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INVESTIMENTI ESTERI IN TURCHIA 

I. Sviluppo degli Investimenti Esteri in Turchia 

In Turchia, il periodo delle capitolazioni iniziato in Epoca Ottomana che significava rinunciare 

alle competenze nazionali, mettendole a disposizione personale di un’altro paese straniero, e’ 

terminato con l’accettazione del Diritto Degli Stranieri e ad oggi secondo la legislazione Turca, 

agli investitori stranieri che vogliono investire in Turchia, viene riconosciuto il diritto di operare 

e  continuare la propria attivita’in parita’ di condizioni con gli investitori locali.  

Dopo un lungo periodo di insuffiente entrata del capitale estero nel paese, al fine di provvedere 

ad un miglioramento della situazione nonche’ per colmare le lacune presenti nelle precedenti 

Leggi sugli Incentivi del Capitale Estero, nel 2003, e’ entrato in vigore la Legge n. 4875, La Legge 

Sugli Investimenti Diretti Esteri.  

II. Le Principali Innovazioni in materia 

L’innovazione piu’ significativa portata dalla Legge in questione e’ stata la rimozione del 

requisito del permesso e approvazione degli investimenti esteri al momento dell’ingresso nel 

paese, (fatta eccezione per gli investitori stranieri che opereranno in una certa area) e al posto 

di questo, e’ stato accettato il sistema dell’informazione.  Inoltre secondo la nuova legislazione in 

materia, non esiste una limitazione settoriale riguardo agli investimenti esteri che possono fare 

ingresso nel paese tramite la partecipazione ad una societa’ Turca quotata in borsa, tramite la 

costituzione di una societa’ o agenzia, con i contratti di gestione, tramite privati contratti esteri 

di credito e l’aumento del capitale. Importi del profitto, della vendita, di liquidazione e 

compensazioni che poteva avvenire in precedenza soltanto tramite istituti bancari, oggi possono 

avvenire anche tramite istituzioni finanziarie private. 

La nuova Legge, inoltre permette di acquistare immobili alle societa’ a condizione che questo 

non diventi un lavoro di compra-vendita,  non solo per le necessita’ di alloggio e del luogo di 

lavoro ma anche come investimento.  
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III. Requisiti Per Beneficiare Dalla Nuova Legge 

Perche’ un investimento estero possa trarre beneficio della Legge Sugli Investimenti Diretti 

Esteri, deve essere considerato di sostegno allo sviluppo economico del paese, deve operare in 

uno dei settori aperti al settore privato Turco  e non deve essere un espressione di monopolio o 

concessione privata. Mentre non si prevede un limite all’ammontare minimo d’investimento. 

IV. Personale Straniero 

Per quanto riguarda il personale straniero negli investimenti esteri, il personale deve avere una 

cittadinanza quindi non apolide,  ottenere il permesso dal Ministero del Lavoro. Al fine di 

usufruire dei vantaggi della attuale legislazione, il personale deve essere in posizione  chiave 

cioe’ far parte del management della societa’ che deve soddisfare le specifiche qualifiche come 

particolari investimenti esteri in cui la quota del capitale estero deve essere minimo 400 

miliardi di TL oppure le esportazioni dell’ultimo anno della societa’ o dell’ agenzia deve 

corrispondere ad un minimo di 1 milioni di dollari oppure avere minimo 250 dipendenti 

regolarmente registrati presso SGK (Istituto di  Sicurezza Sociale). Oltre a questi, nel caso di un 

investimento della societa’,  l’importo minimo degli investimenti fissi deve corrispondere ad un 

minimo di 10 Trilioni di TL e la societa’ madre deve avere almeno un’altro  investimento diretto 

realizzato in un altro paese straniero.  

V. Acquisto Di Beni Immobili Da parte Degli Stranieri 

Acquisto di beni immobili da parte degli stranieri, e’ regolato dall’art. 35 della Legge sull Atto di 

proprieta’. In conseguenza di questo, nel caso di esistenza di reciprocita’ cioe’ nel caso in cui gli 

stessi diritti che vengono riconosciuti in Turchia ai cittadini di un determinato paese straniero, 

vengono riconosciuti ugualmente anche ai cittadini Turchi che risiedono in quel paese,  in 

conformita’ delle leggi, anche le persone fisiche straniere nonche’ le societa’ commerciali con 

sede in un’altro paese possono acquistare beni immobili in Turchia. Le limitazioni previste dalle 

leggi possono venire fuori soltanto per la decisione di Consiglio dei Ministri e soltanto nel caso 

di esistenza di un rilevante  interesse pubblico oppure in caso di esistenza di una minaccia 

contro la sicurezza nazionale. Mentre l’acquisto di beni immobili che eccedono i 30 ettari puo’ 

avvenire solo con il permesso del Consiglio dei Ministri. Dall’area di applicazione della 

disposizione rimangono fuori i beni immobili legalmente ereditati da parte dei cittadini dei 

paesi che hanno firmato accordi bilaterali di ‘’Reciprocita’’’ con la Turchia, tra cui anche l’Italia.  

In base ad alcuni contratti  come di residenza, consolare,  la Turchia riconosce il diritto di  
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acquisto di beni immobili sia alle persone fisiche che giuridiche ma non alle persone giuridiche 

straniere al di fuori di tali contratti. Con la nuova dispozione invece tale possibilita’ viene 

consentita anche alle societa’ commerciali.  Inoltre, le societa’ con capitale estero costituite in 

Turchia come S.P.A oppure S.R.L, possono usufruire di determinati diritti e non adempiere 

alcune responsabilita’ a carico.  

Il poter beneficiare dei vantaggi e diritti da parte di tutti indipendentemente dalle loro ‘’sotto-

identita’’ costituisce le basi dello sviluppo giuridico ed economico di un paese. Alla luce di 

questa coscienza, la Turchia in particular modo con le innovazioni che continua a realizzare nel 

campo giuridico, e’ tra i paesi  che tende a compiere questa  missione. 

 

 

                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


