
 

 
C O M U N E  D I  O L B I A 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

 
 

Prot. N° __________  del 12/06/2013 

 

 

                                                     Al Sindaco di Olbia 

                                                     On.le Gianni Giovanelli 

                                                     Sua Sede 

 

                                                     Al Presidente della Regione Sardegna 

                                                     On.le  Ugo Cappellacci 

                                                     Sua Sede   mail: ugocapp@gmail.com 

 

                                                      All’Ass.re alle Finanze, Bilancio ed Enti Locali 

                                                      On.le Alessandra Zedda 

                                                      Sua Sede 

  

                                                     All’Europarlamentare 

                                                     On.le Giommaria Uggias 

                                                     Sua Sede 

 

 

 

OGGETTO :  Riepilogo del “Seminario sulla Zona Franca” Tenutosi il 05/06/2013 presso il 

Parlamento Europeo  in Bruxelles.   

 

 

 

Il seminario,  supportato dagli interpreti con traduzione simultanea, si è svolto nella Sala  A-

5G1  - del Parlamento Europeo,  dalle ore 15,00 alle ore 19,00,  con il seguente programma:  

 

ore 15:00 – 15:10   Apertura del seminario e saluto dell’On.le Giommaria Uggias, organizzatore, 

                               Avvocato e Parlamentare Europeo . ------ Vedi Curriculum Vitae. 

 

ore 15:10 – 15:35   Intervento del Dott. Jean Michel Grave ,  Capo dell’unità A/2 - Legislazione  

                                Doganale –  presso la Direzione Generale  Fiscalità e Unità Doganale della  

                                preposta Commissione Europea  di cui è Direttore Generale  il Dott. Heinz.  

                                Zourek   ------ Vedi Curriculum Vitae. 

 

 

ore 15:35 – 15:50   Intervento dell’Ing. Pietro Orsini   che  dal 2001   dirige,   presso la Direzione  

                               Legislazione tributaria del Ministero dell’Economia, la struttura che si occupa  

                               dell’ analisi  e  dello studio  della  normativa in  materia  doganale  ed  in  

                               materia di accisa  ------- Vedi Curriculum Vitae. 
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ore 15:50 – 16:20   Intervento del Dott.  Nuno Texeira,  della  Zona Franca di Madeira ed   

                               Isole Azzorre,  attuale   Europarlamentare  Portoghese,   membro della  

                               Commissione per lo Sviluppo Regionale del  Parlamento Europeo,   

                               Relatore  sul ruolo della politica di coesione nelle regioni ultraperiferiche  

                               dell’UE nel contesto della strategia 2020 ----- Vedi Curriculum Vitae. 

                                                

ore 16:20 – 16:50   Intervento del  Dott.Vincent Cunnane ,  Amministratore  Delegato   della   

                               Zona Franca di Shannon (Irlanda) dal 200,----- Vedi Curriculum Vitae. 

 

 

ore 16:50 – 17:00    Coffee break                                                    

 

 

ore 17:00 – 17:40   Intervento dell’Ing. Bustianu Cumpostu , dal 1996 leader di SNI  Sardegna    

                               Nazione Indipendenza,  ------ Vedi Curriculum Vitae. 

 

 

ore 17:40 – 18:00   Intervento del Dott. Vanni Sanna ,   dal  2011   Presidente del Consiglio    

                               Comunale di Olbia,  ------- Vedi Curriculum Vitae. 

 

 

ore 18:00 – 18:20   Intervento del Dott. Giommaria Uggias,      Europarlamentare   dal  2009,    

                               membro delle Commissioni Parlamentari  per le politiche Regionali (REGI)                    

                               , Trasporti e Turismo (TRAN)  e della Delegazione  per le relazioni con il  

                               Giappone, Organizzatore dell’incontro  ------ Vedi Curriculum Vitae. 

 

 

 ore 18:20 – 18:50   Interventi di precisazione tra i relatori  con  breve dibattito.        

