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Regimi speciali 

e 

posizione doganale delle merci



Dai regimi sospensivi del CDC ai regimi speciali del CDU

14/10/2013

«Regime sospensivo» 
[art. 84, lett. a), CDC]

«Regime speciale»
[art. 210 CDU]

Transito esterno Transito interno e esterno

Deposito doganale Deposito
(depositi doganali e zone franche)

Perfezionamento attivo
(sistema della sospensione)

Perfezionamento 
attivo (con il sistema della sospensione) e passivo

Trasformazione
sotto controllo doganale

Ammissione temporanea
Uso particolare

(Ammissione temporanea e uso finale)

Con il CDU i regimi doganali vengono ridotti a solo tre tipologie

immissione in libera pratica regimi speciali esportazione



Condizioni generali per la richiesta di autorizzazione per un regime speciale: l’operatore
economico deve

 essere stabilito nel territorio doganale dell’Unione, salvo casi particolari

 offrire tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni

 costituire una garanzia qualora per le merci vincolate a un regime speciale possa sorgere un’obbligazione
doganale o “per altre imposte”, a norma dell’art. 89 CDU

Esigenza economica!?

NB per deposito doganale

 Iter autorizzativo (60 gg)

 Competenza delle nuove decisioni ex art. 22 e diritto ad essere ascoltati

 Durata (illimitata salvo casi particolari)

 Garanzia potenziale ed esistente (esoneri e riduzioni per operatori economici con requisiti AEO)

 Titolare del regime e titolare dell’autorizzazione

 Altre disposizioni comuni: trasferimento dei diritti e degli obblighi, circolazione di merci e scritture

Autorizzazione per i regimi speciali



Calcolo dei dazi (Regola generale e regola speciale)

CDU

Art. 85

Regola generale (art. 85): «1.L'importo dei
dazi all'importazione o all'esportazione è
determinato in base alle norme per il calcolo
dei dazi le quali erano applicabili alle merci in
questione nel momento in cui è sorta
l'obbligazione doganale relativa alle stesse»

NB Articolo 77 (Immissione in libera pratica e

ammissione temporanea): «1. Un'obbligazione

doganale all'importazione sorge in seguito al

vincolo di merci non unionali soggette a dazi

all'importazione a uno dei regimi doganali

seguenti:

a) immissione in libera pratica, compreso il 

regime dell'uso finale; 

b) ammissione temporanea con parziale 
esonero dai dazi all'importazione 

…omissis …»

CDU

Art. 86

Regola speciale (art. 86): «1. Quando sono state 
sostenute all'interno del territorio doganale dell'Unione 
spese di magazzinaggio o manipolazione usuale per 
merci vincolate a un regime doganale o in custodia 
temporanea, tali spese o l'aumento di valore non sono 
presi in considerazione per il calcolo dell'importo dei dazi 
all'importazione se il dichiarante fornisce una prova 
soddisfacente di dette spese. 
Sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo 
dell'importo dei dazi all'importazione il valore in dogana 
il quantitativo, la natura e l'origine delle merci non 
unionali usate nelle operazioni. 
2. Quando la classificazione tariffaria delle merci 
vincolate a un regime doganale cambia in seguito alle 
manipolazioni usuali effettuate all'interno del territorio 
doganale dell'Unione, su richiesta del dichiarante si 
applica la classificazione tariffaria iniziale delle merci 
vincolate al regime…omissis …»



Merci unionali (art. 5, par. 1, n. 23  CDU) Merci non  unionali (art. 5, par. 1, n. 24  CDU)

23) ''merci unionali'': merci che rientrano in una delle categorie
seguenti:
a) merci interamente ottenute nel territorio doganale dell'Unione,
senza aggiunta di merci importate da paesi o territori non facenti
parte del territorio doganale dell'Unione;
b) merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione da paesi o
territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera
pratica;
c) merci ottenute o prodotte nel territorio doganale dell'Unione
esclusivamente da merci di cui alla lettera b) oppure da merci di cui
alle lettere a) e b).

