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Presentazione

PRESENTAZIONE
Le recenti missioni dell’ICE in Turchia hanno evidenziato quanto importante sia per
le imprese italiane il mercato turco.
L’Agenzia per la Promozione degli Investimenti in Turchia elenca 10 buoni motivi
per investire nel Paese tra cui, solo per citarne alcuni, un ambiente imprenditoriale
vantaggioso con una media di 6 giorni per costituire una società, condizioni di investimento altamente competitive, una popolazione giovane che si avvia verso gli 80 milioni
di abitanti, una forza lavoro qualificata, imposte sul reddito delle società ridotte, incentivi agli investimenti.
E poi gioca un ruolo determinante per il Paese della Mezzaluna la posizione strategica di crocevia tra Europa e Medio Oriente: questo aspetto storicamente fondamentale
per la Turchia, mantiene ancor oggi una grande importanza soprattutto per i flussi
energetici che dai paesi produttori dell’Oriente portano al vecchio continente.
Gli analisti precisano che, nonostante la crisi europea si sia fatta sentire anche sulle
sponde del Bosforo, la crescita del PIL nel 2012 dovrebbe raggiungere il 4,0%, ossia
uno dei tassi più alti in Europa, anche se inferiori al 9,1% del 2010 e all’8,5 dello
scorso anno. E, a testimonianza delle ottime performance del Paese, è notizia di questi
giorni che l’Agenzia Fitch ha alzato il livello di rating di Ankara per il debito in valuta e per quello in lire turche portandolo al primo gradino del livello “investimento”
grazie al ridimensionamento dei rischi macroeconomici sul breve periodo.
Non è quindi a caso che si parla di “Fenomeno Turchia”. E lo hanno già capito molti imprenditori italiani, dato che sono già oltre 900 le aziende del Bel Paese operanti
in Turchia.
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1. RISCHIO PAESE
1.1 Situazione politica
Politica interna

La posizione egemone dell’AKP e del premier Recep Tayyip Erdogan è
stata confermata dall’affermazione alle politiche del giugno 2011; Erdogan (se le regole interne dell’AKP non verranno modificate) non potrà
ottenere un terzo mandato ma ha ottime chances di conquistare la carica
presidenziale alle elezioni del 2014 (spostate nello scorso gennaio rispetto alla scadenza originaria del 2012). L’AKP non ha tuttavia ottenuto sufficienti seggi per poter apportare modifiche costituzionali senza
l’appoggio dell’opposizione e Erdogan è stato costretto a dichiarazioni di
disponibilità al dialogo nei confronti del Partito popolare repubblicano
(CHP).
Il consenso alla riforma della Costituzione, sancito dalla formazione di
un “comitato di riconciliazione” con rappresentanti dei partiti in parlamento, esiste solo in linea di principio: di fatto ogni partito ha posizioni
divergenti sull’argomento. Membri dell’AKP puntano tuttavia a trasformare il Paese in una repubblica presidenziale, contando sull’appoggio di
esponenti dell’opposizione.
Lo scenario politico resta sempre caratterizzato da una forte polarizzazione e dal periodico riaccendersi di tensioni, sia per la resistenza dei
settori di opposizione, nazionalisti e laici, all’ “islamizzazione” della Turchia”, sia per l’azione armata dei gruppi militanti curdi. L’attività di
questi si è pericolosamente intensificata negli ultimi mesi con una serie
quasi quotidiana di sanguinosi attentati. Il PKK si avvantaggia delle crescenti tensioni fra Ankara e i Paesi confinanti (Sirima, Iran e Iraq).
Relazioni internazionali

L’obiettivo dell’accesso all’UE è ancora formalmente in testa all’agenda
del governo ma le prospettive in questo senso sono sempre più deboli.
Francia e Germania hanno espresso fortissime riserve, l’opinione pubbliIPSOA – Investire in…Turchia
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ca europea è in maggioranza avversa o indifferente alla questione turca e
un’agevole soluzione della questione della divisione di Cipro non è in vista, specie dopo la vittoria dei nazionalisti alle elezioni di Cipro nord.
Un nuovo alle prospettive di adesione è venuto con la minaccia di
congelare i negoziati se non verrà tolta a Cipro la presidenza di
turno dell’UE (giugno 2012; ovviamente Bruxelles non ha mostrato alcuna inclinazione a inchinarsi ai ricatti di Ankara. Anche da parte turca,
del resto, l’entusiasmo per la prospettiva di adesione all’UE appare da
tempo svanito, e i negoziati stessi vengono soprattutto usati come “slogan” nello scontro politico interno.
Il venir meno dello “scenario europeo” sembra anzi all’origine della recente politica sempre più affermativa di Erdogan in Medioriente e
Africa settentrionale. Erdogan cerca di bilanciarsi fra appoggio alla causa palestinese (e peggioramento delle relazioni con Israele) e mantenimento di una posizione non in conflitto gli USA. A fine novembre la
Turchia ha annunciato di accettare l’imposizione di sanzioni contro la Siria.
Contesto geopolitico e geoeconomico

Per la sua posizione strategica, la Turchia ha rivestito un’importanza crescente nell’ambito della NATO e in generale della politica globale statunitense. Questo ha assicurato al paese vari vantaggi in campo politico e
finanziario, ma anche esposto il Paese ai fattori di instabilità della regione
mediorientale, costringendolo a muovendosi con difficoltà fra la minaccia del radicalismo islamico e le richieste di appoggio da parte di Washington. Sul fronte europeo, la prospettiva di adesione di un Paese islamico,
dalle tradizioni certamente non europee, molto popoloso e con una forte
emigrazione non ha mai suscitato particolari entusiasmi. La Turchia potrebbe tuttavia beneficiare direttamente dei nuovi equilibri geopolitici che
tendono ad emergere, riacquistando il tradizionale ruolo di cerniera fra
Europa e Asia e ponendo su basi nuove le proprie relazioni con la Russia.
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Forma di governo

Federazione

Capo di Stato

presidente Abdullah Gul (dal 28.8.2007)

Capo del governo

primo ministro Recep Tayyip Erdogan (dal 14.3.2003)

Elezioni presidenziali

28 agosto 2007 (prossime: agosto 2014)

Elezioni politiche

12 giugno 2011 (prossime: giugno 2015)

Governo attuale

Partito della Giustizia e Sviluppo (AKP), 327 seggi su 550

Principali indicatori
macroeconomici
PIL (var. %)
Saldo bilancio pubblico/PIL (%)
Debito pubblico/PIL (%)
Prezzi al consumo (var. %)

2007

2008

2009

2010

2011

2012 p

4,5
-2,3
41,5
8,7

0,6
-1,8
40,0
10,4

-4,8
-5,5
49,0
6,3

6,3
-2,7
47,8
8,6

8,5
-1,3
44,0
6,5

3,0
-1,7
43,0
11,0

Tasso di cambio medio (per US$)
Tasso di cambio medio (per €)
Esportazioni (mld.$)
Importazioni (mld.$)
Bilancia commerciale (mld.$)
Bilancia corrente (mld.$)
Bilancia corrente/PIL (%)

1,31
1,79
111
-158
-47
-36
-5,8

1,30
1,91
143
-200
-47
-42
-5,7

1,60
2,22
110
-135
-25
-14
-2,3

1,53
2,03
121
-177
-56
-49
-6,4

1,81
2,52
135
-215
-80
-77
-9,9

1,73
2,28

Riserve (mld.$, oro escl.)
Indebitamento totale (mld.$)
Attività verso banche estere
(mld.$)
Passività verso banche estere
(mld.$)

73
247

71
298

72
258

79
265

83
309

61

65

60

53

44

137

143

133

155

161

39,2 58,3
166,0 199,0
39,0 45,0
38,0 44,0

49,2
205,0
36,0
30,0

39,8
213,0
46,7
28,1

Riserve/importazioni (%)
Debito/esportazioni (%)
Debito/PIL (%)
Servizio debito/esportazioni (%)

47,5
165,0
40,0
37,1

-68
-7.8

s = stima
p = previsioni
ND = dato non disponibile
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1.2 Situazione economico-finanziaria
La caduta del PIL nel 2009 (-4,7% in media annua) è stata seguita da una
ripresa vivace, trainata in una prima fase da produzione industriale ed
esportazioni, poi dai consumi privati, incentivati dal credito agevolato per
l'acquisto di beni durevoli. Nel 2010 la variazione del PIL è stata del
6,25%. Nel 2011 la dinamica è stata ancora più robusta e nonostante il
rallentamento fra il I e il III trimestre. La crescita annua ha superato
l’8%. Tale ritmo è chiaramente insostenibile, pena l’accentuarsi di inflazione e squilibri esterni. Nonostante la robusta dinamica del I e II trimestre, per l’anno in corso si attende un esito nettamente più contenuto,
grazie all’effetto congiunto della stretta monetaria e della debolezza della
domanda europea.
Nell’aprile 2010 l’inflazione ha raggiunto il 10,2%, soprattutto per effetto del rincaro dei generi alimentari. Nei mesi seguenti si è osservata una
tendenza opposta, scorso.
La moderazione dei primi mesi del 2011 (con discesa dell’inflazione annua al 4% in marzo) ha poi lasciato il posto ad una nuova accelerazione
da maggio in avanti, con variazione annua dei prezzi al consumo al
10,5% in dicembre e al 10,8% nello scorso aprile (quasi il doppio
dell’obiettivo ufficiale e il massimo dal novembre 2008). Ad alimentare
l’inflazione contribuiscono il deprezzamento del cambio e gli aumenti
delle tasse varati in ottobre.
Gli obiettivi del budget 2010 (fra cui un deficit pubblico di LT 50,2 mld
per l’intero anno) sono stati superati grazie ad entrate superiori alle aspettative e il rapporto deficit/PIL si è pertanto ridotto sensibilmente rispetto al 5,5% del 2009. Per il 2011 l’obiettivo rivisto – presentato in una
nuova versione del piano triennale 2010-12 – era di un passivo non superiore a LT 33 mld, ossia al 2,8% del PIL, ma l’andamento dei conti pubblici è stato migliore di quanto previsto e si stima un disavanzo pari
all’1,3% del PIL.
I primi mesi del 2012 vedono invece un peggioramento, con disavanzo
di LT 5 mld fra gennaio e aprile.
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Il miglioramento dei ratios non corrisponde d’altra parte a un maggiore
rigore fiscale, riflettendo piuttosto il vigore della ripresa. Al contrario, un
graduale allentamento della disciplina in fatto di politica fiscale era
scontato, dopo che Erdogan ha rinunciato all’introduzione della cosiddetta “regola fiscale” che avrebbe obbligato il governo a contenere il disavanzo pubblico entro l’1% del PIL. La Turchia aveva del resto interrotto i difficili negoziati con il FMI già nel marzo 2010, dichiarando di non
avere bisogno di un programma di sostegno a garanzia della disciplina fiscale. A metà settembre il governo aveva varato autonomamente un piano triennale di riduzione del deficit pubblico, invitando il FMI ad accettarne le condizioni. Il ritorno del bilancio in attivo non è previsto prima
del 2013 almeno. In ottobre sono state aumentate le tasse su auto, tabacchi e alcolici, con un introito atteso per LT 5,5 mld. Si segnalano ritardi
nel programma di costruzione di infrastrutture a causa di carenza di finanziamenti.
Il sommarsi di inflazione rampante, conti esteri in disavanzo, aumento
della domanda e del credito interno e svalutazione della lira ha costretto
nell’ottobre 2011 ad una nuova virata della politica monetaria. Dopo
successivi interventi che avevano portato il repo attivo a sette giorni al
minimo storico del 5,75%, la banca centrale ha reagito al surriscaldamento dell’economia, all’inflazione e alla svalutazione del cambio restringendo l’offerta di moneta e portando il tasso di rifinanziamento, overnight dal
9% al 12,5%. In considerazione dei rischi connessi con la congiuntura
europea, il repo è rimasto da invariato. Nello scorso febbraio la banca
centrale ha operato un inatteso taglio di mezzo punto ai tassi attivo e
passivo, portandoli all’11,5% e 11%. Ancora in agosto il tasso è rimasto
invariato, ma stata annunciato un possibile allentamento monetario nei
mesi a venire.
Nel corso del 2010 il cambio della lira turca ha continuato a rafforzarsi,
registrando una performance fra le migliori dei 26 emerging markets monitorati da Bloomberg e guadagnando oltre l’8% circa nei confronti
dell’euro.
Solo negli ultimi mesi dell’anno il governo ha ceduto alle pressioni a favore di una lira più debole, specie da parte delle imprese esportatrici. A
metà 2011 lo scenario è completamente mutato e fra luglio e dicembre la
IPSOA – Investire in…Turchia

9

1. Rischio paese

banca centrale ha impiegato riserve valutarie per oltre US$ 11 mld a sostegno della LT, che (seconda rispetto al solo rand sudafricano ha registrato nel corso dell’anno) un calo fra i più ampi nell’ambito dei mercati
emergenti: -18% rispetto al dollaro USA. Per il 2012 gli analisti prevedono un recupero non superiore al 7%.
Strutturalmente passiva, la bilancia corrente turca è soggetta a periodici
miglioramenti in coincidenza con le fasi recessive, nelle quali avviene una
compressione delle importazioni. La ripresa economica ha rapidamente
eliminato l’effetto benigno sui conti esteri della debolezza della domanda
interna e la caduta dei corsi internazionali delle materie prime e nel 2010
il deficit commerciale e corrente sono risaliti rispettivamente a US$ 56 e
49 mld. Per buona parte del 2011 le esportazioni hanno continuato a risentire negativamente della lira forte e il deficit corrente ha sfiorato il
10% del PIL. Congiuntura interna e pressi internazionali dovrebbero favorire una graduale riduzione del disavanzo nel 2012 e 2013.
Negli otto anni del governo Erdogan la Turchia ha ricevuto investimenti diretti esteri per US$ 94 mld, quasi dieci volte superiori al decennio
precedente. Ma dopo un massimo nel 2007 (US$ 22 mld) l’afflusso di
IDE è sensibilmente rallentato.
Nonostante le riserve valutarie dal luglio 2010 siano tornate al livello precrisi, la Turchia deve contare su consistenti finanziamenti bancari a
breve termine a copertura del disavanzo fiscale e di bilancia dei pagamenti, anche considerando che i nuovi IDE (stimati a meno di US$ 9 mld nel
2010) sono largamente insufficienti.
Il finanziamento del gap esterno in apparenza non sembra essere un problema, ma l’affidamento su investimenti di portafoglio speculativi (a copertura del 70% del fabbisogno esterno 2010, secondo recenti stime) espone il paese a forti rischi in caso di mutamento dell’atteggiamento degli investitori.
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1.3 Profilo commerciale
• Adesione alla WTO
•
Aree e accordi di libero scambio
• Grado di apertura commerciale
(export + import / PIL %, 2008-2010)
• Quota dell’export mondiale (2010)
• Quota dell’import mondiale (2010)

1995
Black Sea Economic Cooperation
(BSEC), EU (unione doganale)
49,2
0,75
1,20

•
•
•
•
•

Quote di mercato: Export (%, 2010)
UE
Irak
Russia
USA

47,1
05,3
04,1
03,3

•
•
•
•
•

Quote di mercato: Import (%, 2010)
UE
Russia
Cina
USA

38,9
11,6
09,2
06,6

•
•
•
•

Export, composizione merceologica (%, 2010)
prodotti agricoli
10,9
combustibili e minerali
08,2
manufatti
77,6

•
•
•
•

Import, composizione merceologica (%, 2010)
prodotti agricoli
06,9
combustibili e minerali
27,4
manufatti
62,5
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Interscambio Italia – Turchia

20000
18000
Export Italia

16000

Import Italia

14000

mln.$

12000
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10852

10517

9734
8197

8000

13269

7325

8316

7818
6163

6834

6000
4000
2000
0

2007

2008

2009

2010

2011

Quote del Paese nell'interscambio
dell'Italia

2007

2008

2009

2010

2011

Esportazioni (%)

1,95

2,02

1,92

2,35

2,54

Importazioni (%)

1,43

1,48

1,49

1,40

1,49

Fonte: ONU, Comtrade
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1.4 Valutazione di rischio
COUNTRY RATING :

BBB-

COUNTRY OUTLOOK :

stabile

La fase di vivace ripresa sostenuta dal credito interno e dalle importazioni è in via di attenuazione. La banca centrale punta ad ottenere un “atterraggio morbido” con una stretta su tassi e offerta di liquidità. I conti
pubblici risultano migliori rispetto agli obiettivi ufficiali ma la situazione
finanziaria esterna resta debole.
Il debito estero turco è elevato, sia in termini assoluti sia in relazione alle
dimensioni dell’economia, mentre il deficit strutturale dei conti esteri e la
fragilità del sistema bancario rendono il paese vulnerabile a possibili crisi
di liquidità.
Interessi di natura diplomatica e strategica hanno finora indotto la comunità finanziaria internazionale ad adottare un atteggiamento estremamente flessibile nei confronti di Ankara. Il fattore politico continuerà ad
essere determinante, in questo ambito, anche nel medio periodo.
Un buon margine di incertezza predomina anche sul piano politico.
L’AKP ha ottenuto la prevista vittoria alle elezioni del giugno 2011 e
Erdogan potrebbe puntare alla carica presidenziale alle elezioni del 2014.
Ma la polarizzazione della scena politica, le persistenti tensioni a livello
istituzionale, la situazione della sicurezza interna, l’attività dei gruppi
militanti curdi (tornata ai massimi livelli dalla fine degli anni ’80) e le iniziative del governo turco nello scenario mediorientale suggeriscono
una valutazione di rischio molto cauta.
La minaccia di Erdogan di congelare i negoziati se non verrà tolta a Cipro la presidenza di turno dell’UE (giugno 2012) ha inferto un altro colpo debolissime prospettive di adesione della Turchia all’UE.

IPSOA – Investire in…Turchia
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Informazioni di sintesi
• Classificazione della World Bank
• Indicatori strutturali (2010)
Prodotto interno lordo (mld US$, ppp)
Reddito pro capite (US$, ppp)
Struttura del PIL per settori (%)
- settore primario
- industria
- servizi
Popolazione (mln.)
Popolazione attiva (mln.)
Saggio di disoccupazione (%)
Formazione di capitale / PIL (%)

Paese a reddito medio-alto
00958
11600
0008,8
0025,7
0065,5
0126,9
0024,7
0012,4
0018,0

• Bilancia energetica (2008)
Energia elettrica, produzione (mld Kwh)
Energia elettrica, consumo (mld Kwh)
Gas naturale, produzione (mmc)
Gas naturale, consumo (mmc)
Petrolio, produzione (mbg)
Petrolio, consumo (mbg)
Petrolio, riserve (mld b, 2010)

0198,4
0198,1
1014,0
0035,1
0000,05
0000,58
0262,2

• Valuta nazionale

lira turca (LT)

• Anno fiscale

anno solare

• Finanziamenti internazionali
FMI
World Bank
BERS
BEI
• Ristrutturazione del debito estero
verso creditori pubblici
verso creditori privati no
• Giudizio delle agenzie di rating
Moody’s
Standard & Poor’s

14

nessuno (dal 2008)
Country Partnership Strategy 2008-11
14 progetti per € 657 mln
finanziamenti per € 2,6 mld (dic.
2009)
no

Ba1 positivo
BB stabile
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Fitch Ratings
Dagong International Credit Rating

BB+ stabile
BB- stabile

• Indicatori di business climate
World Bank, Government Effectiveness
World Bank, Doing Business 2012
Transparency International, Corruption
Perceptions Index
• Categoria OCSE

61° su 180 Paesi
4

• Posizione SACE al giugno 2012
Assicurabilità, rischio sovrano
Assicurabilità, rischio bancario
Assicurabilità, rischio privato
Garanzie deliberate al 30.9.11 (€ mln)
Garanzie perfezionate al 30.9.11 (€ mln)
Garanzie erogate al 30.9.11 (€ mln)

senza condizioni
senza condizioni
senza condizioni
1944
1039
981

66 su 100
71° su 183 Paesi

Indice della Graduatoria Rischio Paese
70
65
60
55
50

45

45

45

45 40
40
35
30
25
20
rap
12

12
bfe
11
cdi

1
t-1
ot
11
oag

11

11
ugi

rap

10

11
bfe
10
cdi

tot

rischio min. 100 – max. 0
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Legenda dei country rating
AAA

Massima affidabilità - Rischio minimo

AA+

.....

AA

Ottima affidabilità, ma possibile influenza negativa di
fattori interni e/o esterni sfavorevoli

AA-

.....

A+

.....

A

Buona affidabilità, ma sensibilità a fattori interni e/o
esterni sfavorevoli

BBB+

....

BBB

Affidabilità discreta, ma accentuata vulnerabilità a fattori interni e/o esterni sfavorevoli

BBB-

.....

BB+

.....

BB

Affidabilità generalmente adeguata, ma forte vulnerabilità a fattori interni e/o esterni sfavorevoli

BB-

.....

B+

....

B

Scarsa affidabilità

B-

....

C

....

I rating senza commento indicano situazioni intermedie e/o di transizione fra
le categorie superiore e inferiore.
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2. NORMATIVA IMPORT-EXPORT1
2.1 Sistema doganale
Fonti

Dopo i cambiamenti dell'economica turca degli anni '80, il volume dei
traffici è cresciuto in modo rapido. La Turchia è membro del WTO (Organizzazione Mondiale del Commercio) e del WCO (Organizzazione
Mondiale delle Dogane), ha, inoltre, firmato un Accordo d'Unione Doganale con l'Unione Europea in data 1 gennaio 1996, riformando in linea
con la normativa europea il proprio codice e la propria legislazione doganale. Con l'eccezione di alcuni prodotti agricoli, non sono praticati dazi
nel commercio tra Turchia ed Europa, se l'importazione verso la Turchia
avviene mediante certificato di circolazione ATR, provante che i beni
siano in libera circolazione all'interno dell'Unione Europea. Attualmente
la Turchia conduce il 50% dei propri traffici commerciali con l'Europa.
Peraltro, l'ingresso tra gli Stati membri della Turchia comincia ad essere
oggetto di certa realizzazione (la Turchia è stato un membro "associato"
sin dal 1963 e un "candidato" ufficiale dal 1999). Infatti, dopo che la storica decisione del Consiglio Europeo di procedere all'allargamento è stata
confermata il 17 giugno 2005 dai capi di stato e di governo dell'UE, ne
sono seguiti intensi negoziati tra la Commissione Europea, il governo di
Ankara e i Ministeri degli Esteri dell'Europa a 25 Stati, i quali si sono
conclusi con la redazione del documento ufficiale che stila il quadro legale di riferimento per la completa adesione, quadro già accettato senza riserve il 3 ottobre 2005 da Ankara.
La più importante conseguenza sul piano doganale dei recenti fatti è stata
la firma il 29 luglio 2005 da parte della Turchia di un Protocollo Addi-

1

Di Francesco Misuraca.

IPSOA – Investire in…Turchia

17

2. Normativa import-export

zionale (che si è aggiunto all'Accordo di Ankara), da cui è derivata l'applicazione da parte della Turchia ai 10 nuovi membri del 1° maggio 2004
del medesimo trattamento tariffario doganale già in vigore per i 15
dell'Unione. Proprio per questo motivo da fine luglio 2005, sono venuti
meno gli accordi di libero scambio (c.d. Free Trade Agreements o FTA)
con gli stati neo-membri del Centro- ed Est-Europa.
La fonte primaria del sistema tariffario turco è il Codice Doganale turco
n. 4458 che, sin dalla fine del 1999, regolamenta l'uscita e l'ingresso dal
territorio della Repubblica turca di beni e mezzi di trasporto.
Il Codice 4458 è simile al codice europeo di tariffa armonizzata, al quale
intendeva esplicitamente conformarsi nel quadro di un progetto d'adeguamento sin dal 1999.
Altra fonte è rappresentata dal Codice Turco Anti-contrabbando e Antifrode n. 4926.
L'autorità competente per la regolamentazione delle attività di import ed
export è il Sottosegretariato per il Commercio Estero di Ankara, mentre
il Sottosegretariato per le Dogane è responsabile per l'applicazione dei
dazi.
Completano il quadro degli organi amministrativi 18 direzioni doganali
regionali e più di un centinaio di amministrazioni doganali sparse per la
Turchia. E' da notare che ciascun'amministrazione ha competenze separate (alcune sovrintendono al settore petrolchimico, altre al tessile, automobilistico, impiantistica, ecc.), per cui è opportuno controllare, di volta
in volta, quale singola autorità doganale sia specificamente addetta al rilascio delle richieste autorizzazioni.
Soggetti

Può essere importatore qualsiasi persona fisica o giuridica che sia registrata fiscalmente in Turchia, salvo specifiche richieste, per singola categoria merceologica, di adeguati stock di magazzino o di un numero sufficiente di punti di assistenza (p.e. per automobili, personal computers,
ecc.).
18
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Invece, in base al regime ex art. 4(e) del Regolamento delle Esportazioni,
si definisce come esportatore e può essere tale:
- Il membro di un'Associazione di Esportatori,
- La persona fisica o giuridica fiscalmente registrata in Turchia,
- Il commerciante o trasportatore registrato presso la Camera di Commercio locale,
- Una joint- venture,
- Un consorzio.
Tipologia di prelievi fiscali e doganali

Durante la fase d'importazione sono prelevate le principali imposte, come l'IVA, la Tassa sui Consumi Speciali (SCT), unitamente ad altre addizionali e supplementari.
Il Dazio d'importazione è differenziato in base al luogo di origine e alla
classificazione. Esso è prelevato in contanti o, se le operazioni sono periodiche, mediante un fondo speciale noto come "RUSF" (Resource Utilisation Support Fund), che corrisponde correntemente al 3% dell'importazione.
I costi d'importazione al di fuori del normale orario di lavoro comportano il ricarico delle spese di lavoro straordinario all'importatore.
Secondo il Codice Doganale 4458, l'obbligazione doganale nasce al momento della dichiarazione e sua registrazione. Altrimenti, l'obbligazione
al pagamento del dazio sorge:
a) con il rilascio per libera circolazione dei beni assoggettati a dazio privilegiato;
b) con il collocamento in importazione temporanea dei beni in parziale
esenzione.
In alcuni casi l'importazione temporanea o quella generica richiede la
concessione di una garanzia o l'emissione di una lettera di garanzia ban-
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caria per assicurare il pagamento dei dazi o delle tasse. L'ammontare della
garanzia deve coprire il valore degli oneri pagabili.
La garanzia richiesta è del seguente tipo:
a) Contante (in Lire Turche, oggi, dal 1° gennaio 2005, sostituite dallo
TL o TL Türk Lirasi, 1 TL=1 milione di vecchie lire turche);
b) Lettera bancaria di garanzia;
c) Obbligazioni (titoli del tesoro);
d) Valuta straniera convertibile.
Non vi sono, come detto, specifici dazi per le merci scambiate tra UE e
Turchia, ad eccezione di alcuni prodotti agricoli. Comunque, è essenziale
che l'importazione o esportazione avvenga mediante certificato di trasporto ATR, che comprovi la libera circolazione delle merci. Tale regime
comporta, inoltre, che la Turchia applichi il sistema armonizzato europeo
(Common Customs Tariff) a paesi terzi rispetto al territorio europeo (extra-comunitari).
Nel caso di Free Trade Agreements (FTA) i beni devono essere importati con il certificato EUR.1, che provi con tutta evidenza l'origine dal paese contemplato nel trattato. Questa regola è valida per tutti gli FTA ancora in vigore; è da ricordare, infatti, che dopo la firma il 29 luglio 2005
da parte della Turchia di un Protocollo Addizionale all'Accordo di Ankara, da cui è derivata l'applicazione ai 10 nuovi stati membri del sistema tariffario UE, sono venuti meno gli accordi di libero scambio (c.d. Free
Trade Agreements o FTA) con i nuovi membri UE del Centro- ed EstEuropa.
Le aliquote IVA sono dell'1%, 8% e 18%, a seconda della classe merceologica del bene importato.
Sanzioni ed esenzioni

L'ammontare delle sanzioni dipende da una molteplicità di condizioni.
Usualmente l'ammontare della sanzione è pari a tre volte il dazio dovuto,
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in caso di discrepanza nella classificazione tariffaria, numero, peso o valutazione dei beni, - in aggiunta al dazio già applicato.
Le seguenti esenzioni da dazio sono riconosciute a beni:
- importati ad uso del Presidente della Turchia;
- importati ad uso del corpo diplomatico.
Per determinate organizzazioni del settore pubblico:
- di valore inferiore a 100 euro;
- personali appartenenti a individui che entrino in Turchia per fini educativi o per matrimonio;
- d'equipaggiamento per organizzazioni umanitarie;
- di campionatura per fini promozionali.
In molti dei casi summenzionati vi è anche esenzione da IVA. Le esportazioni sono esenti in ogni caso da IVA.
L'esenzione da dazi e tasse di importazione concerne anche beni in transito, in regime di importazione temporanea o custoditi in magazzini doganali.
Informazioni dalle autorità doganali turche

In base al codice doganale, gli importatori hanno il diritto di richiedere
informazioni alle autorità doganali.
I principali tipi di informazioni che possono essere richieste sono:
- informazioni tariffarie (Binding Tariff Information o BTI), valide per 6
anni, esse sono rilasciate dal Direttorato Generale delle Dogane, tramite
le amministrazioni periferiche;
- informazioni sulle regole d'origine (Binding Origin Information o
BOI), anch'esse rilasciate dal Direttorato Generale delle Dogane, tramite
domanda alle amministrazioni periferiche, valide per 3 anni.
Il sistema doganale turco, per facilitare l'accesso ai dati da parte degli operatori, ha da gennaio 2008 altresì automatizzato con il sistema GIBOS
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le proprie procedure, impiegando sia software che reti dedicate per l'invio telematico delle dichiarazioni, il controllo dei magazzini doganali, le
ispezioni, la tracciatura dei containers e l'incrocio dai dati con altre amministrazioni (fisco, trasporti, ecc.).
Tariffa Doganale Turca e regole d'origine

Il codice di classificazione è in accordo con il Sistema Armonizzato Europeo ed è composto di 12 cifre, di cui le prime 8 direttamente ispirate al
sistema europeo.
Le analisi di laboratorio, eventualmente richieste, possono essere condotte in laboratori doganali o di Stato (nel primo caso sono gratuite, nel secondo vi è il ricarico dei costi sull'importatore).
Le Regole d'Origine sono definite agli articoli 18 e 23 del Codice Doganale e si dividono in Regole di Origine Preferenziali e Non-preferenziali.
Al fine di beneficiare del regime preferenziale, l'importatore deve presentare adeguata documentazione dell'origine dal dato paese. In casi particolari si richiede un Certificato d'Origine, che deve includere:
- nome ed indirizzo dell'esportatore;
- nome ed indirizzo dell'importatore;
- numero e identificazione dei colli;
- tipo, identificazione, peso (e peso netto), valore delle merci e tipologia
del trasporto;
- sigillo e firma dell'autorità certificante;
- altre note necessarie.
L'esportatore ha facoltà di presentare tale certificato entro 6 mesi
dall'importazione.
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2.2 Limitazioni e autorizzazioni
Valutazione delle merci per l'applicazione della tariffa

La valutazione dei prodotti è un fattore di importanza determinante, da
tale valore dipende, infatti, l'ammontare dei dazi, della tasse e dell'IVA
applicati.
Il valore è determinato adoperando i metodi specificati nell'art. VII
dell'accordo GATT.
Tali metodi si riferiscono al seguente parametro:
1. valore commerciale dei beni importati;
2. valore commerciale di merci dello stesso tipo;
3. valore di merci simili;
4. criterio deduttivo;
5. valore di calcolo (computed value);
6. valore retrospettivo (fall back).
Il codice doganale definisce anche le voci correttive (da aggiungere) al valore delle merci, a fini di determinazione del dazio e delle tasse, e sono le
seguenti:
a) spese consequenziali, posto che siano a carico del compratore e non
siano attualmente incluse nel prezzo attualmente pagato o pagabile per le
merci; vale a dire:
i) commissioni varie e di brocheraggio, salvo commissioni di acquisto;
ii) costi di package, che siano trattati in modo unitario a fini doganali;
iii) costi di imballaggio per trasporto, inclusi quelli di lavoro e materiali;
b) il valore, determinato come adeguato, dei beni ulteriori e servizi forniti
direttamente o indirettamente dal compratore, gratis o a costo ridotto, in
connessione con la produzione e la vendita, ma nella sola limitata ipotesi
che non siano attualmente inclusi nel prezzo attualmente pagato o pagabile per le merci; vale a dire:
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i) materiali, componenti, parti e simili componenti incorporate nei beni
importati;
ii) strumenti, vernici, modelli e simili articoli adoperati nella produzione
dei beni importati;
iii) materiali consumati nella produzione dei beni importati;
iv) engineering, operazioni di sviluppo, manodopera, design, quando realizzati in luogo diverso dal paese d'origine, ma necessari alla produzione
dei beni importati;
c) royalties e canoni di licenza relativi ai beni, che il compratore dovrà
pagare, direttamente o indirettamente, nel corso della vendita, a condizione che tali royalties e canoni non siano inclusi nel prezzo attualmente
pagato o pagabile per le merci;
d) il valore d'ogni successiva fase di rivendita, disposizione o uso dei beni
importati che venga direttamente o indirettamente ricaricata al venditore;
e) il costo dei trasporti e delle formalità di assicurazione per i beni importati, affrontati sino al porto d'entrata della Turchia.
Non saranno inclusi nel valore delle merci, a fini di determinazione dei
dazi, ecc., i seguenti elementi (a condizione che siano già separati dal
prezzo pagabile o attualmente pagato):
a) addebiti per il trasporto delle merci e l'assicurazione, dopo il loro arrivo al punto d'introduzione nel territorio doganale della Repubblica Turca
e nei territori doganali dell'unione doganale, cui la Turchia abbia aderito;
b) addebiti per la costruzione, il montaggio, l'assemblaggio, la manutenzione o l'assistenza tecnica, intrapresi dopo l'importazione delle merci,
come impianti industriali, macchinari o altra attrezzatura;
c) addebiti per interessi pagati dal compratore per un finanziamento relativo all'acquisto delle merci importate;
d) costi per diritti di replicazione dei processi produttivi delle merci importate;
e) commissioni d'acquisto;
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f) dazi d'importazione pagabili in Turchia a causa dell'importazione o
della vendita delle merci.
Se il finanziamento è fornito dal venditore o da un'altra persona, gli interessi non saranno considerati in esenzione nel sottoparagrafo (c). Peraltro, è obbligatorio che la disposizione di finanziamento sia stata effettuata per iscritto e il compratore deve dimostrare che:
- le merci siano state realmente vendute al prezzo dichiarato come pagato
o pagabile e
- il tasso esatto di interesse non ecceda il livello per tali transazioni prevalente nel paese, in cui ed al tempo in cui il finanziamento è stato fornito.
Royalty e Licenze