           

 

ore 18:50 – 19:00   Coktail       

 

 

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI 

 

- Apertura del Seminario e saluto dell’On.le Uggias:    

  

 

L’On.le  Giommaria Uggias, dopo i saluti ed i ringraziamenti di rito,  spiega di aver organizzato 

l’incontro sulla Zona Franca in quanto trattasi di tema attuale nel dibattito UE, individuato  tra i 

possibili strumenti  utili per la ripresa economica, specie dopo la crisi Greca.  

Peraltro, visto il D.lgs n. 75 del 1998  in attuazione  dell’Art. 12 dello Statuto Sardo e dei 

Regolamenti Doganali CEE del 1992 e del 1993,  il tema è molto attuale anche in Sardegna. Alla 

luce di quanto esposto auspica che l’elevato livello dell’odierno seminario contribuisca ad indicare 

la cornice giuridica e l’esatto quadro normativo di tale istituto, senza preconcetti di sorta. 

 

 



 

1° - Intervento del Dott.  Jean Michel Grave:     

 

Il Dott. Grave,  a dimostrazione della profonda crisi che  L’unione Europea sta vivendo, ha 

informato  che le Zone Franche sono sempre più popolari e richieste  in ambito UE. 

 

Ha precisato che a tutt’oggi esistono ben n. 70 Zone Franche in ambito UE e  che il Nuovo 

Codice Doganale Comunitario N. 450/2008  sarà adottato definitivamente nei mesi di 

ottobre/novembre 2013,  sarà però reso operativo solo nel 2014 e, comunque, non 

rivoluzionerà nella sostanza la normativa previgente in materia; 

 

Ha preliminarmente illustrato i diversi Tipi di Zona Franca istituibili e/o istituite in ambito 

UE, distinguendole come segue: 

 

A)- Extra-Doganali, c.d.  extraterritoriali e/o al consumo,  come Livigno etc.; 

B)- Doganali     (esenzione IVA, Dazi ed Accise) ;  

C)- Doganali ECS,  ovvero quelle Doganali ma accompagnate da Economie fiscali Speciali;  

D)- ZFU,   Zone Franche Urbane;  

E)- ZFI ,   Zone Franche di Integrazione;  

 

Dopo aver spiegato che non bisogna confondere le  Zone Franche Extra Doganali con quelle 

Doganali, che sono due istituti totalmente diversi ,  si è soffermato quindi  sulle prime tre, 

illustrandone i contenuti, le opportunità, i vantaggi e le oggettive difficoltà applicative, così come 

di seguito: 

  

 

A)- Zone Franche Extra-Doganali :   
 

Sono quelle c.d. extraterritoriali,  nel senso che NON fanno parte del territorio doganale 

dell’Unione Europea, sono le  c.d.  Zone Franche al consumo.    

 

Riguardano prevalentemente  territori periferici, isolati  e non molto estesi (N.B.:  cita quali 

esempi i Comuni di Livigno e Campione D’Italia) ,  i cui vantaggi riguardano i residenti che 

godono dell’esenzione IVA, Accise e Dazi doganali sui prodotti UE ed Extra-UE (alcool, 

idrocarburi, tabacchi etc.);  La loro  funzione è quella dell’ integrazione  socio-economica delle 

popolazioni residenti.  

 

Queste Zone chiarisce che debbono essere  necessariamente individuate nel loro perimetro fisico 

in quanto al loro interno i beni che provengono fuori dall’ambito UE si considerano come non 

importati, al pari dei beni prodotti in ambito UE  che sono Tax-Free (IVA, Accise e Dazi). 

 

La Loro eventuale NUOVA istituzione, previa richiesta od esplicita normativa degli Stati 

membri dell’UE,  spetta esclusivamente all’Unione Europea che deve motivatamente esprimersi 

anche  in ragione  del complesso articolato conformante i diversi Trattati, man mano succedutisi 

nel tempo fino ad oggi. 

 

 

 

B)- Zone Franche Doganali :   

 



 

Sono quelle  istituibili ai sensi degli Artt. da 166 a 168/bis del Codice Doganale Comunitario 
(Regolamento CEE n. 1913/92/Consiglio e n. 2454/93/Commissione),  vanno opportunamente 

perimetrate e permettono l’internazionalizzazione delle imprese operanti all’interno del predetto 

perimetro. Le predette imprese possono in quei luoghi produrre, manipolare, trasformare e 

commercializzare prodotti di provenienza e destinazione “estero su estero”, inteso come  “estero” 

i territori Extra-UE,  operando in tal caso  in esenzione di Iva, Accise e Dazi Doganali. 

