 

Vi sono alcuni elementi che vale la pena richiamare, al fine di analizzare al meglio la situazione: 

 la Città Metropolitana è chiamata a contribuire alla riflessione strategica su Porto Marghera, grazie 

alle funzioni che le sono attribuite. La natura e l’efficacia di tale funzione saranno strettamente connesse a 

come le previsioni statutarie e l’avvio delle attività della Città Metropolitana tradurranno la necessità di 
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approcci strategici ed imprenditoriali orientati alla sviluppo urbano, a come verranno stabiliti i rapporti tra 

Comune capoluogo ed altri Comuni della Città Metropolitana, a quali organi saranno assegnate importanti 

funzioni di consultazione, nonché dall’esito del processo di armonizzazione con le legislazioni statali e 

regionali; 

 in base a quanto appena affermato, il processo di organizzazione delle nuove funzioni della Città 

Metropolitana non sarà breve; al fine di rendere il processo più rapido, è importante che la nascita della Città 

Metropolitana segni allo stesso tempo l’avvio di una nuova fase di analisi strategica, basata principalmente 

sul marketing urbano e territoriale;
284

 

 alcune delle ipotesi di scenario relative all’evoluzione di Porto Marghera hanno orizzonti economici, 

finanziari e decisionali che vanno al di là dell’orizzonte della Città Metropolitana, e rispetto alle quali la 

capacità di “raccordo” decisionale ed istituzionale assumerà un ruolo fondamentale. 

Inoltre, nel caso specifico della città di Porto Marghera, la problematica relativa al frazionamento delle varie 

competenze tra i diversi attori raggiunge livelli di complessità massimi, comportando una serie di altre 

conseguenze, che talvolta si traducono in difficoltà per l’economia locale: 

* manca di fatto una vera e propria leadership, per cui appare estremamente complesso trovare non 

tanto un decisore, ma quanto un arbitro in grado di orientare lo sviluppo del processo decisionale; 

* a quanto appena affermato, si aggiunge la provenienza “politica” delle diverse nomine dei vari 

enti/istituzioni, la quale porta ad elevati livelli di conflittualità, con conseguente difficoltà di composizione 

degli interessi dei vari attori politici; 

* conseguentemente a ciò, non vi è una chiara e precisa corrispondenza tra territorio, rappresentatività 

politica e possibilità gestionale, per cui il processo evolutivo subisce facilmente l’iniziativa e la volontà 

altrui, rispetto al contesto interno nel quale si colloca; 

* a rendere ancora più complessa la situazione, va considerato come questa parte del territorio 

metropolitano sia una delle uniche ad avere un elevato grado di internazionalizzazione, ma allo stesso tempo 

sia in balia di contingenze difficilmente controllabili.
285

 

Nonostante quanto dichiarato in precedenza, a regime, il Punto Franco di Venezia, ed in particolare Porto 

Marghera, può costituire un ulteriore strumento di sviluppo e di incremento dei traffici commerciali, 

soprattutto con i Paesi esteri, che gravitano intorno al Porto di Venezia.
286

 

Per concludere, possiamo affermare che la Città Metropolitana potrà assumere, nel corso degli anni futuri , 

un ruolo chiave rispetto a due aspetti essenziali: 

a) attirare una serie di nuove funzioni urbane, di servizio alle imprese ed alle persone che potrebbero 

insistere in quelle aree di cerniera nelle quali si potrebbe ricostruire la trama delle relazioni con la città; in 

questo caso, sarebbe indispensabile la creazione di un legame stabile e duraturo tra tutte le aree della città, di 

modo che la Città Metropolitana possa operare con l’intera zona; 
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b) fare in modo che le diverse ipotesi di sviluppo dell’area di Porto Marghera, anche quelle più 

orientate dagli investimenti internazionali, siano in grado di rapportarsi alle varie dinamiche del contesto 

locale; in altre parole, devono radicarsi adeguatamente alla scala urbana e metropolitana, in termini di 

risorse, competenze ed occasioni di sviluppo locale.
287

 

Comunque vadano le cose però, ora è stato approvato l’Accordo di Programma per la riconversione e la 

riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa di Porto Marghera, siglato l’8 gennaio 

scorso. Il futuro di Porto Marghera, ancora una volta, ha il gusto del ricatto: bisogna fare qualcosa per non 

sprecare il potenziale logistico dell’area e non essere tagliati fuori, dai turchi, attivissimi nel Mediterraneo, o 

dai croati, che sono già cresciuti moltissimo. Il rischio, ancora una volta, è l’isolamento causato da una 

rivoluzione nelle tecniche commerciali ed il vecchio piacere di difendere lo status quo.
288

 

  

                                                      
287

 CALZAVARA A.; SORIANI S., Porto Marghera: una risorsa per lo sviluppo metropolitano, cit., p. 87 
288

 MINTO P., L‟eterno rilancio di Porto Marghera è a un bivio, cit., p. 10 



 

75 

 

CAPITOLO   6 

 

LE ZONE FRANCHE COME LEVA DI SVILUPPO 

 

6.1  Le logiche geo-economiche 

 

I cambiamenti della geo-economia mondiale ed il progressivo processo di integrazione economica e di 

riduzione delle barriere monetarie al commercio nazionale ed internazionale hanno, nel corso negli ultimi 

decenni, modificato profondamente la natura ed il possibile ruolo delle zone franche. Mentre nel passato 

queste erano orientate principalmente alle attività produttive, manifatturiere e commerciali, attribuivano 

grande importanza ai vantaggi doganali e fiscali, potevano puntare sulla localizzazione di grandi industrie e 

venivano interpretate come uno strumento per promuovere lo sviluppo economico locale, oggi esse sono 

orientate quasi esclusivamente alle attività commerciali e distributive, attribuiscono grande importanza alla 

varietà ed alla qualità dei servizi offerti, vedono la localizzazione di piccole e medie imprese, le quali 

vengono viste come uno strumento di una strategia integrata per stimolare la competitività regionale.
289

 

Nel corso degli anni, la zona franca è diventata sempre meno importante per i vantaggi fiscali e doganali che 

può offrire, ma ha acquisito sempre maggiore importanza come elemento fondamentale di una strategia di 

marketing territoriale, per la “promozione del suo brand”, organizzando servizi complessi e di qualità, 

fortemente orientati a rispondere alle esigenze di un sistema distributivo e logistico sempre più complesso ed 

in continua espansione. 