Le royalty e i canoni di licenza, usualmente, complicano la determinazione del valore di dogana.
Il criterio guida è quello per cui il valore delle merci è determinato dal valore di transazione delle merci importate e per cui, se l'ammontare del diritto di royalty o di licenza è determinato dal prezzo dei beni importati,
fino a prova contraria, il valore del diritto ne dipenderà.
Per il resto, valgono le seguenti regole di dettaglio.
Le royalty e i canoni di licenza sono inclusi nel prezzo realmente pagato
o pagabile nelle circostanze sotto elencate, quando:
1) il loro valore pagato dovrebbe essere collegato direttamente al bene.
2) il loro pagamento dovrebbe essere effettuato come costo o condizione
della transazione.
Le royalty e i canoni di licenza sono esclusi dal prezzo realmente pagato
o pagabile nelle circostanze sotto elencate:
1) se il diritto di royalty o di licenza è riferito a merci che sono raramente
rivendute in condizioni simili o a merci che siano state migliorate e sviluppate, mediante inserzione di nuovi elementi di proprietà intellettuale,
solo poco dopo l'importazione;
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2) se il bene è introdotto sotto un nome, che è stato determinato prima o
dopo l'importazione, oppure prima o dopo che il diritto di royalty o di licenza è stato già pagato;
3) se il cliente non deve pagare la royalty a rivenditori che non hanno
rapporto con il venditore iniziale.
Tutela della proprietà intellettuale in sede doganale

Secondo la legislazione per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale, l'amministrazione doganale può sospendere le procedure doganali
su richiesta del portatore dei titoli rappresentativi di merce o del suo rappresentante o anche autonomamente, se vi è prova certa. Questa decisione va, successivamente, resa nota all'importatore e al legittimo titolare
di diritti. Al fine di impedire abusi e tutelare i diritti dell'importatore, in
relazione alla particolare natura del caso, l'amministrazione doganale può
di sua iniziativa imporre una garanzia di valore equivalente a quello delle
merci in questione. Se, nei 10 giorni seguenti la comunicazione della sospensione dell'importazione al titolare di diritti, l'amministrazione doganale non è stata informata dell'avvio di regolari azioni giudiziarie, che
conducano ad una decisione di merito, o del fatto che l'autorità giudiziaria competente non ha approntato le misure provvisorie, le procedure
doganali saranno riprese immediatamente come da richiesta dell'importatore dichiarante.
Le merci, le cui procedure doganali siano state sospese, possono essere
distrutte, se vi è la relativa ordinanza dell'autorità giudiziaria competente,
adottata nel rispetto delle leggi vigenti, o, in alternativa, possono essere
poste in vendita, dopo che i segni o le specifiche tracce di una proprietà
intellettuale/industriale siano state soppresse.
In nessun caso sono soggette al suddetto trattamento, le merci ed i donativi di proprietà personale, trasportati dai passeggeri o anche gli invii postali di natura non commerciale.
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Organismi doganali anti-dumping

Vi sono due organismi separati destinati all'applicazione delle misure anti-dumping in Turchia, vale a dire il "Consiglio di Valutazione della Concorrenza Sleale nell'Importazione" e il "Dipartimento Investigativo per il
Dumping" (Department of Dumping and Subsidy Investigation). Il Consiglio è un ente indipendente, costituito da 8 membri, che rappresentano
7 differenti istituzioni pubbliche e organizzazioni senza scopo di lucro. Il
Consiglio è autorizzato a prendere iniziative per inchieste, valutazione,
approvazione e inibizione di determinate operazioni d'impresa sospette
di dumping e, naturalmente, per l'imposizione di misure anti-dumping.
Importazione in libera circolazione

Le merci sono poste nel regime di libera circolazione:
- se sono applicate misure di politica commerciale da parte dello stato in
tal senso;
- se sono state ottemperate tutte le formalità previste dal relativo regime;
- se tutti i dazi sono stati pagati.
La misura statale di politica commerciale può applicare una parte speciale
della tariffa turca, in accordo con i trattati con l'UE e con i FTA. Questa
regola è valida per tutti gli FTA ancora in vigore, vanno eccettuati dopo
il 29 luglio 2005 i 10 nuovi Stati membri UE per i quali sono venuti meno gli accordi di libero scambio (c.d. Free Trade Agreements), sostituiti
dall'unico regime del dazio armonizzato.
Per talune categorie di prodotti l'immissione in libera circolazione dei
beni richiede l'adozione di permessi dalle seguenti autorità:
- Ministero degli Affari Interni;
- Ministero per l'Energia e le Risorse Naturali;
- Ministero della Difesa;
- Organizzazione Turca per l'Energia Nucleare;
- Commissione per le Telecomunicazione Turche;
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- Ministero del Commercio e dell'Industria;
- Ministero dei Trasporti;
- Ministero dell'Ambiente;
- Ministero della Salute;
- Ministero dell'Agricoltura;
- Istituto Turco per le Misure;
- Sottosegretariato per il Commercio Turco.
Le importazioni di apparecchiature usate devono essere autorizzate dal
Sottosegretariato per il Commercio Turco in base all'art. 7 del Regime di
Importazione. Alcuni tipi di apparecchiature non possono essere più
vecchie di 10 anni. Se tali beni sono più vecchi di 10 anni o non sono elencati nelle liste ufficiali del Sottosegretariato, questi può fornire un
permesso scritto per l'importazione.
D'altro lato, la Turchia applica controlli di importazione ed esportazione
su beni in libera circolazione, che siano elencati nelle liste previste dalla
"Convenzione contro le Armi Chimiche" o dall' "Accordo per il Controllo dello Strato di Ozono".
Regimi speciali d'importazione

Con l'applicazione del nuovo codice, alcuni regimi con impatto economico sui paesi UE sono diventati validi anche in Turchia.
Depositi doganali

Le merci, che non sono ancora in libera circolazione, saranno immagazzinate nei depositi doganali. Sia le aziende del settore privato che quelle
del settore pubblico possono liberamente allestire depositi doganali, ma
quelle private dovranno essere residenti in Turchia. Il Sottosegretariato
delle Dogane è responsabile per la concessione delle autorizzazioni all'apertura dei depositi doganali.
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Non vi sono limitazioni temporali all'immagazzinamento nei depositi
doganali. Vi sono 6 tipi di magazzini, contrassegnati dalle lettere da A ad
F.
Il tipo A è un magazzino generale in cui l'operatore del magazzino è responsabile per il pagamento delle imposte e dei dazi anche in caso di
danneggiamento o furto delle merci.
Il tipo B è un magazzino generale ove la responsabilità dell'operatore del
magazzino è diminuita. L'amministrazione del magazzino si limita, infatti,
ad affittare i locali ai terzi utenti.
Il tipo C è il magazzino, in cui l'amministratore e l'utente coincidono.
Il tipo D è un magazzino uguale al precedente, ma le imposte e i dazi sono applicati dal momento dell'entrata delle merci nel deposito doganale.
Il tipo E è un magazzino dell'utente-importatore, che è fittiziamente equiparato ad un deposito doganale.
Il tipo F è il magazzino gestito ed amministrato esclusivamente dall'autorità di dogana.
Regimi speciali per categoria di prodotto

Le bevande a base alcolica devono essere importante attraverso il monopolio di stato TEKEL. Stessa sorte riguarda l'importazione di sigarette. I
film per le radiografie devono essere importati con l'intermediazione della Red Crescent Association. I metalli preziosi con quella delle banche
commerciali autorizzate dalla banca centrale (Decreto No. 93/4143, 21
marzo1993).
I prodotti farmaceutici richiedono lo speciale permesso d'importazione
del Direttorato Generale del Servizio Sanitario del Ministero della Salute
e dell'Agricoltura.
I prodotti per i quali è apprestata l'assistenza post-vendita (auto, elettrodomestici, macchinari, apparecchiature, e simili) richiedono uno speciale
permesso del Ministero dell'Industria e del Commercio. Nel caso in cui le
apparecchiature riguardino il campo delle telecomunicazioni al permesso
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occorre unire l'approvazione standard dell'Autorità Turca delle Telecomunicazioni o, se si tratta di tecnologia wireless, del Direttorato Generale
per il Wireless.
E' infine necessario un certificato di controllo del Ministro dell'Ambiente
per materiali inquinanti come lignite, petrolio, arsenico, mercurio, carbonatis e vari altri metalli e prodotti chimici.
Procedura di Importazione per fini produttivi (Inward processing)

L'Importazione per fini produttivi ha per scopo permettere agli esportatori di introdurre i materiali di base per la produzione delle loro esportazioni, senza che siano assoggettate ai diritti doganali, compresa IVA.
Questo sistema permette agli esportatori di assicurare le materie prime ai
cicli produttivi in modo poco costoso.
Si richiede una lettera di garanzia bancaria per assicurare il pagamento di
tutte le tasse dovute in caso d'importazione. L'ammontare della lettera di
garanzia può essere diminuito sino al 10 % delle tasse dovute su approvazione del Sottosegretariato per il Commercio Estero, a condizione che
la ditta si attenga a tutti i requisiti legali. Successivamente, il permesso per
l'importazione a fini produttivi è rilasciato dal Sottosegretariato.
Il Sottosegretariato, in sede di delibazione della domanda d'importazione
per fini produttivi, deve considerare l'effetto economico dell'importazione sull'economia turca e il fatturato passato della ditta richiedente. Il periodo massimo concesso per detenere le merci in stato d'importazione
per fini produttivi è di 12 mesi.
La locale Associazione degli Esportatori è, infine, responsabile per la definitiva convalida del certificato d'importazione per fini produttivi rilasciato dalle autorità competenti.
Questo documento permette agli esportatori di rifornirsi di materie prime dai mercati internazionali ai prezzi ragionevoli, così aumentando la
propria competitività nei mercati internazionali.
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Introduzione di merci sotto controllo doganale (Processing Under Customs
Control)

Il Processing Under Customs Control, introdotto dal nuovo codice doganale, è un nuovo regime, che contempla i seguenti incentivi.
Esso prevede che l'autorità doganale gestisca, senza alcun bisogno di
domanda da parte dell'importatore, il flusso di importazione di quelle
merci, che, pur non essendo state immesse in libera circolazione, possono essere usate, alterate e modificate dall'importatore, senza pagamento
di dazi.
Terminato l'uso delle dette merci, esse sono assoggettate al regime di libera circolazione, pagando il dazio di importazione per le merci finite.
Esiste una lista apposita di merci eleggibili per tale regime privilegiato.
Importazione temporanea (TIR)

Il regime temporaneo di importazione (TIR) è il principale regime speciale di importazione. Esso permette che le merci siano immesse e usate
in Turchia, per un determinato tempo, prima della riesportazione. Le
merci non devono però subire alcun cambiamento tranne il deprezzamento normale.
Il permesso per l'importazione provvisoria è concesso dalla Direzione
Generale delle Dogane (Ankara). Se per alcune merci in apposita lista
nessun permesso è formalmente richiesto, provvede al processo di importazione la semplice amministrazione doganale periferica.
Secondo il nuovo codice di dogana (4458), ci sono due tipi di importazione temporanea.
La prima ipotesi è quella dell'esenzione completa e la seconda è l'esenzione parziale.
In caso di esenzione parziale, è applicato solo il 3% delle tasse normalmente dovute, per ogni mese che le merci rimangano in Turchia.
I diritti doganali pagabili in caso d'importazione temporanea sono coperti
da lettera di garanzia bancaria.
IPSOA – Investire in…Turchia

31

2. Normativa import-export

L'importazione provvisoria si richiede, usualmente, con la compilazione
di un modulo, da presentare insieme ai seguenti documenti:
- la fattura pro forma e le relative traduzioni (2 campioni);
- specifiche del bene, quando richieste (in numero di 3);
- il contratto fra mittente e destinatario e la relativa traduzione.
E' da notare che non tutte le merci possono godere del regime temporaneo d'importazione e che, invece, può farlo il leasing finanziario fra un'azienda straniera e una ditta turca.
Procedura di esportazione per fini produttivi (Outward Processing)

Il principio operativo dell'Outward Processing è quello di consentire l'uscita dal territorio turco di merci in regime di libera circolazione, al fine
di completare una o più fasi di un ciclo di produzione o trasformazione
dei prodotti. Quando le merci ritornano in Turchia sono immesse in libera circolazione con esenzione totale o parziale dai dazi doganali. Se poi
le merci sono trasformate durante un regime temporaneo di importazione, i diritti doganali sono addebitati solo sulla parte trasformata.
Tipologie di esportazione

Il regime delle esportazioni è gestito dal Sottosegretariato per il Commercio Estero (Direzione Generale per le Esportazioni). Altro ruolo
primario è giocato dal Centro per la Promozione delle Esportazioni della
Turchia.
Il principio di base è quello per cui le merci in libera circolazione devono
godere della massima liberta da controlli.
Vi sono diversi incentivi all'esportazione ed una generale esenzione
dall'IVA.
Le tipologie principali di esportazione sono le seguenti:
- esportazioni registrate;
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- esportazioni a credito:
- esportazioni su consegna;
- esportazioni di beni pre-importati;
- esportazioni verso zone franche;
- esportazioni su baratto o su contro-acquisto;
- esportazioni in leasing;
- esportazioni senza ricavi;
- esportazioni generiche.
All'interno delle regole del WTO le operazioni protezionistiche o restrittive dell'esportazione possono esser effettuate solo in casi di grave turbamento del mercato, protezione della salute pubblica, per ragioni morali, per difesa dell'ambiente o di beni artistici, culturali, storici, archeologici.
I beni esportati possono rimanere in territorio turco per non più di un
mese in deposito temporaneo. I controlli sulle esportazioni possono, infine, essere svolti per dare attuazione alla Convenzione sulle Armi Chimiche o per proteggere la "reputazione" dei beni turchi.

2.3 Documentazione necessaria
Presentazione dei beni in dogana

Gli importatori devono presentare una "Dichiarazione Sommaria" agli
uffici dogane nella prima giornata lavorativa, che segue la data in cui le
merci sono presentate in zona doganale. Di seguito, le merci devono essere assegnate, convenzionalmente, ad un regime doganale approvato o
consuetudinario, entro 45 giorni, se le merci sono trasportate per mare, o
entro 20 giorni, se le merci sono trasportate con altri mezzi. L'Autorità
Doganale turca ha, recentemente, iniziato un progetto d'ammodernamento che porterà il 98% delle transazioni di dogana ad essere svolto in
via informatica. Gli importatori ed i mediatori di dogana avranno quindi
l'opportunità di collegarsi telematicamente al server di dogana e fornire
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on line tutti i dati della dichiarazione sommaria, con risparmio di tempo
per importatori ed esportatori.
Deposito temporaneo delle merci

Le merci sono immagazzinate in luoghi denominati "Depositi Temporanei" approvati dagli uffici dogane, prima di essere dichiarati per una procedura doganale. Il tempo concesso per l'immagazzinamento delle merci
in tali Depositi è limitato.
Dichiarazione doganale

Per le domande di importazione si adopera un singolo documento amministrativo.
La dichiarazione doganale può presentare alternativamente i seguenti requisiti:
- può essere scritta;
- può essere in un formato suscettibile di elaborazione informatica;
- può essere orale;
- può essere svolta con qualunque altro atto idoneo ad esprimere l'intenzione dell'importatore di avviare una procedura doganale.
La fattura originale e la dichiarazione di valore devono essere allegate alla
dichiarazione. In più secondo le circostanze, determinati altri documenti
possono essere chiesti, quali:
- documentazione del particolare tipo di pagamento;
- documenti di assicurazione;
- documenti del trasporto;
- certificati di Circolazione;
- certificato del Paese d'origine;
- permesso speciale di determinate organizzazioni governative.
34
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La fattura originale dovrebbe includere:
- la data e il luogo in cui la fattura è emessa;
- il nome e l'indirizzo del mittente;
- il nome e l'indirizzo del destinatario;
- il tipo di pagamento;
- l'ammontare e il tipo di transazione (p.e. CIF, FOB);
- il tipo e l'ammontare delle merci;
- il prezzo unitario;
- il tipo di deposito e l'indicazione del suo numero seriale;
- il tipo di spedizione.
Certificati di circolazione e Free Trade Agreements (FTA)

Vi sono due tipi di certificati adoperati nel commercio tra Turchia, UE e
altri paesi parte dei Free Trade Agreements (FTA).
Il primo è il certificato di circolazione ATR, il quale è adoperato nel
commercio tra Turchia e paesi EU. Scopo del certificato è provare che i
certificati sono in libera circolazione e i dazi di compensazione sono stati
pagati.
Il secondo tipo è l'EUR.1, un certificato di circolazione adoperato nel
commercio tra Turchia e paesi membri dei trattati FTA. Questa regola è
valida per tutti gli FTA ancora in vigore; dopo fine luglio 2005, sono venuti meno gli accordi di libero scambio (c.d. Free Trade Agreements)
con i nuovi membri UE del Centro- ed Est-Europa.
Al fine di beneficiare del regime di dazi preferenziale, attualmente, il regime armonizzato UE-Turchia riguarda tutti e 25 i paesi dell'Unione.
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3. NORMATIVA COMMERCIALE
3.1 Tutela della concorrenza
La presunzione di pratica concordata

La legge antitrust turca è entrata in vigore nel 1997 con l'istituzione
dell'autorità garante per la concorrenza turca. La legge antitrust ha per
principio basilare la predisposizione degli strumenti legali per assicurare il
benessere del consumatore, promuovendo l'efficienza economica nella
produzione e nella distribuzione delle merci e dei servizi.
La legge sulla concorrenza presenta una caratteristica molto interessante:
"la presunzione di pratica concordata". Secondo tale meccanismo di presunzione, una volta accertato un comportamento parallelo sul mercato
da parte di due o più imprese oggetto di indagine, la presunzione di pratica concordata scarica l'onere della prova circa l'insussistenza della pratica concordata sulle imprese indagate. Di conseguenza, malgrado il fatto
che la legge turca anti-trust sia in misura considerevole basata sul diritto
europeo della concorrenza (EU competition law), la sopra nominata presunzione introduce una differenza fondamentale nella disciplina usuale
della prova, che genera rischio di interpretazione errata e l'abuso da parte
della autorità garante della concorrenza locale.
Nella situazione attuale la presunzione di pratica concordata di cui all'articolo 4 della legge sulla concorrenza n. 4054 (Turkish Competition Act)
pone una differenza fondamentale tra le mere pratiche concordate e gli
accordi (cartelli) distorsivi del libero mercato.
Lo speciale meccanismo della presunzione prevede la seguente formulazione: "nei casi in cui l'esistenza di un accordo non possa essere dimostrata, ove i cambiamenti di prezzo o l'equilibrio della domanda e dell'offerta o le sfere di attività dei mercati delle imprese interessate siano simili
a quelli di mercati in cui la concorrenza è evitata, distorta o limitata, ciò
dà luogo a presunzione che le imprese interessate siano coinvolte in una
pratica concordata. Ogni soggetto di cui sopra può non incorrere nella
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responsabilità se il contrario è ragionevolmente provato da un punto di
vista economico."
La presunzione di pratica concordata è una misura di cui non esiste l'eguale nella normativa anti-trust Europea.
L'inversione dell'onere probatorio è assente nella pratica europea, dove,
come nei due noti casi ICI v. Commissione Euiropea e Suiker Unie v.
Commission, si considera accertata una pratica concordata se, e solo se,
vi è un comportamento parallelo sul mercato che l'indagine prova concretamente determinare un ambiente competitivo differente da quello
presente in circostanze normali.
Nel regime anti-trust turco, l'autorità garante può ravvisare la pratica
concordata senza impegnarsi a livello investigativo nell'esame "degli effetti competitivi degli atti considerati come comportamento parallelo". Il
che può anche portare con probabilità significativa alla condanna come
anticompetitivo di un comportamento parallelo che è fisiologicamente
determinato dalla struttura e dinamica del mercato. Sotto il profilo della
condanna, una Comunicazione del 13 dicembre 2011 n. 2012/1 (entrata
in vigore il 1° gennaio 2012) ha modificato l’art. 16 della Legge sulla Protezione della Concorrenza incrementando il limite inferiore delle sanzioni, approssimativamente, del 10%.
Altra specificità è la stretta regolamentazione antitrust del settore radiotelevisivo, sebbene una successiva legge del 3 marzo 2011 abbia allentato la
ben più rigorosa normativa anti-trust del passato, consentendo al socio,
di società operante nel settore, di acquisire partecipazioni dirette o indirette in quattro emittenti al massimo. Inoltre, con la recente legge la quota di capitale straniero passerà dalla precedente concentrazione massima
del 25% a quella, vigente dal 2011 in poi, del 50% (mentre ne sarà ammessa una anche superiore, al 50%, in caso di partecipazione indiretta).
In ogni caso permangono alcune restrizioni: il tempo dedicato alla pubblicità passa da massimo il 15% a solo il 20% delle ore radiotelevisive
programmabili e, a seconda dei media utilizzati (radio, tv, trasmissione
satellitare, trasmissione digitale terrestre, ecc.) occorreranno ancora separate licenze pubbliche per singolo medium.
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Recenti modifiche

La legge 4054 è stata modificata da una legge n.4971 le cui principali innovazioni sono le seguenti. L'art. 15 ha conferito più penetranti poteri
d'investigazione al Consiglio per la Competizione (l'autorità garante).
Qualsiasi accordo, pratica concordata o decisione imprenditoriale che restringa la competizione ai fini della presunzione di cui all'art. 4 può essere
accertato dall'autorità, ricorrendo a:
- l'esame di libri contabili, documenti e ogni scrittura imprenditoriale,
con diritto di copia;
- la richiesta di spiegazioni scritte o orali;
- lo svolgimento d'indagini d'urgenza presso gli stabilimenti delle imprese.
L'art. 25 (A) delle legge di riforma ha novellato l'art. 15 della precedente
legge, introducendo il requisito della previa approvazione, delle indagini
d'urgenza presso le sedi delle imprese, da parte della locale Corte Penale
di Pace (Sulh Ceza Mahkemesi).
In mancanza di detta approvazione, le imprese hanno facoltà di inibire
l'ingresso in azienda degli ufficiali dell'autorità garante.
L'art. 55 della legge 4054 prevede che le decisioni finali del Consiglio per
la Competizione, relative a multe e misure temporanee per correggere distorsioni della concorrenza, siano soggette a controllo giurisdizionale
presso al il Consiglio di Stato ("Danistay") entro 60 giorni. Le decisioni
in precedenza diventavano definitive in caso di mancata opposizione.
Dopo la riforma, l'autorità garante può dichiarare definitiva la decisione,
senza attendere il decorso di detto termine processuale, ed anche procedere all'esecuzione per il recupero delle somme.
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3.2 Tutela del consumatore
Premessa

La legge sulla tutela dei consumatori n. 4077 dell'8 marzo 1995, di recente modificata dalla legge n. 4822 del 14 marzo 2003, è il risultato di un
progressivo sforzo di adeguamento alla legislazione europea.
L'attuale tutela riguarda anche i prodotti elettronici, i contratti conclusi a
distanza, i beni intangibili (audiovisivi) e le transazioni on-line (via
internet).
E' da segnalare che la Turchia ha applicato la direttiva sul marchio di
qualità CE, che richiede produttori e distributori europei di testare in laboratori idonei i prodotti prima dell'immissione degli stessi nel mercato
turco. La stessa richiesta è estesa a fornitori del Liechtenstein, dell'Islanda e degli U.S.A.
Tuttavia, il consumatore turco è ben più protetto della media europea
per quanto concerne i prodotti di seconda mano o obsoleti, la cui circolazione sul mercato turco è subordinata ad apposita licenza.
Da segnalare, anche, un considerevole progresso nella tutela della salute
del consumatore con riguardo all'uso del tabacco e dei suoi derivati. Infatti, è stata approvata una modifica alla Legge sulla Prevenzione dei
Danni da Tabacco, la quale dal luglio 2009 prevede il divieto di vendita
via internet di tabacco e derivati, il divieto di pubblicità televisiva e cinematografica attraverso scene di fumo nelle relative rappresentazioni e, infine, il divieto di fumo in tutti i locali pubblici indoor e in determinate aree all'aperto.
Tutela del risparmiatore-consumatore

Prestiti al consumo
La nuova legge richiede che:
- contratti di prestito al consumo debbano essere stipulati per iscritto e
che
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- una copia del contratto debba essere consegnata consumatore.
Inoltre, le condizioni di prestito non possono essere modificate a svantaggio del consumatore per la durata del contratto.
In accordo con la nuova legge, un contratto di prestito a consumo deve
includere almeno
- l'importo del prestito,
- l'ammontare totale del debito, compreso l'interesse e gli altri termini,
- il tasso annuale di interesse,
- le date dei pagamenti,
- le garanzie richieste,
- il tasso di interesse di mora (che non potrà eccedere annualmente il
2,5%, da maggio 2006),
- le conseguenze della mora del debitore,
- i termini che riguardano il pagamento del debito prima della scadenza e
- la chiarificazione del tasso applicabile alle divise estere nel caso il prestito sia fornito in valuta estera.
Carte di credito
Le dispute fra banche e consumatori, riguardo alle transazioni con carta
di credito, sono state oggetto di disciplina nella legge sulla tutela dei consumatori.
Alcuni diritti dei consumatori sono i seguenti:
- nelle transazioni mediante carta di credito o ritirando contanti da un
conto pre-esistente, deve essere trasmesso al consumatore dalla banca un
estratto conto periodico;
- se un consumatore non paga l'importo minimo di debito espresso
nell'estratto periodico, dovrà pagare solo l'interesse di mora, ma nessun
altro obbligo può essere posto a suo carico;
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- il creditore deve informare il consumatore trenta giorni prima di ogni
aumento nel tasso d'interesse. Tale tasso d'interesse non sarà applicato
con effetto retroattivo. Se il consumatore paga tutto il debito entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'incremento di tasso,
quest'ultimo non sarà applicabile;
- se le merci o i servizi sono comprati con carta di credito, il venditore o
il fornitore, al di là del prezzo d'acquisto, non può chiedere alcun ulteriore pagamento al consumatore come commissione o altra simile remunerazione.
Clausole contrattuali vessatorie
La nuova legge dichiara come vessatorie, e non vincolanti per il consumatore, le disposizioni di contratto, unilateralmente inserite senza trattativa con il consumatore, che distorcano l'equilibrio contrattuale a danno
del consumatore e che violino il principio di buona fede.
La nuova legge, inoltre, espressamente dichiara che le disposizioni dei
"moduli contrattuali", come p.e. i moduli di domanda per rilascio di carta
di credito, si presumono essere "contratti non-negoziati tra le parti", con
conseguente riduzione o esclusione del loro valore negoziale. Con tale
misura, i consumatori sono ulteriormente protetti dai contratti standard
preparati unilateralmente dai venditori ed imposti ai consumatori.
Infine, per proteggere il consumatore, in armonia con la direttiva EU n.
93/13, in caso di controversia o disputa relativa alla natura vessatoria di
talune clausole standard, l'onere della prova, circa la non-vessatorietà delle clausole, è espressamente addossato al venditore.
Acquisti a rate
Conformemente alla nuova legge, i contratti del consumatore che stipulano il pagamento del prezzo d'acquisto a rate devono includere (i) sia gli
indirizzi completi del consumatore che quelli del venditore, (ii) il prezzo
delle merci nelle Lire turche (oggi, dal 1° gennaio 2005, sostituite dallo
TL o TL Türk Lirasi, 1 TL=1 milione di vecchie lire turche); compresi i
dazi applicabili, (iii) il prezzo di vendita totale, (iv) l'ammontare dell'inte42
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resse, (v) il tasso annuale di interesse, (vi) l'ammontare dei pagamenti a
rate e (vii) le conseguenze legali in caso di mora del consumatore.
Nel caso in cui le rate future debbano essere garantite da cambiale (o altro titolo di credito), allora una separata cambiale deve essere firmata per
ogni singola rata e tali cambiali devono essere nominative a favore del
venditore (non possono essere impiegati titoli al portatore).
Contratti a distanza
La nuova legge definisce un contratto di vendita a distanza come qualsiasi contratto, riguardante la consegna di merci o la prestazione di servizi,
stipulato in forma scritta, audiovisiva, telefonica ed elettronica, o usando
altri mezzi di comunicazione, senza che si realizzi alcun contatto fisico
con il cliente.
La nuova legge richiede che, prima della conclusione di un contratto a
distanza, il consumatore debba essere dotato di determinate informazioni
e che il contratto non possa dirsi stipulato prima che il consumatore confermi per iscritto il ricevimento tali informazioni. Infine, il venditore deve eseguire l'ordine entro un massimo di 30 giorni dal giorno della sua
spedizione da parte del consumatore, ma, secondo la legge sui consumatori, tale termine può essere prorogato per un massimo di dieci giorni, a
condizione che il consumatore ne abbia ricevuto comunicazione scritta.
La nuova legge è simile per molti aspetti alle relative normative europee,
particolarmente alla direttiva 97/7/EC. Per esempio, l'articolo 9/A della
legge sui consumatori definisce il contratto a distanza nello stesso modo
previsto dall'articolo 2 della direttiva UE. Inoltre, sia la nuova legge che
la citata direttiva prevedono che prima della conclusione di un contratto
a distanza, il consumatore debba essere dotato di determinate informazioni e che il contratto non possa dirsi stipulato prima che il consumatore confermi per iscritto il ricevimento tali informazioni.
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Servizi post-vendita
La tutela dei consumatori nei servizi post-vendita è stata estesa alle merci
industriali importate, mentre la disciplina precedente riguardava solo le
merci industriali vendute in Turchia.
La nuova legge richiede al venditore di predisporre il personale tecnico
sufficiente e di immagazzinare il sufficiente numero di pezzi di ricambio
(in un importo che deve essere determinato dal Ministero dell'Industria e
del Commercio).
Conclusioni
La nuova legge ha apportato correzioni notevoli alla precedente disciplina, che ora è più favorevole ai consumatori sotto molti aspetti, se comparata con la legislazione europea (si veda il caso dell'inversione dell'onere probatorio a carico del venditore nei contratti a distanza).
Inoltre, ha inciso sulla tutela del risparmiatore-consumatore turco anche
l’introduzione del nuovo Codice delle Obbligazioni dell’11 gennaio 2011,
in vigore dal 1° luglio 2012 (che soppianta il codice anteriore, risalente a
80 anni prima). Per effetto del codice:
a) i contratti, anche quelli bancari, possono essere stipulati con firma
elettronica (art. 14 del codice, da coordinarsi con la Legge sulla
Firma Elettronica n. 5070),
b) gli interessi contrattuali e quelli di mora non possono superare le
prefissate percentuali di legge e
c) le garanzie personali (art. 383 del codice) devono essere stabilite
per iscritto con una chiara indicazione della responsabilità massima del garante e della data di validità (salvo supplire alla mancanza del documento con eventuali autografi datati e salvo il limite di
rispettare le stesse formalità per le modifiche, in incremento, del
valore della garanzia).
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3.3 Responsabilità del prodotto
Responsabilità generale verso il consumatore

La nuova legge (n. 4822 del marzo 2003) ha esteso la responsabilità per
merci e servizi difettosi. Se le merci hanno un difetto esplicito, allora ciò
è sufficiente perché il consumatore invii formale comunicazione al venditore, attraverso tutti i mezzi di cui disponga entro trenta giorni. Se il difetto emerge durante l'uso delle merci, il termine di responsabilità per il
difetto è di due anni, a decorrere dalla data di consegna dei beni al consumatore. Se il bene è un immobile, p.e. un'abitazione o una dimora per
usi turistici, il precedente termine è esteso a cinque anni.
Per le merci difettose, la legge dà al consumatore facoltà alternativa di (i)
recedere dal contratto, (ii) richiedere che le merci siano sostituite con altre non difettose, (iii) richiedere una riduzione del prezzo, proporzionata
alla perdita di valore per via del difetto, o (iv) richiedere una gratuita riparazione. Il consumatore può anche chiedere, in ogni caso, il risarcimento
dei danni oltre che ottenere l'esercizio dei diritti alternativi sopra citati.
Il diritto di risarcimento del consumatore è stato previsto in armonia con
l'analoga disciplina della direttiva UE n. 85/374.
Responsabilità verso l'utente di servizi

I diritti del consumatore, che fruisca di servizi inadeguati o viziati, sono
stati regolati nel modo seguente:
il consumatore ha l'obbligo di informare il fornitore del servizio entro
trenta giorni, riguardo al vizio, difetto o inadeguatezza, manifesti nel servizio reso. In questo caso, il consumatore ha diritto o (i) di risolvere il
contratto o (ii) di richiedere che la prestazione sia ripetuta o (iii) di richiedere una diminuzione nel prezzo proporzionale al vizio o difetto;
il consumatore può, inoltre, chiedere il risarcimento dei danni, a seguito
della prestazione di servizio inadeguato o viziato o difettoso.
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Tali diritti non potranno essere esercitati, ove il consumatore acconsenta
a farsi prestare il servizio con piena conoscenza dei vizi o difetti in questione.
Certificati di garanzia

La legge richiede che i fornitori o gli importatori di determinati prodotti
offrano un certificato di garanzia per i loro prodotti e che il periodo della
garanzia debba durare almeno due anni dalla consegna dei prodotti
all'acquirente.
Tale periodo di garanzia era precedentemente di un anno. Conformemente alla nuova legge, un certificato di garanzia copre i difetti di un
prodotto durante tutto il periodo di garanzia, nel quale il venditore è tenuto a riparare il prodotto gratis, persino a sostituire parti del prodotto.
Oltre che il diritto dell'acquirente di chiedere la riparazione da parte del
venditore di un difetto nel prodotto, la legge concede all'acquirente di (i)
recedere dal contratto di vendita e richiedere la restituzione del prezzo
d'acquisto, (ii) richiedere la sostituzione del prodotto o (iii) richiedere il
rimborso di una parte del prezzo d'acquisto, nel caso l'acquirente non
possa usare regolarmente il prodotto in conseguenza dei difetti, o nel caso che il venditore ecceda il tempo massimo, concesso per procedere alla
riparazione del prodotto, o nel caso sia impossibile riparare il prodotto in
questione.
Se, però, l'acquirente ha causato il difetto del prodotto, non usandolo in
conformità delle istruzioni d'uso, che accompagnano il prodotto, allora
l'acquirente non potrà trarre beneficio dai diritti prima citati.
Responsabilità nei Contratti di vendita a distanza

Vi è una notevole differenza fra la direttiva UE con riguardo ai contratti
a distanza e la legge sui consumatori turca in materia. Secondo la nuova
legge, è il venditore a dover dimostrare che le merci o i servizi non erano
difettosi al momento del trasporto. Mentre nella direttiva 85/374/EEC,
è il consumatore, danneggiato o che subisca lesioni personali dal prodot46

IPSOA – Investire in…Turchia

Normativa commerciale 3.

to, a dover dimostrare i danni reali, il difetto nel prodotto così come il
nesso causale fra danni e difetto.
La legge turca, invertendo tale onere probatorio, è evidentemente più favorevole ai consumatori.