 

Le stesse sono classificate con due diverse tipologie:  

 

 

A)- Zona Franca Doganale di Tipo 1  e/o  Deposito IVA  di Tipo “C” :  

 

       Questa Zona Franca definita  come “classica”    è  soggetta a controlli doganali saltuari,  i  

       beni possono  entrare ed uscire senza particolari problemi e senza la necessità  di complessa  

       o di particolare  compilazione di modulistica;          

       Deve essere opportunamente perimetrata ma non è obbligatoria alcuna recinzione;  

       nel senso che l’operatore che insiste in tali zone, al fine di avvalersi di detto istituto, deve 

       comunicare tale decisione all’Agenzia delle Dogane  competente per territorio  per mezzo del  

       Mod. EU   comunicandola  altresì, contestualmente,  all’Agenzia delle Entrate;  
       Effettuata detta comunicazione, l’attore economico potrà operare con il c.d. doppio regime: 

       -il regime fiscale e doganale normalmente vigente nella Nazione considerata;  

       -il regime di Zona Franca  laddove le merci in entrata di provenienza extra UE  risultano 

       in “sospensione d’imposta” fino al momento dell’esportazione delle stesse (lavorate e/o 

       trasformate )  destinate in ambito extra UE, risultando a quel punto in esenzione d’imposta; 

 

 

B)- Zona Franca Doganale  di Tipo 2  e/o  Deposito IVA di Tipo “E” :  

 

       Questa Zona Franca  è   ubicata generalmente negli avamporti o Aeroporti, va gestita  

        individuando essenzialmente  un  “Unico gestore” (generalmente l’Autorità Portuale e/o 

       la  Camera di Commercio  e/o mista) , deve       

       essere necessariamente recintata, delimitata e sorvegliata con l’opportuna predisposizione  

       dei varchi di Entrata ed Uscita  ed è soggetta invece a particolari e continui controlli doganali,   

       i beni possono  entrare ed uscire previa l’opportuna compilazione di complessa modulistica;  

            

       Le imprese operanti al loro interno ( Commerciali, industriali e di servizi) vanno quindi  

       gestite in modo unitario dalle predette Autorità; Esse operano in regime di  esenzione da 

       spese doganali, dazi in entrata ed uscita,  Iva ed accise sulle importazioni. 

       Valutata la complessità organizzativa e gestionale della predetta tipologia di Zona Franca  e,     

       particolarmente, valutato il fatto che le  agevolazioni e le esenzioni sono pressoché identiche 

       a quelle previste per  la Zona Franca Doganale di Tipo 1,    la Zona Franca di Tipo 2  sta, di  

       fatto,  perdendo la sua attrattiva a tutto  vantaggio della prima. 

 

       Infatti in detta Zona di Tipo 2   vige quanto segue  : 

       -occorre  preventivamente indicare un Ente capace di creare e gestire la Z. Franca;   

       -occorre un’autorizzazione speciale per la trasformazione dei prodotti; 

       -devono essere totalmente chiuse con rigidi controlli ai varchi in entrata e uscita; 

       -i mezzi in transito debbono essere costantemente controllati dall’Autorità Doganale; 

      -i mezzi debbono essere autorizzati al transito dall’Autorità Doganale;  

      -i beni in transito nella Zona Franca Doganale debbono essere di provenienza extra-UE 

       mentre è necessaria la puntuale rendicontazione  e dimostrazione  della  provenienza 



 

       UE  degli altri beni per la loro  libera  circolazione in Zona Franca; 

 

       Per questo motivo L’UE punta molto di più  sulla Zona Franca di Tipo 1,  laddove non è 

prevista e necessaria la sopracitata rigida burocrazia . 