24) ''merci non unionali'': le merci diverse da
quelle di cui al punto 23 o che hanno perso la
posizione doganale di merci unionali

Perdita della posizione doganale delle merci  (art. 154 CDU)

Le merci unionali diventano non unionali quando:
a) sono fatte uscire dal territorio doganale dell'Unione, sempre che non si applichino le norme sul transito interno;
b) sono state vincolate al regime di transito esterno, di deposito o di perfezionamento attivo compatibilmente con la
normativa doganale (Cfr. art. 223 CDU);
c) sono state vincolate al regime dell'uso finale e successivamente vengono abbandonate allo Stato o vengono distrutte
e restano i residui;
d) la dichiarazione di immissione in libera pratica è invalidata dopo lo svincolo delle merci (cfr. art. 174 del CDU)

Posizione doganale delle merci

Categoria residuale     
e 

perdita della posizione doganale
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Depositi doganali e depositi IVA



In linea generale, nel quadro di un regime speciale di deposito, merci non unionali possono

essere immagazzinate nel territorio doganale dell'Unione senza essere soggette:

a) ai dazi all'importazione;

b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;

c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle

merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.

Regime speciale di deposito

Deposito doganale artt. 240-242 Zona franca artt. 243-245



Merci non unionali possono essere collocate in locali o altri luoghi autorizzati per

tale regime dalle autorità doganali e soggette alla loro vigilanza

Depositi Doganali

Regime speciale di deposito doganale

Deposito doganale privato

magazzinaggio di merci solo da parte 

del titolare di un'autorizzazione 

Deposito doganale pubblico (I, II,III)

magazzinaggio di merci da parte di 

qualsiasi persona

Nel deposito doganale è possibile stoccare
• merce unionale + merce non unionale (c.d. immagazzinamento comune), se vi è 

un’esigenza economica
• News merce unionale + merce non unionale + merce equivalente



Tra gli altri, sono  considerati ex lege come depositi IVA tutte le tipologie di depositi 
“doganali privati di cui all’articolo 525, secondo paragrafo, del Reg. CEE n. 2454/93 … 
relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono 
essere in essi introdotti”.

Ex depositi doganali privati di tipo C, D e E, nella disciplina vigente fino al 30 aprile 2016

A seguito delle modifiche del CDU: depositi privati 

Cfr. Circolare n. 8/D del 19 aprile 2016, i.e. “i depositi doganali privati ricomprendono gli 
ex depositi doganali di tipo C, D, E”

Depositi IVA



Comunicazione preventiva

per la gestione del deposito doganale come deposito IVA

Cfr. Circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 16/D del 28 Aprile 2006, la comunicazione deve
essere presentata «all'Ufficio doganale che esercita la vigilanza sul relativo impianto e
indirizzata anche alla Direzione regionale delle Entrate territorialmente competente in
relazione al luogo di dislocazione del deposito»

NB Al ricevimento della comunicazione, l'Ufficio doganale che esercita la vigilanza sul
relativo impianto è tenuto alla verifica dei presupposti e delle condizioni di legge, nonché a
richiedere adeguamento della garanzia, se del caso

Comunicazione per la gestione dei D.D. come D.IVA



I BENI DEVONO ESSERE 
MATERIALMENTE INTRODOTTI NEL DEPOSITO IVA

(deroga: prestazioni di servizi in luoghi limitrofi)

NON E’ AMMISSIBILE ALCUNA FORMA DI DEPOSITO VIRTUALE
Non è sufficiente mera presa in carico documentale nell’apposito registro tenuto dal 
gestore del deposito, ma non è necessario lo scarico dei beni dai mezzi di trasporto (cfr. 