Responsabilità nei prestiti convenzionati

Un creditore, che abbia fornito un prestito all'acquirente di un bene (che
riporti il marchio della convenzione di credito tra creditore e venditore),
sarà responsabile per ogni difetto del prodotto. Grazie a questa previsione della responsabilità del creditore, il vincolo di solidarietà, nella responsabilità da prodotto, è stata estesa a favore del consumatore.

Responsabilità nella post-vendita

Un importatore è tenuto a fornire i servizi di riparazione e di manutenzione per le merci che sono state importate da altri prima di lui, ma solo
a condizione che le dette merci siano ancora suscettibili di utilizzo (non
deperite per ragioni di scadenza di validità).
Nel determinare le merci, per cui i servizi di riparazione e di manutenzione saranno assicurati, il ministero dell'industria deve acquisire il parere
del Istituto Turco per gli Standards.

Azioni dei consumatori presso la Commissione Arbitrale

La nuova legge rende obbligatorio il ricorso all'istituita Commissione Arbitrale, per dispute il cui valore sia più basso di cinquecento milione di
Lire turche (equivalenti a 500 TL; lo TL o TL T³rk Lirasi è dal 1° gennaio 2005 la nuova lira turca: 1 TL = 1 milione di vecchie lire turche e approssimativamente il valore arbitrale sarà USD 350). Le decisioni della
Commissione diventano finali dopo supervisione di una Corte per la difesa del Consumatore. Nelle dispute con valore superiore a cinquecento
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milione di LT, la decisione della Commissione possono essere usate come mera prova dinanzi alla Corte del Consumatore.

3.4 Licenze amministrative
Licenze, norme e controlli amministrativi vari

A tutela del consumatore e del pubblico vanno menzionate le seguenti
particolarità amministrative:
- la nuova legge assicura che la pubblicità, contenuta negli annunci a
mezzo stampa o radio/televisione, sia onesta e veritiera, nel rispetto dei
diritti della persona ed in conformità con le regole amministrative determinate dal Consiglio per la Pubblicità Turco;
- la vendita, l'importazione e l'esportazione delle merci, che compaiano
come i prodotti alimentari, ma non lo siano, sarà proibita, nel caso in cui
possano mettere a repentaglio la salute e la sicurezza dei consumatori;
- la nuova legge assegna al Ministero dell'Industria la competenza per la
sorveglianza dei prezzi auto-adesivi;
- è obbligatorio per i produttori indicare il paese di produzione oltre che
il paese d'origine. Per esempio, se un vino francese è anche prodotto in
Turchia, dopo avere ottenuto le autorizzazioni necessarie, la Turchia deve essere indicata come paese di produzione mentre la Francia deve essere identificata come paese d'origine;
- le merci calmierate dal Consiglio dei Ministri, o qualunque altra entità
pubblica o organizzazione professionale, non possono essere vendute ad
un prezzo più elevato.;- E' obbligatorio preparare un manuale d'istruzione in Turco per le merci industriali importate. Il ministero determinerà il
contenuto minimo di tale manuale d'istruzione acquisendo il parere
dell'Istituto Turco degli Standards.
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4. CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE
4.1 Contratto di agenzia
Natura giuridica

La disciplina relativa alla nomina dell'agente è contenuta nel codice
commerciale turco (legge n. 6762 del 29 giugno1956, artt. 116-134). Il
contratto ha per causa la promozione, con o senza rappresentanza, dei
prodotti del preponente.
Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato.

Diritti e obblighi delle parti

Gli obblighi reciproci tra preponente e agente sono determinati nel Codice delle Obbligazioni (artt.32-40). Al preponente (l'esportatore) non è
permesso nominare più di un agente nello stesso settore merceologico.
D'altra parte, un agente non può rappresentare i preponenti che siano in
diretta competizione, salvo che un diverso accordo sia stipulato per iscritto. Usualmente, gli agenti turchi insisteranno per la concessione della
promozione esclusiva dei prodotti in vendita. Di conseguenza è essenziale, per il preponente, controllare a monte eventuali conflitti d'interesse
dell'agente a causa della rappresentanza di prodotti concorrenti.
L'accordo di agenzia può essere risolto da entrambe le parti, fatto salvo,
in ogni caso, il dovuto preavviso di 3 mesi.
Il contratto a tempo determinato può essere risolto prima della scadenza
per giusta causa.
Nel caso in cui il preavviso non sia osservato, o non via siano gli estremi
della giusta causa per la risoluzione anticipata, la parte inadempiente deve
risarcire la controparte per le perdite subite a causa dell'interruzione degli
affari già avviati. L’introduzione nel 2011 del nuovo codice delle obbligazioni (art.137) garantisce, tuttavia, al debitore (agente o preponente, secondo i casi), in alternativa alla risoluzione, il diritto di riadattare
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l’accordo, in caso di condizioni economiche instabili come una crisi economica su larga scala.

Clausole particolari

Il contenuto dell'accordo di agenzia può essere determinato liberamente
dalle parti, salva la necessaria inserzione, pena l'invalidità del contratto, di
espresse clausole contrattuali in relazione ai seguenti punti:
- proprietà intellettuale,
- pagamenti,
- esclusiva,
- responsabilità e
- durata e cessazione del contratto.

4.2 Concessioni di vendita
Natura giuridica

Il contratto ha per causa la vendita di prodotti acquistati in proprio dal
distributore.
I rappresentanti commissionari, o i distributori, sono disciplinati all'interno dello stesso titolo, del codice commerciale dedicato all'agenzia (legge n. 6762 del 29 giugno1956), e tendono a confondersi dal punto di vista disciplinare.

Diritti e obblighi delle parti

Il contratto è generalmente libero quanto a contenuto, la forma deve essere scritta.
Il distributore acquista in proprio e riceve una commissione prefissata.
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Il distributore può essere designato in esclusiva o meno; l'esclusiva è di
clientela, di territorio o di settore merceologico.

Clausole particolari

Devono essere presi specifici accordi per l'addebito del campionario, delle brochures e per la remunerazione dell'assistenza post-vendita.

4.3 Franchising
Natura giuridica

Il franchising ha per causa la concessione di vendita di prodotti con licenza di privative, design, arredamenti e tecniche di marketing. In Turchia non vi sono regole specifiche per il franchising, pertanto, sono gli
accordi delle parti a determinare il contenuto del contratto. Nel caso in
cui siano coinvolte ditte straniere, i contratti sono soggetti all'approvazione del Direttorato Generale per gli Investimenti Stranieri (GDFI) e alla relativa applicazione della normativa sugli investimenti esteri.
Il franchising è stato introdotto dalle catene multinazionali, innanzitutto,
nel settore alimentare e dell'abbigliamento, espandendosi poi nel settore
dei servizi (immobiliare, trasporti, catene di lavanderie), dai centri maggiori ai centri cittadini minori.
La distribuzione ha oggi la seguente diffusione: Alimentari 42 %, servizi
21 %, altro 37 %.
Secondo l'UFRAD (Associazione Nazionale del Frachising) in Turchia
sarebbero presenti 100 franchisors e 1500 franchisee.
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Diritti e obblighi delle parti

Le società straniere sono libere di scegliere fra la formazione di filiali o
accordi di joint-venture con ditte locali. Il rimpatrio di profitti ottenuti
dalla royalty è permesso, ma è soggetto al 10 % di ritenuta d'acconto.

Clausole particolari

La royalty è di circa il 5 % sul venduto nel settore alimentare, mentre
percentuali maggiori sono usualmente previste negli altri settori.
La legge del 1984 sugli incentivi all'investimento straniero (Legge 6224
del 1984, oltre che decreto No. 86/10353) prevede che le compagnie interessate al Master franchising debbano inoltrare al Direttorato Generale
degli Investimenti Stranieri:
- una bozza del master franchise agreement;
- uno studio di fattibilità;
- rapporti sull'esistenza di locali idonei al franchising;
- rapporti informativi su fatturato e assetto proprietario dell'investitore
straniero;
- documenti di brevetto, se disponibili, relativi ai prodotti.

4.4 Joint venture
Natura giuridica

Le medesime operazioni di distribuzione e franchising sopra tratteggiate
possono essere svolte in più stretta commistione con un partner locale.
L'impresa mista che ne risulta è una joint venture di distribuzione o di
franchising, che impiega o la forma contrattuale della partnership o quella della società di capitali.
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Nel primo caso, si segue lo schema della società in nome collettivo o in
accomandita, oppure quello degli accordi di licenza, dei quali la legislazione locale prevede solo una forma di pubblicità, cui è obbligata la società locale, titolare del rapporto di licenza.
Nel secondo caso, si adopera una società di capitali regolata dal codice
commerciale turco, che emette azioni e in cui la responsabilità dei soci è
limitata dal numero e valore delle azioni detenute.
Diritti e obblighi delle parti

I medesimi diritti ed obblighi del franchising e della distribuzione, salvi i
più precisi accordi contrattuali o statutari (paragrafi B) e C) del presente
capitolo).

Clausole particolari

Fermo il rimando alle particolarità del franchising e della distribuzione
contrattuale, in ogni caso il Codice Commerciale Turco prevede che le
parti possano realizzare indifferentemente un'associazione, una società
personale o un consorzio. L'entità costituita può essere tassata unitariamente, dopo apposita registrazione fiscale, oppure le parti sono tassate
individualmente.
Nella joint venture in forma di società di capitali.
Le azioni sono nominative o al portatore, quest'ultima tipologia le rende
quotabili in borsa. Il numero minimo dei soci è cinque e il minimo di capitale è 50 miliardi di LT equivalenti a 50.000 TL; lo TL o TL Turk Lirasi
è dal 1° gennaio 2005 la nuova lira turca: 1 TL = 1 milione di vecchie lire
turche).
La società mista (di capitale straniero e locale) gode di particolare flessibilità nella determinazione dell'oggetto sociale all'interno dell'atto costitutivo, per additarsi agli scopi dell'impresa comune.
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Le decisioni sono prese mediante delibera maggioritaria, ma si soci di
minoranza sono tutelati per via della espressa facoltà di nominare uno
speciale auditor che agisce per loro conto.
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5. NORMATIVA DEGLI INVESTIMENTI ESTERI
5.1 Ammissibilità e limitazioni
Premessa

La Turchia si sta rapidamente trasformando in una piattaforma sempre
più attraente per l'impresa occidentale. Fattori di trasformazioni sono da
sempre il fatto che la Turchia fornisca l'accesso ad una vasta gamma di
mercati geograficamente vicini, che quasi la metà delle esportazioni sia
diretta all'unione europea (EU), che la Turchia sia attivamente collegata
ai regimi doganali preferenziali vigenti con l'UE e che goda di rapporti
eccellenti con il Commonwealth, con le repubbliche Turcofone dell'Asia
centrale e con i paesi del Medio Oriente.
Inoltre, il paese ha svolto un ruolo stabilizzatore nella cooperazione economica del Mar Nero ed ha accordi con il Centro Internazionale per la
Soluzione del Controversi sugli Investimenti (ICSlD) e con l'Agenzia
Multinazionale per la Garanzia degli Investimento (MIGA).

Tipologia d'investimenti stranieri ammessi e relative limitazioni

L'investimento straniero in Turchia può essere diretto come pure indiretto (investimento di portafoglio).

Investimento indiretto (di portafoglio)

In generale, nessun permesso convenzionale è richiesto per effettuare
l'investimento di portafoglio. Il decreto n.32 in materia, peraltro relativo
alla protezione valutaria della lira turca, permette che gli investitori stranieri acquistino e detengano titoli societari attraverso banche e mediatori.
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Investimento diretto

L'investimento diretto è consentito in quasi tutti i settori dell'economia
turca, eccetto alcuni (quali l'educazione) espressamente vietati o limitati
da legge speciale.
E' da segnalare la restrizione alla partecipazione di capitale in alcuni pochi settori come il sistema radiotelevisivo, nel quale la detta partecipazione è limitata al 20%, o come l'aviazione, i trasporti marittimi e i servizi a
valore aggiunto delle telecomunicazioni, ove il limite è posto al 49%.
Gli investitori possono liberamente costituire una propria società o investire in una ditta turca pre-esistente, acquistandone le relative partecipazioni. Per la costituzione di una nuova società, l'investitore deve, in primo luogo, domandare un permesso al Direttorato Generale dell'Investimento Straniero, presentando uno studio di fattibilità ed altri documenti
specificati nelle circolari del direttorato stesso.
Su accoglimento della richiesta, all'investitore è rilasciata un'autorizzazione che esplica tutte le condizioni cui dovrà sottostare l'investimento. Una
di queste condizioni è solitamente la costituzione di una società, da iscriversi a registro in conformità dei requisiti del codice commerciale turco e
dei termini temporali indicati nell'autorizzazione. La licenza specifica di
seguito altri requisiti che, previsti dalle leggi speciali che governano il dato investimento (come p.e. quello consistente in un leasing finanziario)
devono anch'essi essere puntualmente soddisfatti.
Non vi sono limitazioni alla partecipazione straniera in una società turca.
Da notare, invece, che fino a qualche tempo fa era previsto l'ammontare
minimo dell'investimento monetario da effettuare in territorio turco, ed
era fissato in 50.000 dollari americani (Tuttavia, in pratica esso era trattato come valore medio di un investimento-tipo e poteva essere diviso tra
una pluralità di investitori che cooperassero nel medesimo investimento
di patrimonio nella data società turca. Per fornire un esempio: si supponga che due stranieri intendessero costituire o acquistare una società a responsabilità limitata in Turchia. Poiché la legge turca richiedeva un minimo di due soci per una tal impresa, il patrimonio o il capitale sociale
poteva essere apportato in misura di $ 99.000 da parte di uno dei due, e
di soli $1.000 da parte dell'altro).
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In ogni caso, dal 2009, secondo gli articoli 5 e 8 del "Regolamento di applicazione del Codice degli investimenti esteri diretti" le imprese estere
devono svolgere una apposita "dichiarazione di responsabilità", che fornisce alcune informazioni statistiche. Ad essa sono tenuti filiali, uffici di
collegamento e società detenute da capitale straniero. La dichiarazione
fornisce informazioni riguardanti i capitali investiti e le attività svolte, è
diretta alla Direzione Generale degli Affari Stranieri e va presentata ogni
anno entro la fine del mese di maggio al più tardi, attraverso il "Modulo
informativo per gli investimenti diretti esteri" allegato al Regolamento
(All. 1). Gli uffici di collegamento devono compilare un distinto "Modulo richiesta informazioni" riservato alle attività degli uffici di collegamento (All. 4 del Regolamento).
Attualmente, la legge sugli investimenti esteri è stata modificata da un
decreto n. 4875, che ha garantito nuovamente la parità tra investitori locali e stranieri, il libero trasferimento dei profitti, delle royalty e del capitale, ha (come detto) abolito il versamento di 50.000 dollari per ogni socio straniero, ha abolito per determinate transazioni (aumento del capitale, cambiamento dell'oggetto sociale, ecc.) ulteriori controlli amministrativi, ha consentito l'acquisto d'immobili in base principio di reciprocità
tra stati stranieri ed ha semplificato la procedura di ottenimento del permesso di lavoro per gli stranieri in Turchia.
Con riferimento agli immobili un recente regolamento del Ministero dei
Lavori Pubblici n. 27052 del 12 novembre 2008 ha espressamente disciplinato le procedure d'acquisto di diritti reali immobiliari da parte di persone giuridiche costituite o partecipate da stranieri, con specifico riferimento ad lotti di interesse militare e pubblico. Per il passato alcuni ostacoli erano stati rimossi mediante la riforma dell'articolo 36 della legge sul
Registro Catastale (modificata da Legge n. 5782 del 15 luglio 2008), la
quale aveva consentito che le società partecipate da capitale straniero:
- acquisissero proprietà o altri diritti in zone militari, di sicurezza o strategiche solo mediante permesso della Presidenza dello Stato Maggiore o
del corpo di comando competente, e
- in zone di sicurezza a regime privato mediante permesso del Governatorato competente locale.
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Una successiva circolare del 17 luglio 2008 aveva, tuttavia, chiarito l'assenza di un apposito regolamento esecutivo che disciplinasse le procedure di acquisto in un campo così delicato; perciò il Ministero dei Lavori
Pubblici ha introdotto la procedura che prevede per zone militari e di sicurezza le seguenti fasi:
1 - Ha individuato i moduli di domanda e la lista di documenti da allegare
a cura delle società partecipate o costituite da stranieri interessate all'acquisto.
2 - Ha determinato come competente per il ricevimento delle domande e
per la loro evasione il Governatorato locale, il quale deve richiedere per
iscritto:
a. Al Direttorato Provinciale dell'Industria e del Commercio di verificare
entro sette giorni se l'acquisto immobiliare rientra tra gli oggetti statutari
delle società straniere;
b. Al Direttorato dello Stato Maggiore o del corpo di comando competente di rivelare ufficialmente entro 30 giorni se l'area da acquistare rientra o meno tra quelle militari con divieto di accesso, tra quelle militari di
sicurezza o strategiche e, nel caso, di dichiarare espressamente se l'acquisto è attuabile;
c. Al Direttorato della Sicurezza Generale di informare entro 20 giorni se
i beni immobili sono o meno all'interno di zone di sicurezza a regime
privato.
3 - Il Governatorato, se l'immobile non rientra tra quelli di cui al punto
b) o se è autorizzato dalle autorità militari e competenti, deve rilasciare
autorizzazione.
4 - Per immobili nelle zone di sicurezza a regime privato decide una apposita commissione.
5 - Per diritti reali diversi da quelli di proprietà decide il Governatorato.
L'investimento di capitale introdotto in Turchia può essere depositato su
conti in valuta straniera da aprirsi in banche turche, a nome della società.
Durante il calcolo dei cambi in lira turca dell'importo introdotto in Turchia, come apporto di capitali del socio straniero, deve essere preso come
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base di calcolo il tasso di cambio periodicamente determinato dalla Banca Centrale Turca.
Il capitale straniero può essere apportato in denaro o sotto forma di beni
capitalizzabili. I beni immateriali (privative industriali) sono anch'essi apportabili.
Se un investitore ha già investito in un'impresa turca, può reinvestire i ricavi in Turchia e tale iniziativa sarà legalmente trattata come investimento straniero diretto.
Un'azienda, in cui sia presente una partecipazione di capitale straniero,
può essere una joint-venture o una società a responsabilità limitata. Una
volta costituita, la società può aprire sedi secondarie in Turchia secondo
le disposizioni del codice commerciale turco e altre leggi in materia.

5.2 Garanzie
Rimpatrio di profitti e capitali

Il trasferimento di partecipazioni, in società residenti in Turchia, a persone altre entità estere è liberamente permesso senza necessità di alcuna licenza del Direttorato Generale dell'Investimento Straniero. Un unico requisito è stato introdotto nei termini di una registrazione per scopi statistici, per monitorare i movimenti di capitale e controllare le vendite effettuate violazione dei principi di buona fede.
Gli investitori stranieri possono rimpatriare liberamente i dividendi dei
loro investimenti in Turchia. I ricavi di liquidazione (così come i ricavi
dalla vendita di una partecipazione azionaria) possono anch'essi essere
rimpatriati. I profitti possono essere trasferiti dopo la fine dell'anno fiscale e non appena una decisione, riguardo al pagamento di un dividendo,
sia stata presa nell'assemblea annuale dei soci.
I ricavi di liquidazione possono essere trasferiti, non appena le procedure
di liquidazione siano finite. Tutti i trasferimenti devono essere effettuati
attraverso una banca.
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Inoltre, tutti i trasferimenti devono avvenire ai tassi di cambio prevalenti
nella data di trasferimento. Quando i profitti stanno per essere rimpatriati, colui che effettua il trasferimento è tenuto a provare che tutti gli obblighi fiscali siano stati rispettati.

Rimpatrio di redditi di portafoglio

I redditi (quali dividendi, interessi, ricavi di vendite, ecc.) derivanti
dall'investimento di portafoglio possono essere liberamente trasferiti fuori dal paese attraverso le banche. Nessun permesso è richiesto per tali
trasferimenti né per gli aggi ottenuti sui cambi della Lira Turca su altre
valute, i quali possono essere liberamente convertiti in valuta estera in
ogni banca ed essere trasferiti in qualsiasi conto estero dell'investitore.
Chiaramente, i redditi da investimento potranno godere di tale libera trasferibilità, previo pagamento dei eventuali tasse o ritenute fiscali.

Rimpatrio altri beni ed utilità

Il trasferimento all'estero dei pagamenti di canoni o royalty per diritti intangibili o servizi resi e/o di diritti che dipendano da transazioni e vendite in Turchia (come canoni di licenze, diritti d'autore, canoni per knowhow, assistenza tecnica, assistenza gestionale, ecc.), è liberamente consentito, previa registrazione dei relativi contratti presso il Direttorato
Generale dell'Investimento Straniero.
Non vi sono più limiti al rimpatrio di interessi di mutui, nel caso che i
prestiti siano concessi all'estero ad entità turca a partecipazione straniera.
Infatti, mentre in precedenza era necessario il controllo anti-transfer pricing del Direttorato Generale dell'Investimento Straniero, attualmente
esso è stato abolito dal Decreto 95/6990.
Vi è ancora invece il limite, al rimpatrio, da parte di società compartecipata da stranieri, di interessi per mutui in acquisto di bene immobile. In
tal caso, il registro immobiliare turco può chiedere al Direttorato Genera-
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le dell'Investimento Straniero di controllare se l'acquisto della proprietà è
coerente con i bisogni dell'azienda.

Protezione da esproprio e nazionalizzazione

Esistono diverse convenzioni bilaterali con la Turchia, che garantiscono
da esproprio o nazionalizzazione i beni investiti da imprese straniere e da
rallentamenti giurisdizionali dovuti a processi celebrati in Turchia contro
partner locali.
Per quanto concerne l'Italia, è stata ratificata la convenzione ItaliaTurchia, denominata accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Legge 27.10.2003 n° 294, G.U. 04.11.2003.
Con detta legge il Parlamento ha fatto entrare in vigore l'accordo fatto ad
Ankara il 22 marzo 1995.
La disciplina convenzionale garantisce un trattamento equo agli investitori dell'altra parte contraente e prescrive l'astensione da pratiche discriminatorie.
L'art.1 dell'Accordo considera come investimento:
- ogni proprietà mobile ed immobile;
- le azioni, le obbligazioni, i titoli, le partecipazioni azionarie o qualsiasi
altra forma di partecipazioni in società associate ad un investimento;
- i diritti d'autore, i marchi commerciali, i brevetti, i progetti industriali,
know how, segreti commerciali, ecc.
Italia e Turchia concedono agli investitori dell'altra parte contraente un
trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori
nazionali.
Vige la clausola della nazione più favorita (art. 3), in virtù della quale le
condizioni accordate agli investimenti di una delle parti contraenti non
saranno meno favorevoli di quelle accordate agli investitori di paesi terzi.
Uno dei rischi peggiori per l'investitore italiano in Turchia è il verificarsi
di guerre, nazionalizzazioni ed espropriazioni.
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L'Accordo, conformemente alla prassi internazionale riconosciuta, sancisce il diritto al risarcimento dei danni nel caso in cui gli investitori nel territorio dell'altra parte contraente dovessero incorrere a causa di guerre,
insurrezioni ed eventi analoghi.
In base all'art. 5 i casi di espropriazioni e nazionalizzazioni sono limitati
a:
- casi espressamente previsti da legge;
- motivazioni di ordine pubblico;
- tutela degli interessi nazionali.
In tal caso, l'investitore straniero ha diritto al giusto risarcimento, equivalente al valore effettivo di mercato dell'investimento, immediatamente
precedente al momento in cui la decisione di nazionalizzazione/esproprio è stata resa pubblica. Nel caso in cui non fosse possibile
raggiungere un'intesa tra l'investitore e la parte contraente responsabile,
l'entità del risarcimento sarà calcolata in base alla procedura di soluzione
delle controversie prevista dall'Accordo.
Vi è la possibilità garantita di trasferire senza indebito ritardo:
- somme di capitale monetario;
- profitti netti, dividendi;
- royalty;
- proventi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totale o parziale di
un investimento, etc.
In caso di dispute o controversie, si ovvia ad eventuali ostruzionismi nazionalistici da parte dei giudici locali con il ricorso alla composizione amichevole.
Tale soluzione è, dal trattato, auspicata come strumento principale di risoluzione di controversie insorte in materia di investimenti esteri. Tuttavia, qualora non fosse possibile pervenire a siffatta soluzione entro sei
mesi dall'inizio della procedura amichevole, l'investitore può scegliere di
demandare la composizione della lite a:
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- qualsiasi procedura precedentemente concordata in conformità con la
legislazione interna applicabile;
- corte della parte contraente, di qualsiasi istanza, avente giurisdizione
territoriale;
- tribunale arbitrale ad hoc, in conformità con le norme di conciliazione
ed arbitrato della commissione ONU sulla legislazione commerciale
(UNCITRAL). Il lodo arbitrale è definitivo e vincolante per tutte le parti
in causa.

5.3 Adempimenti amministrativi
Requisiti generali: Certificato IIC

Il requisito indispensabile, per trarre beneficio dagli aiuti di stato, consiste nell'ottenere il permesso di investimento. Tale permesso è contenuto
nel Certificato di Incentivo agli Investimenti (IIC).
Lo IIC è un documento che è rilasciato agli investitori dal Sottosegretariato del Tesoro.
L'IIC si differenzia in base al settore di classificazione degli investimenti
e in base alla regione di intervento.
Le regioni della Turchia sono pertanto divise nelle seguenti zone di intervento prioritario:
- regioni sviluppate, le quali includono Istanbul, Kocaeli, le province dipendenti e inoltre l'area metropolitana di Ankara, Ýzmir, Bursa, Adana e
Antalya (ad esclusione delle province);
- regioni prioritarie per lo sviluppo provinciale: Adõyaman, Aðrõ, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartõn, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis,
çanakkale (includendo Bozcaada e Gökçeada), çankõrõ, çorum, Diyarbakõr, Elazõð, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümü-hane, Hakkari, Iðdõr,
Kahramanmara-, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kõrõkkale,
Kõr-ehir, Kilis, Malatya, Mardin, Mu-, Nev-ehir, Niðde, Ordu, Osmani-

IPSOA – Investire in…Turchia

63

5. Normativa degli investimenti esteri

ye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Þanlõurfa, Þõrnak, Tokat, Trabzon,
Tunceli, Van, Yozgat and Zonguldak;
- Normali regioni non incluse negli elenchi di cui sopra.

Importo minimo di investimento

Al fine di ottenere l'emissione del certificato autorizzativi e gli incentivi
(IIC), la quantità fissa minima di investimento, tranne nel caso delle società medie e piccole, è il seguente:
- regioni prioritarie: 200 miliardi di LT (equivalenti a 200.000 TL; lo TL o
TL T³rk Lirasi è dal 1° gennaio 2005 la nuova lira turca: 1 TL = 1 milione di vecchie lire turche);
- regioni normali e sviluppate: 400 miliardi di LT (equivalenti a 400.000
TL; lo TL o TL T³rk Lirasi è dal 1° gennaio 2005 la nuova lira turca: 1
TL = 1 milione di vecchie lire turche)
Il requisito minimo di investimento è ridotto al 20% dei suddetti importi
nel caso in cui la richiesta provenga da aziende di leasing finanziario.
I predetti limiti non sono applicati nelle seguenti circostanze:
- investimenti rientranti nello schema speciale di investimento per la realizzazione di "Impianti chiavi in mano" denominato "Build-OperateTransfer" (Costruisci, metti in funzione, trasferisci) o nel caso simile
"Build-Operate";
- investimento che sarà realizzato dai fondazioni e istituzioni pubbliche;
- investimenti di leasing che saranno realizzati dalle società finanziarie di
leasing;
- investimenti di cantieri navali per la costruzione di navi;
- investimento relativi ad aeroplani ed altri aeromobili (p.e. elicotteri).
L'esenzione dai limiti può anche essere applicata in modo parziale, se
l'investimento è misto (cioè: una delle ipotesi normali in commistione
con quelle esentate).
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Condizioni procedurali per il rilascio del certificato IIC

Qualsiasi investimento realizzato da persone fisiche, da joint-venture, società, associazioni in compartecipazione, imprese pubbliche, fondazioni,
ecc. può trarre beneficio dagli incentivi IIC, ad eccezione delle domande
di IIC per società costituenda, le quali non sono ammesse.
La domanda va inviata, secondo la differente competenza territoriale e il
differente valore dell'investimento, alla Camera di Commercio locale o
direttamente al Sottosegretariato al Tesoro.
Gli investitori, che desiderino trarre beneficio dagli incentivi, dovranno
presentare i seguenti documenti:
- una copia del prestampato modulo informativo sugli investimenti, in
caso di domanda rivolta al Sottosegretariato del Tesoro;
- copia del documento di bonifico bancario, che prova il trasferimento
dei fondi presso il conto aperto presso la Banca Centrale della Repubblica turca, in caso di domanda diretta al Sottosegretariato;
- copia del documento di bonifico bancario, che prova il trasferimento
dei fondi presso il conto aperto presso la camera di commercio locale, in
caso di domanda diretta alle camere di commercio;
- fattura pro-forma e lista del macchinario importato e delle relative attrezzature;
- previsione quantitativa del finanziamento e delle sue oscillazioni;
- per gli investimenti nel turismo, un certificato d'investimento turistico
rilasciato dal competente ministero;
- per gli investimenti concernenti i servizi d'appalto, il certificato di partecipazione ad una gara ufficiale;
- per gli investimenti minerari, una copia notarizzata della licenza mineraria;
- copia della Gazzetta Ufficiale Turca, in cui sono stati pubblicati l'atto
costitutivo e lo statuto della neo-società destinataria dell'investimento;
- campione delle firme degli investitori, certificate da notaio locale;
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- altri documenti che possano essere richiesti dal Sottosegretariato.
L'investitore, che trarrà beneficio dagli incentivi attraverso lo IIC, dovrà
essere in regola anche con le restanti autorizzazioni rilasciate da altre organizzazioni locali.

Modifiche e proroghe del certificato di incentivi IIC

Le circostanze, che hanno determinato il rilascio dell'IIC, possono mutare. Pertanto, la revisione dei valori registrati su un IIC può essere apportata sul documento, attraverso la registrazione dei dati aggiornati.
La revisione è ammessa per aumenti di più del 100% o diminuzioni per
più del 50% nel totale dell'investimento fisso.
D'altro lato, la proroga della durata dell'IIC, secondo la vigente legislazione, può essere concessa per un periodo pari alla metà del periodo originale.
Per tale proroga come per la revisione dei valori, gli investitori devono
far ricorso al Sottosegretariato del Tesoro o alla camera di commercio
locale. Per la proroga la richiesta va effettuata entro 3 mesi dalla scadenza
del periodo indicato nell'IIC.
I provvedimenti di cui sopra sono concessi a condizione che l'investitore
fornisca i documenti, che dimostrano lo svolgimento storico dell'investimento.
Il certificato di investimento può essere annullato dal Sottosegretariato e
tutti gli incentivi andranno restituiti unitamente all'importo delle penali,
nel caso in cui l'investitore non riesca a fare domanda per la proroga o la
revisione ed i controlli accertino la difformità.

Completamento dell'investimento

Gli investitori devono comunicare al Sottosegretariato del Tesoro, entro
6 mesi al massimo, che il periodo di investimento concesso è venuto a
scadenza o che l'investimento è stato effettuato.
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Le formalità, per il controllo relativo al completamento degli investimenti, sono svolte dal Sottosegretariato o, se ritenuto necessario, da altri enti
nominati dal Sottosegretariato, per esempio, le direzioni provinciali per
l'industria e il commercio, le camere di commercio, ecc.
In caso di inadempimento, alle disposizioni per la protezione dell'ambiente, precisate nello IIC, la certificazione di completamento non sarà
rilasciata.
In caso di mancata conformità alla legislazione di incentivo, di inadempimento, modifiche non autorizzate, parziale adempimento, falsificazione di documenti e simili, gli incentivi potranno essere annullati o potrà
esserne richiesta, ad opera del Sottosegretariato, la restituzione in tutto o
in parte.

Licenza e permesso ambientale

Nell'aprile 2009 è stata adottata la legge, poi entrata in vigore il 1° gennaio 2010, che regola in modo dettagliato le procedure di ottenimento, da
parte di un investitore straniero o locale, di un Permesso Ambientale (Çevre |zni) o di una, distinta, Licenza ambientale (Çevre Lisansý).
1) Il Permesso riguarda per ogni produttore locale o straniero gli scarichi,
le emissioni, le immissioni di rumori, la stabilizzazione di polveri.
2) La Licenza conferisce, invece, agli imprenditori del settore ambientale
una specifica abilitazione tecnica al recupero, alla raccolta, al riciclo e allo
scarico dei rifiuti.
I titolari di licenza o permesso godono di autorizzazione a tempo indeterminato e sono legalmente responsabili per la tenuta di apposita documentazione da mettere a costante disposizione del Ministero dell'Ambiente.
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5.4 Agevolazioni finanziarie, fiscali e contributive
Premessa

La politica del governo turco relativa agli investimenti è di sostenere gli
investitori locali e stranieri per mezzo di incentivi fiscali e non fiscali. Da
tale punto di vista, il sistema degli incentivi turco può essere diviso in tre
tipologie:
- il regime generale;
- gli incentivi per le piccole e medie imprese;
- gli incentivi per le regioni sottosviluppate.
Eccetto alcune poche ipotesi, è un obbligo generale richiedere il certificato IIC per profittare del sistema generale degli incentivi turchi.
Gli investitori, stranieri e locali, presentano le loro domande al Direttorato Generale per l'Investimento Straniero e al Dipartimento per gli Incentivi (strettamente collegato al precedente). Questi organismi ufficiali controllano i parametri dell'investimento, valutando il contributo che essi
possono dare all'evoluzione industriale e/o sociale del paese, poi procedono all'emissione del certificato.
Il certificato definisce le caratteristiche principali dell'investimento, gli incentivi permessi e le condizioni che l'investitore deve soddisfare. I requisiti possono essere illustrati come:
- indicazione della data per il completamento dell'investimento,
- indicazione della massima quantità ammessa di valuta estera,
- definizione degli impegni d'esportazione, ecc.

