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Introduzione 

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2017, la Legge 3 

agosto 2017, n. 123, di conversione del Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91, il c.d. 
"Decreto Sud", recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel 
Mezzogiorno. 

Il nuovo provvedimento mira a incentivare, anche con risorse aggiuntive, la nuova 
imprenditorialità, prevede una specifica disciplina per la istituzione di zone 

economiche speciali (ZES), con particolare riferimento alle aree portuali, e reca una 
serie di disposizioni di semplificazione e per la velocizzazione degli investimenti, 

pubblici e privati. 

Il Capo I (articoli 1 - 3) introduce misure di sostegno alla nascita e alla crescita 
delle imprese nel Mezzogiorno, con specifica attenzione per le iniziative dei 

giovani imprenditori (iniziativa cosiddetta “Resto al Sud”), anche nel settore 
dell’agricoltura. 

Nel Capo II (articoli 4 - 6) si segnala l’articolo 4 che disciplina l’istituzione in alcune 
aree del Paese di Zone economiche speciali (ZES), caratterizzate 
dall’attribuzione di benefici alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno, allo 

scopo di creare condizioni favorevoli in 
termini economici, finanziari e amministrativi 

per il loro sviluppo. La Zona economica 
speciale è definita come un’area 
geograficamente delimitata e chiaramente 

identificata, situata entro i confini dello Stato, 
costituita anche da aree non territorialmente 

adiacenti purché presentino un nesso 
economico funzionale, e comprendente 
almeno un’area portuale, collegata alla rete 

trans-europea dei trasporti. 

Secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 

3, del provvedimento1, la definizione delle 
modalità per l’istituzione di una ZES, la sua 
durata, i criteri per l’accesso e per usufruire 

delle condizioni speciali di beneficio sono 
rinviate all’emanazione di apposito decreto 

entro 60 giorni dall’entrata in vigore della 
Legge. La domanda per l’istituzione delle 
singole Zone economiche speciali può essere 

presentata dalle regioni meno sviluppate e in 
transizione, così come individuate dalla 

                                                           
1
 “Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i relativi criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni 

speciali di cui all'articolo 5 sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su 
proposta del Ministro per la coesione territoriale il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la 
Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 
decreto.”. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/12/17G00139/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/12/17G00139/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/20/17G00110/sg
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normativa europea, e deve essere accompagnata da un piano di sviluppo strategico. 

La gestione dell’area ZES è affidata ad un Comitato di indirizzo, presieduta dal 

Presidente dell’Autorità portuale, con il compito di facilitare le aziende presenti nella 
ZES e il loro accesso a servizi. Si prevede che il Comitato di indirizzo si avvalga, per 

l’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, del Segretario generale 
dell’Autorità portuale, al quale è attribuito anche il potere di stipulare, previa 
autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed 

intermediari finanziari. 

Per quanto riguarda i benefici accordati alle imprese nuove e già esistenti che 

avviino un programma di attività imprenditoriali o di nuovi investimenti di natura 
incrementale nella ZES, consistono in: semplificazioni amministrative e nella 
possibilità di utilizzare fino a 50 milioni di euro il credito d’imposta per l’acquisto di 

beni strumentali nelle regioni del Mezzogiorno, previsto dalla legge di stabilità 2016, 
fino al 31 dicembre 2020, a condizione che le imprese mantengano le attività nella 

ZES per almeno i cinque anni successivi al completamento dell’investimento e che 
esse non si trovino in stato di liquidazione o di scioglimento. 

Il Capo III (articoli 6 – 9) introduce semplificazioni nelle procedure amministrative 

volte a velocizzare la realizzazione degli interventi previsti nell’ambito dei Patti per 
lo sviluppo e a favorire la sottoscrizione di Contratti istituzionali di sviluppo. Ulteriori 

disposizioni riguardano la disciplina dell’amministrazione straordinaria e la 
classificazione dei rifiuti. 

Il Capo IV (articoli 10 – 17) prevede ulteriori interventi per il Mezzogiorno e la 

coesione sociale, con riferimento a misure per facilitare la ricollocazione dei 
lavoratori espulsi dai processi produttivi, per contrastare la povertà educativa e la 

dispersione scolastica, per fornire assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 
per il conseguimento di più elevati livelli di coesione sociale, per superare situazioni 
di particolare degrado nelle aree di comuni caratterizzate da una massiva 

concentrazione di cittadini stranieri. Ulteriori articoli intervengono sulla disciplina del 
costo standard per studente universitario, sul risanamento ambientale da parte 

dell’amministrazione straordinaria ILVA, sulla proroga delle agevolazioni vigenti per 
investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per approfondimenti, v. Dossier di documentazione (a cura del Servizio del Bilancio Senato): 

Nota di lettura – n. 186 - A.S. 2860: “Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 

2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” 

Scheda di lettura – n. 513 - Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, 

recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1028441/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1028445/index.html
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Resto al sud: incentivi all’imprenditorialità 

giovanile 

All’art. 1 della Legge 3 agosto 2017, n. 123 si prevede la misura denominata “Resto 

al sud” per incentivare i giovani under35 all’avvio di attività imprenditoriali nelle 
regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia). 