In sostanza, la zona franca non è più, di per sé, un motore dello sviluppo, ma è diventata un catalizzatore di 

sviluppo, ovvero un fattore che facilita, se inserito all’interno di una strategia di ampio respiro, processi di 

attrazione di investimenti locali ed esteri, nuove competenze e quindi, in definitiva, sviluppo. 

Numerosi sono gli esempi di zona franca a livello non solo nazionale, ma anche internazionale; Porto 

Marghera, però, ha costituito una delle esperienze europee sicuramente più importanti. 

I fattori di successo che hanno caratterizzato le principali esperienze di zona franca sono stati diversi, e tra 

questi un ruolo rilevante è stato giocato dal basso costo dell’energia, dal basso costo del lavoro, dalle 

caratteristiche spaziali del luogo e dalla localizzazione strategica delle aree, la quale ha facilitato i flussi 

commerciali con gli altri Paesi. 

A questo punto, conviene riassumere alcuni elementi relativi alla transizione di determinate aree, che sono 

divenute zone franche, facendo particolare attenzione al ruolo svolto nei nuovi contesti geo-economici e 

territoriali che si stanno definendo; si tratta, cioè, di cercare di sintetizzare come si sono trasformate queste 

aree in altri contesti, cosa sono diventate (o cosa stanno diventando) e quali sono gli snodi più critici che si 

frappongono, o si sono frapposti, alla loro rigenerazione. 
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Le diverse esperienze internazionali evidenziamo come le funzioni chiave che hanno guidato la ri-

funzionalizzazione di queste aree, diventate nel tempo Zona Franca, siano riconducibili alle seguenti: 

a) Portualità commerciale, in particolare sviluppo del comparto container; distribuzione e 

logistica. Il container è diventato, nel corso degli anni, uno dei motori più importanti della trasformazione 

delle aree portuali ed industriali. La crescente importanza assunta dal container nel mondo marittimo è nota a 

chiunque; merita, invece, sottolineare alcuni elementi relativi al rapporto tra sviluppo dei traffici 

containerizzati e cambiamento della struttura di aree portuali ed industriali. 

 I container hanno progressivamente cambiato le funzionalità dei porti e gli stessi paesaggi portuali; 

in particolare, è aumentata l’attenzione dei porti nei confronti delle reti del trasporto continentale. Inoltre, il 

gigantismo navale ha richiesto imponenti investimenti di adeguamento delle infrastrutture (bacini, canali, 

piazzali, infrastrutture intermodali).
290

 In questo caso, il cosiddetto gigantismo navale non si riferisce alla 

questione “grandi navi” che attraversano il bacino di San Marco; ci riferiamo, piuttosto, al fenomeno per cui 

le navi container diventano sempre più grandi: poiché il trasporto navale è una delle chiavi del mercato 

globale, le imbarcazioni devono muoversi su acque con pescaggio sempre più profondo. Ad esempio, il porto 

di Venezia, con i suoi fondali a 12 metri, può accogliere al massimo imbarcazioni da settemila Teu, mentre 

lo shipping mondiale si basa ora su mezzi da diciottomila Teu.
291

 Precisiamo che il Teu è una misura 

fondamentale per il settore marittimo, in quanto è l’unità di misura standard per le navi cargo: un Teu 

(Twenty-foot Equivalent Unit) è la capacità di volume di un container lungo sei metri. 

Quindi, i porti sono stati chiamati ad imponenti opere di infrastrutturazione per rispondere adeguatamente 

alle dinamiche di riorganizzazione dell’industria del trasporto marittimo, causate essenzialmente 

dall’introduzione del container. 

Pertanto secondo Paolo Costa, Presidente dell’Autorità Portuale di Venezia, la città deve, per la prima volta 

nella sua storia millenaria, cercare la sua salvezza al di fuori della laguna, dove i fondali si aggirano ad una 

profondità di circa 20 metri, e le grandi navi cargo potrebbero arrivare sin qui grazie a delle enormi chiatte 

semisommergibili.
292

 

 L’affermazione del container è stata accompagnata da un rapido processo di selezione dei porti e 

concentrazione dei traffici; per i porti, il contesto competitivo è diventato sempre più complesso ed incerto. 

La risposta chiave del mondo portuale si è fondata generalmente su strategie di tipo “offertista”, 

caratterizzate dai seguenti elementi: predisporre nuove ed adeguate infrastrutture, scavare canali più profondi 

e realizzare infrastrutture intermodali. Tuttavia, è stato richiamato il rischio della sovra-capacità e della 

complessità del contesto competitivo, che hanno talvolta reso inefficaci la riuscita degli sforzi portuali. 

Un elemento, però, vale la pena sottolineare: se è vero che il container è diventato il nuovo driver del 

cambiamento portuale, è anche vero che la competizione tra i vari porti è diventata molto più intensa nel 

corso del tempo, in particolar modo negli ultimi anni. 
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 I nuovi porti container sono diventati, e possono diventare ancora più negli anni futuri, i driver di 

una nuova geografia industriale costiera; in particolare, i porti che hanno avuto successo nel nuovo contesto 

competitivo sono diventati attrattori di nuove attività distributive, logistiche ed industriali. Molti porti hanno 

visto aumentare il loro ruolo all’interno delle catene distributive e logistiche, attraverso la creazione dei 

cosiddetti districtpark, che sono diventati a loro volta motori di nuove qualificazioni industriali e di servizio 

alla merce. Si tratta di una prospettiva di grande importanza in quanto fa leva sul successo del porto in una 

logica di “funzione servente” (essere cioè il nodo di una rete globale) come possibile fattore in grado di 

polarizzare nuovo sviluppo, attraverso la localizzazione di nuove attività, che presentano maggiori ricadute a 

livello occupazionale.
293

 

In merito alla creazione dei districtpark, vale la pena precisare che queste prospettive, che interessano 

soprattutto l’evoluzione futura dei porti, sono rafforzate dall’esistenza di una zona franca, nel caso specifico 

quella di Venezia; allo stesso tempo, però, tali linee evolutive, relative all’evoluzione degli anni futuri, hanno 

carattere generale, e quindi possono anche prescindere dall’esistenza di una zona franca. Sicuramente, la 

creazione o l’appartenenza ad una zona franca non può che rafforzare e facilitare dette tendenze previste per 

il futuro. 

