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N el caso in cui le merci unionali siano invece

oggetto di esportazione, non cessano di es-

sere considerate unionali a questi fini e sono sog-

gette alle misure di salvaguardia eventualmente

previste per le merci in esportazione (ad esempio

licenze all’esportazione) oppure a quelle even-

tualmente previste nell’ambito della politica agri-

cola comune (salvo che si possa dare la prova

che le merci abbiano acquisito la posizione non

unionale perché immesse in libera pratica du-

rante la loro permanenza all’interno della zona

franca).

L’introduzione in una zona franca non ha limiti

di durata, salvo quanto previsto in via generale

per tutti i regimi di deposito. Tutte le merci intro-

dotte in una zona franca sono altresì ammesse

alle manipolazioni usuali, come previsto per i re-

gimi di deposito doganale o di perfezionamento,

secondo le disposizioni comuni di cui all’art. 220

CDU 2013 e dell’allegato n. 71-03 al regola-

mento delegato RD 2015, cui si fa rinvio.

A seconda della loro posizione doganale, tutte

le merci introdotte in una zona franca possono

essere esportate o riesportate dal territorio do-

ganale dell’Unione, oppure introdotte in un’altra

parte di esso (ovviamente nel rispetto della nor-

mativa doganale applicabile per l’introduzione nel

territorio, ivi comprese le disposizioni per la cu-

stodia temporanea, di cui agli artt. da 134 a 149

CDU 2013), con l’effetto di determinare in questo

modo la conclusione del regime di deposito in

zona franca (art. 248 CDU 2013).

Una disposizione di chiusura, l’art. 246,

comma 2, CDU 2013, prevede per le merci unio-

nali che su richiesta dell’interessato l’autorità do-

ganale ne determini formalmente la posizione

quando:

• sia introdotta nella zona franca;

• sia stato oggetto di operazioni di perfeziona-

mento all’interno di una zona franca;
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• sia immessa in libera pratica all’interno di una

zona franca.

L’introduzione in una zona franca non è sog-

getta a formalità ed il vincolo al regime di zona

franca avviene, di norma, per fatto concludente:

«fatto salvo l’articolo 246 [CDU 2013 relativo alle

merci unionali che possono essere liberamente

introdotte, immagazzinate, spostate, utilizzate,

trasformate o consumate, n.d.a.], le merci intro-

dotte in una zona franca si considerano vincolate

al regime di zona franca:

• al momento del loro ingresso in una zona

franca, a meno che non siano già state vinco-

late ad un altro regime doganale; oppure

• al momento della conclusione di un regime di

transito, a meno che non siano immediata-

mente vincolate a un regime doganale suc-

cessivo» (art. 245, comma 2, CDU 2013).

Vi sono, tuttavia, quattro importanti eccezioni,

che riguardano alcuni casi particolari espressa-

mente descritti nell’art. 245, comma 1, CDU

2013. In questi casi si applicano le disposizioni

ordinarie previste per la presentazione della

merce in dogana e per la sua dichiarazione nelle

forme previste dall’ordinamento.

Il titolare del regime di deposito in zona franca,

in particolare se esercita attività di vendita o di

acquisto di beni all’interno di essa, è soggetto

agli ordinari obblighi di documentazione me-

diante utilizzo di adeguate e complete scritture

contabili (art. 214 CDU 2013; art. 178, comma

2, RD 2015); si applicano altresì le disposizioni

generali per l’appuramento del regime, laddove

non diversamente disposto, per il trasferimento

di diritti ed obblighi del titolare e per la circola-

zione in uscita dal territorio doganale dell’Unione

europea (artt. 215, 218, 219 CDU 2013; art. 267

RE 2015). Nell’ambito del regime di zona franca

può essere altresì utilizzato l’uso delle c.d. merci

equivalenti (art. 223, comma 2, lett. a, CDU

2013; art. 268 RE 2015).

Ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. c, l’inos-

servanza di una condizione per il vincolo di

merce non unionale ad un regime doganale

comporta la nascita dell’obbligazione tributaria

doganale a carico del titolare del regime e degli

altri soggetti eventualmente coobbligati.