Beneficiari. La misura, denominata “Resto al Sud”, è rivolta ai giovani di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti, al momento della presentazione della 

domanda, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia. Possono essere ammessi anche coloro che trasferiscono la 

residenza entro 60 giorni dalla positiva valutazione dell’istanza. La residenza deve 
essere mantenuta per tutta la durata del finanziamento. 

Casi di esclusione. Aver fruito di incentivi pubblici nazionali, rivolti 

all’autoimprenditorialità, nel triennio antecedente la domanda di finanziamento. 
Essere stati titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del 

decreto legge. Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata 
del rimborso dello stesso, il beneficiario, pena decadenza, non deve risultare titolare 
di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto.  

Attività finanziabili. Sono finanziabili le attività imprenditoriali relative: alla 
produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, della pesca e 

dell'acquacoltura - alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono 
escluse dal finanziamento le attività libero-professionali e del commercio ad 

eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa. I finanziamenti non 
possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e 
all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle 

società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse. Le imprese 
e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del 

personale dipendente.  

Ammontare del contributo. Finanziamento nella misura massima di 50 mila euro 
(soglia elevata dal Senato) per singolo richiedente già costituito o da costituire in 

forma di impresa individuale o di società. Il finanziamento può arrivare fino ad un 
massimo di 200 mila euro per le domande presentate da più richiedenti che si 

costituiscono o sono già costituiti in società, ivi comprese le società cooperative.  

Il finanziamento è costituito da due componenti:  

- 35%: erogazioni a fondo perduto; 

- 65%: prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni di 
cui i primi due di preammortamento.  

La quota del prestito a tasso zero beneficia: 

- di un contributo in conto interessi per tutta la durata del prestito, corrisposto 
dal soggetto gestore della misura (Invitalia) agli istituti di credito; 

- di una garanzia per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito 
(da definire con successivo DM). 
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L’erogazione dei finanziamenti è condizionata al conferimento in garanzia dei beni 
aziendali oggetto dell’investimento in favore del soggetto che eroga il 

finanziamento. I soggetti beneficiari sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo 
perduto esclusivamente ai fini dell’attività di impresa. In caso di società, le quote 

versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura non possono essere 
riscattate se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, 
non prima di cinque anni da quando versate e sottoscritte.  

I richiedenti possono presentare istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la 
documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma 

dedicata sul sito istituzionale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. Sul sito internet dell’Agenzia sono 
pubblicati, e aggiornati con cadenza almeno annuale, gli elenchi dei beneficiari 

suddivisi per provincia, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto 
sia come prestito, e degli istituti di credito concedenti.  

I criteri di dettaglio per l’ammissibilità alla misura, le modalità di 
attuazione, le modalità di controllo e monitoraggio, i casi di revoca del beneficio e 
di recupero delle somme saranno individuati con decreto del Ministro per la coesione 

territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 
e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data 

di entrata in vigore della legge di conversione del DL 91/2017, così come disposto 
dall’articolo 1, comma 152. 

Come è precisato sul sito dell’ente gestore (v. oltre), “dopo il via libera contenuto 

nel decreto ministeriale di attuazione sarà possibile presentare le domande di 
accesso ai finanziamenti, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, direttamente 

sul sito di Invitalia, che valuterà il progetto proposto entro 60 giorni. L’Agenzia 
provvederà alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-
economica della proposta progettuale”. 

Ente gestore. Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d'impresa S.p.A.). 

Finanziamento. 1.250 milioni a valere sul FSC (Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione - programmazione 2014-2020), così ripartiti: 2017: 36 mln; 2018: 280 

mln; 2019: 462 mln. Il finanziamento è previsto fino al 2025. 