 Infine, evidenziamo il fatto che containerizzazione ed intermodalità hanno favorito la nascita di 

nuovi nodi interni, variamente legati, dal punto di vista funzionale, ai porti. In alcuni casi, questi nodi interni 

sono diventati, nel corso degli anni, parte essenziale di cluster portuali; in altri casi, il nodo interno è 

diventato il cuore di nuove reti intermodali. Ciò ha comportato notevoli conseguenze per la policy portuale e 

per le stesse competenze delle autorità di governo dei porti chiamate a “guardare oltre al recinto portuale”, 

comunque definito chiaramente. Inoltre, maggiore enfasi è stata prestata alle funzioni di organizzazione e 

coordinamento dei cluster e dei network portuali.
294

 Anche in questo caso, la presenza di una zona franca ha 

velocizzato il processo di sviluppo dei nuovi nodi. 

b) Rigenerazione del tessuto industriale, R&D, innovazione, start-up ed incubatori, piccole 

imprese, greening. Oltre alle dinamiche di sviluppo industriale legate al container ed al conseguente 

sviluppo di attività distributive e logistiche, ampiamente discusse in precedenza, le aree portuali, in 

particolare quelle appartenenti ad una zona franca, sono state coinvolte anche in numerosi processi di 

ristrutturazione, orientati principalmente a: 

 maggior rispetto ambientale, coerentemente con normative più stringenti e severe, e ricerca di una 

maggiore efficienza di materiali ed energia, per quanto riguarda le attività di prima trasformazione; 

 crescente saldatura con le attività scientifiche e di ricerca, attraverso un maggior coinvolgimento 

delle università e la nascita dei Parchi Scientifici-Tecnologici; generale processo di greening, al fine 

di perseguire importanti obiettivi ambientali; sviluppo di nuove attività nel campo energetico, in 

particolare nel settore delle energie rinnovabili; 

 creazione di un ampio tessuto di attività industriali e di servizio più vario e composito, legato 
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essenzialmente allo sviluppo di economie di agglomerazione; creazione di un tessuto formato 

principalmente da PMI, grazie ad incubatori e start-up innovative. Per quanto riguarda il contesto 

europeo, fattori fondamentali da considerare sono l’organizzazione e la promozione di progetti di 

sviluppo delle piccole imprese, e di incentivazione dell’imprenditorialità giovanile, legati a progetti 

di rinnovamento urbano e rigenerazione industriale.
295

 

c) “Riconquista urbana” attraverso la promozione dell’offerta turistica e l’implementazione dei 

servizi. L’ultima tendenza fondamentale è stata la riconquista urbana delle aree del waterfront. Quest’ultima, 

ha interessato le aree maggiormente pregiate e potenzialmente valorizzabili dal punto di vista immobiliare. Si 

tratta di una tendenza che ha accompagnato la trasformazione delle aree più prossime al centro urbano 

(talvolta la loro trasformazione ha di fatto “ricreato” un centro urbano: si pensi al caso emblematico di 

Rotterdam), ma che ha anche coinvolto aree non prossime al centro, spesso grazie ad eventi speciali che le 

hanno rifunzionalizzate. Si noti che un elemento chiave per politiche urbane di redevelopment è la piena 

realizzazione della fase di retreat: in sostanza, solo il pieno abbandono di aree portuali-industriali obsolete, 

grazie al reperimento di nuove aree da destinare all’espansione portuale, ha consentito la loro ri-

funzionalizzazione in chiave urbana.
296

 

Sicuramente, la presenza della zona franca ha facilitato i processi di “riconquista urbana”, avviati attraverso 

la promozione dell’offerta turistica e l’implementazione dei servizi già presenti ed offerti al pubblico. 

In generale, le attività che hanno guidato questi processi si possono così riassumere: 

 attività terziarie, con servizi alla persona ed alle imprese; in diverse situazioni, tali aree hanno 

costituito il “catalizzatore” di una ridefinizione del sistema della rendita urbana, con la conseguente ri-

localizzazione di attività prima localizzate in altre aree urbane; 

 attività ricreative e turistiche: si tratta, molto spesso, di attività legate alla valorizzazione del valore 

estetico-ricreativo dell’acqua, alla fruibilità pubblica dell’affaccio sull’acqua (parchi pubblici, promenades,..) 

ed alla cosiddetta “atmosfera marittima”, riproposta attraverso il restauro di edifici storici o legati 

all’esperienza della modernità industriale e la realizzazione di musei marittimi. In molte realtà, tra cui 

Venezia, anche la crocieristica ha costituito una leva importante per la riutilizzazione di aree portuali ormai 

obsolete rispetto alle dinamiche di evoluzione del comparto commerciale; è questa una valorizzazione che si 

è spesso accompagnata a progetti di riqualificazione urbana basati sull’apertura delle strutture portuali alla 

città, anche grazie alla creazione dei nuovi terminal polifunzionali.
297

 

In base a quanto finora affermato, vale la pena sottolineare due elementi di estrema importanza: 

1) una delle leve chiave per le trasformazioni subite è stato l’obiettivo, per molte città portuali in stato di 

crisi, di puntare sulle attività turistiche e ricreative. In altre parole, il waterfront è stato uno strumento 

indispensabile per: 

- attrarre nuovi investimenti; 
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- rigenerare il tessuto sociale ed economico dei centri urbani; 

- diversificare la struttura delle funzioni urbane, in un periodo di crisi delle tradizionali qualificazioni 

portuali-industriali; 

- ridefinire la struttura degli impatti delle attività portuali e logistiche; 

- cogliere le opportunità legate allo sviluppo del turismo culturale ed in generale urbano; 

- orientare la politica urbana verso forme maggiormente “imprenditoriali”. 

2) la riutilizzazione del waterfront  si è dimostrata spesso lunga e complessa, nonostante gli innumerevoli 

sforzi fatti nel corso degli anni Ottanta e Novanta. Talvolta infatti, durante la fase di avvio del processo di 

riutilizzazione sono emersi numerosi problemi di conflitto tra i diversi attori pubblici, nonché problematiche 

associate alla creazione della cosiddetta development coalition e del necessario consenso, difficilmente 

superabili in tempi brevi. Frequenti sono anche i casi di ridimensionamento dei progetti inziali, per 

sopravvenute difficoltà a livello finanziario, e non sono mancati i casi in cui gli effetti finali sono stati minori 

rispetto a quelli previsti inizialmente dal progetto. Nella maggior parte delle situazioni si dimostra di estrema 

importanza la pianificazione dei trasporti, che si misura con difficoltà a causa della complessità ad 

intervenire in determinate aree, pensate con logiche completamente diverse dal punto di vista delle 

infrastrutture di mobilità. Inoltre, molte delle nuove attività localizzate lungo il waterfront non sono attività 

aggiuntive rispetto a quelle già esistenti, ma sono attività già presenti e ben strutturate, che vi si ri-

localizzano.
298

 

In base a quanto finora dichiarato, possiamo riassumere come segue alcuni elementi chiave che hanno 

accompagnato, ed ancora accompagnano, i processi di ristrutturazione delle aree portuali ed industriali, in 

base alle logiche geo-economiche descritte in precedenza, e che, a mio avviso, sono di estrema importanza. 

