
                                                  DİKEY INTERNATIONAL 

                                                      Law & Consultancy 

 

Barbaros Bulvarı 75/7  Beşiktaş/İSTANBUL/TURKEY   T : + 90 212 259 23 13   F : + 90 212 327 96 73  

                                            info@dikeyinternational.com  www.dikeyinternational.com 

 
 

                OPERARE  IN  ZONE  FRANCHE  IN TURCHIA 

 

 ‘’LA ZONE FRANCHE’’ 

Le cosiddette Zone Franche, Free Trade Zones, ambito e preferito da molte aziende straniere 

che locali come e’ noto offrono il vantaggio di esenzione sulle tasse ovviamente insieme ad 

altre agevolazioni importanti. In Turchia, attualmente ci sono 20 zone industriali di cui 19 

operativi. In queste zone, dopo gli emendamenti del 1984, la legislazione doganale, 

finanziaria, commercio estero e quella relativa ai prezzi, qualita’ e standard non vengono 

applicate. Queste zone comunque hanno il principale obiettivo di favorire il volume delle 

esportazioni.  In questo senso, si vedono molte aziende straniere che si uniscono ad aziende 

locali per operare da queste zone.  

E’ possibile operare nelle FTZ sia con orientamento logistico che  per beneficiare 

dall’esenzione delle tasse.  

I pagamenti devono essere effettuati in valuta estera, con la riserva che il Consiglio dei 

Ministri puo’ decidere che i pagamenti devono essere fatti in TL.  

CHI PUO’ OPERARE NELLE ZONE FRANCHE 

Per operare in FTZ, e’ necessario in primo luogo ottenere dal Sottosegretariato del 

Commercio Estero, la Licenza di Attivita’ per la quale possono presentare richiesta sia le 

persone giuridiche che quelle fisiche.  

La Licenza di Attivita’ puo’ essere richiesta per la produzione, per la compra-vendita, 

magazzinaggio, montaggio-smontaggio, manutenzione-riparazione e locazione.  

COME PRESENTARE LA RICHIESTA  

Dopo aver compilato il modulo e allegato i documenti richiesti, il tutto viene presentato 

presso il Direttorato delle FTZ.  
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LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ IN ZONE FRANCHE 

Con tutti i vantaggi che offrono queste zone, non sono esenti i problemi relativi alla decisione 

del Direttorato delle Zone Franche di sospendere l’attivita’ per un periodo di 3 mesi qualora le 

informazioni e/o documenti vengono presentati tardi e/o falsi, in caso di attivita’, 

comportamenti dirompenti e qualora non sia stato dato tempestivo avviso delle modifiche alle 

dichiarazioni fatte in precedenza.  

Invece, il non impegnarsi in attivita’ commerciale per piu’ di un anno, il frode; facendo 

passare per FTZ anche redditi di altre attivita’ proveniente da fuori zona, il non 

completamento di un progetto o una costruzione entro i temrini prestabiliti sono cause di 

annulamento della Licenza di Attivita’. 

CONCLUSIONE 

In conclusione si puo’ dire che le FTZ, sono state create per favorire l’esportazione, offrendo 

importanti benefici alle aziende anche se le strutture in questione non sono immuni di 

problemmatiche relative a differenza di prezzo sulle fatture, quelle che possono sorgere presso 

il Direttorato delle FTZ, le fatture che  si immettono dalla/alla FTZ, le differenze di prezzo 

nell’entrata ed uscita nella FTZ e quelle realative alle fatture di servizi. FTZ comunque 

restano un punto di riferimento molto importante per alcune aziende nonche’ per lo Stato 

stesso.  
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