
Provincia di Cagliari

C OMU N E  D I  S U E L L I  
COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 6

OGGETTO: Approvazione iniziative per l'istituzione della zona franca nel 
territorio della Sardegna.

L'anno duemilatredici, il giorno ventinove, del mese di aprile alle ore 20:00  in 
Suelli e nella Solita sala delle Adunanze.

IL  CONSIGLIO COMUNALE

convocato   nei   modi   e   nella   forma di legge, si è  riunito in prima convocazione, 
sessione ordinaria e  in seduta pubblica, nelle persone dei signori: 

PRESENZA ASSENZANOMINATIVI CARICA

Garau Massimiliano XSINDACO

Cordeddu Loredana XCONSIGLIERE 

Artizzu Alessio XCONSIGLIERE 

Cuccu Gianni XCONSIGLIERE 

Garau Fausto XCONSIGLIERE 

Lecis Mauro Andrea XCONSIGLIERE 

Lecis Alessandra XCONSIGLIERE 

Masala Riccardo XCONSIGLIERE 

Piredda Alessandro XCONSIGLIERE 

Pisano Moreno XCONSIGLIERE 

Sirigu Giorgio XCONSIGLIERE 

Tatti Nicola XCONSIGLIERE 

Van Hamond Margaretha XCONSIGLIERE 

 12 1TOTALE

e con la partecipazione del Segretario Comunale  Frau Adalgisa 
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I L  CO N SI G LI O  COM U N AL E  
 
Dato atto che: 
 
- La gravissima crisi che ha investito tutti i settori produttivi e dei servizi della Sardegna impone 
urgentemente l’adozione di adeguati ed efficaci provvedimenti volti a promuovere una reale 
crescita economica che portino a riequilibrare le conseguenze negative connesse all'insularità, ad 
abbattere il costo dell'energia e dei trasporti, a definire condizioni di fiscalità adeguate alle 
necessità della Sardegna, alla eliminazione o riduzione di gravami ed imposte che limitano la 
produzione e le iniziative economiche; 
- a seguito del Trattato di Parigi del 10/2/1947 l'Italia fu autorizzata a prevedere l'istituzione di 
regioni autonome a statuto speciale, nonché alla istituzione di Zone Franche e Punti Franchi nelle 
regioni periferiche a rischio spopolamento, considerati come soluzione idonea a compensare gli 
eccessivi costi dei trasporti e destinatarie di specifici aiuti atti a favorirne lo sviluppo ed a tutela 
della pace sociale; 
- lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna all'art. 12 prevedeva l'istituzione di punti franchi 
anche per la Sardegna; 
- l'art. 2 della L. Regionale n. 22 / 1953 ha previsto il finanziamento di attività industriali e 
commerciali nei Punti Franchi della Sardegna; 
- il Trattato di Roma del 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità Economica Europea, all'art. 307 
(ex 234) garantisce il rispetto degli accordi ed obblighi derivanti da convenzioni concluse 
anteriormente al 1 gennaio 1958; 
- il DPR 43/1973, TUILD ha recepito, integrandolo, il DPR 1133/69 (contenente disposizioni di 
attuazione delle direttive comunitarie sulla armonizzazione della disciplina delle Zone Franche), 
assimilando all'art. 2 il territorio ove insiste il Comune di Livigno ai territori extradoganali delle 
Zone e Punti Franchi; 
- il Codice Doganale Comunitario (CDC) istituito con Reg. CEE n. 2913 del 12.10.1992 ha fatto 
salvi gli speciali regimi fiscali dei territori della Valle d'Aosta e di Gorizia, dichiarati zona franca 
dall'art. 14 della L. Costituzionale n. 4/48 e dall'art. 1 della L. 1438/48; 
- il DLgs n. 75 del 10/3/1998, in attuazione dell'art. 12 della Legge Costituzionale n. 3 del 1948 ed 
in conformità a quanto previsto nel codice doganale Comunitario (CDC) n. 2913 del 1992 e delle 
Disposizioni di attuazione emanate con il Regolamento CEE n. 2454/1993, ha istituito le Zone 
Franche nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme ed Arbatax; 
- l'istituzione della Zona Franca in tutto il territorio della Sardegna costituisce uno strumento 
essenziale di sviluppo al fine di creare le condizioni indispensabili per una reale crescita del nostro 
PIL, attrarre capitali, tecnologie e nuove competenze imprenditoriali, favorire la produzione, il 
commercio e l'esportazione di merci nell’ambito Mediterraneo, Comunitario ed in un contesto di 
globalizzazione, così come già avviene all’interno della Comunità Europea per le regioni 
periferiche e a scarsa densità demografica, per le isole e per le regioni con particolari Statuti di 
Autonomia; 
- la Regione Sardegna non ha dato attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 1998 n. 75, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1998 n. 81 che ha istituito, in attuazione dell'articolo 
12 dello Statuto della Sardegna, le Zone franche nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto 
Torres, Portovesme, Arbatax, in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o 
collegabili prevedendo che "la delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di 
ogni altra disposizione necessaria per la loro operatività viene effettuata, su proposta della 
Regione, con separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri”; 
- è rimasta lettera morta l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la 
Giunta della Regione Autonoma della Sardegna firmata il 21 aprile del 1999 tra il Presidente del 
Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna che prevedeva 
all'articolo 7 lettera C l'avvio di un percorso istituzionale per la "verifica delle condizioni per 
l'introduzione sul territorio regionale di misure volte a realizzare, compatibilmente con la normativa 
comunitaria adottata per altre regioni europee, una zona franca fiscale finalizzata all'abbattimento 
dei costi dei fattori produttivi"; 



