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realizzata
Oggetto: comunicazione
attivazionedella Zona Francanel territoriodell'lsoladi Sardegna,
ai sensi
dell'art.1 dellaCostituzione
dellaReDubblica
ltaliana.

ll sottoscritto
UgoCappellacci
in qualitadi Presidente
Autonoma
dell'lsola
dellasardegna:
dellaRegione
presoatto checirca240Consigli
il proprio
Comunali
dell'lsola
dellaSardegna
hannodeliberatodichiarando
territorio"ZonaFranca
Attiva"ai sensidel D.lgs.75l1998;
che le succitatedeliberazioni
dalle
considerato
sonostate adottatea seguitodelle volontàmanifestate
popolazioniresidentinei vari territori, che hanno invocatoil rispetto da parte dei Sindacie degli
ltaliananonchédi quantoprevistodal
Amministratori
localidell'art.I dellacostituzione
dellaRepubblica
D.lgs.7511998tutt'ora in vigore;
giàdal 2001,si è espressa
chela Direzione
che
considerato
Regionale
dell'Agenzia
delleDogane,
dichiarando
venireindividuato
ai sensidel succitatoD.lgs.75/1998l'interoterritoriodell'lsoladellaSardegna
dovesse
d'ltaliadatala
comezonafrancaextraterrltoriale
analogamente
ai territoridei Comunidi Livigno
e Campione
loro particolareposizionegeografìca,
cosìcomeaccordatoanchea tutti iterritori dell'UnioneEuropeaposti
geografica;
in analogasituazione
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ll Presidenle
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visto l'art. 174 del Trattatodi Lisbonariguardantegli impegnidella UEin materiadi coesioneèconomica,
socialee tèrritorialecon partlcolareriferimentóancheai territori insulari;

trasmettein allegatola Deliberadella GiuntaRegionale
n. g/7 del 12 febbraio2013 con la qualequesra
prendendo
Presidenza,
atto delledeliberazioni
adotlatedai Consigli
Comunali
dell'lsola
dellaSardegna,
cómunica
a codesteAutoritàin indirizzola volontàpopolaredi rendereimmediatamente
operativesul territoríodell'íntera
lsolale prerogativegia individuatenel regolamentocEEr't.2913/L992
e nel relativoregolamentodi attuazionen.
2454/f993,entrambi richiamatinel D.Lgs.î. 75/7998,con perimetrazionecoincidentecon i confìni naturali
dell'lsola
e dellesueisoleminoricircostanti.
fanto si comunicaancheal fine di procedere
allamodifìcadell'art.3 del Regolamento
n. 450/2008,in'serenoo
nello stessoarticolo il territorio dell'lsoladella sardegnae delle sue isole minori circostantiquale territorio
extradoganale
dell'ltalia,e prowedendoa pubblicarela suddettaintegrazione
sullaprossimaGUCE.
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DELIBERAZIONE
N. 9' DELI2.2,20I3