Circ. 12/E cit. e CGCE C-272/13 del 17.07.14 causa Equoland)

NB facile individuazione delle merci in regime di deposito IVA, senza possibilità di confusione
anche se mancano barriere fisiche

Condizioni richieste dagli uffici per la gestione del deposito come D.IVA 
Lo spazio fisico

Accorgimenti nel caso di uso combinato del deposito doganale come deposito IVA
cfr. Risoluzione del 12 novembre 2008 n. 440/E e Circolare 12/E del 2015



Necessaria REALE ESIGENZA ECONOMICA ALL’IMMAGAZZINAMENTO DELLE MERCI NEL
DEPOSITO IVA

il deposito IVA deve assolvere FUNZIONI DI STOCCAGGIO E CUSTODIA dei beni
introdotti, che giustificano economicamente e giuridicamente il contratto di
deposito

NB
Uso combinato di depositi doganali 

anche in regime di deposito IVA

prima e dopo Equoland

Condizioni richieste dagli uffici per la gestione del deposito come D.IVA 
La giustificazione economica di stoccaggio



Casi di revoca

Rischio revoca nel caso in cui siano riscontrate irregolarità
ovvero in caso di utilizzo esclusivo del deposito doganale come deposito IVA

Cfr. Circolare 12/E del 2015: «L’eventuale revoca dell’autorizzazione doganale all’utilizzo dei
locali come deposito doganale o fiscale (accise) comporta l’automatica cessazione anche della
funzione di deposito IVA.
Non è ammissibile che un deposito doganale venga, in via di fatto, utilizzato
esclusivamente come deposito IVA: in presenza di tali circostanze, infatti, viene meno la
condizione economica essenziale per la sussistenza del deposito doganale (custodia merci
“non comunitarie”) e pertanto dovrà essere revocata l’autorizzazione alla gestione del
deposito stesso (cfr. circ. n. 16/D del 28/04/2006). (…)
…
La revoca determina l’estrazione dei beni, salvo che i medesimi vengano trasferiti ad altro
deposito (art. 50-bis, comma 2, D.L. n. 331 del 1993)»

Effetti della revoca 



Controlli (art. 50-bis, comma 5)

• Il controllo sulla gestione dei depositi IVA è demandato all'ufficio doganale o
all'ufficio tecnico di finanza che già esercita la vigilanza sull' impianto.

• Gli uffici delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono,
previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto
adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.



Caso pratico – aspetti operativi

Caso pratico (cfr. slide successive per aspetti operativi)

• Merci non unionali prima introdotte nel deposito doganale e dopo nel deposito IVA

• estrazione delle merci dal deposito IVA

NB per i beni introdotti nel deposito IVA ai sensi dell’art. 50-bis, quarto comma, lett. b)
del D.L. 331/93, è consentita l’estrazione delle merci con il metodo dell’inversione
contabile (secondo comma, art. 17 del d.P.R. n. 633/72) con obbligo di prestare la
garanzia salvo nei seguenti casi:

• Merci estratte da parte dello stesso soggetto che ha agito come importatore (casella
8 DAU)

• Operatore economico AEO

• Soggetto esonerato ex art. 90 TULD

• Casi di affidabilità ex DM del 23 febbraio 2017



Istituzione di un registro di carico/scarico da cui sia immediatamente evincibile la posizione 
doganale delle merci ed il regime IVA e doganale cui sono sottoposte le merci nonché una 
tracciabilità delle varie operazioni, anche attraverso l’istituzione di sezionali quali

• sezionale del registro di contabilità di magazzino “regime IVA ordinario”

• sezionale del registro di contabilità di magazzino “regime deposito doganale”

• sezionale del registro di contabilità di magazzino “regime deposito IVA” 

Caso pratico – aspetti operativi
Istituzione del registro e di eventuali sezionali

Inventario

Metodo

Riconciliazioni



• Presentazione dichiarazione IM7 per il vincolo della merce non unionale – al regime di 
deposito doganale 

• Annotazione nelle scritture (es. registro contabilità di magazzino “regime deposito 
doganale”) dei seguenti dati: 
– il numero MRN della dichiarazione IM7 di introduzione; 

– NC della merce dichiarata; 

– origine della merce dichiarata; 

– quantità della merce dichiarata; 

– valore e valuta della merce di cui alla fattura emessa dal fornitore di riferimento (se inclusiva di tutti gli 
elementi da aggiungere al valore in dogana e se relativa ad una vendita avvenuta prima dell’introduzione 
delle merci nel territorio doganale dell’Unione); 

– informazioni su ogni movimento delle merci.

