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Bruxelles, 28 ottobre 2009 

Aiuti di Stato: la Commissione autorizza l’attuazione 
di un regime di zone franche urbane in Italia 

La Commissione europea ha autorizzato, sulla base delle norme del 
trattato CE relative agli aiuti di Stato, la costituzione di zone franche urbane 
(ZFU) in determinate regioni italiane. La misura è volta a stimolare la 
rivitalizzazione di determinati quartieri particolarmente svantaggiati. Nei 22 
quartieri classificati come ZFU, le piccole e micro imprese che costituiscono 
una nuova attività potranno beneficiare di una serie di esenzioni fiscali. La 
Commissione ha concluso che le misure in esame non sono tali da alterare le 
condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e che gli 
effetti sugli scambi saranno molto limitati. 

La Commissaria responsabile della concorrenza, Neelie Kroes, ha dichiarato: «La 
misura proposta dall’Italia permette di incoraggiare la creazione di nuove attività in 
quartieri svantaggiati stimolando nel contempo l’occupazione locale. A termine, lo 
sviluppo di un tessuto di attività in questi quartieri problematici avrà effetti positivi sia 
sul piano sociale che su quello economico, senza incidere sulla concorrenza in 
maniera sproporzionata.» 

L’11 giugno 2009 l’Italia ha notificato un progetto che prevede la creazione di 22 
zone franche urbane (ZFU) che godranno di un regime di esenzioni fiscali a favore 
delle piccole e micro imprese che iniziano una nuova attività economica. In 
particolare, queste imprese beneficeranno di un’esenzione dalle imposte sui redditi, 
dall’imposta regionale sulle attività produttive, dall’imposta comunale sugli immobili e 
dai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. 

La Commissione considera la rivalorizzazione dei quartieri urbani svantaggiati una 
delle iniziative che mirano a raggiungere l'obiettivo comunitario della coesione 
economica e sociale. Tale rivalorizzazione è in linea con la comunicazione della 
Commissione del 17 luglio 2006 sulla politica di coesione e le città. 

Visto il livello di concentrazione delle difficoltà socio-economiche (misurate con un 
indice sintetico) e il fatto che le misure previste sono estremamente mirate a livello 
geografico, la Commissione le ha ritenute necessarie e proporzionate per il 
raggiungimento dell’obiettivo della rivitalizzazione urbana senza provocare una 
distorsione della concorrenza contraria al comune interesse. La Commissione ha 
altresì concluso che gli effetti sugli scambi saranno particolarmente limitati per i 
seguenti motivi: 

- le misure mirano essenzialmente a lottare contro l'esclusione sociale in 
quartieri particolarmente difficili; 

- il regime è rivolto esclusivamente a piccole e micro imprese; 

- la copertura geografica delle misure è limitata (interessano solo lo 0,58% della 
popolazione); 
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- i quartieri sono stati selezionati in funzione di criteri obiettivi quali il tasso di 
disoccupazione, il tasso di occupazione, il tasso di popolazione di età inferiore 
a 24 anni sul totale degli abitanti e il tasso di scolarizzazione; 

- le autorità italiane si sono impegnate a trasmettere al Comitato 
interministeriale per la programmazione economica relazioni annuali 
sull’attuazione delle ZFU. 

La versione non riservata della decisione sarà disponibile con il numero N 346/2009 
nel registro degli aiuti di Stato (State Aid Register) sul sito della DG Concorrenza una 
volta risolte tutte le questioni relative alla riservatezza. Il bollettino elettronico di 
informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News) 
riporta le ultime decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella 
Gazzetta ufficiale. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/index_it.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html