Oggetto: Attivazionedella zona franca neJ.territorio dell'lsoladi Sardegnae le sue isole
minoricircostanti,
ll Presidenterichiamala gravissimacrisiche continuaad investirei settoriprodultividellaSardegnae
larghefascedellapopolazione
con crescentidisagidi tipoeconomicoe sociale.
ll Presidenterichiama, altresì, i presuppostinormatividel Trattato di Lisbona che sanciscono
l'impegno
solennedell'Unione
Europeaallariduzione
dei divaritra le regionied al raffoeamento
della
coesioneeconomica,socialee l.enitorialecome recitaI'af|..174 dello stessoTrattatoche stabilisce
questasviluppae proseguela
che'Per promuovere
dell'insieme
uno sviluppoarmonioso
dell'Unione,
propriaazioneintesaa realizzareil raffoîzamento
dellasua coesioneeconomica,socialee territofiale.
particolare
ln
l'Unionemiraa ridufreil divariotra i livellidi sviluppodellevarieregionied il ritardodelle
particolareè rivollaalle zone rurali,alle
regionlmenofavorite.Tra le regioniinteressate,
un'attenzione
zone interess€lte
da transizioneindustrialee alle regioniche presentanogravie permanentisvantaggi
naluralio demografici,quali le regioni più settentrionalicon bassissimadensitàdemograficae le
regioniinsulari,
transfrontaliere
e di montagna'.
Valutatoche l'istituzionedellazona francaconsentedi compensarelo svantaggiorelalivoalla natura
insularee ultraperiferica
della Sardegna,di limitareil fenomenodello spopolamentodell'isolae di
mantenerela oacesociale..
Enlro tale quadroassumonouna particolareimportanzale recentinovitàintrodottedal nuovocodice
doganalecomunitarion. 45012008
che, ai sensi dell'art.188,sara definitivamente
operativoentro il
terminedel 24 giugno2013.
Ricordatoche il regimespecialedella RegioneSardegnatrova fondamentoin ragionistoriche,ed
precedential trattatoistitutivodellastessaComunitàEuropea,il Presidentesottolinea
internazionali,
che in via prioritariae principalei regimiagevolativida riservarealla Sardegnada partedell'Unione
Europeadebbanoriguardarel'interotenitorioregionaleproprioper tenereconto oltreche dello stato
e dellascarsadensitàdemografica
d'isolamento,
dell'insularità
dellaRegione.
È lo stesso trattatoistitutivodella ComunitàEuropeache garantiscela salvaguardiadegli impegni
pattiziprecedentemente
sorti allo stessoe dispone,infatti,che "Le disposizionidel presentetrattalo
i dirittie gli obblighiderivantida convenzioni
non pregiudicano
concluse,
anteriormente
all'entrata
in
vigoredel trattatostesso,tra uno o più Statimembrida una partee uno o più Statiterzi dall'altra"e
che, pertanto, nel diritto internazionalepattizio è fatto divieto di modificare gli obblighi
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precedentemente
assunti.
Prèsoatto che, con D.Lgs.n. 7511998venivadata attuazioneall'art.12 dello Statutospecialedella
nel 26 febbraio1948,e che lo stessoàrt. 12
RegioneSardegna,approvatocon leggecostituzionale
prevedeche "...Saranno istituitinellaRegionepuntifranchl'
dellazona france,il Presidenteproponeche la étessa
A tal fine,e con riferimentoalla perimetrazione
per ragionievidentidi opportunitàed economicità,sia dispostaindicandoquali punli di entrati e di
uscita,iporti e g'i aeroportidell'isolaattualmenteesistentie già sottopostia vigilanzadogan+le,in
quantoi confinimariniconsentono
I'areasenzaldover
di poterdelimitarefisicamenteed efficacemente
sopporlarenuovioneri di bilancioe speseaggiuntiveper la Regionee che, pertanto,le esigefze di
delimitazionedella zona franca regionaledella Sardegnasiano garantitefisicamentedai ionfini
naturalidell'isola.
ll Presidenteriferisceche nellamedesimadirezionesi sono espressifomalmentee recenteniente,
con atti deliberativiconseguenti,oltrc240 Consiglicomunalidell'isolae che, pertanto,ancheinlbase
che prevedeche "la sovranitàappartieneal Popolo,riti4nedi
al dettatodell'arl 1 della Costituzione
doverdarecorsoalle soorarichiamatevolontàdellemmunitàlocali.
Consideratoche la DirezioneRegionaledell'Agenziadelle Dogane,già dal 2001, si è espiesse_
che ai sensi del succitatoD.lgs.75/1998I'interoterritoriodell'lsoladella Sar{egna
dichaarando
analogamente
ai tèrritoridei Comfni di
dovessevenireindividuatocomezona francaexlratenitoriale
particolare
posizione
geografica,
Livignoe Campioned'ltaliadatala loro
cosl comeaccordatoanchea
tuttji tèritori dèll'UnioneEuropeapostiin analogasituazionegeografica..
A tal propositoil Presidenterichiamala sentenzadellaCorteCostituzionale
n. 313 del 27 lugliol200l
ove si afferma che non spetta allo Stato modificare.integrareo dare esecuzioneatle norrhedi
attuazionedelle leggi istitutivedelle regionia Statutospecialee che la competenzaprogrammaloria
delloStatonon può mai giungerea compromettere
o limitareI'autonomia
regionale
giurisprudenziali
ll Presidente,infine.richiamagli orienlamenti
elaboEtidalla Corte dí giustizia
dell'UnioneEuropea(per tutte,corledi giustiziaC 88/03del 6 settembre2006,"Azzorre")in temadi
fiscalitàterritorialeagevolata.
ll Presidente,pertanto,riliene necessarioproporredi procederealla modifica dell'articolo3 del
RegolamentoCE n. 450/2008,prevedendoche fra iterritori extra{oganali dell'ltaliasia indic4to'il
territoriodell'lsoladella Sardegna e le sue isole minori circostanti"in quanto i suddettiteiritori
risultanogiuridicamenteequiparatia quelli definitiextra-doganalidallo stesso regolamento n.
QE
45O2OO8
come stabilitoai sensidel DPR n- 1133/69e dall'art.2 del DPR n. 43i1973.In q{anto
i suddettiterratori
risultanoesclusidai dazidoganali,accise,lVA, comepreiisto
teritori extra-doganali,
dagliartt, 2 e 169 del DPR n. 43/1973,nonchédal D.Lgs.n, 504/1995e datt'art.1 det D.Lg,b.n.
:
18t2010.
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La Giuntaregionale,uditae condivisala propostadel Presidente
DELIBERA