Aspetti operativi
Fase 1 - Arrivo della merce e introduzione della merce nel deposito 
doganale



• Presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica (IM4/50bis) – senza assolvimento 
dell’IVA in dogana – che includa una dichiarazione circa la destinazione dei beni, ed in particolare “Beni 
destinati al deposito IVA ……. ai sensi del art. 50-bis comma 4 lett. b) D.L. 331/93”)

• Scarico con metodo FIFO delle quantità complessivamente estratte dal regime di deposito doganale e 
contestuale introdotte nel regime di deposito IVA 

• Presa in carico dell’IM4/5bis  da parte del depositario (sottoscrizione e conservazione del documento 
doganale)

• Annotazione della entrata della merce nel sezionale del registro di contabilità di magazzino “regime 
deposito IVA” 
– MRN dell’IM4/50bis presentata in sede di introduzione delle merci nel deposito IVA

– NC delle merci introdotte 

– Quantità delle merci introdotte

– Valore delle merci introdotte

– Codice matricola di riferimento

– Luogo di introduzione dei beni introdotti

– Soggetto per conto del quale l’introduzione è effettuata;

NB Annotazione della bolla doganale nel registro IVA degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972,
con la causale "operazione senza pagamento dell'IVA ai sensi dell'art 50-bis, comma 4 lett. b), D.L. n. 331/93" 
e con il riferimento alla IM7 cui si riferisce

Caso pratico – aspetti operativi
Fase 2 - estrazione da deposito doganale ed introduzione in deposito 
IVA



• Emissione di autofattura, ai sensi dell’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633 del 1972, per 
l’estrazione della merce dal deposito IVA in cui riportare gli estremi del/dei documento/i 
doganale/i di importazione, già annotato/i nel registro degli acquisti, con il/i quale sono stati 
introdotti i beni nel deposito IVA NB base imponibile;

• Annotazione dell’autofattura

– nel registro delle fatture emesse riportando integralmente sia l’imponibile che l’imposta;

– nel registro degli acquisti in cui andrà annotata esclusivamente l’imposta, essendo 
l’imponibile già indicato sulla base del documento doganale di immissione in libera 
pratica;

• Comunicazione e invio al competente ufficio doganale – anche per velocizzare lo svincolo 
della garanzia (se del caso) – dei dati relativi alla liquidazione dell’imposta, copia 
dell’autofattura e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con allegata la copia di un 
documento di identità, rilasciata ai sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000 e attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili 
dell’autofattura …”

Aspetti operativi 
Fase 3 - Estrazione dal deposito IVA per immissione in consumo in IT



• Inventario dello stock della merce presente nel deposito doganale con evidenza delle diverse 
posizioni doganali della stessa
– merce soggetta a regime ordinario (merce unionale)

– merce vincolata al regime di deposito doganale  (merce non unionale)

– merce vincolata al regime di deposito IVA  (merce unionale)

• Annotazione 
– di eventuali cali naturali e tecnici  (quantità contabili superiori alle quantità effettive) nel sezionale del registro di 

contabilità di magazzino “regime deposito IVA”; NB scarico contabile con autofattura in diminuzione

– di eventuali eccedenze (quantità contabili inferiori alle quantità effettive) nel sezionale del registro di contabilità 
di magazzino “regime IVA ordinario” NB carico contabile con autofattura in aumento

NB riconciliazione della giacenza fisica con le scritture contabili di cui ai tre sezionali anzidetti e 
con la contabilità aziendale 

NB eccedenze e cali inferiori al 5% di tutte le quantità importate

Aspetti operativi 
Fase 4 – fase finale alla chiusura dell’anno o in sede di inventario



Ultima vendita e merci 
introdotte in deposito



Valore di transazione 

Art. 70 CDU: prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano “vendute
verso il territorio doganale dell’Unione” eventualmente adeguato (cfr. artt. 71-73)

Art. 29 CDC: prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci «quando siano vendute
per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità», previa eventuale
rettifica effettuata conformemente agli artt. 32 e 33 del CDC.

