
Ordine del Giorno 

- Il rilancio dell’economia e gli importanti segnali di ripresa registrati nel corso degli ultimi anni in

particolare  nell’area  del  nord  est  necessitano  di  misure  finalizzate a  consolidare  e  potenziare

questa ripresa supportandone il tessuto economico costituito prevalentemente da piccole e medie

imprese;

- Una delle  leve principali  per conseguire tale obiettivo è sicuramente quella  infrastrutturale per

facilitare la rapidità dei collegamenti e la mobilità di persone  e merci, per inserire i traffici nazionali

nel contesto dei traffici mondiali oggi dominati dalla “Via della Seta”;

- Il trasporto marittimo costituisce oggi uno dei settori chiave attraverso l'incremento degli scambi

commerciali, l’accessibilità da parte degli  insediamenti produttivi  e il rafforzamento  dei progetti di

investimento in particolare nelle aree portuali e interportuali. 

- Il nostro sistema portuale è nevralgico per i corridoi marittimi euro-mediterranei, ed i suoi porti,

anche a seguito del processo di razionalizzazione e riforma delle autorità di sistema portuale, si

sono ulteriormente rafforzati e vanno sostenuti anche con riferimento alle attività manifatturiere

che possono svilupparsi nelle aree di retroporto;

- Con il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, (decreto Mezzogiorno) convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è stata  disciplinata la procedura per l'istituzione, in alcune aree di

zone economiche speciali  (ZES),  caratterizzate  dall'attribuzione di  specifici  e  sostanziali  benefici

fiscali  e  agevolazioni  amministrative  e  procedurali  in  favore  delle  imprese  presenti  e  che   si

potrebbero insediare anche per attrarre ulteriori investimenti;

-  Il  processo autorizzativo è in fase di definizione e i  progetti  per le aree individuate localizzate

prevalentemente nel Mezzogiorno sono in dirittura di arrivo;

- la  legge  27  dicembre  2017,  n.  205  ha  disciplinato  l'istituzione  delle  cosiddette  zone  logistiche

semplificate  (ZLS)  per   favorire  la  creazione  di  condizioni  favorevoli  allo  sviluppo  di  nuovi

investimenti nelle aree portuali delle regioni non disciplinate già come zone economiche speciali

(ZES) a condizione che sia presente almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite negli

orientamenti  dell'Unione  per  lo  sviluppo  della  rete  transeuropea  dei  trasporti  (TEN-T)  ovvero

un'Autorità di sistema portuale;



- il  provvedimento  in  esame  all’articolo  7  introduce,  ai  fini  del  superamento  dell’emergenza

conseguente all’evento del crollo del Ponte Morandi, una zona logistica semplificata per  il Porto e

retroporto di Genova, di fatto già istituita con la Legge finanziaria n. 205/2017;

- il Porto di Venezia,  così come il Porto di Genova, di Livorno e di Trieste,  da anni registrano una

crescita costante in termini di movimentazioni merci,  ma non sufficiente ad intercettare i traffici

commerciale della “Via della Seta”;

- il Punto  franco di Marghera non è sufficiente alle dimensioni del traffico merci e alle potenzialità

dell’intera  area,  soprattutto  nell’ottica  di  attrarre  investimenti  esteri  connessi  ai  traffici

intercontinentali;

- occorre prevedere un ampliamento degli strumenti legislativi di supporto all’attività portuale dei

porti  delle  regioni  del  Nord  e  all’intero  sistema  delle  imprese,  soprattutto  delle  PMI, quale

terminale strategico in particolare per la cosiddetta “via della Seta”;

Impegna  il  governo,  anche  in  vista  della  prossima  legge  di  stabilità  che  presto  sarà  all’esame del

Parlamento, a  estendere il credito di imposta previsto per le imprese al comma 98 dell’articolo 1 della

legge 28 dicembre 2015, n. 208 , nella misura massima consentita,  anche nelle zone assistite delle

regioni  Toscana,  Veneto,  Friuli  Venezia  Giulia,  Liguria  e  Lazio  ammissibili  alle  deroghe  previste

dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dalla Carta

degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata

dalla  decisione C(2016)5938 final  del  23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019, prevedendone

adeguata copertura finanziaria.
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