  

    

C)- Zona Franca Doganale  “ECS” :  

     

      Questa Zona Franca ha spiegato  è del tutto identica alle prime due, si differenzia però in 

quanto può  

      essere accompagnata  da  ulteriori agevolazioni di tipo fiscale (ad Es. sgravi  Irpef ed Irap),   

      in aggiunta all’ esenzione dell’ Iva, accise e dazi. 

       

      

Ribadisce che l’ istituzione  delle tre  Zone Franche  innanzi descritte spetta esclusivamente  

agli Stati membri ai quali residua l’unico compito di “informare la Commissione UE”  che 

NON può negarne l’istituzione . 

 

 

 

 

2° - Intervento  dell’Ing.  Pietro Orsini :     

 

L’Ing. Orsini premette di essere un Ingegnere e NON un giurista e/o avvocato e poi di   

intervenire  a “titolo personale”, nel senso che non può impegnare l’Amministrazione Finanziaria 

di cui fa parte….?? 

 

Asserisce che l’Unione Europea ha “competenza esclusiva” in materia doganale in quanto gli stati 

membri aderenti hanno ceduto la competenza/sovranità in materia con  la firma del Trattato di 

Roma del 1957, istitutivo dell’Unione Europea;  

Le Zona Franca Doganale, differentemente dalle Zone Franche di Livigno e Campione D’Italia, 

comporta l’esenzione di Iva, Dazi e Accise, poichè  le merci in entrata vengono considerate come 

mai arrivate.  

Ricorda che la Zona Franca Doganale  NON PUÒ CONFONDERSI con  la Zona Franca 

integrale e/o extradoganale di Livigno e Campione D’Italia come chiede la Sardegna,  in 

quanto quest’ultime : 
1)-NON fanno parte del territorio doganale dell’Unione Europea;  

2)-Sono “tollerate” dall’Unione Europea perché storicamente pre-esistenti al Trattato  

     istitutivo dell’Unione Europea  del 1957,  a differenza della Regione Sardegna; 

3)-Risultano territorialmente molto piccole a differenza della Regione Sardegna e per di più,    

   Campione d’Italia, risulta  un’enclave in territorio Svizzero; 

 

Riguardo l’ istanza della Regione Sardegna,  in proposito precisa che  l’Art. 12 dello Statuto 

Sardo  prevede  l’istituzione di “Punti Franchi”  e  delega al Governo la materia Doganale (N.B.: 

oggi dell’UE) precisando, altresì :  

 

-che l’Art. 351 del Trattato di Roma istitutivo dell’Unione Europea, seppure faccia salve le 

convenzioni concluse dagli Stati membri  prima della firma del Trattato di Roma del 1957,  tra 

queste NON può includersi, a suo giudizio….., Lo Statuto Sardo..!!. 

 



 

-che seppure sia vero che l’Art. 2 comma 5° del D.P.R. n. 43/73 (TULD) assimili i Punti 

Franchi, i Depositi Franchi e gli altri analoghi istituti alle Zone Franche Extradoganali  di 

Livigno e Campione D’Italia, è pure che vero che la materia viene regolata  anche dai 

successivi Artt. 132 -164 -166 e 254 , che non  parrebbero…. indicare  “adeguatamente”  i crismi 

della extraterritorialità  chiesta dalla Sardegna……. ma,  piuttosto,  le regole della Zona Franca 

Doganale !!!  

 

-che le Zone Franche della Sardegna sono state istituite con il  D.lgs. 75/98 in attuazione 

dell’Art. 12 dello Statuto e dei  Regolamenti   CEE n.  1913/92/Consiglio e n. 

2454/93/Commissione; 

 

-che le stesse, sulla base dei predetti Regolamenti CEE,   sono da considerarsi Zone Franche 

Doganali e Non Extraterritoriali come Livigno e Campione D’Italia in quanto le norme 

antecedenti in materia “sono a suo giudizio più deboli”…!!! 

peraltro,  in ragione dell’Art. 54 dello Statuto Sardo,  testuale :  Le disposizioni del Titolo III del 

presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo 

o della Regione, in ogni caso, sentita la Regione. 

le norme in materia  Doganale possono quindi essere modificate dallo Stato  sentita la Regione 

e più precisamente, com’è del caso  per l’effetto dell’avvenuto trasferimento di competenza  in 

materia Doganale, dall’Unione Europea.   

