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Circolare ministeriale, prot. n.2159, Div. XlI del 28 luglio 1970 

Attuazione direttiva Consiglio CEE 69/73, 69/75 

- omissis - 

Capo Il - Magazzini doganali, depositi franchi e punti franchi 

Punto franco industriale di Trieste 
1A parziale modifica di quanto disposto al punto II della circolare n.178, prot. 327/XII, del 2 marzo 1970, si comu-

nica che nella zona del “porto franco” di Trieste, di cui all’allegato VIII del Trattato di Pace tra l’Italia e le Po-

tenze Alleate ed Associate, deve intendersi compreso anche il “punto franco industriale”, istituito con il decre-

to commissariale n.53 del 23 dicembre 19592. 

Si è, infatti, riconosciuto, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri, che il richiamato decreto n.53 deve conside-

rarsi legittimamente emanato in applicazione della disposizione recata dall’art. 3, paragrafo 4, del citato allega-

to VIII, disposizione che esplicitamente, sia pure limitatamente “ai casi in cui sia necessario”, la possibilità di 

ampliamento dell’area del “porto franco”. 

Resta, pertanto, incluso nella sfera di applicazione dell’art.32 DPR 30 dicembre 1969, n.11333, anche il suddetto 

punto franco industriale nei confronti del quale si rendono, quindi, operanti le vigenti disposizioni più favore-

voli. 
 

                                                           
1
 Le direttive CEE citate nel titolo sono: la 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo (GUCE n.58 del 08.03.1969, pagg.1-7) e la Direttiva 
69/75/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguar-
danti il regime delle zone franche (GUCE n.58 del 08.03.1969, pagg.11-13) quest’ultima è stata abrogata dall’art.24, c.3, del Reg. (CEE) 
n.2504/88 del Consiglio del 25 luglio 1988 relativo alle zone franche e ai depositi franchi. 

2
 Decreto Commissariale 23 dicembre 1959, n.53 “Istituzione di un Punto Franco nel comprensorio del Porto Industriale di Trieste”. 

3
 DPR 30 dicembre 1969, n.1133 “Attuazione delle direttive adottate dal Consiglio delle Comunità europee 69/73/CEE, 69/74/CEE e 

69/75/CEE, relative all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamen-
to attivo, il regime dei depositi doganali ed il regime delle zone franche”. 