Aggiungiamo anche che tali processi sono stati possibili grazie all’esistenza di una zona franca. 

In primo luogo, l’uscita dalla crisi ed i processi di rigenerazione non passano attraverso la riproposizione di 

un modello generale, valido per tutti i diversi contesti, ma attraverso esiti multiformi, spesso fortemente 

legati alle specificità locali e regionali. Infatti, mentre l’esperienza dell’industrializzazione costiera nel 

periodo ’50-’70 mostrava tratti che si potrebbero definire “universali”, quali il ruolo strategico dello spazio, 

l’importanza delle logiche delle grandi economie di scala, il valore strategico del gigantismo delle 

infrastrutture, al giorno d’oggi non possiamo dire lo stesso, in quanto i processi di rigenerazione rimettono in 

gioco il tema dei rapporti con il contesto locale e regionale. In quest’ultimo caso, vale la pena evidenziare il 

fatto che le ricadute sul contesto locale e regionale di una moderna area portuale ed industriale possono 

essere estremamente significative dal punto di vista dei contributi alla competitività, ai redditi, agli 

investimenti, all’occupazione o alla formazione di nuova imprenditorialità, soprattutto giovanile, dell’area. 

Allo stesso tempo, però , va anche sottolineato il fatto di come queste zone abbiano, nel contesto locale e 

regionale, un fondamentale fattore abilitante/condizionante, vale a dire la forza del contesto locale (urbano-

regionale o metropolitano), la sua dinamicità, la sua ricchezza e la sua capacità di declinare in visioni 
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strategiche la complessità territoriale. In altre parole, non si tratta solo di catturare processi globali, 

territorializzandone le dinamiche, ma è fondamentale sviluppare la capacità di re-interpretare la dimensione 

locale e regionale in una prospettiva globale.
299

 Tale obiettivo chiama in causa diversi fattori, sia geografico-

spaziali (posizione, accessibilità, centralità), sia territoriali e sociali (qualità delle risorse locali, qualità delle 

reti sociali, processi di imprenditorialità). 

In secondo luogo, richiamiamo l’importanza di adottare visioni future coerenti e processi di pianificazione 

strategica adeguati; rispetto a questo punto, il problema principale è che la pianificazione è molto spesso 

ancorata al passato, all’inerzia delle scelte compiute in precedenza, mentre nuove prospettive, anche culturali 

e strettamente connesse alla capacità di definire e promuovere una nuova visione di sviluppo, trovano 

difficoltà ed ostacoli nell’essere promosse. 

Infine, fondamentale è la selettività dei processi: non tutti hanno successo. In tal caso, il punto chiave è che 

nella fase attuale che sta attraversando l’economia nazionale, caratterizzata principalmente da 

globalizzazione, complessità ed incertezza, la qualità dei sistemi locali, anche rispetto a fattori quali la 

presenza o meno delle development coalition, i policy entrepreneur e la qualità delle reti sociali, gioca un 

ruolo determinante. In sostanza, anche in questo campo il tema dell’imprenditorialità, soprattutto giovanile, 

acquista sempre maggiore importanza. 

Concludendo quindi, un tema particolarmente critico resta trovare un equilibrio tra la ri-funzionalizzazione 

alla scala globale e l’integrazione delle risorse alla scala urbana e metropolitana.
300

 

 

6.2  Il contributo ai territori svantaggiati 

 

Le politiche per lo sviluppo di iniziative economiche ed imprenditoriali nelle aree urbane operano già nelle 

principali “aree di degrado urbano”, nell’ambito delle quali possono essere concessi aiuti alle imprese ed 

attuate misure di sostegno e nelle “aree urbane svantaggiate”, nell’ambito delle quali si applica il credito di 

imposta alle PMI che assumano nuovi dipendenti. Particolare importanza nella commistione degli interventi 

urbanistici, con le relative iniziative di sostegno alle attività economiche, hanno avuto gli interventi nelle 

“aree di degrado urbano”, che hanno costituito il primo approccio delle amministrazioni comunali con 

tematiche per loro non consuete.
 301

 

Le varie esperienze avviate nell’arco di un decennio, principalmente attraverso l’attuazione di 5 programmi 

finanziari, l’ultimo dei quali è stato avviato recentemente, dimostrano come il ruolo delle amministrazioni 

comunali, coinvolte per la prima volta nella responsabilità di realizzare programmi di natura prevalentemente 

economica, abbiano trovato naturale farli interagire con altri programmi, aventi natura più squisitamente 

urbanistica. Inoltre, le medesime esperienze hanno portato alla costituzione di una “Rete delle Città per la 
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Cultura dello Sviluppo locale” (RECS) che, insieme all’Istituto per la Promozione Industriale (IPI), ha 

promosso la redazione dei rapporti di monitoraggio dei programmi realizzati nelle aree di degrado urbano.
302

 

Coerentemente con quanto appena affermato, anche gli orientamenti strategici comunitari della politica di 

coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 hanno confermato la particolare attenzione riservata al 

territorio, sia urbano sia rurale, in ragione dei rispettivi ruoli nello sviluppo regionale. Particolare attenzione 

è stata rivolta alle aree maggiormente sfavorite delle città, per le quali è stato incoraggiato un “approccio 

integrato” ai diversi progetti urbani, al fine di promuovere la crescita e l’occupazione, perseguendo 

contestualmente obiettivi sociali ed ambientali. 