Il regime generale

La legislazione corrente riguardo agli incentivi è modellata sul decreto n.
2000/1821 e sul collegato regolamento del febbraio 2001, attualmente
modificati da Legge n. 6322 del 15 giugno 2012.
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Secondo tale disciplina, gli strumenti di incentivazione concessi agli investitori sono:
- Incentivi generali
- Incentivi regionali
- Incentivi per investimenti su grande scala
- Incentivi per investimenti strategici
In conformità del decreto del 14 luglio 2009, n. 2009/15199 e del decreto del Consiglio dei Ministri n. 2012/3305, sono da considerarsi incentivi
generali quelli che, non soddisfacendo i requisiti minimi, possono essere
assicurati a tutti gli operatori economici indipendentemente dalla regione.
Gli incentivi regionali sono invece sono legati al territorio individuato
nell'appendice 2 del decreto del Consiglio e beneficiano di incentivi alle
condizioni stabilite per ciascun settore industriale.
Gli investimenti su grande scala sono concessi a seconda della collocazione regionale dell’investimento, secondo la lista di cui all’appendice 3
del decreto del Consiglio, e purchè ammontino a minimo 50 milioni di
Lire turche.
Le categorie di investimento su grande scala sono, infatti, individuate sulla base dei seguenti minimi di investimento:
INDUSTRIA

Raffinerie petrolifere
Chimica
Industria e Servizi Portuali
- Veicoli agrari
- Forniture per veicoli agrari
Ferrovie
Pipeline
Elettronica
Medicali e ottica
Farmaceutica
Aerospaziale
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Investimento Minimo In
Milioni Di Lire

1000
200
200
200
50
50
50
50
50
50
50
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Macchinari, anche elettrici
Siderurgia e miniere

50
50

Il citato decreto del consiglio definisce, invece, gli investimenti strategici
come quelli dipendenti strettamente dall’importazione estera di materie e
tecnologie nuove, oltre che dai seguenti requisiti:
-

Importo minimo degli investimenti 50 milioni di Lire,

-

Capacità totale di produzione domestica inferiore al valore di importazione,

-

Valore aggiunto generato dall’investimento non minore del 40%,

-

Importo totale delle importazioni di almeno 50 milioni di dollari.

Per quanto concerne gli investimenti con localizzazione regionale, gli incentivi sono raggruppati come da sottostante tabella (consulta tabella anche per incentivi generali, su larga scala e strategici):
Regione/Investimento

Tipologia di Incentivo

Incentivi Generali (senza ri- - Esenzione doganale
ferimento alla Regione)
- Esenzione IVA
- Riduzione imposta sui redditi
- Sostegno ai contributi del datore di lavoro
I. Regione
- Esenzione doganale
- Esenzione IVA
- Differimento di imposta
- Sostegno ai contributi del datore di lavoro
- Attribuzione agevolata di terreni
II. Regione
- Esenzione doganale
- Esenzione IVA
- Differimento di imposta
- Sostegno ai contributi del datore di lavoro
- Attribuzione agevolata di terreni
III. Regione
- Esenzione doganale
- Esenzione IVA
- Differimento di imposta
- Sostegno ai contributi del datore di lavoro
- Attribuzione agevolata di terreni
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IV. Regione

V. Regione

VI. Regione

Investimenti su larga scala

Investimenti strategici

- Agevolazione interessi
- Esenzione doganale
- Esenzione IVA
- Differimento di imposta
- Sostegno ai contributi del datore di lavoro
- Attribuzione agevolata di terreni per la sede
- Agevolazione interessi
- Esenzione doganale
- Esenzione IVA
- Differimento di imposta
- Sostegno ai contributi del datore di lavoro
- Attribuzione agevolata di terreni
- Agevolazione interessi
- Esenzione doganale
- Esenzione IVA
- Differimento di imposta
- Riduzione imposta sui redditi
- Sostegno ai contributi del datore di lavoro
- Attribuzione agevolata di terreni
- Agevolazione interessi
- Rimborso IVA
- Esenzione doganale
- Esenzione IVA
- Differimento di imposta
- Sostegno ai contributi del datore di lavoro
- Attribuzione agevolata di terreni
- Riduzione imposta sui redditi
- Sostegno ai contributi del prestatore di lavoro
- Esenzione doganale
- Esenzione IVA
- Differimento di imposta
- Sostegno ai contributi del datore di lavoro
- Attribuzione agevolata di terreni
- Agevolazione interessi
- Rimborso IVA
- Riduzione imposta sui redditi
- Sostegno ai contributi del prestatore di lavoro
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Esenzione da dazi e altri prelievi doganali

Questa misura d'incentivo assicura che il macchinario e l'apparecchiatura,
importati per l'investimento, possano essere introdotti nel paese in regime di piena esenzione dai diritti doganali e altre imposte. Il macchinario
e l'apparecchiatura, che devono essere importati in esenzione, devono essere inclusi nella lista approvata dal Direttorato Generale per l'Investimento Straniero.
All'interno di tale misura non rientrano né le materie prime né i semilavorati.

Generale agevolazione fiscale per l'investimento

Quest'agevolazione è una detrazione dall'imposta societaria dei costi
d'investimento. Essa concerne dal 2003 il 40% di tutte le spese affrontate, per l'investimento autorizzato dal certificato IIC (certificato degli incentivi all'investimento), e include, quindi, costi per costruzioni, macchinario, apparecchiature, affitti e installazioni di ogni tipo. Questa detrazione riguarda tutto il territorio turco.
Per gli investimenti industriali superiori a $ 250.000.000 la detrazione
può giungere al 200% delle spese, ma si richiede l'adozione di un decreto
governativo d'autorizzazione. L'agevolazione generale è periodicamente
ragguagliata all'andamento dell'inflazione turca.
Queste misura d'incentivo è applicabile a tutti i tipi di investimenti nelle
regioni normali e ad alta priorità, ma soltanto i seguenti investimenti possono essere qualificati per l'agevolazione generale nelle regioni sviluppate:
- produzione di elettricità;
- infrastrutture;
- investimenti degli schemi speciali BOT e/o BO;
- ricerca e Sviluppo;
- design;
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- protezione dell'ambiente;
-investimenti di tecnologia prioritaria determinati dal Consiglio per la
Scienza e la Tecnologia;
- elettronica;
- costruzioni navali;
- tecnoparchi, per tecnologia dell'informazione, formazione, salute, turismo, telecomunicazioni;
- investimenti del settore dei servizi;
- ammodernamento, qualità ed integrazione;
- progetti da oltre 50 milioni di dollari US, con almeno una delle seguenti
caratteristiche: incremento dell'occupazione, impiego dell'alta tecnologia,
elevato valore aggiunto e capacità di incremento nella zona del gettito fiscale.

Dilazione nel versamento dell'IVA

E' possibile che per il macchinario e l'apparecchiatura, importati o comprati localmente, l'imposta sul valore aggiunto possa essere differita.
In particolare, il macchinario e l'apparecchiatura importati, che sono inclusi nella lista approvata dal Direttorato Generale per l'Investimento
Straniero, possono essere portati in Turchia in totale esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

Esenzione speciale da dazi e altri prelievi doganali per speciali categorie di
investimento

E' prevista l'esenzione, da dazi e altri diritti doganali, per investimenti che
promettono entro due anni l'esportazione di merci per il controvalore di
almeno 10,000 dollari US.
L'esenzione concerne tutte le operazioni necessarie per:
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- costituire una società;
- realizzare incrementi di capitale per la durata dell'investimento;
- acquisire crediti d'investimento di durata almeno annuale;
- registrare terreni, o altre proprietà immobiliari, come apporti in natura.

Fattori di applicazione del regime generale

Il regime d'incentivazione generale è applicato in base alla posizione geografica, la dimensione quantitativa e l'oggetto degli investimenti. A tale
scopo, pertanto, la Turchia è divisa in quattro tipologie di regione:
- Regioni Sviluppate (Regione I, città e provincia di Istanbul e di Kocaeli;
province di Ankara, Izmir, Bursa, Adana ed Antalya).
-·Regioni ad alta priorità (Regione II, circa 50 città determinate dal Consiglio dei Ministri.
-·Regioni Normali (Regione III, normalmente sviluppate: altre città);
-·Regioni IV, restanti.

Agevolazione creditizia

L'agevolazione nella concessione del credito è concessa ai seguenti investimenti:
- ricerca e sviluppo;
- parchi tecnologici (Technoparks);
- protezione dell'ambiente;
- tecnologia ritenuta prioritaria dal Consiglio Superiore della Scienza e
della Tecnologia;
- sviluppo regionale;
- in zone industriali organizzate.
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Al riguardo, le “zone industriali organizzate” possono costituirsi dal 12
agosto 2010, per effetto di apposita riforma del Regolamento
sull’Implementazione delle Zone Industriali Organizzate (del 22 agosto
2009 n. 27327), anche mediante accorpamento dei due terzi delle imprese
già operanti in una determinata zona, quando abbiano ottenuto un permesso di occupazione e se almeno una metà di esse abbia un certificato
d’apertura delle attività d’affari (business opening certificate). Dovrà, successivamente, tenersi entro sei mesi una prima assemblea generale di dette
imprese.
La suddetta lista riceve l'agevolazione creditizia fino al massimo di 250
miliardi di LT (equivalenti a 250.000 TL; lo TL o TL Turk Lirasi è dal 1°
gennaio 2005 la nuova lira turca: 1 TL = 1 milione di vecchie lire turche)
per un periodo di massimo 5 anni. L'interesse annuale è del 15% la rata è
semestrale, la prima da pagarsi soltanto dopo decorsi 12 mesi dal primo
prelievo.

Incentivi garantiti a piccole e medie imprese

Gli incentivi per piccole e medie imprese (PMI) sono governati dal decreto n. 2000/1822 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 18 gennaio
2001. Secondo questo decreto, una PMI è definibile come un'azienda che
operi nella produzione, impiegando al massimo 250 lavoratori e utilizzando capitali (macchinario, attrezzature, veicoli ed stock di magazzino eccetto terreno ed edifici) per un controvalore non superiore a 400 miliardi di LT (equivalenti a 400.000 TL; lo TL o TL T³rk Lirasi è dal 1°
gennaio 2005 la nuova lira turca: 1 TL = 1 milione di vecchie lire turche).
Scopo del citato decreto è la protezione e la promozione delle PMI, migliorandone la produzione e i loro standard di qualità e incoraggiandoli a
sviluppare nuovi prodotti.
Le misure di incentivo applicabili alle PMI sono le seguenti:
- esenzione dai diritti doganali ed altre imposte doganali;
- detrazione fiscale per costi d'investimento;
- dilazione dell'IVA per macchinario ed apparecchiature importati;
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- rimborso di IVA per macchinario ed apparecchiature comprati localmente;
- esenzione da altre tasse;
- agevolazione nella concessione del credito.
La procedura d'applicazione per le prime cinque misure di incentivo è identica a quella relativa al Regime di Incentivazione Generale. L'ultima
misura, l'agevolazione creditizia, intende finanziare l'acquisto di macchinario, apparecchiature e materie prime per il progetto di investimento. I
termini e le condizioni dell'agevolazione possono essere ricapitolati come
segue:
Regioni
prioritarie, I
Massimo ammontare del200 miliardi LT
mutuo per l'investimento (200.000 YTL)
Massimo ammontare del80 miliardi LT
credito operativo
(80.000 YTL)
Interesse sul mutuo
10%
Interesse sul credito opera-15%
tivo
Minimo quota di finanzia-20%
mento parziale
Massimo durata del mutuo 4
Massimo durata del credito2
operativo

Regioni ad alta
Regioni
priorità, II
sviluppate, III
200 miliardi LT 200 miliardi LT
80 miliardi LT

80 miliardi LT

15%
25%

15%
25%

30%

30%

4
2

4
2

Le altre caratteristiche fondamentali del regime di incentivo per le PMI
sono:
- il massimo ammontare del progetto di investimento sarà di 400 miliardi
di LT (equivalenti a 400.000 TL; lo TL o TL Turk Lirasi è dal 1° gennaio
2005 la nuova lira turca: 1 TL = 1 milione di vecchie lire turche);
- le materie prime per il progetto potranno essere incluse nel certificato
d'investimento (IIC);
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- gli investitori sono esentati dall'obbligatorio deposito di fondi presso la
banca centrale;
- l'investimento dovrà essere completato entro sei mesi;
- la domanda di agevolazione dovrà essere presentata direttamente alla
Halk Bank (una banca usualmente dedita al finanziamento di piccoli imprenditori).
Uno specifico incentivo riguarda le PMI dal giugno 2011, per opera del
Programma 1505 (TUBITAK) in tema di ricerca scientifica e tecnologica.
Il nuovo Programma mira a consentire un uso imprenditoriale delle conoscenze tecniche sviluppate in ambito universitario e di altri enti pubblici di ricerca, attraverso il loro trasferimento alle PMI.
Le domande di rilascio dei brevetti, o di altre forme di privativa intellettuale, da parte delle PMI, inizieranno a essere ricevute on-line dal 1° agosto 2011, alle seguenti principali condizioni:
- Il 75% del budget economico del singolo progetto sia sostenuto dal
programma (TUBITAK) e il restante 25% dalla PMI.
- Il budget massimo del singolo progetto sia di 300.000 TL.
- Le voci di costo sostenibili siano solo le spese di personale, le spese degli studenti (borse di studio), i costi di viaggio, le spese relative ad acquisti di attrezzature, strumenti e software, le spese di pubblicità, i costi di
materiali e beni di consumo, i costi d’acquisto di servizi.

Incentivi garantiti alle regioni meno sviluppate

Per rimediare alle differenze interregionali nel livello di sviluppo e per
generare l'occupazione in regioni meno sviluppate, sono state predisposte alcune specifiche misure d'incentivo supplementare.
Tali incentivi possono essere ricapitolati come segue:
- esenzione dall'imposta societaria su redditi e ricavi.
La legge il n. 4325 del 21.01.1998 ha apportato le seguenti esenzioni fiscali per le seguenti città: Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakir, Hakkari,
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Mardin, Mus, Siirt, Sirnak, Tunceli, furgone, Adiyaman, Agri, Ardahan,
Bayburt, Erzurum, G³m³shane, Igdir, Kars, Ordu, Sanliurfa e Yozgat. Le
imprese ivi stanziate sono esenti da imposte sul reddito e societarie per
un periodo di 5 anni dall'inizio delle operazioni, a condizione che impiegano almeno 10 operai. Questo incentivo non richiede alcun certificato
di incentivo (IIC).
- Incentivi nella fruizione di energia.
Gli incentivi per il settore della produzione e distribuzione energetica risalgono al 1997.
Essi permettono agli investitori di beneficiare della riduzione al 50% delle spese per elettricità nelle seguenti città: Van, Diyarbakir, Siirt, Tunceli,
Sirnak e Hakkari. Quest'incentivo sarà applicato per l'intera validità del
certificato di incentivazione IIC.
- Assegnazione di terreni.
La legge n. 4325 prevede l'assegnazione gratuita di terreni per gli investimenti nelle regioni ad alta priorità. Quest'incentivo richiede che siano
generati almeno 10 nuovi posti di lavoro e il rilascio del certificato di incentivazione IIC.
Le domande d'assegnazione del terreno saranno valutate secondo la disponibilità degli immobili.
- Incentivazione all'esportazione.
Vi è una piena esenzione dall'imposta di registro e altri diritti relativi alle
operazioni di esportazione prevista dalla legge n.3505 del 3.12.1998.
Secondo l'art. 2 della legge rientrano nel campo della presente esenzione
le seguenti transazioni:
- esportazione propriamente detta;
- operazioni di interscambio commerciale;
- attività generanti guadagno che dipendono dal rilascio di un certificato
per incentivi all'importazione e all'esportazione;
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- finanziamento all'investimento che dipende dal rilascio di un certificato
per incentivi all'importazione e all'esportazione;
- incrementi di capitale dovuti al suddetto certificato di incentivi per l'esportazione o l'importazione.
Nel caso in cui sia stata simulata una delle precedenti operazioni le imposte in esenzione saranno riscosse con penalità ed interessi, secondo le disposizioni del codice fiscale turco n. 213.

Schemi residuali di incentivazione

Esenzione da tasse di importazione per le zone franche
Per le imprese stanziate nelle zone franche è previsto l'incentivo dell'esenzione da imposte in importazione, per incentivare le conseguenti operazioni relative a macchinari, apparecchiature e materie prime di:
- esportazione garantita da contante;
- esportazione garantita da lettera di garanzia bancaria;
- esportazione garantita da obbligazioni governative;
- esportazione garantita da titoli del tesoro.

Restituzione di tasse di importazione

L'agevolazione concerne merci introdotte in regime di libera circolazione, processate e infine esportate. Le tasse anticipate in importazione sono restituite all'atto dell'esportazione.
Deve essere rilasciato uno speciale certificato (internal manipulation
permission certificate) autorizzante la trasformazione interna delle merci
che illustra la denominazione delle merci, valore, quantità e data della futura esportazione.
La domanda va presentata al Sottosegretariato per il Commercio Estero.
Il Sottosegretariato concede il permesso a condizione che:
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- sia dimostrabile l'uso dei materiali importati per fini di trasformazione
interna;
- sia dimostrabile che l'operazione non è nociva agli interessi economici
della regione in cui la trasformazione avviene.

Incentivi fiscali per operazioni di varo e trasferimento di navi

Il registro internazionale turco delle navi è preordinato ad accelerare lo
sviluppo marittimo turco ed aumentare il contributo del settore cantieristico all'economia nazionale. Le navi, che appartengono ai cittadini turchi
o stranieri o a residenti in Turchia, oltre che a società costituite in Turchia, devono essere registrate nel registro internazionale turco.
I redditi ottenuti dal varo e dal trasferimento di navi sono tenute esenti
da imposta sul reddito e altre imposte societarie.

5.5 Zone economiche speciali
Gli incentivi delle aree economiche speciali

Incentivi agli investimenti nelle regioni a priorità elevata e regioni
sottosviluppate
Scopo della legge n. 4325 è aumentare l'occupazione e gli investimenti
nelle regioni a priorità elevata e nelle regioni sottosviluppate fornendo
esenzioni da imposte sul reddito, altre esenzioni fiscali societarie e agevolazioni per l'acquisto del terreno per gli investimenti.
Rientrano nelle ipotesi sopra menzionate le seguenti province:
- Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakõr, Hakkari, Mardin, Mu, Siirtõrnak,
Tunceli, che sono indicate come regioni ad alta priorità;
- Adõyaman, Arõ, Ardahan, Bayburt, Erzurum, G³m³hane, Idõr, Kars,
Orduanlõurfa e Yozgat, che sono indicate come regioni sottosviluppate.
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Esenzione fiscale dall'imposta sui redditi societari
Questa esenzione mira principalmente ad alleviare il carico fiscale sui datori di lavoro che operano nella regioni sottosviluppate ed ad alta priorità.
Gli investitori che stabiliscono una nuova impresa nelle dette regioni ed
impiegano almeno 10 impiegati all'interno di queste imprese sono esenti
da imposta sui redditi e da altre imposte societarie per 5 periodi fiscali.
Inoltre, alla scadenza del periodo d'esenzione, gli investitori possono
trarre beneficio da una semplice deduzione dalle dette imposte, purchè
permangano sino al 2007 le sopra indicate condizioni di occupazione.
Le deduzioni sono come segue:
- per l'impiego di 10 lavoratori il 40% della base imponibile;
- per l'impiego di 11-50 il 40%+ lo 0.5% per lavoratore;
- per l'impiego di 51 e più il 60%.
Queste deduzioni sono applicabili per i redditi compresi nei periodi tra il
1998 e il 2007, per quegli investitori che già stiano operando nelle dette
regioni e cominciano impiegare 10 lavoratori in più, al di sopra del numero dichiarato negli ultimi 4 mesi sul libro paga dei contributi sociali.
Zone franche
Le zone franche godono dell'extra-territorialità prevista dalla legge n.
3218 del 1985.
Sono Zone Franche:
- Mersin (creata nel 1987)
- Antalya (creata nel 1987)
- Aegean (1990)
- Istanbul Atat³rk Airport (1990)
- Trabzon (1992)
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- Istanbul Leather (1995)
- East Anatolian (1995)
- Mardin (1995)
- IMKB International Securities (1997)
- Izmir Menemen Leather(1998)
- Rize (1998)
- Samsun (1998)
- Istanbul Trakya (1998)
- Kayseri (1998)
- Europe (1999)
- Gaziantep (1999)
- Adana-Yumurtal›k (1999)
- Bursa (2001)
- Denizli (2000)
- Kocaeli (2001)
- Tubitak-Marmara Arafltirma Merkezi Teknoloji (2002)
All'atto dell'entrata nella zona franca le società devono pagare una tassa
ad aliquota fissa ad un fondo speciale e tale prelievo è ripetuto in sede di
importazione dalla zona al territorio turco e in sede di rivendita a clienti
turchi.
Base imponibile per il prelievo è il valore CIF dei prodotti.
Nessun altro prelievo è effettuato sulla vendita di beni e servizi all'interno della zona né in sede di vendita di prodotti dalla zona franca a paesi
terzi.
Per le aziende straniere operanti nelle zone franche o di libero scambio
(free trade zones, FTZ) e per le aziende che non abbiano registrazione
industriale in Turchia corre l'obbligo di inoltrare un rapporto dettagliato
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sulle proprie attività manifatturiere ai competenti uffici fiscali, allegando
ogni opportuna documentazione alla dichiarazione fiscale periodica.
Dovranno ottemperare all'obbligo i seguenti soggetti:
- Aziende delle FTZ neo-iscritte a fini fiscali;
- Aziende delle FTZ operanti prima della fine del 2004;
- Aziende che intendono abbandonare il loro status di imprese nella
FTZ.
I documenti da allegare alla dichiarazione fiscale sono:
- una copia della licenza per operare nella zona di libero scambio, contenente descrizione dell'attività manifatturiera dell'azienda all'interno della
zona;
- una copia della registrazione industriale, se disponibile, e un rapporto
sui volumi trattati;
- un inventario dei mezzi di trasporto adoperati all'interno della zona.
La licenza per operare nella zona di libero scambio deve essere rilasciata
dal Direttorato Generale delle Zone Franche, pagando la relativa tassa, e
con l'obbligo per l'operatore richiedente di concludere un contratto di affitto con il gestore della zona franca entro trenta giorni dal rilascio della
licenza.
Alla domanda di rilascio della summenzionata licenza vanno allegati i seguenti documenti:
1. Nominativo del richiedente e indicazione della zona in cui intende operare;
2. Dichiarazione del rappresentante della società richiedente in merito
all'intenzione di operare nella zona franca o procura del rappresentante a
favore di residente turco per i medesimi fini dichiarativi;
3. Prova della registrazione del progetto del richiedente nella Gazzetta
Commerciale turca;
4. Ultimi tre bilanci e stati patrimoniali;
5. Copia della prova del versamento della tassa di registrazione;
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6. Eventuali documentazioni valutarie su precedenti spostamenti di moneta straniera nel territorio turco.
Altri incentivi offerti nelle zone franche
- Nelle zone franche vige la completa esenzione fiscale, incluse IVA e
imposta sui redditi societari;
- vige il libero rimpatrio dei ricavi verso qualsiasi paese straniero, senza
alcuna ritenuta, prelievo o dazio;
- gli investimenti stranieri possono raggiungere il 100% del capitale societario;
- il commercio tra la zona e la Turchia è libero, senza altro prelievo che il
5 per mille del fondo speciale per le zone franche;
- nella zona sono ammesse tutte le valute ritenute convertibili dalla Banca
Centrale Turca;
- le infrastrutture delle zone sono competitive alla luce di standard internazionali;
- per un periodo di 10 anni vi è una protezione totale da scioperi e altre
interruzioni dei cicli produttivi, ogni disputa deve essere rimessa ad una
corte arbitrale superiore;
- vi è una prevalenza totale della legge sulle zone franche su un gran numero di leggi, come: leggi comunali, legge sui passaporti, legge sugli investimenti stranieri ed ogni altra disposizione eventualmente in contrasto
con la legge sulle zone franche del 1985.
Incentivi nei parchi tecnologici
Il Sottosegretariato al tesoro prevede incentivi da concordare di volta in
volta a favore di imprese che intendano stanziarsi e operare all'interno
dei parchi tecnologici. La domanda presentata al Sottosegretariato è evasa dopo breve istruttoria.
Inoltre, il regime comune dei parchi è il seguente:
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- esenzione per ricavi da attività collegate a software e ricerca e sviluppo
fino al 31.12.2013,
- esenzione per redditi da lavoro di ricercatori, programmatori e personale addetto alla ricerca e allo sviluppo sino al 31.12.2013,
- esenzione da IVA dei servizi e delle spedizioni collegate alle predette attività.
L'ente competente per le domande di incentivo è lo Scientific and Technological Research Council of Turkey (T_B|TAK).

5.6 Privatizzazioni
La campagna di privatizzazione in Turchia è stata iniziata nel 1983. Nel
1984, la prima legge n.2983 e poi quella del 1986 n.3291 hanno dato autorizzazione al Consiglio dei Ministri per procedere alla privatizzazione
delle imprese di stato, mentre l'Alto Consiglio per la Pianificazione è stato autorizzato a decidere il trasferimento delle aziende parzialmente statali al patrimonio statale per tutte le conseguenti operazioni di privatizzazione.
Una nuova legge del 27 novembre 1994 n. 4046 contiene le disposizioni
relative a:
- l'istituzione del PHC (Alto Consiglio di privatizzazione) e della PA
(Amministrazione delle Privatizzazioni), determinandone funzioni, responsabilità e poteri;
- l'istituzione del "Fondo di Privatizzazione", determinazione risorse e
campi di utilizzazione del fondo stesso;
- l'assegnazione di particolari diritti finanziari e sociali al personale assoggettato al rischio di disoccupazione per effetto delle privatizzazioni.
Nel 2003 sono state approvate altre leggi. Oggi, lo stato è ancora presente nel petrolchimico, nel settore bancario e nelle telecomunicazioni.
La privatizzazione è attuata alternativamente a mezzo vendita (alienazione della proprietà o delle quote societarie con gara pubblica internazionaIPSOA – Investire in…Turchia
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le o nazionale, vendita a lavoratori, quotazione in borsa, vendita a fondi
di investimento), affitto (concessione del godimento) o concessione di altri diritti.

5.7 Settori produttivi di interesse particolare
Operazioni di Costruzione di Impianti o Infrastrutture a speciale regime di
incentivazione

In alcuni settori specifici il regime degli incentivi assume una particolare
attenzione da parte della legislazione turca e' il caso degli schemi di operazioni di costruzione impianti o infrastrutture noti come Build-OperateTransfer (bot) e Build-Operate.

Schema Build-Operate-Transfer o BOT

Sotto questa denominazione (Build-Operate-Transfer, BOT, vale a dire
Costruire-Porre in funzione-Trasferire), la legge turca ricomprende una
specifica operazione, che permette ad aziende private di effettuare investimenti richiedenti tecnologia avanzata ed alto apporto di capitali.
Il modello "BOT" è uno schema speciale di finanziamento usato particolarmente per il settore dell'impiantistica energetica e delle altre infrastrutture. I finanziamenti agevolati ottenuti prevedono il successivo impegno
da parte del governo ad acquistare i prodotti o i servizi finali resi a seguito dell'investimento a un determinato prezzo globale ed entro un determinato periodo di tempo, non eccedente i 49 anni.
Lo schema BOT può essere usato per finanziare i seguenti investimenti:
- ponti;
- trafori;
- dighe;
- canali di irrigazione;
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- sistemi di depurazione e di fognatura;
- reti di comunicazione;
- operazioni minerarie;
- impianti di produzione;
- sistemi di protezione ambientali da inquinamento;
- costruzione di ferrovie a autostrade;
- stazioni ferroviarie e di metropolitana;
- porti marittimi e aeroporti;
- altri investimenti correlati;
La legge fornisce l'esenzione da tasse di registrazione e altre imposte su
tutte le operazioni compiute nell'ambito dei progetti dello schema BOT.

Schema Build-Operate o BO

Lo schema Costruire-Porre in funzione (BO), differisce dallo schema
BOT, in quanto l'azienda dell'investitore mantiene la proprietà dell'investimento ed il governo o l'ente pubblico preposto si limita a fruire dei
servizi resi durante la fase di messa in funzione.
Il modello "BO" è destinato specificamente alla realizzazione e messa in
funzione di centrali elettriche, dietro autorizzazione del Ministero per
l'Energia e le Risorse Naturali.

Investimenti qualificati

Tra tutte le possibili categorie di investimento alcuni sono considerati
dalla legge turca come "investimenti qualificati".
Gli investimenti, che sono eleggibili per tale categoria e che fruiscono di
speciale aiuto di stato, sono quelli rientranti in apposita lista del Ministero dell'Industria e del Commercio, e sono da realizzare nelle regioni ad
alta priorità, nelle regioni normali e in quelle industriali.
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In particolare nelle regioni già sviluppate industrialmente vige la seguente
lista: formazione, sanità, turismo, elettronica, protezione dell'ambiente,
tecnologia, sviluppo e ricerca, energia, ingegneria navale, costruzione di
elicotteri e aeroplani, estrazione mineraria, tecnologia dell'informazione,
software, riabilitazione dell'anziano e del disabile.
Altre tipologie e condizioni
Vi sono, poi, investimenti permessi dal Sottosegretariato se attuano un
investimento fisso di più 50 milioni di dollari con una o più delle seguenti caratteristiche:
- rendere necessaria alta tecnologia;
- alto valore aggiunto;
- comportano un incremento di reddito imponibile;
- contribuiscono ad un aumento nell'occupazione.
Tra gli altri investimenti ammessi: realizzazione di mostre, musei, impianti sportivi, conservazione frigorifera, magazzini, catene di distribuzione,
strade, aeroporti porti, ferrovie, radio, televisione, controllo di qualità,
certificazione, farmaceutica, metalli preziosi, stampi industriali pesca marittima, servizi portuali, rimorchio e pilotaggio, servizi di carico attraverso
ferrovia, distribuzione di benzina, automazione, sport e salute, petrolio e
derivati.

5.8 Risoluzione delle controversie
Premessa

Gli investitori esteri possono beneficiare dell'arbitrato in Turchia, accelerando la soluzione delle proprie controversie con partner locali, sia grazie
alla nuova legge del 2001 n.4686 (e alla precedente disciplina) sia grazie
alle convenzioni cui la Turchia aderisce e alle condizioni di reciprocità
che sussistono con molteplici paesi.
La nuova legislazione ha per scopo ridurre i favoritismi burocratici per i
partner locali e attuare l'eguaglianza degli investitori locali ed esteri. La
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disciplina attuale deriva dal recepimento della tradizione svizzera (segnatamente il codice di procedura svizzero), ma le parti possono scegliere liberamente altre leggi estere per l'arbitrato o regolamenti internazionali
come quello della Camera Internazionale di Parigi (ICC), fatta salva in
ogni caso l'applicazione necessaria delle norme inderogabili del codice di
procedura turco.
Al riguardo, è da segnalare l'adozione da parte della Camera di Commercio di Istanbul (ICOC) di un regolamento arbitrale ispirato a quello
dell'ICC e dell'UNCITRAL. Il regolamento è entrato in vigore a fine
2005 e consente il ricorso ad arbitrato nazionale o internazionale senza
obbligo di pre-iscrizione alla camera o ad altri ente di categoria.
In ambito nazionale, l'arbitrato ICOC richiede che sia effettuata una scelta esplicita del regolamento nel contratto, che la sede arbitrale sia fissata
ad Istanbul, che il lodo sia appellabile presso la corte d'appello turca (applicando il codice di procedura civile turco) e che ad istanza di parte siano esperibili misure cautelari e conservative.
In ambito internazionale, l'arbitrato ICOC è eseguibile all'estero solo negli stati che applichino la Convenzione delle Nazioni Unite sull'arbitrato
e in Turchia secondo la legge locale sull'arbitrato internazionale.

Arbitrato turco regolato dal codice processuale locale

In base all'art. 520 del codice di procedura turco, le parti scelgono liberamente il metodo di nomina degli arbitri, che saranno tre. In caso di
mancata nomina si deve far ricorso al giudice competente.
L'atto introduttivo deve essere redatto rispettando le formalità previste
dal codice, gli arbitri fisseranno un termine per rispondere e la procedura
per tenere udienze e adottare decisioni (in mancanza di indicazioni contenute nella clausola compromissoria).
Non è permesso che gli arbitri fissino il loro compenso, spetterà al giudice competente individuare l'onorario, mentre per gli avvocati presenti alle procedure si applicherà la tariffa forense locale.
La parte soccombente dovrà pagare le spese processuali.
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Dal punto di vista dello svolgimento del processo propriamente detto,
solo avvocati turchi possono prendere parte all'arbitrato e il processo
può anche essere senza udienza orale (in tal caso gli arbitri decidono sulla
base di meri documenti e ricorsi scritti). Le testimonianze sono ammesse
solo in caso di accordo delle parti, la decisione va resa entro 6 mesi, salvo
accordo scritto delle parti, oltre detti termini il lodo è nullo e inefficace e
la controversia va rimessa al giudice turco competente per il caso. La lingua ufficiale dell'arbitrato deve essere il turco.
Dopo la fine della procedura propriamente detta, gli arbitri inoltrano il
lodo al giudice competente, che è incaricato di notificare il lodo alle parti.
E' ammissibile l'appello entro 15 giorni dalla notifica e decorso inutilmente tale termine il lodo diventa inoppugnabile ed esecutivo.
L'appello è ammissibile per i seguenti motivi:
1. lodo adottato oltre il termine;
2. lodo pronunciato su materia non rimessa ad arbitrato;
3. vizio procedurale;
4. mancata decisione di materie rimesse ad arbitrato.

Arbitrato internazionale

Le regole procedurali dell'arbitrato internazionale implicano una deviazione dalle regole dell'arbitrato interno in tutti i casi in cui:
1.vi siano collegamenti con legislazione estera, pur essendo la Turchia il
territorio di svolgimento dell'arbitrato; oppure
2.le parti abbiano deciso convenzionalmente di adottare legge, foro e arbitri stranieri.
Inoltre, tutte le controversie relative a concessioni pubbliche ad investitori stranieri possono essere decise mediante arbitrato internazionale.
Gli elementi di estraneità della fattispecie (importanti un collegamento
con la legge estera) sono solitamente i seguenti:
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- una delle parti è residente all'estero;
- vi è stata un'operazione di investimento estero comportante movimento di capitali da e per l'estero.
Il numero di arbitri, le regole di procedura e il tempo di adozione della
decisione arbitrale sono liberi.
Le misure cautelari sono ammesse e la durata della procedura è al massimo un anno, salvo diverse previsioni delle parti.
La legge sostanziale per decidere il merito della causa può essere scelta
dalle parti, altrimenti provvedono gli arbitri ad individuare la legge più
inerente al caso oggetto di decisione.
L'unica impugnativa ammessa è un appello per richiedere l'annullamento
del lodo presso la corte turca competente, entro 30 giorni dalla notifica
del lodo e con effetto sospensivo sull'esecuzione dello stesso.
Il diritto di impugnativa è rinunciabile e la decisione di annullamento è
appellabile, sebbene il giudice di primo grado possa concedere la sua
temporanea eseguibilità.