Il fatto che le zone franche siano assimilate ai

territori extra doganali, tuttavia, non significa che

all’interno di esse il detentore della merce sia

svincolato dall’osservanza di qualsiasi norma e

che non possa essere assoggettato a controlli

di natura extratributaria: non si deve dimenticare

che le zone franche sono comunque istituite sul

territorio sovrano degli Stati dove esse si trovano

e tutti i soggetti che si trovano all’interno di esse

restano soggetti alla giurisdizione dello Stato di

riferimento ed alle leggi ivi in vigore. Queste con-

clusioni sono ormai condivise dalla consolidata

giurisprudenza e dalla più autorevole dottrina

anche con riferimento alla particolare realtà co-

stituita dal porto franco internazionale di Trieste.

Innanzitutto, secondo i principi generali, è

sempre possibile vietare l’ingresso della merce

per motivi di ordine pubblico in un deposito do-

ganale o in una zona franca. Questa possibilità

è prevista, in generale, per tutte le merci in en-

trata o in uscita nel territorio doganale del-

l’Unione in conformità a quanto previsto dall’art.

36 TFUE; in particolare, è prevista dall’ordina-

mento doganale dell’Unione europea in attua-

zione dei principi generali di vigilanza e controllo,

secondo i comuni criteri che governano le analisi

di rischio (cfr. art. 5, punto 27; artt. 46, 134, 267

CDU 2013).

Il tema dei controlli extratributari nelle zone

franche è molto delicato e costituisce oggetto di

particolare attenzione da parte delle istituzioni

dell’Unione europea e dell’Organizzazione per la

cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)

con sede a Parigi. Il Consiglio OCSE ha adottato

il 21 ottobre 2019 una raccomandazione sul

contrasto al commercio illecito che avviene at-

traverso le zone franche. I paesi OCSE e gli altri

paesi che aderiscono a questa raccomanda-

zione promuovono il rafforzamento della traspa-

renza di queste zone assicurando il rispetto delle

buone prassi in essa indicate. L’OCSE sollecita,

in particolare, l’adozione del codice di condotta

allegato alla raccomandazione da parte dei paesi

ad essa aderenti, che conduca all’individuazione

di zone franche ad esso conformi. Unione euro-

pea e Italia hanno aderito raccomandazione.

L’Unione europea aveva espresso la propria

posizione conforme con la decisione n.

799/2021/UE del Consiglio del 16 settembre
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2019, relativa alla posizione da adottare

in seno al Consiglio OCSE sul progetto di

raccomandazione. Nell’allegato alla deci-

sione n. 799/2021/UE si riconosce che «a

seguito della proliferazione delle zone

franche nel contesto dinamico della glo-

balizzazione, esse occupano ormai un

posto centrale nelle attività economiche

per molti paesi e produttori importanti» e

che «la portata degli interventi o dei con-

trolli doganali è spesso insufficiente o as-

sente». Le criticità rilevate riguardano il

possibile commercio illecito che può tran-

sitare da una zona franca, come quello

che riguarda i prodotti contraffatti, la

fauna protetta, le armi o l’introduzione di

contanti in quantità ingente ed il cui uti-

lizzo non consente la tracciabilità delle

operazioni commerciali cui sono destinati. 

Il Parlamento europeo si era espresso

in senso ancor più rigoroso, nella propria

risoluzione del 23 marzo 2019 sui reati fi-

nanziari, l’evasione fiscale e l’elusione fi-

scale. In questa risoluzione il Parlamento,

dopo aver osservato, tra l’altro, che «i

porti franchi o le zone franche non pos-

sono essere strumentalizzate a fini di eva-

sione fiscale o di ottenere gli stessi effetti

di un paradiso fiscale», invitava la Com-

missione europea «a presentare una pro-

posta per l’urgente graduale eliminazione

del sistema dei porti franchi» nell’Unione

europea.

Anche la quinta direttiva antiriciclaggio

n. 843/2018/UE del Parlamento europeo

e del Consiglio, che ha modificato la pre-

cedente direttiva antiriciclaggio n.