Delibera n. 6 del 29/04/2013 
 

 

- ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 267/2000 la Regione Sardegna dall'emanazione del 
Decreto Legislativo n. 75 del 1998 non ha provveduto ad individuare le funzioni trasferite o 
delegate agli Enti Locali; 
- la Corte Costituzionale con sentenza n. 313 depositata il 27/7/2001 ha precisato che "non spetta 
allo Stato modificare, integrare o dare esecuzione alle norme di attuazione delle leggi istitutive 
delle Regioni a Statuto Speciale e che la competenza programmatoria dello stato non può 
giungere va compromettere o limitare l'autonomia regionale (si vedano anche le sentenze n. 4/64, 
n. 20/70, n. 150/82, n. 40/83); 
- la legge 623/49 individua i prodotti per i quali è consentita l’immissione in consumo in esenzione 
fiscale e per il fabbisogno locale, relativamente alla Valle d'Aosta, zona franca ex art. 2 del DPR 
43/73 e che tali benefici si sarebbero dovuti estendere anche agli altri territori nazionali istituiti 
zona franca; 
- con la dichiarazione di Laeken sottoscritta dall'Italia il 15.12.2001 è stata demandata alle regioni 
l'attuazione della Politica Comunitaria degli stati membri, per cui le Regioni esercitano tale attività 
attraverso i comuni (ai sensi dell'art. 3 della L. 142/90) ed in base al principio di sussidiarietà 
sancito dalla "Costituzione Europea"; 
- l'art. 1 della L. 131/2003 prevede che i trattati internazionali sono costitutivi di obblighi e, 
pertanto, che la potestà legislativa statale sia vincolata dalle norme di diritto internazionale 
riconosciute dall'art. 10 della Costituzione e le modalità di gestione delle zone franche devono 
conformarsi alle norme di diritto internazionale; 
- si rappresenta l'urgenza di emanare tutti gli atti amministrativi attuativi delle disposizioni 
contenute nel DLGS 75/1998, dal momento che con il Trattato di Lisbona il valore giuridico della 
normativa comunitaria è divenuta prevalente rispetto alla normativa degli stati membri per cui dal 
24 giugno 2013, entrando in vigore il Nuovo Codice Doganale approvato con Regolamento n. 
450/2008 verranno a cessare, secondo l'interpretazione che viene data dell'art. 188, gli effetti del 
DLgs 75/1998 istitutivo delle zone franche nei porti della Sardegna come sopra indicati; 
- l'istituzione delle Zone Franche era contemplata nelle norme del precedente codice doganale 
che prevedeva (art. 167 dei regolamenti CE n. 2913/92 e n. 2454/93) che "I paesi aderenti alla 
Comunità Europea che versino in disagio economico causato dallo spopolamento possano 
destinare alcune parti di territorio doganale della comunità a zone franche o a Punti Franchi" e che 
" debba esistere una discrimine positiva a favore delle regioni ultra periferiche a scarsa densità 
demografica, atta a compensare i sovra costi di trasporto e pertanto destinataria di specifici aiuti 
allo sviluppo economico reso indispensabile per la coesione sociale" (art. 299 paragrafo 1 del 
Trattato Istitutivo la Commissione Europea); 
- il nuovo codice doganale prevede all'art. 188 del Reg. CE n. 450/2008 la sostituzione del 
regolamento CE n. 2454/1993 tramite l'emanazione di un nuovo regolamento attuativo che 
prevede il divieto di istituzione di Zone Franche in quanto le stesse vengono parificate agli Aiuti di 
Stato, vietati ormai dalla normativa comunitaria; 
- la Sardegna, profondamente colpita dalla crisi economica e finanziaria, non può rinunciare a tale 