Arbitrato fuori dal territorio turco

Sia parti solo turche sia parti straniere e anche turche possono rinviare ad
arbitrati esteri la decisione delle loro controversie. L'unica condizione è
che vi sia espressa dichiarazione di fissare il foro arbitrale all'estero, con
rinuncia all'applicazione anche minima del diritto turco.

Esecuzione di lodi stranieri in Turchia

La Convenzione di New York , ratificata il 1° ottobre 1992 con legge n.
3731 sancisce che il lodo reso all'estero (fuori dal territorio turco) sia delibato e reso esecutivo dalla corte turca, solo però se concerne attività
commerciali e sia reso in uno Stato contraente.
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In ogni caso ragioni di pubblica sicurezza possono vietare il riconoscimento del lodo estero. E' da notare come non esistendo un preciso corpus di norme di pubblica sicurezza, in pratica le corti dispongono di molta discrezionalità.
Devono essere rispettate le seguenti condizioni stabilite dalla legge turca
per concedere riconoscimento ai lodi esteri:
- vi sia una condizione di reciprocità tra gli stati delle parti coinvolte (o di
fatto lo stato di provenienza del lodo consenta l'esecuzione all'estero del
lodo);
- vi sia un trattato tra gli stati delle parti coinvolte (o per legge lo stato di
provenienza del lodo consenta l'esecuzione all'estero del lodo);
- il caso deciso non sia di esclusiva competenza di una corte turca;
- non vi sia violazione di norme di pubblica sicurezza;
- il lodo non sia viziato;
- il lodo non sia incompatibile con decisione di un giudice turco;
- il lodo non violi il diritto internazionale privato turco.
Recenti riforme riguardo ai contratti di concessione governativa
Nell'agosto 1999 il sistema legale delle privatizzazioni e del finanziamento ai progetti di infrastrutture pubbliche (infrastructure projects) ha richiesto una maggiore tutela processuale dell'investitore, al quale è stato
concesso il ricorso all'arbitrato internazionale in luogo della via obbligata
dell'arbitrato turco.
Una legge n.4446 ha permesso l'inserzione di clausole compromissorie
internazionali nei contratti di concessione governativa. Tale circostanza
va comparata, per il vero, con il ridotto numero di lodi arbitrali esteri riconosciuti in Turchia in base alla Convenzione di New York.
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6. NORMATIVA SOCIETARIA
6.1 Premessa
Le persone fisiche e giuridiche estere possono avviare nel territorio turco
un'attività industriale, commerciale, agricola, finalizzata alla produzione
di merci e servizi, e la nuova legge sugli investimenti esteri ha limitato più
che possibile le autorizzazioni richieste, esigendo principalmente la registrazione della nuova entità nel registro delle società.
Tra le riforme del diritto societario da segnalare, vi è una legge del 17
giugno 2003, che ha ridotto il numero delle fasi di registrazione della società alle seguenti tre:
- legalizzazione notarile dell'atto costitutivo;
- versamento dello 0,1 % del capitale sociale;
- iscrizione nel Registro Commerciale dell'atto costitutivo.
Gli ulteriori atti riguardano profili differenti dalla costituzione (fiscali,
contabili, ecc.).
In particolare, la nuova legge sugli investimenti richiede l'approvazione
del Direttorato Generale per gli Investimenti Stranieri per la costituzione
di nuove società solo a fini statistici (registrazione dell'investimento). Se è
regolare la documentazione di costituzione della società, allora non vi
sono ulteriori restrizioni all'approvazione dell'investimento.
La domanda di costituzione deve essere inoltrata al Registro Commerciale per tutte le società, ad eccezione dell'ufficio di rappresentanza (o ufficio di collegamento), poi le domande saranno automaticamente inoltrate
al Direttorato Generale per gli Investimenti Stranieri.
Non diversamente dalle compagini societarie occidentali, le strutture legali turche richiedono che la persona incaricata di compiere gli atti sociali
(amministratore delegato, socio amministratore, ecc.) abbia la massima
autonomia decisionale e sia soltanto responsabile nei confronti del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea Generale degli azionisti (o dei
soci).
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Le principali tipologie di societa' regolamentate dal codice commerciale
turco sono le seguenti:
- Limited Sirket - LTD. (Società a responsabilità limitata)
- Anonim Sirket - A.S. (Società per Azioni);
- Kollektif Sirket- KOLL. (Societa' collettiva);
- Adi Komandit Sirket (Societa' semplice);
- Liason-office (Ufficio di collegamento) e Filiale.
Il Codice Commerciale Turco modificato il 12 gennaio 2011, in vigore
dal 1° luglio 2012, ha inoltre introdotto le seguenti innovazioni:
• La Corporate governance deve ispirarsi ai principi di: (i) Piena trasparenza,
(ii) Correttezza, (iii) Facilità di Rendicontazione, (iv) Responsabilità.
• Ogni società sarà obbligata a dotarsi di un sito web e, se già dispone di
un sito web, a destinarne una porzione per ospitare note di informazione
societaria e trasparenza.
• I gruppi di società a base capitalistica, creati con funzioni di holding,
devono rispettare appropriate policy di trasparenza nelle relazioni di controllo.
• E’ aumentata la protezione legale dei soci minoritari, dei creditori e dei
dipendenti, in caso di divisioni, fusioni, acquisizioni e simili.
• La revisione fiscale e contabile (audit) sarà condotta da un revisore indipendente e nel rispetto degli standard internazionali IAS (International
Auditing Standards).
E' da segnalare, infine, che nel campo immobiliare, le società di investimento hanno particolari requisiti costitutivi e di capitale sociale (secondo
la Comunicazione del 31 dicembre 2009 n. 27449). In particolare, se si
opta per la costituzione immediata della società, questa deve versare subito il 25% del proprio capitale, ammontante nel minimo a 20 milioni di
Lire turche.
Al riguardo, le predette società straniere operanti nel campo immobiliare,
secondo il nuovo regolamento adottato dal Ministro dei Lavori Pubblici
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del 6 ottobre 2010, devono svolgere domanda per l’acquisto di immobili
al comune della città in cui si trova la proprietà, che successivamente si
consulta con l’ufficio locale compente delle forze armate, il quale deve rispondere entro 15 giorni (in caso contrario opera il silenzio-assenso amministrativo).

6.2 Costituzione
Limited sirket - Ltd. sti. (società a responsabilità limitata)

La domanda di costituzione della società si presenta agli uffici del Registro Commerciale (tutti dipendono dal Ministro dell'Industria) competenti per provincia. La registrazione sarà poi recepita automaticamente
dal Direttorato Generale per gli Investimenti Stranieri, istituito presso il
Sottosegretariato al Tesoro.
In caso di compartecipazione straniera al capitale sociale si richiede la seguente documentazione:
- contratto sociale in lingua inglese e turca.;
- lettera di intenti legalizzata da un notaio in Italia.;
- copia del bilancio commerciale degli ultimi 5 anni (in Italia) e rapporti
scritti sull'attività che la ditta svolge in Italia, più dettagliata descrizione
dell'attività stessa, da allegarsi alla "Lettera di Intenti", il tutto da inoltrare
al Direttorato Generale per gli Investimenti Stranieri;
- carta d'identità dei soci turchi e copia del passaporto dei soci esteri, legalizzata da un notaio turco
- campioni di firme autenticate da notaio in Italia degli amministratori
della società, per i quali dovrà seguire l'autenticazione in Turchia.
Entro circa 15 giorni dalla data di presentazione della documentazione al
Registro, sarà inviata approvazione della costituzione alla società in Turchia o all'indirizzo del legale che segue la procedura. Da tale momento,
ottenuta l'approvazione del Direttorato Generale per gli Investimenti
Stranieri, occorrerà procedere al compimento delle seguenti operazioni:
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- registrazione presso l'ufficio fiscale del comune dove ha sede la società;
- registrazione presso il Ministero dell'Industria (se la società deve svolgere un attività industriale);
- registrazione presso il Ministero del Lavoro;
- registrazione presso il Ministero delle Finanze;
- registrazione presso la Camera di Commercio del Comune dove ha sede la società. Entro 30 giorni dall'avvenuta registrazione presso la Camera di Commercio, segue la pubblicazione degli estratti degli atti di costituzione nella "Gazzetta Ufficiale";
- registrazione presso la previdenza sociale Turca.
Sia nel caso di investitori esteri che locali, il capitale minimo è 5 miliardi
di LT (equivalenti a 5.000 TL; lo TL o TL Turk Lirasi è dal 1° gennaio
2005 la nuova lira turca: 1 TL = 1 milione di vecchie lire turche, il capitale minimo sarà dunque circa 3.300 $ e 2.950 €). A differenza da A.S. (le
S.p.a.) le partecipazioni dei partners della LTD. STI. non possono essere
quotate in Borsa.
La Limited Sirket è più usata per aziende aventi per oggetto la vendita
e/o la distribuzione di beni e servizi. Questo tipo di società è di agevole
costituzione e amministrazione, inoltre la normativa richiede minori
formalità per la modifica dello statuto societario.

Anonim sirket - A.s. (società per azioni)

La domanda di costituzione della società si presenta agli uffici del Registro Commerciale (tutti dipendono dal Ministro dell'Industria) competenti per provincia. La registrazione sarà poi recepita automaticamente
dal Direttorato Generale per gli Investimenti Stranieri istituito presso il
Sottosegretariato al Tesoro.
In caso di compartecipazione straniera al capitale sociale si richiede la seguente documentazione:
- contratto sociale in lingua inglese e turca;
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- lettera di intenti legalizzata da un notaio in Italia.;
- copia del bilancio commerciale degli ultimi 5 anni (in Italia) e rapporti
scritti sull'attività che la ditta svolge in Italia, più dettagliata descrizione
dell'attività stessa, da allegarsi alla "Lettera di Intenti", il tutto da inoltrare
al Direttorato Generale per gli Investimenti Stranieri;
- carta d'identità dei soci turchi e copia del passaporto dei soci esteri, legalizzata da un notaio turco;
- campioni di firme autenticate da notaio in Italia degli amministratori
della società, per i quali dovrà seguire l'autenticazione in Turchia.
Entro circa 15 giorni dalla data di presentazione della documentazione al
Registro, sarà inviata approvazione della costituzione alla società in Turchia o all'indirizzo del legale che segue la procedura. Da tale momento,
ottenuta l'approvazione del Direttorato Generale per gli Investimenti
Stranieri, occorrerà procedere al compimento delle seguenti operazioni:
- registrazione presso l'ufficio fiscale del comune dove ha sede la società;
- registrazione presso il Ministero dell'Industria (se la società deve svolgere un attività industriale);
- registrazione presso il Ministero del Lavoro;
- registrazione presso il Ministero delle Finanze;
- registrazione presso la Camera di Commercio del Comune dove ha sede la società. Entro 30 giorni dall'avvenuta registrazione presso la Camera di Commercio, segue la pubblicazione degli estratti degli atti di costituzione nella "Gazzetta Ufficiale".
- registrazione presso la previdenza sociale Turca;
La Anonim sirket è molto simile alla S.p.A. Italiana. Il capitale minimo
deve essere pari a 50 miliardi di LT (equivalenti a 50.000 TL; lo TL o TL
T³rk Lirasi è dal 1° gennaio 2005 la nuova lira turca: 1 TL = 1 milione di
vecchie lire turche; il capitale minimo sarà dunque circa 33.300 $ e 29.500
€), non è vi è differenza di capitale minimo per il caso di investitori esteri
e locali.

IPSOA – Investire in…Turchia

97

6. Normativa societaria

Le azioni della A.S. possono essere quotate presso la Borsa di Istanbul
(Istanbul Stock Exchange).

Kollektif sirket- Koll. (Società collettiva)

La Kollektif Sirket non ha bisogno di uno statuto e di una registrazione
particolarmente formale, non richiede un minimo di capitale, i soci sono
responsabili con tutti i loro beni (anche beni privati) per le obbligazioni
contratte dalla società e la ragione sociale deve contenere almeno uno dei
nomi dei soci. La società deve essere regolarmente iscritta alla Camera di
Commercio locale e iscritta al registro commerciale, non può partecipare
direttamente alle gare ed appalti indetti da enti pubblici.
La domanda di costituzione della società si invia agli uffici del Registro
Commerciale (tutti dipendono dal Ministro dell'Industria) competenti per
provincia. La registrazione sarà poi recepita automaticamente dal Direttorato Generale per gli Investimenti Stranieri istituito presso il Sottosegretariato al Tesoro.

Adi komandit sirket (Società semplice)

La Komandit Sirket non ha bisogno di uno statuto e di una registrazione
particolarmente formale, non richiede un minimo di capitale, i soci sono
responsabili con tutti i loro beni (anche beni privati) per le obbligazioni
contratte dalla società e la ragione sociale deve contenere almeno uno dei
nomi dei soci. La società deve essere regolarmente iscritta alla Camera di
Commercio locale e iscritta al registro commerciale, non può partecipare
direttamente alle gare ed appalti indetti da enti pubblici.
La domanda di costituzione della società si invia agli uffici del Registro
Commerciale (tutti dipendono dal Ministro dell'Industria) competenti per
provincia. La registrazione sarà poi recepita automaticamente dal Direttorato Generale per gli Investimenti Stranieri istituito presso il Sottosegretariato al Tesoro.
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6.3 Organi sociali
Limited sirket - Ltd. sti. (Società a responsabilità limitata)

Il numero minimo di soci deve essere da 2 a 50 (e non oltre) per la LTD
Sti. Non esiste un "Board of Directors", ma il direttore a contratto, eventualmente assunto, può condurre la gestione ordinaria in nome della società. Gli aumenti o riduzioni di capitale possono essere deliberati a maggioranza semplice.

Anonim sirket - A.s. (Società per azioni)

Il numero minimo dei soci è cinque. L'assemblea generale e' tenuta almeno una volta all'anno. Vi sono amministratori ed un consiglio d'amministrazione, che delega uno o più amministratori alla gestione ordinaria. Attualmente, inoltre, un regolamento del 28 agosto 2012 ha permesso di considerare validamente tenute le assemblee telematiche, il che facilita la partecipazione alle sedute di soci stranieri e costituisce normativa
vigente dal 1° ottobre 2012. Il regolamento condiziona la possibilità di
assemblee tenute elettronicamente all’inserzione di apposita clausola
nell’atto costitutivo o nello statuto e al rispetto delle norme legali in tema
di quorum di costituzione e di deliberazione delle assemblee.

Kollektif Sirket- Koll. (Società collettiva)

I soci devono essere almeno due. Non vi sono organi sociali oltre i soci.

Adi komandit sirket (Società semplice)

I soci devono essere almeno due. Non vi sono organi sociali oltre i soci.

IPSOA – Investire in…Turchia

99

6. Normativa societaria

6.4 Diritti e doveri dei soci
Limited sirket - ltd. sti. (Società a responsabilità limitata)

I soci sono responsabili nei limiti della quota, anche fiscalmente. Vi è
prelazione degli altri soci in caso d'alienazione delle quote. In ogni caso,
il trasferimento deve essere approvato da soci rappresentanti il 75% del
capitale sociale.
Uno dei rischi impliciti nel diritto commerciale delle società è la scarsa o
inesistente tutela dei soci di minoranza, che godono solo del generico potere di iniziare azioni di responsabilità verso gli altri soci o amministratori. Chi ha anche solo il 51 % del capitale ha, conseguentemente, un numero di diritti e di facoltà nettamente superiore alla partecipazione detenuta.

Anonim sirket - a.s. (Società per azioni)

Uno dei rischi impliciti nel diritto commerciale delle società è la scarsa o
inesistente tutela dei soci di minoranza, che godono solo del generico potere di iniziare azioni di responsabilità verso gli altri soci o amministratori. Chi ha anche solo il 51 % del capitale ha, conseguentemente, un numero di diritti e di facoltà nettamente superiore alla partecipazione detenuta.

Kollektif sirket- koll. (Società collettiva)

Uno dei rischi impliciti nel diritto commerciale delle società è la scarsa o
inesistente tutela dei soci di minoranza, che godono solo del generico potere di iniziare azioni di responsabilità verso gli altri soci o amministratori. Chi ha anche solo il 51 % del capitale ha, conseguentemente, un numero di diritti e di facoltà nettamente superiore alla partecipazione detenuta.
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Adi komandit sirket (Società semplice)

Uno dei rischi impliciti nel diritto commerciale delle società è la scarsa o
inesistente tutela dei soci di minoranza, che godono solo del generico potere di iniziare azioni di responsabilità verso gli altri soci o amministratori. Chi ha anche solo il 51 % del capitale ha, conseguentemente, un numero di diritti e di facoltà nettamente superiore alla partecipazione detenuta.

6.5 Attività esercitabili
Limited sirket - ltd. sti. (Società a responsabilità limitata)

L'oggetto sociale è di libera determinazione nello statuto o nell'atto costitutivo, ma esso non può essere costituito da attività creditizia o assicurativa.

Anonim sirket - a.s. (Società' per azioni)

L'oggetto sociale è individuato dallo statuto e dall'atto costitutivo.

Kollektif sirket- koll. (Società collettiva)

L'oggetto sociale è individuato dallo statuto e dall'atto costitutivo.

Adi komandit sirket (Società semplice)

L'oggetto sociale è individuato dallo statuto e dall'atto costitutivo.

IPSOA – Investire in…Turchia

101

6. Normativa societaria

6.6 Adempimenti contabili
Limited sirket - ltd. sti. (Società a responsabilità limitata)

Non è obbligatorio alcun revisore dei conti o sindaco.

Anonim sirket - a.s. (Società per azioni )

L'auditing della società è svolto da uno o più "statutory auditor", che
hanno il compito di controllare i conti e le transazioni effettuati dalla società.

Kollektif sirket- koll. (Società collettiva)

Non è obbligatorio alcun revisore dei conti o sindaco.

Adi komandit sirket (Società semplice)

Non è obbligatorio alcun revisore dei conti o sindaco.

6.7 Estinzione e liquidazione
Limited sirket - ltd. sti. (Società a responsabilità limitata)

Nelle fasi di liquidazione o fallimento, il diritto commerciale turco fa costante riferimento a metodi e meccanismi legali e processuali tratti dall'esperienza commerciale europea.
Lo scioglimento e liquidazione delle società possono essere determinati:
- esaurimento degli scopi sociali;
- scadenza del termine di durata della società;
- delibera dell'assemblea dei soci;
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- perdita uguale o superiore al 2/3 del capitale sociale;
- fallimento decretato da tribunale.

Anonim sirket - a.s. (Società per azioni)

Nelle fasi di liquidazione o fallimento, il diritto commerciale turco fa costante riferimento a metodi e meccanismi legali e processuali tratti dall'esperienza commerciale europea.
Lo scioglimento e liquidazione delle società possono essere determinati:
- esaurimento degli scopi sociali;
- scadenza del termine di durata della società;
- delibera dell'assemblea degli azionisti;
- perdita uguale o superiore al 2/3 del capitale sociale;
- fallimento decretato da tribunale.

Kollektif sirket- koll. (Società collettiva)

Nelle fasi di liquidazione o fallimento, il diritto commerciale turco fa costante riferimento a metodi e meccanismi legali e processuali tratti dall'esperienza commerciale europea.
Lo scioglimento e liquidazione delle società possono essere determinati:
- esaurimento degli scopi sociali;
- scadenza del termine di durata della società;
- delibera dei soci;
- fallimento decretato da tribunale.
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Adi komandit sirket (Società semplice)

Nelle fasi di liquidazione o fallimento, il diritto commerciale turco fa costante riferimento a metodi e meccanismi legali e processuali tratti dall'esperienza commerciale europea.
Lo scioglimento e liquidazione delle società possono essere determinati:
- esaurimento degli scopi sociali;
- scadenza del termine di durata della società;
- delibera dei soci;
- fallimento decretato da tribunale.

6.8 Disciplina delle società straniere
Ufficio di rappresentanza e Branch

Per procedere alla costituzione di un ufficio di rappresentanza o di una
Branch (le due ipotesi sono senza differenza di regime nel sistema turco),
si richiede che le domande siano inoltrate al Direttorato Generale per gli
Investimenti Stranieri, per la relativa autorizzazione.
La documentazione, richiesta per l'istituzione e registrazione dell'Ufficio
di Rappresentanza (Liason-Office) o della Branch della società straniera
in Turchia, è la seguente:
- preparazione di un atto costitutivo in lingua inglese e turca;
- rapporto scritto sulle attività che la ditta estera svolge e copia del bilancio annuale della società estera;
- certificazione dell'oggetto sociale della società estera costituente (tale
certificato deve essere vidimato dal Consolato Turco all'estero);
- delega (o nomina) del Direttore di Ufficio o di Branch che sarà assunto
per l'Ufficio di Rappresentanza o la Branch in Turchia (tale documento
deve essere vidimato dal Consolato Turco all'estero);
- lettere di referenza da parte di due banche di fiducia all'estero;
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- budget dettagliato delle spese annuali che saranno affrontate in Turchia.
La documentazione dovrà essere inviata al Direttorato Generale per gli
Investimenti Stranieri.
Sulla base di un decreto del luglio 2012, la domanda, su apposito modulo, deve essere evasa nei 15 giorni lavorativi successivi alla sua presentazione, le società straniere che chiedono l’istituzione dell’ufficio devono
essere operative da almeno un anno e se l’ufficio di collegamento opererà
nei settori sottoposti a legislazioni speciali, come mercati monetari e finanziari, assicurazioni, ecc., i rispettivi requisiti dovranno essere vagliati
anche dalle speciali autorità competenti.
Il termine normale di autorizzazione per l’ufficio di collegamento è di tre
anni, ma il Direttorato Generale ha facoltà di concedere proroghe nei casi seguenti:
Natura delle Operazioni
Proroga (anni)
Ricerca di marketing e promozione prodotti
Nessuna proroga
Rappresentanza locale e organizzazione meeting
5
Supervisione di fornitori e produttori locali
5
Supporto tecnico
5
Comunicazione e raccolta di informazioni su trend di
mercato, consumatori, performance di distributori, com- 5
petitori, ecc.
Centri regionali di gestione (Regional Management Cen10
ters)

Attività dell'Ufficio di Rappresentanza
Le società straniere possono istituire uffici di rappresentanza o promozione in Turchia, allo scopo di condurre le attività non commerciali, come la raccolta di informazioni, la ricerca di mercato o l'indagine sui competitori potenziali. Questi uffici di collegamento sono specificamente esclusi dallo svolgimento di attività, che procurino direttamente o indirettamente la formazione di qualunque forma di reddito.
La domanda, per costituire un ufficio di rappresentanza, va presentata al
Direttorato Generale dell'Investimento Straniero, includendo uno studio
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di fattibilità e altri documenti giustificativi per l'ufficio. Il direttorato assegna, solitamente, il permesso per un periodo di due anni, che può essere rinnovato in base alle necessità esposte.
Poiché all'ufficio di collegamento non è permesso generare alcun profitto
commerciale, tutte le spese devono essere pagate a mezzo di fondi (valuta estera) trasferiti in Turchia dall'estero.
Per lo stesso motivo (all'ufficio di collegamento non è permesso generare
alcun profitto commerciale), le risorse di qualsiasi tipo sono in gran parte
esentasse. P.e. gli stipendi pagati agli impiegati (cittadini così come stranieri) sono esenti dall'imposta sul reddito personale.
Queste esenzioni sono direttamente collegate alla natura e funzione
dell'ufficio. Se quindi l'ufficio si dovesse trasformare in una struttura che
genera ricavi, esso sarà assoggettato non soltanto a tutte le tasse ma anche a tutte le sanzioni fiscali applicabili.
Un successivo decreto del luglio 2012 ha tuttavia introdotto una nuova
figura di ufficio di collegamento, i c.d. "Centri di gestione regionali" (Regional Management Centers), i quali possono rendere servizi di coordinamento e di gestione per unità operative presenti in altri paesi (diversi dalla Turchia) per i seguenti settori:
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-

Realizzazione di investimenti e strategie di management,

-

Pianificazione,

-

Promozione,

-

Vendite,

-

Servizi post-vendita,

-

Brand management,

-

Gestione finanziaria,

-

Supporto tecnico

-

R & D,

-

Appalti,
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-

Sperimentazione di nuovi prodotti (comprese le attività di laboratorio),

-

Ricerca e Analisi,

-

Formazione di lavoratori

Infine, dato che gli uffici di collegamento sono definiti come unità
d’affari non operative e sono normalmente esenti dalle principali imposte, di converso anche i suddetti Centri Regionali di Gestione vanno esenti da:
-

Imposta sul reddito delle società

-

Imposta sul valore aggiunto

-

Imposte sul reddito da lavoro dipendente dei lavoratori impiegati
dal Liaison Office

-

Imposta di bollo

Attività della Branch
A differenza dell'ufficio, la Branch può svolgere attività commerciali e se
genera ricavi è normalmente tassata.

Joint venture

Joint venture contrattuali (accordi di licenza)
La legislazione locale non menziona specificamente le joint-ventures
contrattuali. Gli investitori esteri in Turchia possono utilizzare come
forma contrattuale adeguata le partnership, implicite nello schema della
società in nome collettivo o in accomandita, oppure gli accordi di licenza,
dei quali la legislazione locale prevede solo una forma di pubblicità, cui è
obbligata la società locale, titolare del rapporto di licenza.
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Joint Stock Company
E' una società di capitali regolata dal codice commerciale turco, che emette azioni e in cui la responsabilità dei soci è limitata dal numero e valore delle azioni detenute. Le azioni sono nominative o al portatore,
quest'ultima tipologia le rende quotabili in borsa. Il numero minimo dei
soci è cinque e il minimo di capitale è 50 miliardi di LT (equivalenti a
50.000 TL; lo TL o TL T³rk Lirasi è dal 1° gennaio 2005 la nuova lira
turca: 1 TL = 1 milione di vecchie lire turche).
La società mista (di capitale straniero e locale) gode di particolare flessibilità nella determinazione dell'oggetto sociale all'interno dell'atto costitutivo, per additarsi agli scopi dell'impresa comune.
Le decisioni sono prese mediante delibera maggioritaria, ma si soci di
minoranza sono tutelati per via della espressa facoltà di nominare uno
speciale auditor che agisce per loro conto.
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7. SISTEMA FISCALE
7.1 Premessa
Il regime delle imposte turche ammette le seguenti principali tipologie:
- Imposta sui redditi societari;
- Imposta sul reddito delle persone fisiche;
- IVA;
- Imposta speciale sulle transazioni assicurative e bancarie;
- Imposta di bollo;
- Imposta sulle successioni e donazioni;
- Imposta Immobiliare.

Fonti

La costituzione della Repubblica Turca ha concesso autorità esclusiva al
Parlamento, per approvare tutte le leggi che disciplinano le imposte, i diritti doganali e le ulteriori obbligazioni contributive. D'altro lato, il potere
amministrativo per l'applicazione delle leggi fiscali è rimesso al Ministero
della Finanza, mentre, spesso, le imposte sono introdotte attraverso decreti del Consiglio dei Ministri.
Le due principali leggi in materia fiscale sono il codice di procedura fiscale (legge n. 213) e la legge n. 6183, che regolano le modalità di ricorso del
contribuente contro il fisco e i relativi processi. Tali leggi contengono, altresì, l'indicazione dei principi generali applicabili in tutta la materia fiscale, la definizione del concetto d'obbligazione tributaria, le tipologie dei
prelievi fiscali, la prescrizione dei diritti e degli obblighi fiscali, la contabilità, i metodi valutazione della base imponibile e delle passività e le modalità di liquidazione delle somme da versare. La legge n. 6183, in particolare, contiene le disposizioni concernenti il pagamento delle tasse, delle
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sanzioni e degli interessi da applicare ai contribuenti non in regola con gli
obblighi fiscali.
Infine, le disposizioni, concernenti l'istituzione ed il regolamento dei tribunali fiscali, sono contenute nella legislazione processuale amministrativa e nella fondamentale legge istitutiva del Consiglio di Stato.

Contabilità fiscale generale

I libri e le scritture contabili che si richiede ai contribuenti di tenere (con
l'eccezione dei piccoli commercianti) sono i seguenti:
a) Libro giornale;
b) Registro d'inventario;
c) Registro generale.
Oltre che i sopra menzionati libri, a seconda del tipo di attività svolta, i
contribuenti possono anche essere richiesti di tenere altri libri, quali un
registro di produzione (relativo alla contabilità di produzione), un registro per l'imposta di bollo, un registro fiscale per le transazioni assicurative e bancarie. I libri (tranne il registro generale) devono essere vidimati
e legalizzati da notaio, prima del loro uso. Oltre ai notai, il Ministero della Finanza può autorizzare altri pubblici ufficiali alla certificazione dei libri e delle scritture contabili. La certificazione è obbligatoria secondo la
Circolare No. 143 del 15 dicembre 2008, in conformità dell'art. 220 del
Codice di Procedura Fiscale.
Il codice di procedure fiscale esige che i libri siano tenuti in lingua turca e
in partite di valuta turca (Lire turche, da convertire in TL o TL Turk Lirasi dal 1° gennaio 2005 la nuova lira turca: 1 TL = 1 milione di vecchie
lire turche). Le annotazioni sul giornale devono essere completate entro
10 giorni dalla data della transazione. I contribuenti che usano documenti
come schedari-giornale nella loro contabilità possono ritardare la registrazione delle loro transazioni fino a 45 giorni.
D'altro lato, la tenuta dei libri deve essere effettuata sulla base periodica
dell'anno fiscale.
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I libri contabili possono essere annotati manualmente o mediante computer.
I contribuenti sono obbligati a verificare costantemente le informazioni
contenute nei loro libri con la consistenza reale degli inventari fisici. Tale
verifica va effettuata usualmente alla fine di ogni esercizio fiscale.
Dal punto di vista probatorio, i contribuenti sono obbligati a documentare la vendita di tutte le proprie merci e la prestazione di tutti i propri servizi, nonchè di tutte le spese affrontate, per mezzo di adeguate pezze
d'appoggio.
Tali prove includono fatture, buoni-spesa, ricevute professionali, ricevute
di vendite al dettaglio, biglietti di trasporto, ricevute di produttori, e simili. Speciali forme di documentazione sono state previste per banche, società di assicurazione e società di intermediazione finanziaria.
Se i libri e i documenti richiesti non sono stati tenuti o tenuti in modo erroneo o parziale, saranno applicate determinate sanzioni. In caso di recidiva, è prevista la sanzione della chiusura dell'azienda o la reclusione. I libri e le scritture contabili devono essere conservati (per fini di controllo
fiscale) per un periodo di cinque anni. In alcune ipotesi, previste specialmente dalla legislazione previdenziale e dal codice commerciale, il suddetto periodo è determinato in dieci anni.

Particolarità amministrative del fisco turco

Alcune speciali disposizioni, relative alle modalità amministrative del prelievo fiscale e dell'esecuzione coattiva per il recupero delle imposte non
versate, possono essere sintetizzate come segue:
- nel caso dell'applicazione di specifiche sanzioni pecuniarie a fronte del
reato d'evasione fiscale, le amministrazioni fiscali possono richiedere la
prestazione di determinate garanzie;
- nei casi in cui le garanzie siano richieste, i beni dei contribuenti possono
essere sottoposti a pignoramento;.
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- nei casi in cui il pignoramento debba essere applicato come misura cautelare (ed in alcuni altri casi), la tassa dovuta potrà essere calcolata in via
provvisoria dall'autorità procedente;
- le tasse e le penalità possono essere pagate in denaro, assegni e tramite
bonifici bancari o postali;
- il Ministero della Finanza ha facoltà di imporre alti tassi di interesse
moratorio sulle ritardate liquidazioni di imposta dei contribuenti (attualmente, a decorrere dal 19 ottobre 2010, tale interesse è del 140 per cento
all'anno);
- la legge può indicare le circostanze in cui il prelievo e la liquidazione
delle tasse può essere differita, per finalità di incentivo in linea con le finalità di promozione degli investimenti in Turchia.
A giugno 2011 è diventato legge un provvedimento di condono fiscale,
che, per altro verso, ha comminato incrementi d’imposta per le rettifiche
fiscali a carico dei trasgressori che non optano per il condono.
Periodi di dichiarazione e procedure di pagamento

I tempi previsti per la dichiarazione e la liquidazione dell'imposta sul
reddito sono i seguenti:
- per redditi da proprietà immobiliare si presentano le dichiarazioni in
gennaio di ogni anno e si pagano le relative tasse in gennaio, in aprile ed
in luglio,
- per reddito consistente in guadagni commerciali, si presenta la dichiarazione in febbraio e si pagano le imposte entro febbraio, maggio ed agosto,
- in quasi tutti gli altri casi, la dichiarazione va presentata in marzo e la
tassa è pagata in marzo, in giugno ed in settembre.
Vi sono disposizioni per dedurre le ritenuta di imposta già pagata e tutte
le tasse pagate anticipatamente.
La sovrattassa del 10% (per le imposte sui redditi delle persone fisiche e
delle persone giuridiche) è calcolata sull'aliquota generale (10%, p.e., del
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20% dell'IRPEG turca: aliquota finale=23%) deve essere pagata unitamente all'imposta sul reddito.
L'anticipo di imposta si aggira intorno al 15% per redditi commerciali e
redditi da lavoro autonomo.
Tale anticipo (definito come "imposta provvisoria sul reddito") è computato sui guadagni dichiarati, fino al quindicesimo giorno del secondo mese che segue ogni trimestre, e va pagato durante questo stesso periodo.
La tassa così pagata è scomputata dalle tasse pagate durante l'anno successivo.
Le tasse, raccolte mediante ritenuta d'acconto, sono dichiarate per mezzo
di distinto modulo, inviato entro il ventesimo giorno del mese successivo
a quello in cui le medesime imposte sono state pagate.
Coloro che godano di una limitata responsabilità di imposta (specialmente investitori esteri), per ragioni di agevolazione o incentivo, devono, in
ogni caso, inviare dichiarazione dei redditi e pagare tutti gli obblighi arretrati di imposta quindici giorni prima di lasciare il paese.
Ogni membro della famiglia, nel campo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, presenta una separata dichiarazione. Se determinati guadagni tassati mediante ritenuta non eccedono l'importo determinato dalla
legge, non v'è alcuna dichiarazione fiscale da presentare e se una dichiarazione è presentata per altri guadagni, non deve essere inclusa nelle ulteriori dichiarazioni.
Da gennaio 2008, infine, è obbligatorio l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali ed anche delle ritenute d'acconto.