Interpretazione ampia della nozione di «vendita» di cui al paragrafo 1 di tale articolo 70

Deposito doganale



vendita per l'esportazione verso Comunità (ora territorio doganale 
dell’Unione

Il criterio primario «vendite consecutive» (c.d. «first sale rule»)
(confronto disposizioni applicative)

Art. 147 DAC
qualsiasi «vendita 

anteriore all'ultima vendita
sulla cui base le merci sono 

state introdotte nel 
territorio doganale della 

Comunità»

Art. 128 IA
«vendita avvenuta 

immediatamente prima che 
le merci venissero introdotte 
in tale territorio doganale»

Fine della First Sale Rule
salva l’applicazione delle disposizioni transitorie



Articolo 128 Regolamento di esecuzione

Valore di transazione (Articolo 70, paragrafo 1, del codice)

«1. Il valore di transazione delle merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione è

fissato al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale sulla base della vendita avvenuta

immediatamente prima che le merci venissero introdotte in tale territorio doganale.

2. Se le merci sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione non prima di essere

introdotte in tale territorio doganale ma mentre si trovano in custodia temporanea o sono vincolate a un

regime speciale diverso dal transito interno, dall’uso finale o dal perfezionamento passivo, il valore di

transazione è determinato sulla base di tale vendita».

Ai fini dell’applicazione del par. 1, cfr. Linee guida Commissione: «Il momento rilevante è quello in cui
la merce entra nel territorio doganale dell’Unione (vedere Titolo IV CDU). Per le merci che entrano nel
territorio doganale dell’Unione la vendita di riferimento è quella che viene effettuata al momento
dell’attraversamento della frontiera, i.e., l’ultima vendita intervenuta conformemente al contratto di
vendita, valido in quel momento»

sempreché tale vendita sia realmente “una vendita per l’esportazione” verso il territorio 
doganale dell’Unione

Individuazione della vendita - valore di transazione
(art. 128, Regolamento di esecuzione)



Determinazione del valore di transazione nei casi specifici dell’art. 128(2) delle IA, 
quando entrambi le condizioni seguenti sono soddisfatte: 

• i) le merci sono “vendute per l’esportazione verso il territorio doganale
dell’Unione non prima che le merci siano introdotte in tale territorio doganale”;

• ii) le merci sono vendute per l’esportazione “mentre si trovano in custodia
temporanea o sono vincolate a un regime speciale diverso dal transito interno,
dall’uso finale o dal perfezionamento passivo, il valore di transazione è
determinato sulla base di tale vendita”

Linee guida: «4. Qualora si verificasse una vendita per l’esportazione al momento d’ingresso
della merce nel territorio dell’UNIONE, il valore in dogana di detta merce viene determinato 
sulla base di quella vendita (Articolo 128(1) CDU/ atti di esecuzione). 

5. Quando tale vendita non si verifica, la vendita da ritenersi (“vendita per l’esportazione”) 
effettuata durante l’operazione di deposito sarà la base sulla quale il dichiarante dichiara un 
valore in dogana determinato sulla base del metodo di valutazione della transazione», 
ovvero applicazione dell’art. 128(2) IA

Casi specifici – art. 128(2)

segue



«6. Più in generale, il valore in dogana dovrebbe essere determinato sulla base del 
valore di transazione di una vendita che si realizzi in/da un deposito doganale
nell’ambito del territorio dell’UE soltanto (in aggiunta alle condizioni di cui alla slide 
precedente) se ricorrono le seguenti condizioni: 

• Quando non si realizza vendita per l’esportazione ai sensi dell’Articolo 128(1) del 
CDU/ atti di esecuzione; 

• Quando nel deposito doganale si realizza una cessione che non sia vendita 
nazionale; e 

• Quando la vendita effettuata nel deposito doganale soddisfa i requisiti di cui 
all’articolo 70(3) del CDU (es. il compratore e il venditore non sono collegati o –
se lo sono – la relazione non abbia influenzato il prezzo)»

Casi particolari – art. 128(2)

?