di dareattodellecirca240 deliberazioni
assuntedai ConsigliComunalideflaSardegna,
in drdine
afl'attívazione
dellazonafîanea.
di daremandatoal Presidente
di comunicare
alleautoritaEuropeee a quelleDoganalinaziinale
I
e regionafele volontàpopolaredi rendereimmedialamente
Òperative
sul teffitoriodell'intera]lsola
gia individuate
le prerogative
CEE n.2913/1992e nel relativoregolameòto
nel regolamento
di
attuazione n. 245411993,entrambi richiamatinel D.Lgs. n. 7511998,con perimetraiione
coincidentecon i confininaturalidell'lsolae delle sue isole minoricircostanti;anche al fine di
procederealla modifìcadell'art.3 del Regolamento
n. 450/2008,inserendonellostessoartióoloil
tenitorio dell'lsola della Sardegna e delle sue isole minori circostanti quale te+torio
extradoganaledell'ltalia,e prowedendoa pubblicarela suddettaintegrazronesulla proèsima
GUCE.

:

ll DirettoreGenorale

ll Presidente

GabriellaMassidda

UgoCappellacci
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Oggetto: Comunicazloneattivazlonedella zona franca nel territorio dell'lsola di Sardegna,
Gentilissimi.
con la presente,richiamatoI'aft. 174 del Tratlatodi Lisbonae con riferimentoa quantosancito
'nuovo
codicedoganalecomunitario'n.450/2008che, ai sensidell'art.188,sarà definitívamente
dal
operativoentroil termineperentoriodel 24 giugno2013,si comunicache la RegioneAutonomadella
Sardegnacon deliberazione
del 7 febbraiou-s.ha stabilitoI'attivazione
di un regimedoganaledi zona
franca esteso a tutto il territorioregionalecon perimetrazione
coincidentecon i confini naturali
dell'lsoladi Sardegnae dellesue lsoleminori.
Si chiede pertanto di procederealla modificadell'art.3del RegolamentoCE n.450/2008,
prevedendoche fra i territoriextraloganali dell'ltaliasia indicatoanche"il territoriodell'lsoladella
Sardegnae le sue isolecircostanti',in quantoisuddettiterritoririsultanogiuridicamente
equiparatia
quellidefinitiextradoganaliperl'ltaliadallostessoRegolamento
CE n.450/2008.
Di tale deliberazionesi procederaa dare informativaancheai competentiuffici del Govemo
italianoed alle competentiAutoritàdoganaliper i conseguenti
ed attuativi
adempimenti
di competenza
del regimespecialerichiesto
Con i più cordialisaluti.
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