 

Afferma infine, conseguentemente,  che una NUOVA ZONA FRANCA  diversa da quelle 

previste dal vigente Regolamento Doganale Comunitario,   può essere Istituita SOLO dal 

Legislatore Comunitario,  previa  motivata istanza  da parte dello Stato membro.    

 

 

3° - Intervento  dell’On.le   Nuno Texeira :     

     (Effetti delle Zone Franche  di Madeira  e Azzorre sull’Economia)  

 

L’eurodeputato Portoghese ha illustrato sinteticamente gli aspetti positivi e le criticità rivenienti 

dall’istituzione della Zona Franca, soffermandosi particolarmente su quelle delle isole Portoghesi 

di MADEIRA  e Santa Maria (AZZORRE) .  

 

Ha  informato  del fatto che in questi ultimi 20 anni,  a seguito dell’Istituzione della Zona Franca 

nella regione di  MADEIRA, la stessa  sia quella che ad oggi  abbia recuperato più PIL  tra le 271 

regioni Europee,  denotando una crescita percentuale che è passata dal 25% al 75% del PIL medio 

Europeo, ovvero è arrivata quasi ad eguagliare il PIL medio delle altre Regioni UE.   

 

Nonostante le ottime capacità gestionali dimostrate, tuttavia,  dopo aver registrato nell’isola 

di MADEIRA  l’insediamento di  ben n.  2.907 imprese che hanno creato migliaia di posti di 

lavoro, dal 2011 si è registrato un decremento   di circa 1.000 imprese, tra le quali PEPSI, 

GOOGLE, SWATC, portando il tasso di disoccupazione all’attuale  18% di cui ben il 42% 

di disoccupazione giovanile. 

 

La crisi registrata ed ancora in atto  è imputabile all’ultraperifericità della Z.F. di 

MADEIRA (N.B. :dista circa 890 Km. dal Portogallo) , difatti le circa 1000 aziende si sono 

trasferite nelle Zone Franche di  Olanda, Cipro e Luxemburgo, molto più vicine al 

continente europeo e quindi con minore incidenza sui trasporti.  

 



 

Cita poi le critiche  provenienti  dalla sinistra politica Portoghese, da Lui bollate come, 

testuale:  “assolute fesserie”,   la quale ritiene che la Zona Franca di Madeira causi un ammanco 

nelle entrate del Paese  pari a circa 1 Mld/€.  

Tuttavia,  ribadisce che senza le agevolazioni previste per la Zona Franca di MADEIRA, 

anche riguardo al vigente “regime Fiscale preferenziale”, l’isola ritornerebbe ad essere 

molto più povera di quanto non lo sia oggi, sottolineando poi che le Regioni insulari, con 

marcata ruralità e scarsa demografia,  sono salvaguardate in tal senso  anche dall’Art. 174 

del Trattato di Lisbona.   

 

Conclusivamente,  causa  soprattutto un’ancora più marcata Ultraperifericità  e  la  intrinseca,  

scarsa capacità gestionale dimostrata, la Zona Franca di Santa Maria ( N.B.: è una delle Isole 

Azzorre, letteralmente in mezzo all’Atlantico, distanti circa 1.400 Km. dal Portogallo)  è  invece 

terminata nel dicembre 2012.  

 

 

 

 

4° - Intervento  del Dott. Vincent Cunnane :     

        (Effetti della Zona Franca  di Shannon (Irlanda) sull’Economia)  

 

 

Il Dott. Vincent Cunnane è l’attuale Amministratore Delegato della Zona Franca  Irlandese di 

Shannon, la quale esiste da circa  50 anni. 

 

L’istituzione della Zona Franca di Shannon,  di Tipo 1,  ha comportato l’insediamento di 

Industrie e l’incremento dei flussi  turistici nell’area aeroportuale aeroporto di Shannon, industrie 

e turismo che  - si badi bene-  negli anni 60 non c’erano. 