7.2 Tassazione delle persone fisiche
Determinazione del reddito imponibile (fonti di reddito, deduzioni/detrazioni)

Il quadro giuridico che governa l'imposta sul reddito personale (così come il reddito di alcuni tipi di partnership) è fornito dal Codice dell'Imposta sui Redditi (legge n. 193). Questa legge di base, approvata nel 1961, è
stata modificata più volte, i più radicali cambiamenti risalgono al 1980.
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Altre modifiche sono state effettuate in data 11 agosto 1999. Di recente,
è stato anche previsto che il contribuente, che sia anche cittadino turco,
sarà identificato a fini fiscali con un codice uguale al numero della carta
d'identità. La prassi, che decorre dal 1 novembre 2006, è stata oggetto di
chiarimenti da parte della Circolare n.2006/1 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2006) e non si applicherà agli stranieri.
Il reddito personale è diviso nella legge secondo sette categorie:
- guadagno commerciale;
- reddito agricolo;
- stipendio;
- reddito professionale;
- reddito immobiliare;
- reddito da interesse e dividendo;
- profitti e guadagni vari.
Tutti questi redditi sono tassati in modo unificato dal 1° gennaio 2006. I
residenti turchi sono tassati sul reddito prodotto in tutto il mondo
(world-wide income principle), ma possono usufruire di credito d'imposta per tasse pagate all'estero. Le imposte sui redditi personali pagate nei
paesi esteri possono essere dedotte dalle tasse dovute in Turchia, sullo
stesso reddito, ma soltanto fino all'ammontare massimo delle imposte
turche. Il reddito dei non-residenti è tassato secondo la stessa aliquota
dei residenti, ma i non-residenti non sono autorizzati a dedurre la detrazione generale eventualmente concessa né a far valere crediti di imposta
per le tasse straniere.
Non è più prevista la precedente esenzione d'imposta per i casi di commercio, attività agricole o affari svolti da parte di stranieri tramite impresa residente in Turchia, esenzione peraltro revocata anche ai contribuenti
locali, mentre rimangono le esenzioni per i salari da lavoro dipendente o
autonomo svolto in Turchia, per reddito locativo di proprietà reale in
Turchia, per interessi derivati da mutui concessi a persone turche e per
reddito da brevetti, copyright e altri beni immateriali. Dal 2004 sono esenti da imposta i capital gain derivanti dalla vendita di azioni, ma solo
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per i primi 12 miliari di Lire turche (equivalenti a 12.000 TL; lo TL o TL
Turk Lirasi è dal 1° gennaio 2005 la nuova lira turca: 1 TL = 1 milione di
vecchie lire turche). Gli interessi su titoli statali emessi dopo il 2006 sono
tuttavia ancora esenti sia per il percettore persona fisica straniera sia per
la società estera.
D'altro lato, gli stipendi del personale, che lavora nelle società straniere o
negli uffici di rappresentanza, sono esenti dall'imposta sul reddito, ove
tali uffici non si occupino delle attività commerciali in Turchia e gli stipendi dei personali siano pagati mediante rimessa di valuta estera trasmessa dall'estero. Dal 2009 opera anche una speciale esenzione dall'imposta sul reddito, per le retribuzioni del personale occupato da società,
che esportano almeno l'85% dei prodotti nelle zone franche.
Il reddito dai lavori di costruzione, che durano per oltre un anno, diventa
tassabile a partire dalla relativa data di completamento dei lavori. Il reddito consistente in paga o salario è definito molto largamente per includere
qualsiasi valore in contanti o benefit, che un datore di lavoro corrisponda
ai suoi impiegati come effetto del lavoro prestato. Quando i benefit sono
pagati su una base netta, il pagamento deve essere ri-calcolato al lordo
della tassa e poi dichiarato. Gli impiegati godono di un'esenzione personale di LT 625,000 al giorno (equivalenti a 0,625 TL; lo TL o TL Turk
Lirasi è dal 1° gennaio 2005 la nuova lira turca: 1 TL = 1 milione di vecchie lire turche) e sono deducibili fino ad un terzo delle spese per cibo,
vestiti, formazione, cure sanitarie e affitto.
Sono specificamente esenti da tassazione anche le indennità di liquidazione, ma non più quelle di pensione privata. Una legge del 9 giugno
2012 ha soppresso la precedente esenzione, introducendo un contributo
dello stato, pari al 25% per pensioni private (il cui ammontare è ulteriormente frazionato internamente in relazione alla durata dello schema
pensionistico), infatti i partecipanti al programma hanno diritto a ricevere:
a) il 15% dei contributi statali se partecipino solo per tre anni al dato
schema pensionistico,
b) il 35% dei contributi statali se per solo sei anni,
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c) il 60% dei contributi statali se per solo dieci anni,
d) il 100% per il caso di definitivo accesso alla pensione e per coloro che
abbandonino lo schema per causa di morte o invalidità.
Invece, dal 2009 gli importi delle indennità di licenziamento, l'assegno
per i figli e i pagamenti delle indennità assicurative a favore degli assicurati sono divenuti parzialmente esenti da imposta sul reddito, a decorrere
dal 1° luglio 2009. In particolare, l'art. 21 del "Codice di Bilancio centralizzato per il 2009" n. 5828 ha introdotto le seguenti regole:
1. Per il TFR Esenzione parziale di TL 2.365,16,
2. Per l'assegno mensile dei figli esenzione di TL 27,96 per figli nella fascia 0-6 anni, TL 13,98 per gli altri casi.
3. Per le indennità assicurative esenzione di TL 4.322,36 sui pagamenti
mensili e TL70.954, 80 su pagamenti forfettari.
Sono altresì deducibili i premi assicurativi (per polizze sulla vita, pensionistiche, ecc.) pagati dalle società turche a favore dei dipendenti, ma l'importo è deducibile a condizione che non ecceda quanto l'impiegato paghi
in termini di personale quota di contributo sociale.
La legge prevede, con differenti fattispecie, che determinati tipi di spese
siano deducibili o non deducibili nella determinazione di reddito imponibile. Per esempio, eventuali salari pagati al titolare di un'impresa, al coniuge o ai suoi figli bambini e gli interessi pagati sul capitale non costituiscano spesa deducibile. D'altro lato, le donazioni possono essere dedotte,
ma sono apposti limiti agli importi massimi di deduzione invece, dal
2005 sono pienamente deducibili le donazioni ad istituti di credito che
lottano contro la povertà.

Aliquote

La gamma delle aliquote varia dal 15 al 35%, dopo le modifiche della recente legge n. 5479, entrata in vigore il 1° gennaio 2006, ancora vigenti.
In particolare, i redditi da lavoro e quelli d'affari sono tassati in modo unico secondo la seguente tabella:
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ALIQUOTE APPLICABILI
nell'anno 2012
Scaglioni di reddito
Sino a 10.000 TL
Da 10.001 sino a 25000 TL
Da 25.001 sino a 58.000 TL
Oltre 58.001 TL

Aliquota (%)
15
20
27
35

Per il resto, una delle voci di reddito tassate con ritenuta è quella dei dividendi. I dividendi distribuiti fra gli azionisti sono soggetti a ritenuta del
15%, mentre nelle aziende pubbliche la ritenuta è del 5%.
E' da notare che la parte dei dividendi distribuiti, esentati dall'imposta
sulle società, non è soggetta a ritenuta.
Altra categoria di redditi tassati mediante ritenuta sono gli interessi (interessi sui depositi bancari, su polizze e su transazioni azionarie). La ritenuta sugli interessi è del 15% sui depositi bancari turchi, 16 per cento su
quelli stranieri e sugli interessi obbligazionari, mentre è dello 0% sulle
transazioni in titoli del debito pubblico.
Si consideri, inoltre, la seguente tabella per varie voci di reddito (vigente
dal 2010):
Ritenuta su lavori di ristrutturazione e manutenzione
3%
Imposta sugli affitti di edifici20%
industriali o d'affari
Imposta sui redditi da leasing
1%
Ritenuta sui compensi di lavo-20%
ro autonomo
Ritenuta sui depositi ordinari
e di borsa
15%
Ritenuta sui redditi di borsa Non-Residenti 0%
Altri 10%
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Da ottobre 2010, tuttavia, per effetto di una pronuncia della Corte Costituzionale la ritenuta dello 0% sui redditi di borsa a favore degli stranieri
sarà estesa, senza ulteriore disparità di trattamento, anche ai cittadini turchi.
Dichiarazione e liquidazione
La dichiarazione è il metodo impiegato più comunemente nella tassazione dei guadagni commerciali. I contribuenti sono tenuti ad inoltrare una
dichiarazione annuale che denuncia i loro guadagni durante l'anno fiscale
precedente. L'imposta può anche essere raccolta mediante forfait (lump
sum) o ritenuta di imposta.
Per reddito consistente in guadagni commerciali, si presenta la dichiarazione in febbraio e si pagano le imposte entro febbraio, maggio ed agosto. In quasi tutti gli altri casi, la dichiarazione va presentata in marzo e la
tassa è pagata in marzo, in giugno ed in settembre.
Le ritenute sulle buste-paga dei dipendenti devono essere dichiarate entro il ventitreesimo giorno del mese successivo e pagate nello stesso periodo.

7.3 Tassazione delle persone giuridiche
Determinazione del reddito imponibile

Per fini fiscali, le società sono divise in società a responsabilità fiscale limitata (società per azioni e S.r.l.) e società a responsabilità illimitata o
personali (S.n.c. e società in accomandita).
L'imposta societaria si applica solo alle società del primo gruppo. Sono
inoltre soggette a detta imposta le imprese detenute da enti pubblici ed
altre società, nonché le aziende di Stato.
Le società non residenti, che conducono i commerci in Turchia tramite
branch o joint venture, sono assoggettate a imposta societaria, sui profitti
realizzati in Turchia su base annuale.
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A norma dell'articolo 279 del Codice di Procedura Fiscale, il reddito imponibile generato dai titoli del fondo di investimento si valuta diversamente a seconda che esso abbia o non abbia una partecipazione straniera
maggioritaria. Infatti, se il fondo è composto da certificati di partecipazione azionari in società, di cui almeno il 51% costituite in Turchia, i titoli (ed i relativi redditi) dovranno essere valutati a fini fiscali secondo il loro valore d'acquisto, mentre nel caso di fondi prevalentemente stranieri i
titoli dovranno essere valutati secondo il loro valore di mercato.
Se non vi è stabile organizzazione in Turchia, si applica solo una ritenuta
sul reddito eventualmente guadagnato, e vige il trattamento preferenziale
stabilito dal trattato contro la doppia tassazione.
Le società hanno facoltà di richiedere la detrazione generale concessa ai
nuovi investimenti.
La parte di spese affrontate per detto investimento (la percentuale reale
poi varia a seconda della regione del paese in cui l'investimento è intrapreso) possono qualificarsi come spese detraibili di imposta durante l'anno in cui sono effettuate. P.e., sono detraibili le spese di costruzione, riparazione, installazione.
Oltre alle generiche deduzioni di tutti costi necessari allo svolgimento
delle operazioni imprenditoriali delle società, in aggiunta è ammissibile la
deduzione di perdite a bilancio dagli anni precedenti, dei costi d'organizzazione delle riunioni generali, di emissione delle azioni societarie e altri
titoli e di predisposizione delle riserve di rischio (usuali per le società di
assicurazione).
I bilanci in particolare devono essere adattati al tasso di inflazione. In
ogni caso, sono sempre deducibili sino al 40% le spese di Ricerca e Sviluppo, se realizzate all'interno dell'impresa oppure da parte di imprese orientate alla ricerca. Dal 1° gennaio 2013, inoltre, i contributi pagati dalle
società sono deducibili sino al 15%, mentre sono specificamente esenti le
somme trasferite a fondi pensionistici privati (o sono da considerarsi
come spese deducibili), nonché i ricavi che possano derivare da transazioni immobiliari o su partecipazioni azionarie per il trasferimento degli
immobili o delle partecipazioni ai predetti fondi pensionistici privati (operazioni che saranno, di converso, esenti da tassa di bollo).
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Determinati tipi di guadagni societari sono esentasse:
- guadagni derivanti dalla partecipazione al capitale di altra società;
- rimborsi pagati ai soci dalle cooperative;
- profitti derivanti da fondi di investimento mutuali o a fini di lucro;
- redditi da vendita di diritti di prelazione societaria o d'opzione o derivanti da premio di maggioranza;
- redditi di società cessate per effetto di fusione; infatti, secondo le disposizioni del "Codice in materia di modifica del Codice delle Imposte sui
Redditi" n. 5904 sulle imposte societarie, approvato dal parlamento turco
il 16 giugno 2009, è prevista una riduzione di imposta sulle società fino al
75% dei redditi del soggetto sciolto, a causa della fusione, purchè realizzati nel periodo fiscale anteriore alla data della fusione stessa;
- dal 2005 (per effetto di legge n. 5228) e per cinque anni i ricavi di scuole e istituti di formazione gestiti da enti no-profit;
- dal 2005 capital gain da vendita di immobili posseduti per almeno due
anni, ma solo in misura del 75% da giugno 2006.
In particolare, dal giugno 2006 (per effetto della legge n. 5520 del
2006/E11, pubblicata in G.U. del 21 giugno 2006) l'esenzione per guadagni derivanti dalla partecipazione al capitale di altra società è condizionata al possesso di almeno il 10% del capitale sociale della controllata,
per almeno un anno, e, se la controllata è straniera, solo quando l'aliquota di imposta cui deve essere assoggettata all'estero è almeno il 15%.
Sempre dal giugno 2006 i capital gain generati dalla vendita di partecipazioni di controllate straniere sono esenti quando la controllata è una società di capitali, se la partecipazione è stata detenuta per almeno due anni
e se è in misura di almeno il 10%.
I capital gains derivanti dalla vendita di cespiti fissi deprezzabili sono
soggetti ad imposta, ma è possibile il differimento della liquidazione
dell'imposta sino a 3 anni.
La successive Risoluzione Ministeriale no. 2008/14272 del 14 novembre
2008 ha poi chiarito che la ritenuta fiscale sui ricavi derivati da azioni e
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altri valori mobiliari (eccettuate le quote di fondi fiduciari di investimento) è azzerata per persone fisiche e giuridiche residenti (la precedente aliquota ammontava al 10%). Conseguentemente le perdite derivate dalla
vendita o dall'acquisto di azioni saranno da tale momento deducibili.

Aliquote

Per effetto dell'abolizione di una legge n. 5422 dal 31 gennaio 2006, l'aliquota di base ammonta al 20%. La nuova legge sull'imposta (Legge n.
5520 del 2006/E11, pubblicata in G.U. del 21 giugno 2006) ha confermato tale aliquota e, inoltre, permesso che le società con periodi fiscali
ultra-annuali possano applicare per i mesi cadenti nel 2006 il nuovo tasso, continuando ad applicare il 30% per i mesi cadenti nel 2005. La predetta aliquota è ancora valida dal 2010.
Per le società residenti, il cui domicilio sia posto da statuto in Turchia,
l'imposta si applica sul reddito prodotto in tutto il mondo, ma è fornito
credito di imposta per le imposte straniere (fino all'ammontare dell'imposta turca, cioè sino al 20%).
L'anticipo di imposta (imposta provvisoria sulle società) è un 30%
dell'imposta dovuta, ma il governo ha facoltà di ridurla di anno in anno.
In particolare, la nuova legge sull'imposta n. 5520 ha conferito al Consiglio dei Ministri il potere di decretare la riduzione anche di un 5% per tale acconto.
Per le branch l'aliquota è del 10% a titolo di ritenuta per invii di dividendi
o redditi fuori dal territorio turco, salve le differenti ritenute per altre categorie (interessi e royalty) o quelle previste da trattati contro la doppia
imposizione. Le joint venture contrattuali sono normalmente trattate dal
2011 come partnership e la tassazione avviene, pertanto, in capo ai partner, mentre si applica la tassazione delle società, nel caso opposto in cui
i partner decidano di registrare, presso il fisco turco, la joint venture come entità fiscale indipendente dai partner (nel qual caso, ma a soli fini fiscali, il contratto di joint venture è trattato come una società).
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Dividendi, interessi, royalty

Le ritenute d'imposta si applicano su una vasta gamma di redditi ricevuti,
includenti per le persone giuridiche canoni d'affitto, interessi bancari, dividendi, pagamenti all'estero per servizi professionali, per assistenza tecnica, diritti d'autore, ecc.
Con riguardo ai dividendi di società quotate in borsa, la tassazione avviene dopo la distribuzione e l'organo di sorveglianza borsistico turco ha
previsto, dal 2010 in poi, che i dividendi maturati nel debbano essere distribuiti solo previa pubblicità della percentuale di distribuzione negli statuti delle società quotate (decisione del 27.01.2010 n. 02/51). La comunicazione non ha tuttavia previsto alcun obbligo di distribuzione, ma semplicemente i termini temporali entro cui la distribuzione deve avvenire.
L'aliquota standard delle ritenute su dividendi è del 15% per effetto del
Decreto del Consiglio dei Ministri 2006/11447 del 30 dicembre 2006 (si
applica il 10% su alcuni pochi casi di dividendi da investimenti azionari,
mentre vigono ritenute dal 3 al 20% per onorari professionali, 20% per
royalty, 0-10% per interessi su bond governativi, 0-12% per interessi su
mutui, 1-20% per canoni di affitto, ecc.). A questo proposito, i paesi, che
hanno predisposto trattati contro la doppia imposizione, dispongono di
vantaggi considerevoli.
Una successiva modifica ad opera della legge fiscale n. 6009, art. 67, ha
introdotto una esenzione totale da ritenuta per speciali tipi di azioni e titoli; l’esenzione opera a decorrere dal 1° ottobre 2010, per investitori
non residenti, in conformità del Decreto del Consiglio dei Ministri n.
2010/926 del 27 settembre 2010, che ha esentato da ritenuta alla fonte
alcuni particolari tipi di derivati borsistici.
Dichiarazione e liquidazione
L'imposta sulle società è determinata generalmente sulla base di una dichiarazione fiscale annuale (è tuttavia possibile ottenere il permesso dal
Ministero della Finanza per l'effettuazione della dichiarazione con periodicità minore dell'anno). Le società che hanno il loro domicilio e amministrazione fuori dalla Turchia, ma stabile organizzazione in Turchia, sot122
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to forma di branch, sono soggette all'imposta societaria, con obbligo di
dichiarazione annuale del reddito ricavato dalla stabile organizzazione.
L'imposta sulle società va liquidata a seguire la dichiarazione dei redditi
inoltrata durante il quarto mese di ogni anno. La tassa è pagabile in tre
rate: la prima all'atto della dichiarazione (in aprile), la seconda in luglio e
la terza in ottobre.

7.4 Altre imposte dirette
Tassa sulle transazioni bancarie e assicurative

Le operazioni bancarie e assicurative sono esenti dall'IVA, ma sono soggette a tassa speciale del 5% in generale. Questa tassa si applica al reddito
guadagnato dalle banche, per esempio su interesse di prestito, e ai premi
corrisposti alle assicurazioni dalla clientela pubblica e privata.
L'imposta è scaricata solitamente sui clienti. La dichiarazione deve essere
inoltrata e la tassa va successivamente pagata entro il quindicesimo giorno del mese che segue la dichiarazione. L'aliquota sulle transazioni interbancarie di deposito, guadagni ricevuti dalle vendite di obbligazioni governative e buoni del tesoro prima della loro scadenza è dell'1%, mentre
si applica lo 0,1% sui redditi derivati dalla vendita di valuta estera.

Imposta immobiliare

L'imposta immobiliare va pagata ogni anno sui valori imponibili della terra e delle costruzioni, con aliquote che variano dallo 0,3% allo 0,6%, ma
le dichiarazioni dei redditi immobiliari devono essere presentate ogni
quattro anni.
In caso di vendita della proprietà, sia il compratore che il venditore pagano un'imposta dell'1,5% sul valore di vendita.
L'imposta si applica sul valore della proprietà ed ha quindi carattere prevalentemente impersonale o reale.
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Alcune speciali aliquote sono le seguenti: 0,1% sulle residenze, 0,2% sulle
costruzioni non residenziali, 0,3% sulle terre coltivate, 0,1% sulle terre
non coltivate.
La base di imposta da dichiarare non può essere inferiore a quella stimata
dal governo con decreto.
La tassa va pagata in due rate uguali, la prima marzo, in aprile e maggio e
la seconda in novembre.
Nel giugno 2008, comunque, una riforma fiscale ha prescritto che il pagamento dell'imposta avvenga congiuntamente con la tassa ambientale
relativa agli edifici industriali, entro il maggio di ogni anno.

7.5 IVA
Aliquote ordinarie e speciali

I trasferimenti di merci e la prestazione di servizi sono soggetti ad IVA
con aliquote che variano dall'1% al 26%, eccetto che per automobili di
cilindrata superiore a 1600cc (40%) e prodotti a base di tabacco (120%),
ecc.
L'aliquota generale è del 18%. L'aliquota IVA sulla maggior parte dei beni strumentali in affitto è dell'1% con l'eccezione del 26-40% su automobili in leasing o affitto e dell'8% su altri veicoli da trasporto agricolo in
affitto. I contratti d'affitto sono, invece, esenti da ogni tipo di tassa, imposta e bollo. Di seguito, dal 29 marzo 2009, l'aliquota IVA da applicare
nella fornitura di trattori è stata ridotta fino all'1%, mentre l'aliquota IVA
applicata alle parti e componenti di macchine agricole e relativi dispositivi è stata fissata all'8%.
Dal 2010 l'IVA sulle auto per trasporto di passeggeri e i motoveicoli sono sottoposti ad aliquota dell'1%, anche per auto usate, mentre furgoni e
altri simili mezzi di trasporto sono assoggettati all'aliquota del 18 %.
Sulle importazioni l'IVA è applicata ad aliquota normale.
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Da ottobre 2004 si applica la ridotta aliquota dell'1% per prodotti agricoli, auto usate, beni in leasing e riviste, periodici e giornali, mentre si applica quella dell'8% per cinema, teatro, alimentari di base e biglietti d'opera.
L'aliquota del'1% è altresì calcolata sulle transazioni di acquisto relative
ad auto destinate a noleggio.
L'aliquota ridotta dell'8% si applica anche, dal marzo 2006, per effetto di
decreto n. 2006/10138 ai seguenti prodotti:
- tessili;
- abbigliamento;
- borse, cuoio e pellicce;
- calzature;
- tappeti.
La stessa aliquota dell'8% si applica a escavatori, macchine per taglio di
materiali, macchine per la semina, lamiere per processi meccanici (per effetto di Risoluzione no. 2008/13426 dell'aprile 2008) e su computer, calcolatori e mobilio dal 30 settembre 2009.

Esenzioni e deduzioni

Sono esenti da IVA:
1. le merci esportate e i servizi: una spedizione di merci è considerata un
atto esente di esportazione se la consegna è effettuata ad un cliente fuori
dal paese e le merci devono effettuare un passaggio di dogana. I casi di
semplice spedizione dal produttore interno all'esportatore, per perfezionare successivo atto di esportazione, sono inclusi all'interno di detta esenzione. Tuttavia, in quest'ipotesi, le merci devono essere tassativamente esportate dall'esportatore entro tre mesi dalla loro consegna. Le prestazioni di servizi sono considerate atti di esportazione, se il servizio è reso ad un cliente residente fuori dal paese oppure il beneficio del servizio
è conseguito fuori dal paese;
2. le merci comprate dai turisti;
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3. gli oleodotti e le attività d'esplorazione petrolifera. L'esenzione da IVA
riguarda gli acquisti relativi a condutture di oleodotto marino, terrestre o
trasporti speciali ferroviari e simili, nonchè quelli relativi ad attrezzature,
se devono essere adoperate dall'impresa che le acquista. Quest'esenzione,
inoltre, si estende ai pagamenti effettuati per i servizi di riparazione e di
manutenzione degli oleodotti;
4 gli investimenti rientranti nell'ambito del certificato d'incentivazione di
investimento (IIC). L'esenzione riguarda segnatamente le consegne di
macchinario e apparecchiatura ai titolari del certificato;
5. i servizi del trasporto fra la Turchia ed altri paesi e le attività commerciali in transito temporaneo attraverso la Turchia;
6. i beni del personale diplomatico. Le consegne effettuate ed i servizi
forniti alle rappresentanze ed ai consolati diplomatici dei paesi stranieri in
Turchia, così come ai titolari di diritti diplomatici, sono esenti da IVA in
condizioni di reciprocità. La stessa regola si applica alle consegne effettuate ed ai servizi resi ad organizzazioni internazionali e al loro personale;
7. le transazioni assicurative e le operazioni bancarie le transazioni di assicurazione e di operazioni bancarie sono esenti dall'IVA in quanto tali
attività sono già soggette alla speciale imposta del 5% sulle operazioni
bancarie e assicurative;
8. le transazioni su oro, argento, divise estere, contanti, azioni e obbligazioni, petrolio greggio, prodotti di raffineria e gas minerale attraverso
condutture, prodotti e servizi militari;
9. le transazioni relative a cantieri navali, leasing e trasferimenti relativi a
beni rientranti in piani di privatizzazione;
10. le cessioni liberali ad istituti di credito che lottano contro la povertà
(dal 2005 per effetto di legge 5281);
11. i trasferimenti di partecipazioni o immobili detenuti da almeno due
anni (dal 2005 per effetto di legge 5281);
12. le transazioni immobiliari e la vendita di partecipazioni azionarie collegate al trasferimento di beni immobili a fondi pensionistici.
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I contribuenti, che trasferiscono merci e/o prestano servizi, rientranti
nelle categorie esenti (p.e., esportazioni, trasporti, esplorazione petrolifera, ecc.) hanno anche facoltà di dedurre l'esenzione IVA dalla distinta dichiarazione IVA (con distinta base imponibile) per le operazioni di produzione dei beni esentasse. Se, comunque, la deduzione non è possibile
(in quanto l'IVA pagata è maggiore di quella deducibile), è possibile chiedere un rimborso d'imposta.
Dichiarazione e liquidazione
L'imposta va dichiarata e versata mensilmente. La dichiarazione deve essere presentata all'ufficio d'imposta entro il venticinquesimo giorno del
mese successivo, ma è possibile la dichiarazione e la liquidazione trimestrale per le imprese di trasporto internazionale. A decorrere dal
1.1.2004, la dichiarazione, invece, va presentata entro il ventiquattresimo
giorno del mese successivo. Inoltre, i contribuenti che svolgano attività
commercial, agricole o professionali, dall’ottobre 2007 sono obbligati a
inoltrare la dichiarazione IVA via internet.
L'obbligo contributivo sorge non appena ha luogo una consegna di merci
o la prestazione dei servizi. La persona responsabile per il pagamento
dell'imposta è quella che spedisce le merci o rende i servizi e, in caso di
importazioni, l'importatore. Nel caso in cui le fatture (o documenti simili) siano emesse prima della consegna o prestazione, allora l'IVA è pagabile solo nell'ammontare riportato dalla scrittura. In caso di spedizione a
mezzo vettore, l'obbligo sorge in tale momento.

7.6 Altre imposte indirette
Imposta di bollo

L'imposta di bollo si applica ad una vasta gamma di documenti. L'imposta non più uniformemente prelevata come percentuale del valore del
documento, ma sotto forma di diritto fisso. L'importo varia da 0,50 a 100
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TL (lo TL dal 1° gennaio 2005 è la nuova lira turca: 1 TL = 1 milione di
vecchie lire turche).
Dal 2010 rimangono in vigore solo alcuni pochi casi di prelievo percentuale, come da sottostante tabella (che riproduce anche i principali diritti
fissi):
Buste paga
Contratti di affitto
Contratti in generale
Gare d'appalto
Dichiarazioni fiscali annuali
Dichiarazioni fiscali societarie
Dichiarazioni IVA
Documenti di ritenuta d'acconto
Documenti di bilancio
Conti profitti e perdite

0,66 %
0,165 %
0,825%
0,75%
TL 30,00
TL 40,10
TL 19,90
TL 10,55
TL 23,20
TL 8,60

Inoltre, la legge n. 5281, in vigore dal 31 dicembre 2004, ha modificato
(con decorrenza dal 1° gennaio 2005) la procedura di pagamento, non
più basata su marche pre-stampate. Attualmente, occorre procedere a dichiarazioni e liquidazioni a cadenza mensile.
Non sono più tassate le lettere di credito e quelle di mutuo; sono esenti,
particolarmente dal 2010, anche i documenti emessi da società finanziarie
per l’ottenimento o la restituzione di qualsiasi tipo di finanziamento, al
fine di sostenere la produzione Agricola.
Sono esentasse i telegrammi e le ricevute per pagamento di acconti e lo
sono anche:
-·contratti e lettere promissorie senza contenuto economico,
-·contratti tra persone fisiche senza riferimento ad attività industriali o
agrarie,
-·pagamenti e bonifici bancari,
-·proposte,
-·contratti relativi a tabacco e derivati.
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Da notare anche come, con successivo provvedimento, il Ministero delle
Finanze abbia stabilito che i documenti preparati per le attività di R & S
siano esenti da imposta di bollo. L'esenzione si applica anche ai documenti preparati per le retribuzioni versate al personale impiegato in attività di R & S. Per ottenere l'esenzione fiscale il contribuente deve inoltrare una lista di documenti nel periodo di svolgimento delle relative attività.

Imposta su successioni e donazioni

I beni acquistati per donazione o successione sono soggetti ad aliquote,
rispettivamente, tra il 10% e il 30% (donazioni) e tra l'1% e il 10% (successioni) del valore di stima del bene stesso. La tassa pagata in un paese
straniero sul cespite ereditato o donato è deducibile dal valore imponibile
del bene. La tassa di successione è pagabile a rate in cinque anni con rate
bimestrali.

Tassa speciale sui consumi

Una speciale tassa sui consumi è stata introdotta il 1° gennaio 2002, con
aliquota del 6,7%, che ha soppresso 16 differenti tasse indirette. Concerne prodotti petroliferi, lubrificanti, solventi e derivati, automobili, alcolici
e prodotti di lusso. Per il tabacco e i derivati è stato re-introdotto un diritto fisso.
Su tali prodotti, secondo la Risoluzione del Consiglio dei Ministri no.
2008/13061, il diritto fisso ammontante, in precedenza, a TL 0,0750 è
stato incrementato a TL 0,0775 (la tassa per singolo pacchetto passa da
1,5 a TL 1,55).
Precedentemente, il Decreto del Consiglio dei Ministri no. 2005/8716
dell'aprile 2005, ancora in vigore, aveva introdotto una diversa aliquota
del 20% sui seguenti prodotti:
- alcuni cosmetici;
- libri, brochure, periodici e altre riviste;
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- alcune pietre preziose;
- telefoni cellulari;
- alcuni macchinari impieganti la tecnologia laser e simili.
In seguito, il decreto n. 2006/11045 (pubblicato in G.U. turca il
12.10.2006) con decorrenza dal 6.10.2006 ha determinato i seguenti diritti fissi per alcuni derivati del petrolio:
Codice doganale

Bene

Precedente Nuovo diritto
diritto(YTL)
dal
6.10.2006(YTL)
2711.12
Propano (liquefatto) 0,7433
0,7940
2711.13
Butano(liquefatto)
0,7433
0,7940
2711.19.00.00.11 Gas petrolio
0,7433
0,7940
2711.29.00.00.11 Propano (Gassoso)
0,7433
0,7940
2711.29.00.00.12 Butano
0,7433
0,7940

Unità
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.