849/2015/UE, prende in considerazione i

porti franchi laddove estende le disposi-

zioni della direttiva n. 849/2015/UE alle

«persone che conservano o commer-

ciano opere d’arte o che agiscono in qua-

lità di intermediari nel commercio delle

stesse, quando tale attività è effettuata da

porti franchi», se il valore dell’operazione

o di una serie di operazioni legate fra loro

sia pari o superiore a 10.000 euro.
Piero Bellante

Avvocato in Verona

Lo Yuan digitale cinese

È da qualche tempo che la marcia del China’s
digital currency program, meglio noto come

Digital Currency Electronic Payment (DCEP) sta ac-
celerando il ritmo. 
La Cina, in poche parole, ha lanciato una versione

digitale della propria valuta nazionale, affidandosi
ad un sistema blockchain. In questo modo, ogni
yuan in circolazione emesso dalla Banca popolare
cinese potrà essere o di moneta e carta, o digitale.
Gli esperti di finanza globale si attendono da Pe-
chino una progressiva transizione dalla valuta fisica
tradizionale a quella virtuale, andando a diminuire
le quantità della prima in favore della seconda.
Il progetto dello yuan digitale è stato lanciato nel

2014 dall’allora capo della Banca Popolare della
Repubblica Cinese, Zhou Xiaochuan, fautore di una
nuova riserva internazionale di valuta alternativa al
dollaro. 
Alcuni osservatori delle questioni cinesi sospet-

tano che Xi Jinping nutra grandi speranze per un
uso internazionale dello yuan digitale, mentre prova
a diminuire la dipendenza del paese da un sistema
finanziario globale guidato dagli Stati Uniti. Il Go-
verno cinese punta molto sull’appeal internazionale
della valuta digitale e sul fatto che i consumatori ci-
nesi sono già abituati all’acquisto online e all’utilizzo
dei sistemi digitali di pagamento. 

China’s digital currency program
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Secondo il quotidiano online South China
Morning Post, infatti, nel 2019 sono stati effet-
tuati in Cina pagamenti su rete mobile pari a
53.000 miliardi di dollari, mentre sono quasi
800 milioni gli utenti di commerce a livello na-
zionale.
Negli ultimi mesi sono state lanciate speri-

mentazioni nel mondo reale in diverse città
(Shenzhen, Souzhu e Pechino) per un to-
tale di 110 milioni in voucher e se-
condo indiscrezioni lo Stato vor-
rebbe rendere disponibile
l’utilizzo a visitatori e atleti in
occasione delle Olimpiadi
invernali nel 2022. Anche
ai residenti di Hong Kong
è stato permesso di utiliz-
zare durante un’intera
giornata la moneta virtuale
per effettuare pagamenti
nella vicina Shenzhen, fa-
cendo leva sulle caratteristiche
tipiche delle Free Trade Zone. 
Il servizio di alimentari online di Ali-

baba e le unità di consegna del cibo, tra cui il
sistema di consegna del cibo ele.me, il su-
permercato Tmall e i negozi di alimentari
Hema, ha riferito Caixin l’11 maggio 2021,
sono stati inclusi nel programma pilota cinese
di yuan. Gli utenti di queste piattaforme po-
trebbero trovare l’opzione “yuan digitale”
come modalità di pagamento. 

Ciò consente alla valuta digitale nazionale
di accedere al miliardo di utenti del gigante
di Internet. Anche una banca privata, secondo
quanto riportato dal quotidiano China Daily,
viene inclusa nel programma pilota cinese
dello yuan digitale. 
La Zhejiang E-Commerce Bank, con sede

a Hangzhou, nella provincia di Zhejiang, è di-
ventata la settima banca, insieme a sei

banche statali, ad offrire il test dello
yuan digitale. Banca nella quale
il gruppo Ant, divisione tecno-
logica finanziaria di Alibaba,
detiene la quota maggiori-
taria con il 30 percento.
La novità dello yuan di-

gitale non avrebbe però
impressionato più di tanto
i comuni cittadini cinesi,
già abituati ai pagamenti
cashless. 
Anzi, secondo quanto riporta

Bloomberg, sarebbero più diffusi i
motivi di perplessità. Tra gli utenti sono

diffuse le preoccupazioni per la privacy e per
le difficoltà nell’aderire correttamente a un si-
stema fiscale frammentario, su cui il governo
potrebbe avere diretto controllo, ma nono-
stante questo, secondo le previsioni lo yuan
digitale potrà coprire il 9% delle transazioni
digitali cinesi entro il 2025.

Maria Ester Venturini

ROMA - StarHotels Metropole

Assemblea/Evento Anasped
venerdì 18 Giugno ore 16,30

Assemblea soci - parte privata
sabato 19 Giugno ore 09,30


