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“Estensione della zona economica speciale (ZES) ai comuni del cratere del terremoto”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE  MARCHE

Visto che:
· il 24 agosto e il 26 e il 30 ottobre 2016 l’Italia centrale è stata devastata da tremende

scosse sismiche di grande intensità che hanno azzerato piccoli e medi comuni, causan-
do molte vittime e lacerando il loro tessuto economico e sociale;

· lo scopo della ricostruzione non dovrebbe essere solamente quello di affrontare l’emer-
genza specifica ma anche mettere in campo tutte le misure necessarie affinché i territori
del cratere ritornino ad essere popolati ed ad avere un tessuto economico e sociale;

· per ottenere tale obiettivo non si può gestire la ricostruzione nel cratere del terremoto con
leggi ordinarie ma sono necessarie leggi speciali che permettano in modo agile di sem-
plificare il processo burocratico, attrarre investimenti, favorire la crescita economica e la
creazione di occupazione;

· in tutto il mondo sono operative più di 2.700 Zone Economiche Speciali (ZES), aree geo-
grafiche nell’ambito delle quali un’autorità governativa offre incentivi a beneficio delle azien-
de che vi operano, attraverso strumenti e agevolazioni che agiscono in un regime
derogatorio rispetto a quelli vigenti per le ordinarie politiche nazionali. Uno strumento che
si è rivelato particolarmente efficace in quelle zone che per diversi motivi sono sottosvi-
luppati o devono affrontare una situazione di ricostruzione.

Visto altresì che:
· ritenuta la situazione economica del Mezzogiorno italiano di particolare gravità, è stato

licenziato il Decreto Legge del 20 giugno 2017, n. 91 “Disposizioni urgenti per la crescita
economica del Mezzogiorno”, il quale all’articolo 4, capo II, specifica che vengono istituite
le Zone Economiche Speciali (ZES), con lo scopo di:

[…] favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e ammini-
strativi, che  consentano  lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già ope-
ranti, nonché  l’insediamento  di  nuove  imprese in dette aree […].

IMPEGNA

il Presidente dell’assemblea ed il Consiglio a farsi promotori presso il  Governo e tutti i
Parlamentari marchigiani:
· per far approvare un emendamento al DL del 20 giugno 2017, n. 91 finalizzato ad esten-

dere le ZES anche ai comuni del cratere del terremoto.