La medesima attenzione ai territori più svantaggiati risulta costantemente presente, assunta ed anche 

rielaborata, nei programmi del Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e nei Programmi di iniziativa 

Comunitaria (PIC).
303

 

Gli attuali orientamenti comunitari in materia di politica di coesione prevedono un ruolo specifico delle città, 

dove gli aspetti positivi della dimensione urbana, quali imprenditorialità, innovazione ed occupazione, 

convivono con aspetti fortemente negativi, come sacche di povertà e disoccupazione diffuse, congestione del 

traffico ed inquinamento, creando significativi divari urbani, i quali, nei Paesi di nuova adesione, si 

coniugano con i divari regionali generati dalle cosiddette città capitali, a causa del concentrarsi nel loro 

territorio della localizzazione degli investimenti esteri.
304

 

Per rafforzare l’attrattività delle città, appartenenti ad una zona franca, ed il loro apporto alla crescita 

economica sostenibile (accompagnata, cioè da contestuali misure destinate a ridurre la povertà, l’esclusione 

sociale ed i problemi ambientali), si ritiene che le azioni nelle aree urbane più svantaggiate si debbano 

concentrare su quattro punti fondamentali: 

1) implementazione di trasporti, accessibilità e mobilità; 

2) accesso facilitato ai servizi ed alla attrezzature disponibili; 

3) cura dell’ambiente naturale e fisico; 

4) rilancio del settore culturale.
305

 

Inoltre, al fine di migliorare la situazione delle aree più critiche, la Commissione propone la creazione di uno 

specifico Programma quadro europeo per lo scambio di esperienze e buone prassi, in quanto il legislatore 

ritiene che il successo delle politiche di sviluppo di un’area svantaggiata non possa dipendere altro che dalla 

buona applicazione delle politiche adottate localmente. 

Nella tabella che segue, riportiamo la ripartizione delle risorse disponibili per le aree caratterizzate da forte 

degrado urbano, presenti in Italia. 
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Tabella 4 – Ripartizione delle risorse disponibili per le aree di degrado urbano 

 

 

Analizzando i dati raccolti nella tabella sopra riportata, in primo luogo vale la pena evidenziare come le 

risorse messe a disposizione siano state ripartite mediamente, per circa i 2/3, agli aiuti alle piccole imprese 

(alle quali i comuni di Bari e di Cagliari hanno destinato la quasi totalità delle risorse disponibili) e 

solamente 1/3 alle azioni di contesto, alle quali hanno dedicato più attenzione i comuni di Roma e di Firenze. 

Le risorse destinate alle cosiddette azioni di contesto sono state utilizzate prevalentemente per la 

realizzazione di incubatori di nuova imprenditorialità, ma anche per avviare azioni di animazione economica 

e di assistenza tecnica.
306

 

Inoltre, in aggiunta a quanto finora dichiarato, precisiamo che nelle zone franche o nei depositi franchi 

possono essere introdotte, di norma, sia merci terze che quelle comunitarie, indipendentemente dalla loro 

natura, quantità, origine, provenienza o destinazione finale; così facendo, non viene ostacolato il commercio 

internazionale delle merci e l’economia nazionale, ma anche estera, non può che trarre benefici. 

Allo stesso tempo, aggiungiamo che le disposizioni comunitarie al riguardo sono state oggetto di numerose 

modifiche radicali apportate nel corso del tempo, soprattutto per quanto riguarda le Disposizioni di 

Applicazione. In particolare, le nuove disposizioni hanno attuato, nei confronti delle zone franche e dei 

depositi franchi, una netta distinzione tra “zone intercluse” (cosiddette di TIPO I) e “zone non intercluse” 

(cosiddette di TIPO II). Esplicitando meglio tale concetto, le zone non intercluse sono zone franche nelle 

quali le disposizioni in materia di obbligazione doganale sono applicabili secondo le modalità del regime del 

deposito doganale (in altre parole, i vantaggi e gli adempimenti per i Paesi sono gli stessi previsti per il 

regime del deposito doganale). Le zone franche intercluse sono ben delimitate ed in esse sono stabiliti i punti 

di entrata e di uscita, sottoposti a continuo controllo da parte dell’Autorità doganale. 

Nelle zone franche intercluse (recintate e controllate) si possono compiere sia operazioni di manipolazione 

usuale che di trasformazione. Nelle zone franche non intercluse, invece, si possono compiere solo operazioni 

di deposito o manipolazione usuale.
307
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L’introduzione di merci nelle “zone intercluse”, a differenza dell’introduzione nelle zone non intercluse, non 

richiede la presentazione di alcuna dichiarazione doganale; sono infatti sufficienti i documenti che scortano 

la merce. 

Inoltre, la caratteristica principale di una zona franca, sia interclusa che non interclusa, deriva dall’uso 

pubblico che può farsene; essa nasce per essere destinata allo stoccaggio ed alla lavorazione delle merci di 

soggetti tra loro diversi, proprio in ragione delle finalità riconosciutele; infatti, i soggetti che operano in tali 

zone, spesso degradate e svantaggiate, beneficiano di molteplici vantaggi di varia natura, qualsiasi sia la loro 

provenienza. 

Nella tabella che segue, sono contenuti i dati, raccolti nel 1° Rapporto di monitoraggio, nel 2006, relativi 

all’utilizzo delle risorse per le diverse tipologie di finanziamento nelle aree urbane caratterizzate da degrado 

urbano. 

Tabella 4 – Utilizzo delle risorse per tipologia di finanziamento nelle aree di degrado urbano 

 

 

Analizzando i dati che emergono nella tabella sopra riportata, emerge che le imprese hanno beneficiato 

esclusivamente delle agevolazioni agli investimenti in tre diverse città, Venezia, Cagliari e Bari, ed in 

maniera prevalente in altre tre situazioni, Torino, Genova e Bologna; inoltre, possiamo affermare che hanno 

avuto accesso prevalentemente alle cosiddette azioni di contesto in tre diverse città, ovvero Roma, Milano e 

Firenze. Napoli, invece, è rimasto l’unico comune nel quale la totalità delle imprese ha usufruito delle 

agevolazioni attribuite congiuntamente.
308

 

Precisiamo che le modalità di impiego delle risorse disponibili destinate alle aree degradate, sono state 

utilizzate dalle imprese del territorio, al fine di avviare azioni di affiancamento e di collaborazione con altre 

aziende, ma anche come mezzo per stimolare gli investimenti, in particolar modo quelli provenienti da Paesi 

esteri. I capitali resi disponibili sono stati anche impiegati per l’attuazione dei diversi programmi adottati in 

sede locale dalle varie città coinvolte. 