 

Attualmente  risultano  già  insediate nella  Zona Franca di Shannon  circa 100 imprese (tra 

le quali SPS,   General Electric etc.)  che danno lavoro a circa 7.700 persone, con un giro d’affari  

complessivo pari a ben 3 Mld/€.  

Oggi hanno richieste di nuovo insediamento da parte di  30 aziende che dovrebbero occupare 

altre 1.600 persone, anche perché la Ns. Zona Franca contempla anche diverse agevolazioni fiscali 

in ragione della Sua perifericità, analoga peraltro alla Sardegna !!!.  
 

Negli anni passati  La Zona Franca di Shannon è stato oggetto di studio da parte di una 

delegazione  del governo Cinese.  

 

Della delegazione di studio fece parte anche colui che è oggi divenuto il  Presidente della 

Repubblica  Popolare Cinese,  Mr.  Xi Jinping  il quale,  previo studio ed approfondimento, 

istituì  con il Suo governo le Zone Franche di Shangay e Pechino 

 

Il Presidente Cinese, in considerazione dei  rapporti intercorsi  quando era  solo un alto 

funzionario Cinese,  è oramai diventato  suo amico personale e può ben dirsi che la Zona 

Franca di Shannon  sia  stata di impulso per la direzione politica Cinese in tal senso.  Ciò 

dimostra quanto sia importante partire bene e gestire al meglio le opportunità che la Zona Franca 

offre. 

 

 

 



 

5° - Intervento  dell’Ing. Bustianu Cumpostu :     

      (Problematiche legate all’attuazione della Zona Franca Integrale in Sardegna)  

 

L’ing. Cumpostu, dopo aver anche lui premesso di non essere  né un giurista né un  avvocato, ha 

esposto tutti i suoi dubbi circa la legittima istituzione della Zona Franca Doganale in Sardegna…. 

e, particolarmente, circa l’istituzione della Zona Franca Integrale e/o  Extraterritoriale …!! 

 

Ha quindi esposto alcuni dati  statistico/economici  che fotografano, inequivocabilmente,  il grave 

stato di crisi sociale ed occupazionale in cui versa l’intera Sardegna, le criticità rivenienti dallo 

stato d’insularità, rimarcando particolarmente  l’altissimo costo dei trasporti  che si riflette 

negativamente sulle merci e sulla popolazione isolana e continentale.  

 

Tuttavia, nonostante  l’intervento sia durato circa trenta minuti diversi dei quali impiegati, causa 

l’oggettiva ed intrinseca difficoltà tecnica,  nel cercare di collegare il suo PC portatile al video 

presente in sala, confesso con un certo rammarico di non averne recepito a fondo i dettagli. 

 

Sostanzialmente parrebbe aver  ricalcato nel merito  l’intervento del suo collega Ing. Pietro Orsini  

ribadendo,  più o meno,   le stesse tesi  giuridiche ed aggiungendo comunque  che a suo parere 

sarebbe necessario operare in Sardegna, in luogo della Zona Franca Doganale, con interventi 

mirati piuttosto sulla fiscalità quali, ad esempio, quello già operato dalla Giunta Regionale 

sull’abbattimento IRAP del 70% per  le imprese, estendendolo anche all’IRPEF  ma dedicando tali 

agevolazioni SOLO e/o preferenzialmente   alle nostre aziende agroalimentari ed attivando, altresì,  

l’Agenzia delle Entrate Sarda.  

 

 

 

 

6° - Intervento  di Vanni  Sanna :     

 

PREMESSO CHE :  

 

Prima dell’intervento, unitamente all’On.le Uggias,  ho domandato al Dott. Jean Michel 

Grave   quanto segue :  

 

1)-Quale sia la data cognita in cui lo Stato Italiano ha ceduto la competenza all’UE in materia  

    Doganale e se, come si sostiene, in base all’Art. 12 dello  Statuto Sardo, di rango  

    Costituzionale, si possa ragionevolmente attivare in Sardegna la Zona Franca Extradoganale  

    come Livigno e Campione D’Italia ; 

 

2)-Se sia  necessaria la recinzione nella zona Franca  Doganale. 