RUSF (Fondo di supporto per l'utilizzazione delle risorse) e tassa ambientale

Sui crediti ed i mutui, da e per l'estero, si applica un'imposta di supporto
ad uno speciale fondo per l'uso delle risorse turche. Quest'imposta nota
come RUSF (Fondo di supporto per l'utilizzazione delle risorse) ha aliquote varianti sino al 15%, ma non si paga per crediti di riesportazione o
per investitori con certificati di investimento incentivato.
I comuni riscuotono una tassa ambientale per finanziare alcuni servizi
(nettezza urbana), la quale riguarda i locali adibiti ad uso commerciale o
abitativo, con aliquote varianti da comune a comune. Soggetto passivo è
sia il proprietario sia il locatario degli immobili.
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7.7 Convenzioni contro le doppie imposizioni
Principali trattati e relative date

La Turchia ha firmato trattati contro la doppia imposizione con i sottostanti stati (principali trattati).
Tali accordi si conformano allo standard del modello OECD (OCSE).
Paese
Albania
Algeria
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgio
Bulgaria
Danimarca
Egitto
Finlandia
Francia
Germania
Ungheria
India
Israele
Italia
Giappone
Giordania
Kazakistan
Macedonia
Malesia
Mongolia
Olanda
Norvegia
Pakistan
Rep. Pop. Cinese
Polonia
Romania
Russia
Arabia Saudita

Data di entrata
in vigore
26.12.1996
30.12.1996
24.09.1973
01.09.1997
29.04.1998
08.10.1991
17.09.1997
20.06.1993
31.12.1996
30.12.1988
01.07.1989
01.01.2011
09.11.1995
30.12.1996
27.05.1998
01.12.1993
28.12.1994
03.12.1986
18.11.1996
28.11.1996
31.12.1996
30.12.1996
30.09.1988
30.01.1976
08.08.1988
30.12.1996
01.04.1997
15.09.1988
17.12.1999
09.08.1996
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Decorrenza iniziale
del 1° periodo fiscale
01.01.1997
01.01.1997
01.01.1974
01.01.1998
01.01.1999
01.01.1992
01.01.1998
01.01.1991
01.01.1997
01.01.1989
01.01.1990
01.01.2011
01.01.1993
01.01.1994
01.01.1999
01.01.1994
01.01.1995
01.01.1987
01.01.1997
01.01.1997
01.01.1997
01.01.1997
01.01.1989
01.01.1977
01.01.1989
01.01.1997
01.01.1998
01.01.1989
01.01.2000
01.01.1987
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Paese
Slovacchia
Sud Corea
Svezia
Tunisia
Rep. Turca del Nord di
Cipro
Turkmenistan
U.S.A.
UAE
Ucraina
Regno Unito
Uzbekistan

Data di entrata
in vigore
03.10.1999
25.03.1986
18.11.1990
28.12.1987
30.12.1988

Decorrenza iniziale
del 1° periodo fiscale
01.01.2000
01.01.1987
01.01.1991
01.01.1988
01.01.1989

24.06.1997
19.12.1997
26.12.1994
29.04.1998
25.10.1988
30.09.1997

01.01.1998
01.01.1998
01.01.1995
01.01.1999
01.01.1989
01.01.1997

Ritenute su interessi e royalty

Le massime ritenute su interessi di mutui e ricavi da beni immateriali (royalty da privative industriali) sono le seguenti.
Paese
Albania
Algeria
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgio
Bulgaria
Danimarca
Egitto
Finlandia
Francia
Germania
Ungheria
India
Israele
Italia
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Interesse
10%
10%
15%
10%
10%
15%
10%
15%
10%
15%
15%
15%
10%
10%
(per interessi pagati solo
da banche)
10%
15%

Royalty
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
15%
10%
10%
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Paese
Giappone

Interesse
10%
(per soli crediti verso
banche)
Giordania
10%
Kazakhistan
10%
Macedonia
10%
Malesia
15%
Mongolia
10%
Olanda
10%
(per soli crediti
ultra-biennali)
Norvegia
15%
Pakistan
10%
Rep. Pop. Cinese
10%
Polonia
10%
Romania
10%
Russia
10%
Arabia Saudita
Solo accordi di
trasporto aereo
Slovacchia
10%
Sud Corea
10%
(per soli crediti
ultra-biennali)
Svezia
15%
Tunisia
10%
Rep. Turca del Nord di
10%
Cipro
Turkmenistan
10%
U.S.A.
10%
(per interessi pagati solo
da banche)
UAE
10%
Ucraina
10%
Regno Unito
15%
Uzbekistan
10%
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Royalty
10%
12%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Solo accordi di
trasporto aereo
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10% - 5%
10%
10%
10%
10%
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Ritenute su dividendi

La Turchia applica le seguenti ritenute sui dividendi nel caso dei sottostanti 48 Stati:
Country
1. Austria
2. Norvegia

3. Sud Corea
4. Giordania
5. Tunisia
6. Romania
7. Olanda (*)
8. Pakistan
9. Regno Unito
10. Finlandia
11. Repubblica Turca del
Nord di Cipro
12. Francia
13. Germania
14. Svezia
15. Belgio (**)
16. Danimarca
17. Italia
18. Giappone
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Partecipazione (%)
Almeno 25

Meno di 25
Almeno 25 in Turkey
In Norway
Meno di 25 in Turkey
In Norway
Almeno 25
Meno di 25
Almeno 25
Meno di 25
Almeno 25
Meno di 25
Almeno 25
Meno di 25
Almeno 25
Meno di 25
Almeno 25
Meno di 25
Almeno 25
Meno di 25
Almeno 25
Meno di 25
Almeno 10
Meno di 10
Almeno 10
Meno di 10
Almeno 25
Meno di 25
Almeno 10
Meno di 10
Almeno 25
Meno di 25
Almeno 25

Ritenute
25
35
25
20
30
25
15
20
10
15
12
15
15
15
20
10
15
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
20
15
10
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Country
19. U.A.E. (***)
20. Ungheria
21. Kazakhistan
22. Macedonia
23. Algeria
24. Albania
25. Mongolia
26. Rep. Popolare Cinese
27. India
28. Malesia
29. Egitto
30. Polonia
31. Turkmenistan
32. Azerbaijan
33. Bulgaria
34. Uzbekistan
35. USA
36. Belarus
37. Ucraina
38. Israele
39. Kuwait
40. Russia
41. Slovacchia
42. Indonesia
43. Lituania
44. Croazia
45. Moldavia
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Partecipazione (%)
Meno di 25
Almeno 25
Meno di 25
Almeno 25
Meno di 25
Almeno 25
Meno di 25
Almeno 25
Meno di 25
Almeno 25
Meno di 25
Almeno 25
Meno di 25
Almeno 25
Meno di 25
Almeno 25
Meno di 25
Almeno 10
Meno di 10
Almeno 25
Meno di 25
Almeno 25
Meno di 25
Almeno 25
Meno di 25
Almeno 25
Meno di 25
Almeno 25

Ritenute
15
10
12
10
15
10
5
10
12
5
15
10
10
15
10
15
5
15
10
15
10
12
10
15
10
15
20
10
15
10
15
10
10
10
5
10
15
10
10
10
15
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Country
46. Singapore
47. Kyrgyzstan
48. Tajikistan

Partecipazione (%)
Meno di 25
Almeno 25
Meno di 25
-

Ritenute
10
10
15
10
10

(*) Secondo le disposizioni del trattato, il 15% può essere ridotto al 5%
per l'Olanda o al 10% per la Turchia, a condizione che il dividendo inviato dal residente turco alla società avente sede in Olanda non sia soggetto
ad imposta in Olanda.
(**) Secondo le disposizioni del trattato, il 15% può essere ridotto al 5%
per il Belgio o al 10% per la Turchia, a condizione che il dividendo inviato dal residente turco alla società avente sede in Belgio non sia soggetto
ad imposta in Belgio.
(***) I dividendi devono essere tassati con la più bassa aliquota del 5%,
se devono essere ricevuti dal governo o da altro ente pubblico.

7.8 Regimi fiscali particolari
Principali trattati e relative date

Thin Capitalization
La c.d. Thin Capitalization (partecipazione azionaria di minoranza attuata
per scopi di pianificazione fiscale) è oggetto di attenta disciplina da parte
del diritto turco.
Intanto, il fenomeno è considerato rilevante, quando i prestiti intersocietari all'interno dello stesso gruppo siano dichiaratamente sproporzionati all'interesse che dovrebbe rivestire l'investimento o la "leggera
partecipazione" (thin capitalization) incrociata o meno di una società
nell'altra. La situazione di sproporzione è naturalmente comparata a partecipazioni dello stesso tipo all'interno dello stesso settore d'impresa.
Scopo della disciplina è arginare e prevenire spostamenti anomali di capitale da e verso la Turchia.
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Secondo l'art. l6 della legge sull'imposta societaria, se un prestito soddisfa
ai seguenti tre requisiti, può generare sospetto d'elusione fiscale associabile a thin capitalization:
a) vi sono rapporti economici, diretti o indiretti, con carattere di permanenza o continuità;
b) l'uso del prestito può anche essere discontinuo e occasionale;
c) il rapporto tra entità del prestito e partecipazione di capitale nelle rispettive società, del mutuante o del mutuatario, è evidentemente sproporzionato a paragone di aziende simili nel medesimo settore. Dal giugno 2006 (Legge n. 5520 del 2006/E11) si considera presente una thin
capitalization, se il prestito eccede di tre volte l'ammontare della partecipazione societaria (sei volte nel caso di prestiti di banche o altre istituzioni finanziarie).
La legge n. 5520 del 2006/E11, pubblicata in G.U. del 21 giugno 2006,
ha specificato che sussistono, tra mutuante e mutuatario, rapporti di controllo economici, diretti o indiretti, con carattere di permanenza o continuità, quando (i) vi è la partecipazione, reciproca o unilaterale, al rispettivo capitale societario per il 10% oppure (ii) vi è l'equivalente diritto di
voto nelle rispettive assemblee sociali.
Da un punto di vista legale, la sanzione, per i casi concretamente rilevabili di thin capitalization, è l'indeducibilità dall'imposta societaria delle spese occorse per generare l'interesse nei mutui suddetti e delle perdite di
cambio su divise estere. Inoltre, l'interesse viene riqualificato e tassato
come dividendo.
Non danno in nessun caso adito a sospetto di thin capitalization, secondo la L. n. 5520, i seguenti casi:
- prestiti erogati da terzi sulla base di garanzie immobiliari o non monetarie;
- prestiti ricevuti da un socio o società controllata da banche ed altre istituzioni finanziarie a condizioni di mercato paritarie;
- prestiti scambiati tra banche o tra società di factoring secondo le vigenti
leggi turche per l'espletamento delle stesse attività bancarie e di factoring.
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Transfer pricing
Le regole di base del diritto turco in tema di transfer pricing (scambi di
beni e prestazioni tra società del medesimo gruppo con finalità fiscalmente elusive) sono simili a quelle della maggior parte delle giurisdizioni
occidentali.
La nuova normativa in vigore dal 31 gennaio 2006 si richiama espressamente ai criteri OCSE in tema di prezzo di mercato e determina la correzione in funzione di tale prezzo di tutti trasferimenti contabili, finanziari,
monetari e simili tra società legate, tra loro, da controlli diretti o indiretti.
Inoltre, sono soggetti a rettifica anche i trasferimenti tra familiari, parenti
e affini dei soci.
I criteri di rettifica fanno riferimento dopo la Comunicazione Generale
del fisco turco (nr.1 sul Transfer Pricing, pubblicata in Gazzetta Ufficiale
del 18 novembre 2007), al:
- Comparable Uncontrolled Price Method (la rettifica prende a parametro di comparazione il prezzo praticato tra operatori indipendenti);
- Cost-Plus Method (la rettifica si orienta sul prezzo normale quale risulta
dall'addizione dei costi con un ragionevole profitto);
- Resale Minus Price Method (la rettifica compara il prezzo di trasferimento con il prezzo normale quale risulta dal costo di acquisto dei prodotti addizionato al margine di profitto in caso di rivendita).
- Profit Split Method (la rettifica compara il prezzo di trasferimento con
quello normalmente risultante da una ripartizione, tra operatori indipendenti, dei margini operativi di profitto o di perdita, i quali determinano il
prezzo in accordo con il rispettivo ruolo svolto dai due operatori indipendenti sul mercato e con i rispettivi rischi);
- Transactional Net Margin Method (TNMM, la rettifica si orienta sul
prezzo normale quale risulta dall'addizione di normali costi, spese di
vendita e altre voci appropriate con il profitto netto ordinario per dato
settore).
Questi criteri possono essere usati senza ordine di priorità ed è possibile,
al riguardo, stipulare un tax ruling con il fisco turco. La nuova Legge n.
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5520 del 2006/E11 ha confermato l'uso di tali criteri e ruling, prevedendoli esplicitamente. I passi della relativa procedura sono: 1) valutazione
preliminare, 2) analisi e 3) accettazione o rigetto della proposta di accordo; e i contribuenti hanno facoltà di rinnovare l'accordo fiscale almeno
nove mesi prima della relativa scadenza.
Altro implicito riferimento al transfer pricing si trova nel diritto fiscale
societario, quando quest'ultimo guarda allo spostamento anomalo di ricavi, nelle operazioni intersocietarie, come alla produzione di un generico
valore imponibile e, conseguentemente, provvede a tassarlo.
In particolare, secondo l'articolo 17 della legge sull'imposta societaria, se
un'azienda effettua acquisti, vendite, produzioni, costruzioni e servizi diretti verso propri soci o verso persone fisiche o giuridiche collegate con i
suoi soci o verso persone fisiche o giuridiche, che siano direttamente o
indirettamente collegate o sotto l'influenza della società in questione, per
mezzo di una comune amministrazione, supervisione o partecipazione di
capitale, - allora, le transazioni monetarie corrispondenti a tali atti, se
danno luogo a ricavi di qualsiasi tipo (profitti) e se i prezzi praticati sono
o più alti o più bassi di quelli normalmente praticati in casi della stessa
natura, devono essere considerate una distribuzione di profitti dissimulata (e quindi anomala). La sanzione applicata secondo la legge 5520 è la
riqualificazione del profitto dissimulato come dividendo, seguita dalla relativa tassazione.
La successiva Comunicazione Generale del fisco turco del 18 novembre
2007 ha, ulteriormente, chiarito che "parti collegate", ai fini del transfer
pricing, possono essere coniugi e spose di azionisti o soci, ma anche affini e parenti entro il 3° grado per ragioni di sangue o per effetto di matrimonio. In altre parole, le transazioni fra parti collegate devono essere valutate secondo il principio "arm's length" (nel gergo del tax planning,
confrontando il prezzo reale con la prassi del prezzo di mercato, praticabile tra operatori posti in condizioni di parità contrattuale).
Tutte le valutazioni da parte dell'autorità fiscale sulle transazioni a rischio
si compiono, da giugno 2008, per effetto della compilazione da parte dei
contribuenti di un apposito modulo. Il modulo deve descrivere sia le
transazioni che rischiano di contrastare con le norme sul transfer pricing
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sia le parti coinvolte e va spedito entro il 25° giorno del quarto mese seguente quello in cui il periodo fiscale si è chiuso.
La Comunicazione del 18 novembre 2007 ha, infine, raccomandato di
tenere in debita considerazione, nella valutazione delle informazioni fornite dai contribuenti, i seguenti fattori nella comparazione "arm's length":
-·qualità dei beni e dei servizi;
-·ruolo sul mercato;
-·condizioni economiche;
-·strategie di mercato.
L'applicazione del principio "arm's length" ai beni intangibili (trasferimento di privative e opere dell'ingegno) sarà basato, in modo uniforme,
sulla comparazione con transazioni indipendenti. Per le transazioni intragruppo relative ai servizi, invece, il fisco turco fa riferimento, dopo la citata Comunicazione di novembre, ai seguenti indicatori di verifica:
-·effettiva prestazione del servizio;
-·utilità del servizio per l'impresa che lo riceve;
-·somiglianza del prezzo a quello di mercato.
Consolidato fiscale

La prassi transnazionale, del prevedere bilanci e dichiarazioni fiscali consolidate per una pluralità di società appartenenti al medesimo gruppo,
non è riconosciuta in Turchia, poiché ogni azienda è considerare come
un contribuente a sé stante. Tuttavia dal giugno 2006 (per effetto della
Legge n. 5520 del 2006/E11) è permesso che le società turche controllate da una società madre straniera possano dedurre dalla rispettiva base
imponibile le spese generali della società madre alle seguenti condizioni:
1. se dette spese sono collegate alla formazione in Turchia del reddito
delle controllate;
2. se l'allocazione di detti costi deducibili rispetta il principio del prezzo
di mercato di simili operazioni (arm's length principle).
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8. NORMATIVA DEL LAVORO
8.1 Premessa
Quattro fondamentali leggi regolano il diritto del lavoro:
1. Legge previdenziale (legge n. 506);
2. Legge sulla disoccupazione (legge n. 4447);
3. Legge sui fondi pensionistici (legge n. 5434);
4. Legge "Bag-Kur" (legge n. 1479);
La normativa sul lavoro è stata riformata di recente da legge n. 4857 del
22.05.2003.
Lavoratori stranieri

La legge per i lavoratori stranieri n. 25040 (Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2003) concede, ai residenti stranieri in Turchia da oltre un anno, facoltà di richiedere permessi di lavoro pluriennali. Superato il primo anno, il
lavoratore straniero può richiedere alla Direzione Generale di Sicurezza il
permesso di residenza in Turchia e un permesso di lavoro di 3 anni. Superati i 3 anni sempre a condizione che lavori nella stessa azienda, può
richiedere e ottenere una proroga di permesso di lavoro fino a 6 anni.
Le mogli del personale straniero possono ottenere un permesso di residenza collegato al permesso di lavoro del coniuge.
Il tempo di evasione delle pratica di permesso, che deve essere avviata
(anche telematicamente) entro 10 giorni dall’ingresso del lavoratore nel
paese con regolare visto di entrata, è passato da 90 a 30 giorni dal 2010.
Inoltre, il personale professionale qualificato (ingegneri, architetti, ecc.),
in caso di ritardi in attesa della definizione della pratica, può beneficiare
di permessi temporanei della durata anche di 12 mesi.
Per quanto concerne i lavoratori stranieri presenti con visto di 90 giorni
in Turchia, dal 1° febbraio 2012 (per effetto dell’art. 3, comma 1, della
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legge n. 5683, Gazz. Uffic. del n. 28094 del 24 ottobre 2011), potranno
richiedere un nuovo visto di 90 giorni soltanto decorso un periodo di
almeno 180 giorni all’estero. Mentre i titolari di visto a 180 giorni, se risiedono per meno di 90 giorni, potranno tornare in Turchia immediatamente con ulteriore visto a 90 giorni.

8.2 Contrattazione collettiva ed individuale
I salari minimi sono contrattati in modo collettivo da rappresentanti del
Governo, lavoratori e datori di lavoro. I valori stabiliti sono validi per soli 6 mesi, per via dell'alta inflazione del Paese.
Per il primo semestre 2012 il salario minimo è stato fissato a TL 701,1e
per il secondo semestre a TL 739,8.
Sono previsti anche "fringe benefits", per pasti, spese familiari, spese di
trasporto, agevolazioni per il matrimonio, nascite, malattie, morte. I fringe benefits non possono essere più del 30-40% del salario per gli operai e
del 25-30% per gli impiegati.
Il lavoro straordinario nei contratti individuali non può superare le 3 ore
al giorno o i 90 giorni all'anno.
I contratti individuali sono determinati dall'inserzione di limiti legali come quelli appena indicati e di clausole d'autonomia negoziale. Queste ultime hanno piena efficacia, nella misura in cui derogano a disposizioni di
legge espressamente dichiarate non vincolanti.

8.3 Elementi del contratto di lavoro
L'orario è al massimo di 45 ore alla settimana, le ferie vanno da 14 a 26
giorni, salvo diversa disciplina contenuta nel contratto di lavoro privato.
Il contratti privati sono a tempo determinato o indeterminato (legge n.
1475). I primi possono essere orali o scritti (sono sempre scritti se di du-
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rata superiore all'anno), i secondi sono considerati validi solo se stipulati
per iscritto.
I contratti "di gruppo", tra un datore ed una pluralità di lavoratori, devono essere scritti.
Il periodo di prova è di massimo un mese nei contratti a tempo indeterminato.
Dopo almeno un anno di lavoro, sorge il diritto di ferie pagate, la cui
lunghezza dipende dal periodo di lavoro svolto come segue:
- da 1 a 5 anni, 14 giorni di ferie pagate;
- da 5 a 15 anni, 20;
- dopo più di 15 anni, 26.
Tali regole sono derogabili contrattualmente. In caso di licenziamento o
cessazione del contratto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto concedere
e remunerare i giorni di vacanza non utilizzati.

8.4 Costo della manodopera
I costi della manodopera, per un lavoratore generico, si aggirano intorno
all'equivalente in TL di 200$ mensili.

8.5 Diritti e organizzazioni sindacali
I sindacati sono regolati dalla Legge sui Sindacati n. 2821, mentre i contratti collettivi, lo sciopero e le serrate sono disciplinate da una legge n.
2822.
Non vi è alcun obbligo di iscrizione a sindacati per i lavoratori né un obbligo di contrattazione collettiva per ogni settore industriale.
Pertanto, i sindacati hanno un raggio di estensione delle proprie azioni di
tutela più che mai ampio. Al contrario sono espressamente vietati i sindacati costituiti su base aziendale.
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La negoziazione e la firma di contratti collettivi è permessa a rappresentanti ufficiali dei datori di lavoro e dei lavoratori, la rappresentanza è valutata alla stregua dell'iscrizione al sindacato di almeno più della metà dei
lavoratori rappresentati o del 10% dei lavoratori di ogni singolo settore
industriale.
Gli impiegati pubblici non hanno alcun diritto di farsi rappresentare da
sindacati e di far stipulare contratti collettivi mediante rappresentanti.

8.6 Licenziamenti individuali e collettivi
Il preavviso al datore di lavoro, in caso di recesso o risoluzione, è di 2-8
settimane.
In particolare, i preavvisi nei contratti sono commisurati alla lunghezza
del periodo di lavoro effettuato, come segue:
- meno di 6 mesi, 2 settimane;
- da 6 a 18 mesi, 4 settimane;
- da 18 a 36 mesi, 6 settimane;
- più di 3 anni, 8 settimane.
Questi preavvisi possono essere derogati contrattualmente.
Il preavviso è sostituibile da indennità (di preavviso).
In caso di durata del contratto superiore all'anno, sorge titolo a un premio di liquidazione, equivalente a 30 giorni di paga per ogni anno di servizio.
Il valore medio dell'indennità è di circa 2700 TL a semestre nel 2012.
Nel calcolo di tale indennità si tiene conto anche di:
- Fringe benefits,
- Premi e bonus,
- Buoni pasto, ecc.
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La liquidazione di cui sopra non deve essere pagata in caso di risoluzione
per giusta causa o in caso di recesso del lavoratore, salvo ipotesi di servizio militare, matrimonio (per la donna), malattia professionale e simili.
I licenziamenti collettivi, per ristrutturazione economica, tecnologica,
ecc., - devono essere richiesti dai datori di lavoro ai sindacati competenti
ed al dipartimento regionale dell'Agenzia Turca per l'Occupazione con
un preavviso di almeno 30 giorni, nei seguenti casi:
- licenziamento di 10 su 20-100 impiegati in un singolo luogo di lavoro;
- licenziamento del 10% dei lavoratori su tanti individui da 101 a 300 per
singolo posto di lavoro;
- licenziamento di 30 lavoratori su 301 o più individui per singolo luogo
di lavoro.
Se tali quote sono raggiunte nell'arco di un mese, il licenziamento deve
essere considerato collettivo e si applica la suddetta procedura di notificazione alle autorità competenti.
La comunicazione ufficiale richiesta dalla legge agli organi competenti
deve indicare ragioni del licenziamento, numero e tipo di lavoratori, periodo di tempo e procedura di licenziamento.
I negoziati che successivamente iniziano con i sindacati e i datori di lavoro hanno per oggetto la riduzione del numero dei lavoratori, le procedure
per minimizzare gli effetti negativi del provvedimento, ecc.

8.7 Sicurezza sociale e oneri contributivi
L'ente previdenziale principale è l'S.S.K. (Sosyal Sigorta Kurumu), per
l'assistenza sanitaria ed il trattamento pensionistico. Oltre all'S.S.K. esistono altri due enti di previdenza ed assistenza: il BAGKUR per commercianti e casalinghe e l'Emekli Sandýgý per i dipendenti dello Stato ed
Enti Pubblici. L'assicurazione sociale concerne incidenti lavorativi, malattie, maternità, disabilità, anzianità e morte.
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Il costo massimo della SSK per il datore di lavoro e il lavoratore è il 36%
del salario, di cui il 15% a carico del lavoratore.
Per il pensionamento i limiti minimi di età e gli anni di contributi versati
per il raggiungimento della pensione si sono innalzati. L'età della pensione è attualmente fissata a 60 anni, con minimo 25 anni di servizio, per gli
uomini e 55 anni, con minimo 20 anni di servizio, per le donne.
Non è infrequente la stipula di polizze di assicurazione salute con compagnie di assicurazioni private.

Legge previdenziale

Per operai del settore pubblico e privato i rischi coperti dall'assicurazione
pubblica sono i seguenti:
- incidenti professionali;
- morte;
- inabilità;
- maternità
- malattia;
- vecchiaia;
- altre circostanze determinate.
I premi sono calcolati sullo stipendio lordo cui è apposto un limite superiore (plafond) determinato dalla legge. Se lo stipendio lordo eccede il limite superiore, il premio è calcolato solo fino al limite superiore.
Il limite assicurativo superiore dal 1° luglio 2010 è di 4.943,40 TL, mentre quello inferiore ammonta a 760,50 TL.
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Contribuzione del datore di lavoro e del lavoratore

Lavoratori ordinari
Veterani
Espatriati

Quota datore (%) quota lavor. (%)
19.5
14
22.5
7.5
8.5
5

Totale (%)
33.5
30
13.5

Esempio non aggiornato di quadro contributivo e fiscale (anno di riferimento 2011)
01.01.201130.06.2011
Retribuzione lorda
TRL 796,50
Contributo previdenziale del lavoratore (14 %) TL 111,51
Premio assicurativo di disoccupazione (1 %) TL 7,97
Reddito imponibile
TL 677,02
Imposta applicata (15 %)
TL 101,55
Esenzione minima
TL 59,74
Imposta effettiva
TL 41,81
Imposta di bollo (0,66 %)
TL 5,26
Ritenuta totale
TL 166,55
Netto in busta
TL 629,95

01.07.201131.12.2011
TL 837,00
TL 117,18
TL 8,37
TL 711,45
TL 106,72
TL 59,74
TL 46,98
TL 5,52
TL 178,05
TL 658,95

In tema di infortuni è stato, di seguito, approvato nel marzo 2008 un
pacchetto di misure a tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza sul
posto di lavoro. In particolare, è stato introdotto un rigido divieto di impiego nei lavori pericolosi o in quelli pesanti di lavoratori che non presentino i fondamentali requisiti vocazionali e di formazione precedente.
Sono stati, inoltre, potenziati i poteri ispettivi del Consiglio di Ispezione
del Lavoro. Tuttavia, la menzionata legislazione non riguarda tutti i lavoratori privati e non si applica, in ogni caso, ai prestatori di lavoro del settore pubblico.
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La successiva legge sull'Assicurazione Sociale e sull'Assicurazione Generale per la Salute, entrata in vigore nell'ottobre 2008, ha previsto un generale copertura per tutte le persone sotto i 18 anni d'età, includendo anche
gli stranieri che siano stati residenti in Turchia per più di un anno e che
non dispongano di alcuna forma di tutela previdenziale nei loro paesi
d'origine. Il contributo è sempre assolto dallo Stato per coloro che non
siano in grado di pagarlo, per i disabili e per gli adolescenti.
In materia di disoccupazione, infine, è stata introdotta nel maggio 2008
una serie di disposizioni a favore dell'inserimento di giovani, donne e disabili. In particolare, a titolo di incentivo il contributo sociale dei datori
di lavoro, dovuto per donne neo-assunte, sarà assolto dal Fondo Assicurativo di Disoccupazione, con quote statali di contribuzione del 100%
nel primo anno, che gradualmente si riducono sino al 20% nel quinto
anno. Non solo, i disoccupati registrati presso l'Agenzia Turca per l'Occupazione (IªKUR) beneficeranno di collocazione, formazione e indirizzo, a spese della stessa agenzia.
Contribuzione del datore di lavoro e del lavoratore

Lavoratori ordinari
Veterani
Espatriati

Quota datore (%)
19.5
22.5
8.5

Quota lavor. (%)
14
7.5
5

Totale (%)
33.5
30
13.5

Inoltre, da ottobre 2008, un 5% della contribuzione dovuta dal datore di
lavoro per fini previdenziali per disabilità, anzianità e morte degli assicurati sarà sostenuta dal Ministero del Tesoro. Il tutto rientra nel quadro
dell'entrata in vigore a giugno 2008 del nuovo Codice della Previdenza
Sociale e dell'Assicurazione Sanitaria Generale n. 5510.
D’altro lato, i lavoratori stranieri possono non essere sottoposti al contributo base e alla relativa registrazione nel sistema turco previdenziale
per un periodo massimo di tre mesi, a condizione che provengano da un
paese sprovvisto di convenzione internazionale (o bilaterale) con la Tur148
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chia per la previdenza sociale. Tale il senso di una riforma del 2 marzo
2011, entrata in vigore in giugno.
Trascorso detto periodo, il datore di lavoro turco o l’impresa presso cui
più attivamente e stabilmente opera il prestatore di lavoro, sono obbligati
ad assicurare il lavoratore. Conformemente, i contributi dovuti per tali
lavoratori sono calcolati sulla base del salario effettivo o, in mancanza di
una sua chiara determinazione, sulla base del salario minimo legale. Infine, i contributi pagati per conto del lavoratore dal datore di lavoro turco
sono rimborsabili dopo la cessazione del rapporto di lavoro in Turchia.
Inoltre, dal 31 gennaio 2012 gli stranieri, per quanto coperti da proprio
sistema previdenziale nazionale devono notificare all’ente di pubblica
previdenza turco i documenti giustificativi di tale copertura assicurativa,
mentre gli stranieri sprovvisti di copertura devono registrarsi direttamente alla previdenza turca, a decorrere dal 31 gennaio 2012, o, nel caso in
cui non abbiano conoscenza della modifica normativa, entro un mese dal
momento in cui risiedono in Turchia per più di un anno.
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9. TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
9.1 Marchio
Caratteristiche generali

Il decreto n. 556 fornisce al titolare di marchio registrato i seguenti diritti
di inibizione nei riguardi dei terzi: (i) impedire l'uso del marchio identico
o simile, (ii) impedire l'uso di marchi che generano confusione o (iii) inibire l'uso di marchi che, per quanto relativi a prodotti e servizi diversi,
tuttavia possano determinare danno alla reputazione di marchi già esistenti.
Secondo l'art. 3/1 del decreto sia persone giuridiche che fisiche, con imprese stabilmente organizzate in Turchia, possono richiedere la protezione dei rispettivi marchi.
Il sistema turco è stato armonizzato con gli accordi TRIPS del WTO e
con il diritto europeo, di modo che attualmente viga il meccanismo di
previa pubblicazione della domanda (per consentire opposizione di terzi), poi segua l'effettiva registrazione.
Le persone fisiche e giuridiche straniere, pur senza stabile organizzazione
nel territorio, possono godere a condizioni di reciprocità, o in base a trattati multilaterali, della protezione di marchi in Turchia.
Ex art. 5 del citato decreto, qualsiasi segno, raffigurazione, simbolo, parola, combinazione dei precedenti, suscettibile di identificare prodotti e
servizi, è un marchio tutelabile.
Ex art. 7 non sono registrabili i seguenti tipi di marchio: (a) simboli non
conformi alla definizione, pur generale, di cui all'art. 5, (b) marchi identici
o capaci di confondere il pubblico, (c) marchi eccessivamente generici, in
quanto legati alla semplice riproduzione di tipo, qualità, origine geografica, e simili, (d) marchi comuni, con simboli e nomi già distintivi di membri d'artigiani, professioni, commercianti, ecc., (e) simboli pedissequi del
prodotto, (f) marchi che inducono in errore su qualità e origine geografica, (g) marchi di cui è vietata la registrazione secondo le definizioni della
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Convenzione di Parigi (simboli storici, emblemi, segni legati strettamente
a persone, che non possono, o non vogliono, autorizzarne l'uso, e simili),
(h) marchi contenenti simboli religiosi, (i) marchi contrari al buon costume o all'ordine pubblico.

Registrazione e durata

L'Istituto per la protezione delle privative turco (T.P.I.) riceve le domande di registrazione ex art. 3 del decreto 556.
La domanda richiede le generalità del titolare, i campioni, la lista dei prodotti, la ricevuta di pagamento delle tasse, la procura dell'agente di registrazione, il certificato di impresa e il modello delle firme del titolare. Inoltre, da aprile 2005 la domanda deve allegare, obbligatoriamente, cinque riproduzioni a stampa del marchio. Solo in caso di opposizione di
terzi e relativa controversia, si richiede anche copia autentica del documento che prova la priorità d'uso (la copia deve essere allegata entro 3
mesi dalla presentazione della domanda).
L'Istituto per la protezione delle privative turco (T.P.I.) ha anche attivato
con decorrenza 1° agosto 2007 un servizio on-line di registrazione delle
domande. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti legali e tecnici per l'uso della
firma digitale (electronic segnature) sono pervenuti solo dopo la citata
data, agevolando, innanzitutto, i titolari di marchio già in possesso di detta firma.
Anche in questo caso, come in quello ordinario, ex art. 25 e 26 vige il
principio della tutela prioritaria secondo l'ordine di arrivo delle domande.
In base alla Convenzione di Parigi il deposito della domanda, con effetto
negli altri Stati (inclusa la Turchia), deve dar luogo a completamento della
procedura in ciascun stato entro 6 mesi dalla domanda.
La protezione dura 10 anni ed è suscettibile di rinnovi illimitati, a decorrere dalla domanda.
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Mezzi di tutela

Il primo mezzo di tutela del marchio è il diritto di priorità. Dopo che il
T.P.I. ha verificato i requisiti formali e non vi sono motivi di rigetto, è
conferito, alle domande pervenute in data anteriore, un diritto di priorità
rispetto a successivi tentativi di registrazione di marchi simili o identici.
Il T.P.I. comunica in 3 mesi eventuali difetti formali della documentazione, sollecitando la parte istante a colmare le lacune evidenziate. In caso
contrario, la domanda sarà rigettata.
La stessa procedura si applica in caso di mancata opposizione di terzi, a
seguito della pubblicazione del marchio.
La protezione concessa, 10 anni, è ulteriormente tutelabile presso le corti
speciali istituite contro eventuali violazioni di marchio, compiute da altre
imprese nel territorio turco.

Contratti di cessione e licenza

E' ammessa la libera contrattazione di cessioni e licenze. Il contenuto del
contratto è liberamente determinabile. Le royalty inviate all'estero sono
soggette a ritenuta d'acconto, secondo il disposto della convenzione applicabile.

9.2 Brevetto e design industriale
Caratteristiche generali

Fonte della disciplina dei brevetti delle invenzioni e dei modelli d'utilità è
un decreto n. 551.
Il titolare di brevetto dispone dei seguenti diritti, il cui esercizio può inibire a terzi sprovvisti della sua stessa privativa industriale: (i) produzione
e vendita dei prodotti incorporanti l'invenzione, (ii) realizzazione del
processo industriale protetto, (iii) licenza o cessione dell'invenzione, (iv)
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vendita e produzione dei prodotti realizzati con il processo industriale
brevettato.
Secondo l'art. 2/1 del decreto qualsiasi persona fisica o giuridica, abilitata
dalla convenzione di Parigi o residente in territorio turco, può chiedere la
registrazione di un brevetto presso il T.P.I. Possono esercitare tale diritto
anche i non-residenti, in base al sistema delle convenzioni internazionali
di cui la Turchia sia parte oppure secondo la condizione di reciprocità tra
Turchia e stati terzi.
Ex art. 5, i requisiti che l'invenzione, o il modello di utilità, deve presentare sono la novità, l'applicabilità industriale e la capacità di superare lo
stato dell'arte.
Ex art. 6 non sono suscettibili di registrazione invenzioni scientifiche, teorie, metodi matematici, opere artistiche, letterarie, software, metodi di
formazione di database, metodi chirurgici e procedure diagnostiche. Inoltre, sono esclusi, da pubblicazione e registrazione, invenzioni contrarie al
buon costume e all'ordine pubblico, piante e animali transgenici o altri
metodi biotecnologici applicabili su piante o animali.
Il design industriale è protetto da un decreto n. 554 ed è disciplinato in
modo simile al brevetto, con la differenza che i requisiti sostanziali, che
la legge esige per la sua registrazione, sono, semplicemente, l'originalità
(carattere individuale) e la novità.
Alla fine del 2006 è stata approvato la nuova legge sui brevetti che, in vista della necessaria armonizzazione con il sistema dei regolamenti e delle
direttive europee, ha allargato la brevettazione alle invenzioni biotecnologiche, ha introdotto il pre-esame facoltativo di tutte le invenzioni e ha
permesso l'invio elettronico delle domande. Inoltre, in accordo con la
Convenzione Europea sui Brevetti, l'opposizione formale dei terzi sarà
differita ad un momento successivo al riconoscimento del brevetto, salvo
il diritto degli stessi terzi di fare osservazioni scritte in pendenza della
domanda di brevetto e, per i modelli di utilità, di ordinare ricerche di novità.
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Registrazione e durata

La procedura di registrazione del brevetto è la seguente:
- invio al T.P.I. della domanda;
- verifica da parte del T.P.I. dei requisiti formali della documentazione;
- esame dello stato dell'arte;
- pubblicazione sul Bollettino dei Brevetti dei rapporti sullo stato dell'arte
e sulla verifica dei requisiti;
- opposizione ai rapporti da parte di terzi;
- se richiesto dal titolare della domanda di brevetto, il T.P.I. procede
all'esame dei requisiti sostanziali della novità, applicabilità e superamento
dello stato dell'arte;
- concessione del brevetto o rigetto della domanda da parte del T.P.I.
La medesima procedura si applica ai modelli di utilità e al design industriale. Il design industriale presenta, peraltro, la differenza che l'esame
sostanziale concerne semplicemente originalità e novità. Non solo, la
priorità del design (vale a dire il diritto di completare prioritariamente la
registrazione) va esercitato entro 6 mesi (anziché 12, come nel caso del
brevetto di invenzione).
Ex art.11 del decreto n. 551, la domanda di brevetto va presentata
dall'inventore o dai suoi aventi causa o successori, o dalla pluralità eventualmente presente degli inventori (congiuntamente o separatamente).
Sono necessari i seguenti documenti: Domanda con generalità degli inventori, descrizione dell'invenzione, richiesta esplicita di protezione per
l'intero e/o le parti dell'invenzione, disegni, abstract, procura dell'agente
di brevetto, modello di firma dell'inventore, ricevuta del pagamento delle
tasse applicate.
La domanda si considera provvista di priorità dalla data, ora e minuto di
ricevimento da parte del T.P.I.
La protezione del brevetto decorre dalla data della domanda, una volta
esaurite le fasi eventuali d'opposizione ed esame, richieste rispettivamente dai terzi e dall'inventore.
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Il medesimo trattamento disciplinare vale per il modello d'utilità, eccetto
che per la compilazione di un modulo aggiuntivo per la richiesta di utilizzazione, fornito dal T.P.I.