In merito alle attività che si possono compiere all’interno della zona franca, precisiamo che si può svolgere 

qualsiasi attività di tipo industriale e commerciale, così come qualsiasi tipo di prestazione di servizi, in base 
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al tipo di zona. Inoltre, in virtù del fatto che la zona franca è considerata al di fuori del territorio doganale 

comunitario, vi si possono gestire attività di lavorazione e trasformazione senza alcun impatto sulla fiscalità 

indiretta nazionale e comunitaria. Per questi motivi, le zone franche possono offrire numerosi vantaggi ai 

territori in cui essi si localizzano, in particolar modo ai territori più svantaggiati, così come possono garantire 

agli utenti che ne beneficiano una serie di vantaggi di competitività e di fiscalità semplificata, attraendo 

ingenti quantità di capitali e commesse, soprattutto dall’estero.
309

 

Per esempio, un’impresa manifatturiera può importare materia prima da altri Paesi, e creare propri prodotti, 

semilavorati o finiti, senza dover pagare dazi o andare incontro a complicazioni burocratiche; questo 

vantaggio è sfruttato soprattutto nei Paesi esteri, come la Bulgaria, che ospita ben 6 zone franche, e la 

Croazia, con addirittura 20 zone franche. 

Per quanto riguarda la permanenza delle merci nel territorio dello Stato ospitante, non vi è alcun limite di 

tempo; addirittura, le merci non pagano alcun tipo di dazio fino alla loro uscita, comportando notevoli 

vantaggi al commercio internazionale, e talvolta beneficiando di eventuali sussidi all’esportazione in entrata. 

Nella maggior parte dei casi, sono previste forme di sostegno diretto alle imprese, in particolar modo per 

quelle situate nelle aree più svantaggiate, pur non nascondendo le difficoltà sorte nel corso del tempo per il 

reimpiego delle somme derivanti soprattutto da rinunce e revoche. Con il trascorrere degli anni e lo sviluppo 

di nuove tecnologie, anche informatiche, abbiamo assistito ad “una migliorata capacità da parte delle imprese 

di proporre iniziative coerenti, e dotate di adeguati requisiti formali ed economico-finanziari”.
310

 

Per il rilancio dei flussi commerciali nazionali ed internazionali, il regime di esenzione fiscale, di cui godono 

le merci introdotte nell’area franca o deposito franco, consente alle aziende che ne vogliano sfruttare i 

servizi, di eseguire operazioni di commercializzazione, trasformazione e manipolazione delle merci senza 

che questo determini un onere in termini fiscali, con ovvi ed evidenti vantaggi sulla competitività del 

territorio che ne deriva.
311

 

 

6.3  Gli effetti delle politiche adottate 

 

Il legislatore comunitario ha ricondotto le molteplici diciture degli Stati membri a due sole definizioni: zone 

franche e depositi franchi ed ha previsto, ad opera della Commissione, la pubblicazione delle zone franche 

operanti ed esistenti nella Comunità. Esse sono state comunicate dalle autorità doganali degli Stati membri 

alla Commissione. Il Codice Doganale Comunitario (CDC) prevede che “le zone franche o i depositi franchi 

sono parti del territorio doganale della Comunità o aree situate in tale territorio, separate dal resto di esso. Gli 

Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale della Comunità a zona franca o 

autorizzare la creazione di depositi franchi”.
312
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L’attuazione delle politiche comunitarie di sviluppo e coesione attribuisce un rilievo particolare alla “politica 

delle città”, intesa quale azione politica condotta da parte delle città stesse, nei confronti ed in relazione con 

gli altri livelli di governo, evidenziando un ruolo che si distingue nettamente e supera il concetto di 

“politiche per le città”, quali azioni pubbliche specifiche per le aree urbane.
313

 

Pertanto, se l’obiettivo che le autorità politiche intendono perseguire è lo sviluppo economico regionale 

attraverso l’incentivazione dei commerci internazionali, delle attività industriali e del lavoro, l’unica 

soluzione possibile è l’istituzione di zone franche, come dimostrano numerosi studi condotti a livello 

internazionale. Le zone franche infatti, esercitano una forte attrattività di investimenti in infrastrutture e 

servizi logistici, stimolando, a determinate condizioni, la crescita dei territori che le ospitano, in termini di 

valore aggiunto, occupazione, esportazioni e trasferimento tecnologico.
314

 

Come ampiamente discusso in precedenza, nella formulazione italiana, il dispositivo delle zone franche 

conferisce l’ammissibilità dei benefici ad aree urbane selezionate sulla base di un indice di disagio socio-

economico (IDS), finalizzato a misurare il livello di esclusione con riferimento alla composizione di alcuni 

indicatori, che possiamo brevemente riassumere nel modo che segue: 

- tassi di disoccupazione; 

- occupazione; 

- concentrazione giovanile; 

- scolarizzazione. 

In Italia, la ripartizione dei poteri tra Stato, Regioni ed Enti Locali (Province, Città Metropolitane e Comuni) 

ha moltiplicato le sedi di governo sparse nel territorio, creando una pluralità di centri decisionali, i cui effetti 

cominciano solo ora a manifestarsi chiaramente. In particolare, sarebbe opportuno riflettere su quanto 

operato in questi anni nel campo dei progetti di riqualificazione urbanistica. Rispetto alle politiche di 

coesione, gli scenari futuri delle politiche delle aree urbane dovranno essere costruiti tenendo presente non 

solo l’evoluzione delle politiche di sostegno alle attività produttive, sia negli aspetti di competenza, sia negli 

aspetti procedurali, ma anche la recente attenzione attribuita in sede comunitaria alla definizione della 

cosiddetta “edilizia sociale” nell’ambito della gestione dei servizi di interesse economico generale.
315

 

Analogamente, i policy maker nostrani hanno raccomandato, come indicatore collaterale della qualità e della 

credibilità della proposta progettuale, che “l’opportunità all’incentivazione di attività imprenditoriali 

all’interno dei perimetri individuati sia funzionale a strategie di sviluppo o pianificazione urbana di scala più 

ampia, che perseguano la riqualificazione complessiva delle aree, pur assegnando loro una vocazione 

produttiva e/o commerciale”.
316

 

Ne deriva la conferma ed il consolidamento dell’obbligo, in capo alle Amministrazioni comunali, di 

esercitare un ruolo attivo nel governo della città, nel definire ed attuare interventi mirati a sostegno della 
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creazione di condizioni favorevoli all’insediamento imprenditoriale, tramite la realizzazione di infrastrutture 

materiali ed immateriali, la cui scelta ed il cui dimensionamento dovrà coerentemente seguire l’obiettivo, 

discusso in precedenza, di realizzare adeguati servizi finalizzati non solo all’impresa, ma anche a migliorare 

la qualità della vita dei residenti di tali territori.
317

 