  

Il Dott. Grave ha così precisato :  

 

Quanto alla 1^ domanda :  Esordisce con “bella domanda….”,  per poi affermare che secondo 

Lui lo stato Italiano, al pari degli altri Stati membri, ha ceduto la competenza all’UE in materia 

Doganale  a partire dalla data di  emanazione del  Regolamento Doganale  Comunitario n. 

2913/92/Consiglio e Regolamento attuativo n. 2454/93/Commissione. 

Relativamente alla seconda parte del quesito afferma invece che l’unione Europea non può 

entrare nel merito rispetto ad una legge costituzionale e/o di rango costituzionale e che tale 

aspetto riguarda, piuttosto, lo Stato Italiano. 



 

 

Quanto alla 2^ domanda : afferma che la recinzione   è  necessaria nella Zona Franca Doganale 

di Tipo 2 e/o deposito Iva di Tipo “E”, completa di varchi doganali  in entrata ed uscita per i 

controlli, mentre  non è indispensabile  per la Zona Franca Doganale di Tipo1  e/o deposito Iva 

di Tipo “C”,  ai sensi del Codice Doganale Comunitario approvato con Reg. CEE n.2913/92, come 

modificato dal Reg. CEE n.2700/2000;  

 

 

 

Preliminarmente ho precisato anch’io di essere un tecnico e non un avvocato e/o giurista, 

tuttavia, prima di deliberare in Consiglio Comunale la richiesta di attivazione della Zona Franca 

ai sensi  del D.lgs. 75/98,  ho dovuto adeguatamente consultarmi con alcuni avvocati dell’Ente, e 

non solo.  

 

Ho quindi ringraziato l’On.le Uggias per avermi offerto l’opportunità di partecipare e di  

intervenire a questo importante seminario, che ha  apportato un notevole contribuito al mio 

arricchimento  nozionistico/giuridico,   politico e personale.  

 

Ho quindi informato i presenti che il Comune di Olbia è stato il primo in Sardegna a deliberare 

la richiesta di attivazione della Zona Franca  alla Regione Autonoma della Sardegna (N.B. 

Delibera C.C. n. 32 del 30/04/2012)  provvedendo altresì ad inviarla  per l’attuazione, al 

Presidente della Giunta Regionale  e ,  per  l’opportuna conoscenza ,  ai Consigli Comunali dei 

Comuni di Cagliari, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax , Sassari, Nuoro , Alghero e di 

altre città importanti. 

 

A tutt’oggi, grazie anche all’enorme contributo dei movimenti popolari per la Zona Franca,  

hanno deliberato oltre 340 dei 377  Comuni della Sardegna e , soprattutto, grazie al Presidente 

della Giunta Regionale On.le Ugo Cappellacci  che ha raccolto la volontà popolare  
assumendo le Delibere  di G.R. N.  8/2 del 07/02/2013 e 9/7 del 12/02/2013 e le  ha poi 

comunicate a tutti gli Enti ed Autorità istituzionalmente preposti, compresa la Direz. Gen.le  

Fiscalità e Unità Doganale della preposta Commissione Europea,  chiedendo per l’appunto 

L’ATTIVAZIONE della Zona Franca integrale su tutto il territorio  corrispondente all’intero 

perimetro fisico dell’ isola di Sardegna. 

 

Pertanto, ho rammentato che nell’ordinamento giuridico Italiano,  rigidamente gerarchico, i 

Regolamenti Comunitari emanati  sono equiparati al rango della Costituzione e delle leggi 

Costituzionali  (1° livello Giuridico)  e che  pertanto  sono immediatamente  vigenti  ma ad una 

precisa  condizione, ovvero  che non confliggano con la  Costituzione medesima.  

 

 

Fatta questa doverosa  precisazione ED  ACCERTATO CHE : 
 

 

 1)- il Trattato di Roma istitutivo dell’Unione Europea del 1957, all’Art. 234 (già Art. 307 del 
TCE) ed attuale Art. 351  fa salve, espressamente,  le convenzioni concluse anteriormente  alla 

firma del Trattato medesimo;  

 

2)-Lo Statuto Sardo, per l’appunto,   è stato approvato con Legge Costituzionale n. 3 del 1948,  

ovvero  ben nove anni prima della firma del Trattato, e che  all’Art. 12  lo stesso prevede 

espressamente  l’istituzione di Punti Franchi. 

