Cagliari, 19 febbraio 2018

OGGETT O: RICHIEST A DI RETT IF ICA
I
T RA SMISSIONE VA R COND ICIO

Spett.le LA 7,
lo scrivente avvocato Francesco Scifo segretario nazionale del Movimento Sardegna Zona
Franca, presa visione della Vostra trasmissione “VAR Condicio” indicata in oggetto, nella
quale la dott.ssa Angela Del Vecchio, professoressa della LUISS, affermava l'inesistenza,
desuetudine e/o la abrogazione di norme legislative sulla zona franca della Sardegna,
Sardegna
chiede una immediata smentita ai sensi della legge sulla stampa di quanto affermato dalla
professoressa perchè del tutto errato.
Senza entrare nel merito del programma del
del Popolo della Famiglia di cui veniva valutata
l'attendibilità, le affermazioni propagandate dalla professoressa Angela Del Vecchio sono
destituite di ogni fondamento giuridico.
Esse non tengono conto dell'esistenza del D.lgs. n.75/98 e del D.P.C.M.. del 7 giugno 2001
pubblicato sulla G.U. 31.07.2001 n.176 che ha istituito le zone franche della Sardegna, nè
della Legge Regionale
egionale Sardegna n.20/2013, nè dei regolamenti dell'Unione Europea e
confondono le ZES, che sono aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato
Tra
TFUE con le
zone franche doganali che nulla hanno a che vedere con le ZES.
La stessa affermazione fatta dalla professoressa che ivi sarebbe una sentenza della Corte
Costituzionale o un accordo del 2016 che ha superato la legge sulla zona franca o che
ch
Cagliari sarebbe una ZES confondendo ancora la zona franca con la ZES, sono false.
Infine le dichiarazioni della suddetta docente non tengono conto del fatto che la stessa
Commissione Europea sta oggi valutando la responsabilità dell'Italia per violazione
dell'art. 243 del Codice Doganale
D
Unionale
nionale n.952/13, nell'ambito delle denunce per
infrazione presentate da noi per la mancata applicazione dei regolamenti sulle zone
franche alla Sardegna.
Se la signora è una professoressa non può confondere questi istituti e dire cose
palesemente false come ha fatto. Come segretario del Movimento politico Sardegna Zona
Franca chiedo di essere ammesso a smentire pubblicamente nella Vostra trasmissione le
affermazioni false della suddetta professoressa riportate in trasmissione con eguale
tempo a disposizione.
In difetto verranno valutate tutte le azioni legali esperibili.
Cordialmente,

Avv. Francesco Scifo
Segretario Politico
olitico Movimento Sardegna Zona Franca
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