 

                                                           
2
 Alla data di chiusura del presente Dossier gli attesi decreti non erano ancora stati emanati. 

http://www.invitalia.it/site/new/home.html


 

                                           

DIPARTIMENTO STUDI E RICERCHE 

Osservatorio Giuridico 

 

 

7 

Resto al sud: gli incentivi per le imprese agricole 

Nell’ambito delle misure di sostegno alla creazione e sviluppo di imprese del 

Mezzogiorno, il decreto legge 20 giugno 2017 n. 91 estende le agevolazioni anche 
alle iniziative promosse da giovani imprenditori del settore agricolo nelle Regioni del 
Mezzogiorno. 

L’art. 2 del citato decreto permette di finanziare i progetti d’investimento di giovani 
imprenditori agricoli del Mezzogiorno optando per l’accesso ai prestiti agevolati già 

previsti dal Decreto Legislativo n. 185/2000 o, alternativamente, per l’erogazione di 
contributi a fondo perduto accompagnati da finanziamenti a tasso agevolato a 

copertura integrale dell’investimento da realizzare. 

Le risorse destinate all’attuazione dell’intervento ammontano a complessivi 50 
milioni di euro, provenienti dal plafond del Fondo per lo sviluppo e la coesione – 

programmazione 2014 – 2020. 

L’estensione della misura Resto al Sud supporterà nelle regioni Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, le imprese agricole di 
nuova costituzione, i cui titolari siano giovani imprenditori agricoli di età 
compresa tra i 18 e 40 anni, consentendo alternativamente di: 

- subentrare nella conduzione di un’intera azienda agricola costituita da almeno 
2 anni; 

- realizzare progetti di progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative 
nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli, purché l’impresa interessata risulti attiva da almeno due 

anni. 

I progetti d’investimento potranno essere finanziati mediante due 

strumenti alternativi tra di loro: finanziamento a tasso agevolato, ad integrale 
copertura delle spese ammissibili o contributo a fondo perduto pari al 35% delle 
spese ammissibili accompagnato da un finanziamento agevolato a copertura del 

65% delle spese ammissibili. 

Diversamente dagli aiuti inseriti nel programma Resto al Sud rivolto alle nuove 

imprese dei settori dell’artigianato ed industria, l’estensione del programma al 
settore agricolo risulta già operativa non essendo stato previsto alcun 
differimento per l’entrata in vigore della disposizione che la disciplina. 

 

 
 

 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/00185dl.htm
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Banca delle terre abbandonate o incolte e misure 

per la valorizzazione dei beni non utilizzati 

Il decreto legge 20 giugno 2017 n. 91, all’art. 3, individua la procedura per la 

valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di 
abbandono che si trovano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Beni abbandonati o incolti. Al comma 2 viene data la definizione di “terreni 
abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono”: 

a) i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l’attività agricola minima da 
almeno dieci anni, in base ai principi e definizioni del regolamento n. 
1307/2013/UE; 

b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate 
formazioni arbustive ed arboree (tranne quelli considerati “boschi”) nei quali 

non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici 
anni; 

c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-

ricettivo e le relative unità immobiliari, in stato di abbandono da almeno 
quindici anni o nelle quali non risultino più operative aziende o società da 

almeno quindici anni. 

Spetta ai comuni delle regioni interessate, entro sei mesi dall’entrata in vigore della 

legge di conversione del citato Decreto, individuare i beni immobili sopra definiti, 
con particolare riguardo ai terreni agricoli, e pubblicarne l’elenco (da aggiornare con 
cadenza annuale) sul proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla 

scadenza del suddetto termine per l’individuazione degli immobili. 

Assegnazione di beni pubblici. I beni individuati possono essere dati in 

concessione per un periodo massimo di nove anni, rinnovabile una sola volta, a 
soggetti che abbiano un’età compresa tra i 18 ed i 40 anni e presentino un progetto 
volto all’utilizzo ed alla valorizzazione del bene. 

Il comune pubblica i bandi sul proprio sito istituzionale ed il termine per la 
presentazione delle domande non può essere inferiore a centoventi giorni dalla 

pubblicazione del bando. 

I criteri di valutazione della graduatoria predisposta dal comune assicurano priorità 
ai progetti di riuso di immobili dismessi senza consumo di ulteriore suolo non 

edificato ed a quelli con elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica. 

Per i terreni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono ammessi a valutazione anche i 

progetti che prevedano i cambi di destinazione d’uso o consumo di suolo non 
edificato, purché siano conformi alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici. 