 



 

3)- La competenza in materia doganale è stata trasferita all’Unione Europea  SOLO  a far data 

dal 1992,   ovvero - come ha ribadito Mr. Grave  - a partire dall’anno di approvazione del 

Reg. Doganale CEE n. 2913/92;  

 

 

4)-il  D.P.R. n. 43 del 1973  (Testo Unico delle Leggi Doganali tutt’ora vigente), all’Art. 2 

comma 5°, ASSIMILA -  letteralmente -  i Punti Franchi, i Depositi Franchi e gli altri 

analoghi istituti,  alle Zone Franche Extra-territoriali di Livigno e Campione D’Italia;  

 

 

5)- che le zone franche sono state  disciplinate dagli Artt. ( da)  166  ( a)  182  dal Codice 

Doganale Comunitario    approvato con   Regolamento CEE n. 2913\1992 del Consiglio, nel 

rispetto  delle    disposizioni di attuazione  (del suddetto codice) previste con Regolamento CEE n. 

2454\1993 Commissione;  

 

 

6)-la succitata normativa  ha confermato  quanto già previsto  per l’ Italia  nel T.U.  delle 

disposizioni legislative in materia doganale approvato con Dpr 43\73, decreto che recepiva 

integralmente  le previsioni di cui al Dpr 1133\1969  sulla “Armonizzazione”  delle legislazioni 

degli stati membri della Comunità Europea riguardante i regime delle Zone franche  nel  diritto 

internazionale;  

 

 

Per questi logici  e cronologici motivi, spetta alla Sardegna  la Zona Franca Integrale e/o 

Extradoganale come  correttamente comunicata dal Presidente della Regione Cappellacci,  

addirittura già dal 1973;  

Tale diritto è stato peraltro pure ribadito dall’Agenzia delle Dogane della Sardegna con 

propria risoluzione già del 2001, tanto è vero che il 31/05/2013 ha scritto al Presidente 

Cappellacci  chiedendogli l’attivazione di un immediato tavolo di concertazione nel merito.    
  

 

Inoltre, seppure sia vero che il Dott. Zourek abbia informato il  Presidente Cappellacci  del fatto 

che spetti al governo Nazionale tale comunicazione, è pure vero che ai sensi del riformato Titolo 

V° della Costituzione e sulla scorta del consolidato “principio di sussidiarietà”, stante l’inerzia 

del Governo Nazionale, il Presidente Cappellacci abbia comunque correttamente operato con i 

poteri sostitutivi garantiti dalla Costituzione Italiana.  

 

 

Tuttavia la regione Sardegna, riferendomi ancora al Dott. Grave,  con le Delibere di G.R.   

comunicate  dal Presidente,  NON chiede  di modificare il Nuovo Reg. Doganale n. 450/2008 

ma,  bensì, chiede SOLO di correggerlo all’Art. 3, inserendo anche la Sardegna tra Zone 

Franche Extra-Doganali  d’Italia, in quanto trattasi di mera “dimenticanza” . 

 

 

Per questo il Presidente Cappellacci andrà a Roma il 24 giugno p.v. insieme a Noi ed ai 

Comitati Popolari per la Zona Franca, al fine di incontrare il Presidente del Consiglio Enrico 

Letta  per  rappresentargli questo legittimo diritto dei Sardi, diritto peraltro sancito  dall’Art. 3 

della Costituzione (criterio di uguaglianza),  per il quale non può essere trattato 

difformemente lo stesso  istituto giuridico.  (vedi Livigno etc.) 

 



 

Concludo, affermando che la Sardegna chiede tanto la Zona Franca Extra-Doganale, quanto la 

Zona Franca Doganale di Tipo 1 e/o deposito Iva di Tipo “C” per permettere 

l’internazionalizzazione delle imprese e  da istituirsi,  come qui confermato,  senza recinzioni  di 

sorta. 

 

   

 

 

 
Olbia, li 12/06/2013 

 

 

                       IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                                                         Dr. Vanni Sanna 

 

 
. 