Valore di transazione in dogana – Vendita avvenuta 
immediatamente prima della introduzione nel territorio 
doganale - art. 128, comma 1, IA 

Import

A

B

Deposito 
IVA

Deposito doganale in IT



Valore di transazione in dogana –art. 128, comma 2, IA 

Import

A

CB
Deposito doganale in IT

A

NB Secondo la Commissione, 

una vendita nazionale
(«Acquirente e venditore in 

ambito UE») non ha le 
caratteristiche di una vendita 

per l’esportazione nell’UE
?

Domestic sales = sales occurring between two EU residents

Deposito 
IVA



Valore di transazione in dogana – art. 128, comma 2, IA 

Import

A

CB
Deposito doganale

A

Domestic sales = sales occurring between two EU residents

NB Secondo la Commissione, 

una vendita nazionale
(«Acquirente e venditore in 

ambito UE») non ha le 
caratteristiche di una vendita 

per l’esportazione nell’UE
?

Deposito 
IVA



Valore di transazione in dogana – art. 128, comma 2, IA 

Import

A

B

Deposito 
IVA

Deposito doganale in IT
CA

NB Secondo la Commissione, 

una vendita nazionale
(«Acquirente e venditore in 

ambito UE») non ha le 
caratteristiche di una vendita 

per l’esportazione nell’UE
?

Domestic sales = sales occurring between two EU residents



Assenza del valore di transazione in dogana – Metodo secondario

Import

A

B

Deposito 
IVA

Deposito doganale in IT

Consegna in 

Consignment stock

Domestic sales = sales occurring between two EU residents



Risoluzione 4/E del 2017 Hub logististico

QUESITO 1
Fatti:

• Il centro di immagazzinamento o hub logistico previsto nel business plan costituisce uno spazio autorizzato ad
essere utilizzato come deposito fiscale, deposito doganale e deposito IVA nel quale sono immagazzinati dei
prodotti finiti di proprietà di BETA sino all’atto della loro estrazione e distribuzione,

• In esso non sono custoditi prodotti finiti di proprietà di società diverse da BETA e ALFA potrebbe stipulare con lo
stesso operatore logistico che gestisce il medesimo centro in questione un separato contratto di servizi per la
gestione dei propri prodotti,

• Le attività di vendita di prodotti sono gestite da BETA dallo Stato B per il tramite di (i) consociate del Gruppo XY con
cui BETA ha stipulato contratti di distribuzione nei vari mercati di competenza e (ii) distributori terzi per la vendita
sui mercati in cui il Gruppo XY non dispone di una propria consociata. La stipula dei suddetti contratti e le relative
negoziazioni sono svolte da BETA al di fuori del territorio italiano senza alcun coinvolgimento di ALFA,

La creazione di un centro di immagazzinamento e distribuzione in Italia comporta
la creazione di una stabile organizzazione in Italia di BETA ai sensi dell’art. 162 TUIR
e dell’art. 5 della Convenzione tra la Repubblica italiana e lo Stato in cui ha sede
BETA?



Risoluzione 4/E del 2017 Hub logististico

Stabile organizzazione ai fine delle dirette

AdE: « … alla luce dei chiarimenti rinvenibili nel Commentario OCSE … si ritiene che un centro di
immagazzinamento o deposito in Italia di cui BETA detenga la disponibilità, sia nel caso in cui il contratto
di deposito e/o servizi sia stipulato con ALFA, che con un operatore logistico terzo, possa essere
considerato una “sede fissa d’affari” di BETA nel territorio dello Stato, nel caso in cui la stessa venga
utilizzata per l’esercizio anche non esclusivo della propria attività».

Con riferimento alle esclusioni (attività ausiliarie e preparatorie)

Secondo l’AdE, si configurerebbe una stabile organizzazione nel caso in cui Beta svolgesse anche attività
«di deposito, di esposizione o di consegna di merci» di proprietà di altre imprese (quale ad esempio Alfa)

Pertanto, al fine di rispettare la portata letterale della disposizione di esclusione in
commento è rilevante la circostanza che tutte le operazioni di cessione di prodotti
finiti che Beta intende realizzare siano precedute dalla fuoriuscita di tali prodotti
dagli spazi di cui la stessa Beta abbia la disponibilità.



Grazie per l’attenzione