Entro sessanta giorni dall’approvazione della graduatoria, è effettuata la formale 

assegnazione del bene immobile, tramite la quale: 

- l’immobile viene consegnato al beneficiario, con l’immissione in uso; 

- il beneficiario assume la detenzione del bene con facoltà di goderne e di 
trasformarlo materialmente in conformità al progetto; 

- il beneficiario assume l’obbligo di eseguire le attività descritte nel progetto 

presentato. 
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Il beneficiario è tenuto a corrispondere al comune un canone d’uso indicizzato 

determinato dal comune sulla base della perizia tecnica di stima del bene. 

Se i beni immobili sopra definiti sono beni immobili privati, i soggetti di età 
compresa tra i 18 ed i 40 anni manifestano al comune l’interesse ad utilizzare i beni 

presentando un progetto di valorizzazione che indichi, tramite certificato redatto da 
notaio: 

- i dati di identificazione catastale; 

- il proprietario del fondo risultante dai registri immobiliari; 

- i soggetti che abbiano eventualmente acquisito diritti sul bene in virtù di atti 

trascritti; 

- l’inesistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli nei registri immobiliari 

negli ultimi venti anni, nonché la conformità alle norme in materia urbanistica 
per le aree edificate di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c) del Decreto in 
oggetto. 

Se il comune valuta positivamente il progetto, lo pubblica sul proprio sito 
istituzionale e ne informa l’avente diritto, al quale vengono comunicate anche le 

condizioni economiche, determinate con una apposita perizia tecnica di stima del 
bene e la proposta irrevocabile del contratto di affitto. 

Una volta ottenuto il bene in concessione, il beneficiario può costituire società 

agricole o società artigiane nelle quali l’assegnatario abbia la maggioranza del 
capitale ed il potere di amministrare e rappresentare la società; sono ammesse 

anche le imprese familiari. 

Il beneficiario non ha però diritto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il terreno e i 
diritti conseguiti con l’assegnazione. 
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Le principali misure economiche in sintesi 

 

[Fonte: Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno] 

 

 Resto al Sud: 1.250 milioni di euro per progetto «Resto al Sud» (vedi 
sopra);  

 Resto al Sud in agricoltura: 50 milioni di euro alle imprese agricole, per 
favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile (vedi sopra); 

 Zone Economiche Speciali: 200 milioni di euro per le Zone Economiche 
Speciali (ZES) (vedi sopra); 

 Edilizia Giudiziaria: 330 milioni da destinare ad interventi urgenti connessi 

alla progettazione, ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza delle 
strutture giudiziarie in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia; 

 Enti Locali: previsione di 250 milioni di euro di contributi agli enti locali; 

 Tratta Autostradale A24 – A25: 250 milioni di euro per interventi di 
ripristino su questo tratto di autostrada; 

 Aree Terremotate: 300 milioni di euro per interventi a favore delle aree 
terremotate; 

 Riqualificazione e ricollocazione di lavoratori: 40 milioni di euro per 
programmi di riqualificazione e ricollocazione di lavoratori coinvolti in 

situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno; 

 Tutela lavoratori: 11,2 milioni di euro per la tutela dei lavoratori affetti da 
malattie da amianto; 

 Potenziamento della viabilità in Calabria: 750 milioni di euro per il 
potenziamento della viabilità in Calabria. 
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Appendice: la struttura del provvedimento 

LEGGE 3 agosto 2017, n. 123 

Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2017  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/12/17G00139/sg 

Capo I - Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel 

Mezzogiorno 

Art. 1 - Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al 

Sud» 

Art. 2 - Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di 

promozione delle filiere del Mezzogiorno  

Art. 3 - Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non 

utilizzati  

Capo II - Zone economiche speciali - ZES 

Art. 4 - Istituzione di zone economiche speciali - ZES 

Art. 5 - Benefici fiscali e semplificazioni 

Capo III - Semplificazioni 

Art. 6 - Disposizioni di semplificazione per la valorizzazione dei Patti per lo sviluppo 

Art. 7 - Valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo – CIS 

Art. 8 - Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria 

Art. 9 - Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti 

Capo IV - Ulteriori interventi per il Mezzogiorno e per la coesione territoriale 

Art. 10 - Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno  

Art. 11 - Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della 

dispersione scolastica nel Mezzogiorno  

Art. 12 - Costo standard per studente  

Art. 13 - Disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell’Amministrazione 

straordinaria ILVA 

Art. 14 - Proroga dei termini per l’effettuazione degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 

9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019: "9. Al fine di favorire 

processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli 

investimenti, effettuati nel periodo indicato al comma 8, in beni materiali strumentali nuovi 

compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione 

è maggiorato del 150 per cento) 

Art. 15 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno 

Art. 16 - Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale 

Art. 17 - Entrata in vigore 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/12/17G00139/sg