Come affermato in precedenza, in Italia sono state adottate delle “politiche per le città”, identificate per un 

lungo periodo con le politiche abitative, ma esse non hanno goduto di una attenzione costante e crescente nel 

tempo. Solamente in tempi più recenti, nell’ambito dell’adozione delle politiche di sviluppo, alle aree urbane 

più svantaggiate è stata destinata una quota straordinaria di risorse nazionali derivanti dal Fondo per le aree 

sottoutilizzate (FAS).
318

 

Da parte della Comunità Europea non vi dovrebbero essere problemi di leadership con il nostro Paese, in 

quanto la politica dell’UE riconosce, senza alcuna riserva, la necessità di interventi rapidi che garantiscano la 

realizzazione dell’equilibrio tra concorrenza ed obiettivi di interesse generale.
319

 

Inoltre, sempre per quanto riguarda la Comunità Europea, una volta superata la questione della compatibilità 

delle Zone Franche Urbane con le disposizioni comunitarie in tema di aiuti alle imprese, riteniamo che la 

loro piena operatività avrebbe potuto rappresentare un supporto in grado di consentire l’integrazione tra aree 

più avvantaggiate ed aree più svantaggiate. Spesso, tuttavia, i paradossi di scelte poste a tutela di differenti 

interessi, soprattutto politici, rischiano di sottovalutare l’interesse prioritario dello sviluppo economico di tali 

aree geografiche particolarmente bisognose di interventi ad hoc.
320

 

In base ai diversi approcci strategici adottati dalle autorità nazionali, ma anche internazionali, vi è il rischio 

di enfatizzare alcune dinamiche che già potrebbero essere in atto in determinati territori, vale a dire: 

 messa a disposizione di spazi “indistinti”, per la localizzazione di attività urbane “indistinte”; in altre 

parole, va considerato che un ambito estremamente caratterizzato storicamente e geograficamente, come 

accade per la maggior parte delle zone franche, non può essere utilizzato da funzioni che potrebbero essere 

altrimenti convenientemente allocate, e quindi non direttamente funzionali alle caratteristiche locali; 

finalizzazione delle trasformazioni previste ad un recupero “ludico-turistico” delle aree più svantaggiate, 

ovvero cedere ad una trasformazione della zona verso la più ovvia e remunerativa delle attività che è 

possibile intraprendere nello specifico contesto, contribuendo ad aumentare l’attrattività e la pressione 

turistica del luogo.
321
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CONCLUSIONI 

 

L’esistenza delle zone franche, sorte con la precisa finalità di agevolare i commerci ed i traffici 

internazionali, è assai remota nel tempo e, infatti, esse risalgono circa al XVI secolo e possono essere 

ricondotte alla costituzione dei porti franchi o zone franche portuali (Livorno, Genova, Civitavecchia, 

Messina, Ancona e Venezia).
322

 

A tutt’oggi esistono più di 800 zone franche commerciali e di esportazione, sparse in tutto il mondo e diffuse 

prevalentemente nelle macroaree dell’Asia sud-orientale, dell’America centrale e del Mediterraneo 

meridionale, ma il ruolo di capofila in ambito UE è da attribuirsi alla Francia, dove il numero delle imprese e 

degli occupati ha subito un significativo incremento grazie all’introduzione dell’istituto delle zone franche,
 

323
 come già evidenziato in precedenza. 

Il ruolo delle città nei processi di sviluppo economico, in particolare nella aree definite “depresse”, oggi 

appare nuovamente al centro dell’attenzione delle politiche regionali e nazionali di sviluppo.
324

 

Come ci è noto, è stato introdotto il sistema delle zone franche, le cui procedure appaiono potenzialmente in 

grado di contribuire ad una attuazione concreta e consapevole della coesione economica e sociale prevista 

dalla nostra Costituzione, la quale, ancorando l’uso delle risorse pubbliche ai concreti impegni per lo 

sviluppo assunti in sede regionale e locale, può contribuire ad affrancare l’uso della spesa pubblica dalla 

ipotetica funzione compensativa all’interno di politiche che mirano principalmente alla redistribuzione del 

reddito.
325

 

Attualmente, la nozione di zona franca non è limitata esclusivamente alla previsione di franchigie doganali, 

bensì si è arricchita di quella di zona franca d’impresa, denominata presso gli economisti inglesi enterprise 

zone (o zona franca d’eccezione o, ancora, zona economica speciale).
326

 

Pertanto, a seconda dell’obiettivo da voler raggiungere, bisognerà però scegliere tra le diverse possibilità di 

Zona Franca. 

1) Se si vuole favorire lo sviluppo del commercio internazionale, la zona franca assumerà natura 

commerciale. 

2) Se si vuole favorire lo sviluppo di attività industriali d’esportazione la zona franca assumerà natura 

industriale. 

3) Se si vogliono creare condizioni per la libertà di impresa con lo scopo di sviluppo economico e creazione 

di occupazione, la zona franca assumerà natura speciale (o d’eccezione).
327

 

Anche le zone franche classiche presentano però dei limiti per un concreto sviluppo socio-economico. In 

particolare: 
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i. la zona franca commerciale: 

- è insufficiente ad assicurare il rilancio economico di un territorio se non già altamente competitivo. 

ii. la zona franca industriale: 

- prevede l’obbligo di esportazione e quindi non è consentito commercializzare una parte delle merci 

sul territorio interno senza formalità o pagamento dei necessari tributi; 

- crea sovraffollamento di attività industriali e di servizi nell’area prescelta.
328

 

le zone franche speciali o zone d’impresa, invece, presentano vantaggi oggettivi per lo sviluppo socio-

economico. da un esame di quelle esistenti, si evidenzia che con tale strumento si determina la libera nascita 

e sviluppo di iniziative imprenditoriali rientranti: 

 nel settore dei traffici internazionali; 

 nelle attività di produzione di beni e servizi idonei ad interagire con il tessuto produttivo circostante; 

con un regime agevolativo che dovrebbe prevedere: 

o vantaggi doganali; 

o sgravi fiscali, ovvero:  

a) esoneri da imposizione indiretta gravanti sull‟acquisto dei fattori produttivi (effetto positivo 

oggettivo); 

b) riduzione dell‟imposizione diretta (effetto attrattivo di tipo soggettivo-psicologico); 

o sgravi contributivi.
329

 