opportunità di crescita economica ed ai vantaggi della Zona Franca; 
- il diritto alla zona franca è garantito dall'art. 307 (ex 234) del Trattato di Roma del 25.3.57 che 
faceva comunque salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni concluse prima del 1.1.58 e 
che la Sardegna, ed i Sardi, hanno ottenuto il diritto alla costituzione della Zona Franca con la L. 
Costituzionale n. 3/1948 e che in attuazione di tale norma e diritto il D. Lgs n. 75 del 1998 ha 
istituito, tra le altre, una zona franca nel porto di Cagliari; 
- lo stesso diritto è riconosciuto ad altri territori dello Stato, ad esempio il territorio del Comune di 
Livigno; 
- le esenzioni previste dall'istituto della Zona Franca riguardano: 
1) Tributi doganali (dpr 43/73) - 2) Accise (DLgs 504/95) - 3) IVA (dlgs 18/2010) - 4) gli altri 
benefici fiscali previsti dall'art. 8 della l. 3/1948 (modificata successivamente dalla l. 296/06, art. 1, 
c. 834 e 835); 5) i benefici previsti dalla normativa europea per gli altri punti franchi e zone 
franche; 
- detti benefici, per effetto della normativa Internazionale, Comunitaria, Nazionale e Regionale 
devono essere estesi alla Regione Sardegna il cui diritto è sancito dalla Legge Costituzionale n. 3 
del 1948 che ha previsto l'istituzione dei Punti Franchi con le modalità di cui al Dlgs 75/1998; è 
necessaria l'adozione di atti immediati per rendere operative le norme che già prevedono 
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l'istituzione di zone franche nelle città portuali della Sardegna e che appare perciò inspiegabile la 
mancata attuazione del predetto Decreto Legislativo n. 75 del 1998, il cui iter è bloccato; 
- è necessario sollecitare la Regione Sardegna a richiedere alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri di emanare le disposizioni necessarie per l'operatività della Zona Franca; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 12.02.2013 avente ad oggetto: “Indirizzi 
per l'approvazione dell'ordine del giorno Zone franche in Sardegna"; 
 

Con votazione palese favorevoli n. 11 astenuti n. 0, contrari n. 1 (Van Hamond Margaretha); 
 

D E LI B E R A  
 
Di chiedere al Presidente della Giunta Regionale e al Consiglio della Regione Sardegna di 
procedere alla emanazione delle norme di operatività delle Zone Franche, così come previsto 
dalle leggi vigenti in materia. 
 
 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  MASSIMILIANO GARAU F.TO  ADALGISA FRAU

IL SINDACO

DELIBERAZIONE   DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 6

OGGETTO:Approvazione iniziative per l'istituzione della zona franca nel territorio della 
Sardegna.

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs 18 Agosto 2000, n.268 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs 18 Agosto 2000, n.268 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

IL ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SIMONA PIRAS

Lì, 09/05/2013

Si certifica che la presente Deliberazione è stata 
affissa oggi all'albo pretorio, ove restera' per   15 
giorni, ai sensi dell' art.30 della Legge Regionale 
13 Dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed 
integrazioni, con contestuale trasmissione ai  
capigruppo consiliari. 

Copia conforme all’ originale in carta semplice, 
per uso amministrativo.

 ADALGISA FRAU

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì 09/05/2013

Deliberazione del Consiglio n. 6 del 29/04/2013