Mezzi di tutela

Ex artt. 49 e 50, la domanda godrà di diritto di priorità su domande successivamente pervenute.
Lo stesso effetto si raggiunge in base al meccanismo previsto dalla Convenzione di Parigi (al deposito della domanda in uno stato segue l'ottenimento della priorità anche negli altri stati, ma la completa protezione si
ottiene solo dietro completamento della procedura di brevetto in ogni
singolo Stato). Modalità analoghe si seguono con altri trattati multilaterali
(p.e. il PCT) e qualsiasi persona fisica o giuridica degli stati membri dispone di tale diritto.
La priorità acquisita dura solitamente 12 mesi dalla domanda (per il
completamento della procedura in ogni singolo stato, inclusa la Turchia).
La pubblicazione in Turchia della domanda, che segue la verifica formale
del T.P.I., ha per scopo facilitare le opposizioni di terzi.
Il titolare della domanda ha facoltà di replica in 3 mesi dall'opposizione.
Al termine della procedura la protezione assicurata dura 20 anni, nel caso
in cui si sia proceduto ad esame dei requisiti sostanziali dell'invenzione,
altrimenti dura solo 7 anni.
La protezione per i modelli d'utilità è di 10 anni.
Per il design industriale il titolare della domanda ha facoltà di replica, ai
terzi che si oppongono alla registrazione, entro 3 mesi dall'opposizione.
La protezione è di 5 anni, decorrenti dalla domanda, rinnovabile periodicamente sino ad un massimo di 25 anni.
La tutela si è allineata ai numerosi trattati firmati dalla Turchia per la protezione delle privative industriali. Tra i principali: La convenzione di Parigi del 1883, il trattato istitutivo del WIPO del 1967, il patto multilaterale
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PCT del 1970, l'European Patent Convention del 1973, gli accordi
TRIPS del 1994, la convenzione di Berna del 1886.
Da segnalare, inoltre, che nel 2008, nell'ottica di un crescente allineamento agli standard europei, sono state istituite nove corti specializzate in
materia di proprietà intellettuale (tre civili e quattro penali ad Istanbul,
una civile ad Ankara e un'altra civile a Izmir), il numero delle quali è stato
fissato in relazione al livello di attività commerciali registrato nelle città
menzionate.

Contratti di cessione e licenza

E' ammessa la libera contrattazione di cessioni e licenze. Il contenuto del
contratto è liberamente determinabile.

9.3 Diritto d'autore
Caratteristiche generali

Il diritto d'autore è tutelabile in via legale, dopo l'invio al Ministero della
Cultura di copie dei film, video, cassette, registrazioni, libri, ecc., unitamente ai contratti di edizione degli autori.
La legge del 1951 n. 5846 è stata modificata varie volte (1995 e 1998) e si
conforma alla Convenzione di Berna. Di seguito, una legge del 21 febbraio 2001 n. 4630 (ulteriormente emendata dalle successive leggi 5101
del 2004, n. 5217 del 2004 e n. 5571 del 2006), in conformità con gli accordi TRIPS ha innovato la materia abilitando alla protezione processuale dei loro diritti, oltre che gli autori anche i beneficiari (bisogno particolarmente urgente per i distributori di opere cinematografiche), i quali non
erano capaci, in precedenza, di adottare le misure idonee a contrastare la
pirateria di video, cassette e prodotti televisivi.
La riforma del 17 maggio 2006 aveva, in particolare, ampliato l’oggetto
della tutela, estendendolo a dipinti, calligrafie, serigrafie, illuminotecnica,
lavori grafici, miniature, ornamenti, fotografia e caricature.
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I diritti, concessi dopo la registrazione, sono quello morale d'autore e
quello patrimoniale di sfruttamento mediante edizione, riproduzione,
ecc. La disciplina dei mezzi di tutela dalle violazioni di tali diritti richiede
la registrazione presso il Ministero della Cultura, ex art. 14 e seguenti della legge del 1951. L'autore non può rinunciare alla paternità dell'opera,
ma può differire la pubblicazione, impedire modifiche dell'opera e copie
non autorizzate (art.15 e 16). Il diritto economico include edizione, riproduzione, adattamento, distribuzione, esecuzione e diffusione radiotelevisiva (artt. 20 e ss.).

Registrazione e durata

I diritti economici hanno tutela, a decorrere dalla prima pubblicazione,
per la durata della vita dell'autore, mentre per aventi causa e successori
essi durano 70 anni dalla morte. Per tale motivo, mentre i diritti economici si costituiscono dalla prima data di pubblicazione, la registrazione
presso il Ministero della Cultura si limita a rendere effettiva la tutela processuale (artt.26 e 27).

Mezzi di tutela

Il tribunale speciale istituito dalla legge del 1951 ha competenza per materia (illimitata dal punto di vista economico), per ogni violazione del diritto d'autore.
In particolare, esso ha facoltà di emettere particolari misure cautelari per
ovviare alla violazione del diritto morale d'autore (art. 66 della legge),
come ingiunzioni e sequestri.
Mentre, per i diritti economici dell'autore o avente causa si provvede alla
condanna dei responsabili al risarcimento del danno, il cui ammontare ex
art. 68 può pervenire al triplo dei danni effettivi (ipotesi di condanna al
risarcimento dei c.d. danni punitivi), oppure si concedono provvedimenti
cautelari come la distruzione di copie, il ritiro dal commercio, la distru-
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zione d'apparecchiature oppure l'ingiunzione inibitoria della distribuzione
(artt. 68 e 69).
Secondo l'art. 71 della legge, è anche possibile iniziare azioni penali, per
la tutela da casi non autorizzati di edizione o da quelli di plagio e alterazioni dell'opera.
Sono autorizzati ad esperire azioni civili e penali anche le associazioni di
categoria e i Ministeri della Cultura e dell'Istruzione.

Contratti di cessione e licenza

E' ammessa la libera contrattazione di cessioni e licenze dei soli diritti
economici. Il contenuto del contratto è liberamente determinabile, nei
limiti del buon costume e dell'ordine pubblico.

9.4 Know-how
Caratteristiche generali

La definizione generale di processo industriale non brevettabile, in quanto largamente implicito nello stato dell'arte, è accolta nel sistema legale
turco e ricondotta sotto il comune termine di riferimento del Know-how.

Registrazione e durata

Non vi è modo di procedere a registrazione se non indiretta. In pratica,
si può ricorrere a registrazioni di componenti o parti del processo, che
nel suo complesso invece sarà non brevettabile. Infatti, parti del processo
saranno, comunque, taluni modelli d'utilità, invenzioni, eventuale design
industriale.
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Mezzi di tutela

Non vi è modo di procedere a tutela se non indiretta. In pratica, si può
usare dei mezzi di tutela posti a disposizione d'eventuali componenti o
parti del processo non brevettabile come modelli di utilità, brevetti di
parti del processo, design industriale.

Contratti di cessione e licenza

E' ammessa la libera contrattazione di cessioni e licenze. Il contenuto del
contratto è liberamente determinabile.

160

Investire in…Turchia

Sistema valutario e finanziario

10.

10. SISTEMA VALUTARIO E FINANZIARIO
10.1 Norme valutarie
Premessa

I residenti turchi possono esportare tramite banche ed istituzioni finanziarie valuta straniera sino al valore di riferimento di 5 milioni $, per fini
di investimento all'estero.
Oltre detto limite è necessario acquisire il permesso ministeriale (Ministero del Tesoro), rilasciato dal Dipartimento per gli investimenti stranieri.
Un imponente cambiamento del sistema valutario turco è la recentissima
introduzione dello TL dal 1° gennaio 2005. Si tratta della nuova lira turca, che ha il seguente tasso di cambio: 1 TL = 1 milione di vecchie lire
turche. C'è anche una minore unità chiamata YKR, or Yeni Kurus.
Il Parlamento ha approvato questa modifica il 31 gennaio 2004, ma il
provvedimento è entrato in vigore solo lo scorso gennaio 2005. Successivamente, dal 1° gennaio 2009 è divenuto possibile e obbligatorio, essendo decorso un sufficiente lasso di tempo, omettere il suffisso Yeni
(nuovo) sia per la TL (lira turca), che può e deve essere contrassegnata
solo come TL e per la moneta in cui la lira si divide, il "YK" (Yeni Kurus), che si può e deve indicare semplicemente come "Kuru|" (tale il
senso delle Circolare No. 158 del 26 dicembre 2008).

Controlli valutari

La legge n. 1567 del 1980 ha dato competenza al Consiglio dei Ministri
per regolare le seguenti materie: cambi e quotazione dell'oro, cambi internazionali di titoli, importazione ed esportazione di valuta locale ed estera, transazioni monetarie non-apparenti (invisibili), speciali forme di
importazione ed esportazione e movimenti di capitale (investimenti di
portafoglio).
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L'importazione di valuta turca e di lettere di garanzia in valuta turca non
è soggetta ad alcuna limitazione. Tali beni possono essere riesportati con
ben poche limitazioni:
- i residenti ed i non-residenti sono liberi di trasmettere all'estero valuta
turca attraverso banche e istituzioni finanziarie private;
- lettere di garanzia in TL possono essere esportate liberamente dal paese,
- i viaggiatori turchi hanno permesso di portare con sé sino all'equivalente di 5.000$ all'estero,
- i non-residenti in Turchia sono liberi fare pagamenti, accrediti e depositi in valuta turca,
- le banche commerciali devono informare la Banca centrale turca di tutti
i trasferimenti che effettuano, al di fuori del paese, che superino il valore
di 50.000$ entro trenta giorni della data della transazione.
Le banche commerciali sono responsabili per l'applicazione delle regole
valutarie.

Norme valutarie ed export

La valuta estera o i redditi turchi in Lire dipendenti da esportazioni devono essere trasferiti nel territorio entro 180 giorni. E' eccettuato il caso
in cui almeno 70 per cento delle divise estere derivate dalle esportazioni
siano introdotti entro 90 giorni nel paese tramite una banca che pratica
conti senza interesse, perché in questa ipotesi l'esportatore è libero di disporre liberamente del restante 30%.
Se i pagamenti di valuta estera per le esportazioni non sono introdotti nel
paese entro il periodo obbligatorio, allora le differenze positive fra il tasso di cambio ufficiale nel giorno finale del periodo legale e il tasso del
giorno in cui le divise estere rientrano nel paese, devono essere pagate
dall'esportatore ad un apposito Fondo Monetario di Stabilità dei Prezzi e
di Sostegno (strumento valutario pubblico).
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Gli esportatori che alterano le dichiarazioni doganali in fatto di quantità,
qualità o valore delle merci o i contrabbandieri sono, dal punto di vista
valutario, obbligati (indipendentemente da eventuali responsabilità amministrative e penali) a reintrodurre le merci nel paese o l'equivalente di
valuta entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.

Norme valutarie ed import

I pagamenti trasmessi all'estero per le importazioni possono essere effettuati da banche turche e istituzioni finanziarie applicando le regole valutarie stabilite dal Sottosegretariato al Commercio Estero, il quale determina i principi e le procedure per tutte le fasi del processo, compreso il
pagamento per le importazioni (con o senza depositi di valuta estera).

Transazioni invisibili

I movimenti di valuta estera che avvengono nei servizi internazionali di
trasporto, nelle operazioni bancarie e assicurative internazionali e in transazioni sottratte a controllo e quindi invisibili, devono essere condotte
dalle banche nel quadro delle procedure, dei principi e dei limiti specificati dalla banca centrale.
Non sono controllate e sono quindi transazioni invisibili, ritenute legalmente libere, tutte le operazioni dei residenti della Turchia remunerati
per servizi resi all'estero o rimborsati per spese affrontate in Turchia per
conto di non-residenti.
Analogamente, i titoli di credito possono entrare in modo libero nel paese e uscirne. I ricavi delle vendite immobiliari possono essere trasferiti
senza controlli all'estero da non-residenti.
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10.2 Sistema bancario
Premessa

La Turchia ha istituzioni finanziarie mature e forti, capaci di sostenere le
imprese commerciali ed industriali nel finanziamento e nel recupero di
crediti.
Attualmente sono circa 70 le banche locali e straniere funzionanti in
Turchia.
Un altro fattore positivo è dato dall'istituzione della borsa valori d'Istanbul, che ha fornito un ambiente trasparente per il commercio di una varietà ampia di titoli, al punto che l'indicatore principale del mercato è
l'indice ISE national-100 (della borsa di Istanbul), che contiene 100 aziende ad alta capitalizzazione e capaci di rappresentare l'andamento dei
rispettivi settori.
Nel 2010 ha completato il quadro una riforma della disciplina sugli assegni. La legge n. 5941 del 14 dicembre 2009 (in vigore dal 20 dicembre
2009) limita l'emissione di assegni al portatore e di assegni di società turche a firma dei rispettivi legali rappresentanti. I controlli su tali categorie
di assegni si compiono sia attraverso il rafforzamento delle verifiche
compiute dalle banche, come l'acquisizione dai correntisti di certificazioni civili (certificato di residenza) e penali (carichi pendenti), sia attraverso
la conservazione da parte delle banche per 10 anni di tutta la documentazione contabile correlata agli assegni. Le banche sono anche obbligate,
salvo rivalsa, a pagare assegni non completamente coperti, sia pure entro
precisi limiti di valore dell'assegno. Sono introdotte pene pecuniarie e interdizioni temporali dall'emissione di assegni, a carico di chi li emetta
senza provvista o postdatati oltre il 31.12.2011.
Il sistema bancario è stato di recente sottoposto a ulteriore revisione mediante l’emissione di una comunicazione ufficiale dell’Agenzia di Regolamentazione e Supervisione Bancaria (“BRSA”) del 31 luglio 2010. Secondo i dati diffusi dal comunicato stampa nella prima metà del 2010 i
cespiti patrimoniali delle banche turche sono stati pari a TL 900.390.000
(approssimativamente Euro 473.889.000), indicando un incremento del
18.4% (pari a TL 139.929.000). I profitti generati dal settore bancario so164
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no stati a luglio 2010 TL 13.547.000 (approssimativamente Euro
7.013.000), determinando un incremento del 6,5% rispetto a luglio 2009.
Per effetto dei dati diffusi dalla BRSA, è stata modificato il Regolamento
sulla Misura e la Valutazione della Adeguatezza della Liquidità Bancaria
(del 1° Novembre 2006 n. 26333) con disciplina che entrerà in vigore dal
16 luglio 2010 al 3 dicembre 2010.
La novella dell’art. 8 del regolamento ha così stabilito che gli attivi e i
passivi patrimoniali indicizzati alla valuta straniera siano rivalutati ai tassi
delle medesime valute straniere.
Di seguito, l’art. 16 del Regolamento sulle Operazioni Creditizie Bancarie
del 1° novembre 2006 n. 26333 è stato novellato nel senso di rimuovere
ogni precedente limite alle seguenti operazioni: 1) prestiti prorogati e garantiti da garanzie del tesoro, 2) prestiti in controcambio di titoli di debito emessi in forma cartolare dalle banche.
La BRSA ha poi emesso l’8 luglio 2010 una circolare sulle transazioni di
factoring, al fine di chiarire le responsabilità legali delle società attive nel
settore. La circolare BRSA ha stabilito che tali società devono monitorare
se le fatture o altri documenti, su cui si basi il credito ceduto, siano validi
e se gli assegni o i titoli di credito ricevuti possano considerarsi come una
cartolarizzazione sufficiente del credito, suscettibile di circolazione.
La BRSA ha inoltre emesso un lista di regole per concedere il finanziamento solo a clienti che forniscano fatture o altri documenti validi in accordo con il sistema di controllo interno basato sulla predetta circolare.
Infine, la Comunicazione sulle Riserve Obbligatorie delle Banche è stata
modificata il 23 settembre 2010 (con entrata in vigore dal 1° novembre
2011). Le riserve detenute presso la Banca Centrale sono passate dal 5 al
5,5% per le lire turche e dal 10 all’11% per le riserve in valuta straniera
(su tali riserve la Banca Centrale non corrisponde interessi).

Mutui e prestiti

I residenti della Turchia sono liberi di richiedere credito (mutui e prestiti)
in contanti e a termine attraverso le banche. Le banche turche possono
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essere classificate in tre gruppi principali: banche commerciali, banche di
investimento e banche con depositi senza interessi.
Attualmente vi sono 62 banche commerciali, 19 banche di investimento
e 6 banche con depositi senza interessi.
Tutti i contratti di mutuo con termine superiore all'anno devono essere
trasmessi al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla stipula e devono essere iscritti in apposito registro ministeriale.
Il Ministero ha l'autorità di rintracciare l'accreditamento ottenuto dall'estero, di proibirlo, di limitarlo e di bloccare il rimborso dei prestiti che
sono stati deliberatamente sottratti a registrazione.
Merita considerazione, infine, il fatto che il sistema dei mutui risente
dell'obsolescenza della normativa sul banking ipotecario. Infatti, al momento, il mutuo ipotecario non è espressamente regolato, non ha benefici fiscali, applica tassi d'interesse fissi anziché fluttuanti, i tempi di cancellazione dell'ipoteca possono ammontare a due anni e la legge sulla tutela
del consumatore proibisce penalità a carico del debitore.
Di recente, contribuisce allo svecchiamento del sistema dei prestiti l'introduzione con legge n. 5464 del 23 febbraio 2006 (Gazzetta Ufficiale
marzo 2006 n. 26095) di una nuova disciplina delle carte bancarie e di
quelle di credito, che mira a rendere più efficiente il funzionamento delle
carte stesse.

10.3 Regole del mercato borsistico

La principale borsa turca è l'Istanbul Stock Exchange (ISE) per titoli,
fondi d'investimento, azioni e obbligazioni. E' anche attivo un mercato
parallelo, per gli operatori esteri e per le emissioni di titoli, che non rispettino i requisiti legali previsti per la quotazione nel circuito principale.
I requisiti del mercato principale necessari per consentire la quotazione
delle azioni o obbligazioni di un'azienda sono i seguenti:
- fornire una completa descrizione dell'azienda nel corso degli ultimi tre
anni, attraverso, completi rapporti finanziari, bilanci e conti di gestione;
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- adottare e rispettare le norme di condotta stabilite dalla borsa locale;
- la società deve avere un capitale interamente versato di almeno 2 milioni $ (il consiglio esecutivo della borsa locale può elevare o diminuire anno per anno questo minimo di capitale sociale);
- la società deve aver distribuito al minimo il 15% delle proprie azioni ad
almeno 500 azionisti.
La CMB, ente di supervisione della borsa (Consiglio per il Mercato Borsistico), ha, successivamente, modificato le regole di quotazione con una
decisione del 23 luglio 2010, che introduce una classificazione delle società quotate in tre gruppi (A, B e C).
Le società del gruppo B e C non possono compiere trattativa sui margini
di profitto e vendite a mercato ridotto. Inoltre, la nuova decisione CMB
ha adottate regole per prevenire la formazione di prezzi artificiali, per
conseguire l’equilibrio di mercato e la protezione dei diritti degli investitori. Le nuove regole entrano in vigore il 1° ottobre 2010.
Una successiva decisione del 30 luglio 2010 ha modificato le procedure
di ritiro dalla quotazione di azioni e titoli di società senza grande flottante
in circolazione.
A partire dall’8 ottobre 2010 le informazioni sull’identità degli acquirenti
e venditori di borsa sono ancora più riservate; infatti, i codici di transazione degli operatori di borsa non saranno più necessariamente oggetto
di rivelazione.
Di seguito, il 12 settembre 2010 la Comunicazione sui Principi di Registrazione e Commercio dei titoli di Debito (Serie II, n. 22) è stata modificata, abolendo l’obbligo di inserire nell’atto costitutivo della società
l’apposita clausola di emissione dei predetti titoli, essendo sufficiente
l’adozione di una delibera assembleare o del consiglio di amministrazione.
E' da notare, infine, che solo cittadini turchi possono essere broker (mediatori) di borsa o agenti di cambio. Peraltro, dalla fine del 2009, le società di intermediazione locali hanno totale libertà di chiudere le rispettive
licenze, fondi e contratti e iniziare sotto nuova denominazione, il tutto
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senza particolari limiti, salvo l'obbligo di soddisfare i medesimi requisiti
legali richiesti ad un nuovo operatore.
D'altro lato, dal 16 Novembre 2009, le società di investimento in campo
immobiliare, se quotate in borsa, hanno nuovi pre-requisiti di costituzione e di capitale sociale. In particolare, il flottante (parte del capitale quotata in borsa) è stato ridotto dal 49% al 25%, al fine di incoraggiare gli
investitori stranieri alla costituzione di nuove società in Turchia.

10.4 Situazione dei pagamenti internazionali
I residenti turchi sono liberi di ottenere tutte le forme di credito a termine e garanzia dall'estero.
Le banche sono libere di emettere:
- lettere di credito al portatore in TL turche e divise straniere, garanzie al
portatore di ogni tipo per conto di residenti e non residenti;
- lettere di credito nominative in TL turche e divise straniere, garanzie
nominative di ogni tipo per conto di residenti e non residenti.
La Banca Centrale e le banche ordinarie possono aprire sia conti vincolati in valuta estera sia conti convertibili in TL turche, sia per residenti sia
per non-residenti della Turchia, con piena e libera disposizione da parte
dei titolari.

10.5 Finanziamenti pubblici italiani sul paese
Le seguenti norme disciplinano interventi dello Stato italiano a favore
delle imprese italiane che compiono investimenti all'estero, sotto forma
d'attività produttive o commerciali; l'organo competente all'esame della
richiesta (spesso in coordinamento con il Ministero delle Attività Produttive o con il Ministero degli Esteri) ed al rilascio del finanziamento o
contributo è la finanziaria statale SIMEST istituita nel 1990.
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- Dlgs 143/1998 (ex Legge Ossola 227/1977), che concede contributi agli interessi su finanziamenti bancari per forniture di origine italiana di
macchinari, impianti, studi, progettazioni e lavori e relativi servizi.
Modalità di Intervento: copre al massimo l'85% dell'importo della fornitura; una quota pari ad almeno il 15% deve essere pagata dall'acquirente
per contanti. Eventuali esborsi all'estero devono essere contenuti nei limiti della quota contanti: in caso di eccedenza, l'importo del finanziamento ammissibile all'agevolazione è limitato al 100% del valore dei beni
e servizi di origine italiana.
- Legge 394/1981, che eroga finanziamenti per la penetrazione commerciale in Paesi non appartenenti all'U.E. Modalità di Intervento: finanziamento agevolato fino ad un massimo dell'85% delle spese globali previste
dal programma di penetrazione commerciale per un importo comunque
non superiore a:
- Euro 2.065.000 nella generalità dei casi
- Euro 3.098.000 nel caso di consorzio, società consortile o raggruppamento di PMI (come definite dalla disciplina comunitaria) che gestiscano
direttamente il programma.
- Legge 100/1990 istitutiva della SIMEST S.p.a., promuove e sostiene
l'internazionalizzazione delle imprese italiane attraverso la costituzione di
Joint Venture in paesi non appartenenti all'Unione Europea.
Modalità di Intervento: acquisizione diretta da parte della SIMEST della
partecipazione al capitale dell'impresa mista, fino ad un massimo del 25%
(la quota acquisita dovrà essere ceduta entro otto anni dall'acquisizione
stessa a un prezzo non inferiore alle condizioni di mercato); contributo
agli interessi a fronte di un finanziamento concesso all'impresa italiana da
un istituto di credito. L'agevolazione copre fino al 90% del controvalore
in Euro della quota di partecipazione italiana al capitale dell'impresa estera, fino al 51% del capitale di quest'ultima.
- Legge 304/1990: prevede la concessione di finanziamenti agevolati alle
imprese italiane per le spese inerenti la partecipazione a gare internazionali all'estero (limitatamente a quelle indette in Paesi non appartenenti
all'UE).
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Settori di interesse: realizzazione di lavori e costruzioni, impianti e progettazioni, prestazioni di servizi e l'aggiudicazione di forniture purché richiedano specifici studi e progettazione.
Modalità di Intervento: il finanziamento copre fino al 100% delle spese.
Il limite massimo dell'importo del finanziamento è determinato in rapporto al valore della commessa per la quale concorre l'impresa (1% per i
primi Euro 25.822.000, 0,70% per i successivi Euro 25.822.000, 0,50%
per i successivi Euro 51.645.000 e 0,25% per l'eccedenza; ovvero, nel caso di gare per servizi di ingegneria e/o consulenza tecnico-economica,
5% per i primi Euro 5.164.000 e 1% per l'eccedenza) nei seguenti limiti:
Euro 1.032.000 per beneficiario per gara;
Euro 2.582.000 per gara (nel caso di più concorrenti per una stessa gara);
Euro 2.582.000 per anno per singolo beneficiario che partecipi a più gare
(e fino ad un'esposizione massima di Euro 5.164.000 al netto dei rimborsi effettuati).
- Dlgs 143/1998, art. 22 comma 5: finanziamenti a tasso agevolato per
studi di pre-fattibilità e di fattibilità e per programmi di assistenza tecnica
collegati a commesse/esportazioni/investimenti all'estero.
Modalità d'Intervento: finanziamento agevolato fino ad un massimo del
50% (per gli studi di prefattibilità) e del 100% (per gli studi di fattibilità)
delle spese globali inserite nel preventivo di spesa per un importo comunque non superiore a Euro 361.000. Per i programmi di assistenza
tecnica il finanziamento agevolato copre il 100% delle spese globali inserite nel preventivo di spesa per un importo non superiore a Euro
561.000.
- Legge 49/1987, art. 6: detta norma concede crediti finanziari agevolati,
c.d. crediti d'aiuto, a Stati, banche centrali o enti di stato di Paesi in via di
sviluppo in cui il reddito annuo pro capite sia inferiore a 3.250 USD.
Detti crediti di aiuto sono finalizzati: alla realizzazione di un progetto
specifico, su richiesta del Paese beneficiario, oppure, al sostegno della bilancia dei pagamenti del Paese beneficiario o al sostegno di progetti
promossi da piccole e medie imprese locali. Il Mediocredito Centrale stipula la Convenzione Finanziaria relativa al credito d'aiuto con l'ente inca170
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ricato dal Paese beneficiario; nella Convenzione sono indicate le modalità
di erogazione del credito e del relativo rimborso, nonché il nominativo
della banca agente italiana, che formula l'ordine di accredito a favore
dell'esportatore italiano per conto del Mediocredito.
- Legge 49/1987, art. 7: detta norma concede crediti agevolati alle imprese italiane per il finanziamento della loro quota di capitale di rischio in
imprese miste da realizzarsi nei Paesi in via di sviluppo in cui il reddito
pro capite annuo sia inferiore a 3.250 USD. Viene finanziato il capitale di
rischio, attraverso conferimenti in denaro o in natura, di investimenti riguardanti i settori agricolo, industriale, infrastrutture (trasporti), telecomunicazioni, energia, settore idrico e sanitario. La partecipazione delle
imprese italiane dovrà avere una consistenza significativa sia nel capitale
di rischio, sia nella gestione dell'impresa, sia nella formazione e sviluppo
del management locale. La partecipazione degli investitori locali non potrà, comunque, essere inferiore al 25%.
- Legge 1083/1954: tale norma prevede concessioni e contributi per lo
sviluppo delle esportazioni italiane a favore di enti ed associazioni per
l'organizzazione di mostre all'estero, per la partecipazione a fiere, mostre
ed esposizioni estere, per l'incremento delle esportazioni dei prodotti
dell'artigianato, dei traffici dei rapporti commerciali con l'estero nonché
per la redazione e la stampa di pubblicazioni per la propaganda di prodotti italiani all'estero.
- Legge 83/1989: attraverso tale norma il Ministero delle Attività Produttive concede un contributo annuale sulle spese sostenute per l'esportazione di beni e servizi prodotti dalle imprese associate ai Consorzi Export.
- Dlgs 143/1998: tramite tale norma l'Istituto per i Servizi Assicurativi
del Commercio Estero (SACE), assicura i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli
esportatori italiani. Per i crediti sino a 24 mesi si applicano le regole fissate dall'Unione di Berna le quali variano in ragione della natura dei beni da
esportare. Per i crediti superiori a 24 mesi si applicano le norme della
normativa internazionale sui crediti all'esportazione denominata "consensus".
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Per l'ottenimento di una garanzia sui crediti a breve termine è richiesta:
- una lettera di credito irrevocabile o,
- garanzia bancaria emessa da primaria banca ovvero da banca giudicata
accettabile dalla SACE (per gli operatori privati con merito di credito
non adeguato e per gli enti pubblici privi della garanzia di pagamento governativa).
Per l'ottenimento di una garanzia sui crediti a medio lungo termine è richiesta:
- garanzia bancaria accettabile (per gli operatori privati con merito di credito non adeguato),
- garanzia del Ministero delle Finanze (per i committenti pubblici).
Le operazioni di importo superiore a 10 milioni di euro sono valutate caso per caso.

10.6 Finanziamenti internazionali
La Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS) interviene per la concessione di prestiti ordinari a favore dei paesi in via di
sviluppo che hanno un limitato reddito pro-capite annuo.
L'intervento della BIRS in Turchia per il periodo 2012 consiste nella
concessione di mutui in dollari a tassi agevolati.
La Società Finanziaria Internazionale (IFC), costituita per la promozione
dello sviluppo del settore privato nei PVS, interviene attraverso la concessione di prestiti direttamente alle imprese private di tutto il mondo,
essa partecipa come investitore diretto nel capitale di rischio ed opera
come catalizzatore di risorse finanziarie. Un progetto, per poter essere
finanziato dall'IFC, deve essere adeguato sotto il profilo tecnico, avere
una buona profittabilità, apportare benefici all'economia locale ed essere
eco-compatibile. L'investimento IFC è limitato ad un tetto massimo del
25% del costo totale ed il progetto ha una dimensione media che va da
USD 1 a 100 milioni, esso consiste in prestiti, partecipazioni azionarie,
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finanziamenti e quasi equity: essa mira a promuovere gli investimenti infrastrutturali, al fine di favorire l'espansione del settore privato nei Paesi
dell'Area, sostenendo l'industria manifatturiera e favorendo lo sviluppo
dei mercati finanziari.
La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) è una banca dell'Unione
Europea, per favorire e promuovere la cooperazione con i paesi in via di
sviluppo e con quelli dell'Est europeo.
L'intervento della Bei è di due tipi:
1) prestiti individuali: tale forma di finanziamento è destinata soltanto ai
progetti di grandi dimensioni (superiori ai 25 milioni di euro) concessi direttamente al governo locale quale promotore del progetto; i crediti concessi possono coprire fino al 50% del costo complessivo del progetto,
mentre la parte rimanente deve essere finanziata dal Paese beneficiario
dell'iniziativa;
2) prestiti globali: sono finanziamenti destinati ai progetti di piccola e
media dimensione (inferiori ai 25 milioni di euro) a favore di PMI che
potranno richiedere il finanziamento alle banche intermediarie locali beneficiarie delle linee di credito BEI. I prestiti globali possono coprire fino
al 50% del costo dell'investimento per un ammontare compreso tra i 20
mila e i 12,5 milioni di Euro.
Inoltre, nel febbraio 2012, la Banca Europea degli Investimenti ha firmato, con la banca Vakiflar Turkiye Bankasi AS, un accordo di finanziamento pari a 75 milioni di € per sostenere gli investimenti realizzati in
tutto il territorio turco per le PMI e le imprese di dimensione intermedia
e per le azioni sul clima.
Il programma MEDA ha per oggetto cooperazione tra paesi dell'Unione
Europea e paesi terzi mediterranei: esso mira a sostenere iniziative di riforma delle strutture socioeconomiche dei paesi terzi mediterranei, in vista della creazione della zona di libero scambio con l'Unione Europea,
nel quadro del partenariato Euro-Mediterraneo, avviato con la Conferenza di Barcellona del 1995.
Nel periodo 2012 la dotazione finanziaria del programma è di 860,2 milioni di Euro.
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Nell'ambito del MEDA sono finanziabili le seguenti azioni:
- sostegno alla transizione economica e all'istituzione di una zona di libero scambio euro-mediterranea nei seguenti settori: sviluppo del settore
privato e creazione di occupazione, promozione degli investimenti privati europei, modernizzazione dell'infrastruttura economica, programmi di
adeguamento strutturale;
- sostegno al raggiungimento di un migliore equilibrio socioeconomico
nei seguenti settori: servizi sociali, sviluppo rurale, pesca, ambiente, partecipazione della società civile allo sviluppo, istruzione, formazione professionale, ricerca, rafforzamento della democrazia e del rispetto dei diritti umani, cooperazione culturale, lotta all'immigrazione clandestina, al
narcotraffico e alla criminalità internazionale;
- sostegno alla cooperazione regionale e transfrontaliera.

174

Investire in…Turchia

11. Indirizzi utili

Indirizzi utili:
Siti istituzionali

Ambasciata italiana in Turchia
Associazione Investitori in Turchia
Banca centrale
Camera dell'Industria di Istanbul
Camera di commercio italiana ad Istanbul
Camera Marittima di Istanbul
Consiglio per le Relazioni Economiche con l'Estero
Fondazione per lo Sviluppo Economico
Istituto Nazionale di Statistica
Ministero Affari Esteri
Sottosegretariato al Commercio Estero
Sottosegretariato alla Dogana
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