Pertanto, in base a quanto appena affermato, la nozione di zona franca d’impresa è riconducibile 

all’attribuzione di una serie di vantaggi fiscali, a favore di una limitata area geografica all’interno della quale 

sono stati assegnati, alle imprese ivi localizzate, significativi  benefits di natura, non solo tributaria, ma anche 

economica e finanziaria.
330

 

L’effetto positivo che deriva da tali vantaggi di natura varia lo potremmo definire “effetto local-global” cioè 

una spinta verso l’esterno, sfruttando le risorse locali. In particolare, tra gli effetti positivi, si possono 

evidenziare: 

1) il sorgere di un interscambio e polo di attrazione economica per: 

- territori adiacenti; 

- bacino del Mediterraneo; 

- Paesi del Medio ed Estremo Oriente; 

- Paesi Oltreoceano; 

2) la nascita di una migliore e più agevole fruibilità dell‟area da parte di operatori nazionali ed 

internazionali; 

3) un‟attrazione di investimenti locali ed esteri; 

4) uno sviluppo occupazionale: 
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5) un parziale recupero del disagio ambientale; 

6) un innalzamento del livello qualitativo; 

7) una maggiore competitività.
 331

 

Così facendo, si determinerà un equilibrio dei fattori competitivi, nel rispetto del sociale e dell’ambiente, tra i 

Paesi che gravitano nel Mediterraneo, ed allo stesso tempo si rafforzerà il ruolo di leadership dell’Italia, ma 

anche dell’Unione Europea.
332

 

Inoltre, è evidente che alla contrazione dell’interesse fiscale in termini di minore gettito tributario 

incamerato, dovrebbe fare da contraltare una potenziale crescita sia economica che occupazionale per le aree 

sottosviluppate o maggiormente arretrate.
333

 

Alleggerire il prelievo nei confronti dei settori strategici, anche attraverso l’istituto delle Zone Franche 

Urbane, avrebbe potuto rappresentare uno strumento di rilancio economico. Sgravi fiscali e contributivi, 

quindi, sono significativi anche se da soli potrebbero essere insufficienti a creare impresa e competitività. 

Pertanto, sarebbe opportuno creare una rete di convenienze allocative che assolvano alla rimozione dei 

numerosi ostacoli che limitano l’economia, in particolare del Mezzogiorno, e che fanno parlare di una 

emergenza Sud evidentissima e non più eludibile.
334

 

Per porre rimedio a tale situazione, l’istituzione delle economic free zones o zone economiche speciali, 

potrebbe rappresentare un significativo strumento, considerando anche il fatto che esso ha avuto successo in 

diverse parti del Mondo e che ha permesso ad intere regioni di far crescere in modo elevato le proprie attività 

commerciali. Si tratterebbe, in definitiva, di località selezionate in cui abbattere in modo significativo la 

tassazione per gli investitori stranieri ed altri interventi inerenti la semplificazione della burocrazia e la 

formazione delle persone, con indubbi effetti non solo sulla imposizione fiscale, che verrebbe ridotta se non 

azzerata, ma anche su una burocrazia particolarmente rapida ed efficiente.
335

 

In base a quanto affermato finora, vale la pena evidenziare che le zone franche, oggi non sono più motore di 

sviluppo, ma rappresentano un possibile catalizzatore di sviluppo, cioè un processo che valorizza al massimo 

alcuni punti di forza ed alcune specifiche caratteristiche territoriali. In altre parole, l’istituto della zona franca 

svolge un ruolo indispensabile per il territorio se: 

 si sviluppa una nuova legislazione, sia a livello nazionale che a livello internazionale; 

 vi è una buona ed adeguata strategia di marketing alla base; 

 le infrastrutture, con il passare del tempo, migliorano e vengono via via perfezionate; 

 vi sono approcci imprenditoriali diffusi; 

 c’è un buon ed efficiente mercato del lavoro. 
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In questo senso, la zona franca “aiuta” e “catalizza” lo sviluppo economico; infatti, se la zona franca è 

caratterizzata dalla presenza di almeno un paio degli elementi sopra elencati, combinandoli adeguatamente 

ad altri input, principalmente di natura strategica, finanziaria, infrastrutturale ed organizzativa, sicuramente si 

creerà, nel corso del tempo, valore aggiunto per l’economia del Paese. 

Inoltre, affinché una zona franca possa essere, o possa divenire con il trascorrere degli anni, catalizzatore di 

sviluppo, sono necessari, oltre agli elementi già discussi in precedenza, una buona qualità delle infrastrutture 

locali ed internazionali, un ottimo livello di coordinamento tra politiche locali, regionali e nazionali, 

adeguate strategie di marketing da parte degli attori economici fondamentali e cooperazione mirata tra le 

numerose imprese. 

Come è noto, l’appartenenza da una zona franca comporta una serie di vantaggi, soprattutto di natura fiscale 

e contributiva, alle imprese ivi localizzate, e questo può rappresentare un’importante leva di sviluppo per 

l’insediamento di altre nuove imprese, ma anche per il rafforzamento di quelle già esistenti. Quindi, la zona 

franca può rappresentare una vera e propria occasione di crescita per le imprese, nel corso degli anni, ed allo 

stesso tempo può permettere la realizzazione di processi più robusti e duraturi, capaci di creare occupazione. 

Pertanto, in base a quanto finora affermato, ci pare che la messa in opera del dispositivo della zona franca 

vada seguita con estrema attenzione. Non solo perché rappresenta, evidentemente, un punto di svolta nella 

formulazione delle politiche di sviluppo urbano del nostro Paese, ma anche perché la fattura della proposta 

ministeriale compie un ulteriore interessante avanzamento sia nella definizione delle politiche pubbliche sia 

nelle forme di accompagnamento e di supporto tecnico alle amministrazioni comunali. Quindi, è importante 

discutere sulle implicazioni che l’introduzione di tale strumento comporta rispetto alla questione della 

corrispondenza tra obiettivi di politiche di sviluppo urbano e politiche per l’intervento nelle aree urbane 

degradate; allo stesso tempo però, è fondamentale comprendere appieno le relazioni che intercorrono tra la 

programmazione dello sviluppo urbano e la gestione del disagio socio-economico della zona.
336
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