GUIDA
D E L L’ I N V E S T I TO R E
STRANIERO
IN TUNISIA

LISTE DES ABREVIATIONS

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
AEIL
ADSL
AE
AFI
AFT
AGC
ANELI
ANME
ANPE
APIA
APII
ATFP
ATM
BCT
BNEC
BP
BVMT
CA
CDD
CDI
CEPEX
CIN
CIRDI
CMF
CNAM
CNFCPP
CNRPS
CNSS
CNUCED
CRDA
CTN
CTP
DG
DGA
EDD
EIE
FIPA-Tunisia
FOPROLOS
GES
GPL
HP
IAIGC
INNORPI
IORT

Associazione europea di libero scambio (AELS)
Asymmeric Digital Subscriber Line
Auditing Energeico
Agenzia Fondiaria Industriale
Agenzia Fondiaria Turistica
AssembIla Generale Costitutiva
Agenzia Nazionale dell’Impiego e del Lavoro Indipendente (ANILI)
Agenzia Nazionale per il Contenimento dell’Energia (ANCE)
Agenzia Nazionale di Protezione dell’Ambiente (ANPA)
Agenzia di Promozione degli Investimenti Agricoli
Agenzia di Promozione dell'Industria e dell'Innovazione
Agenzia Tunisina della Formazione Professionale
Asynchronous Transfer Mode (modo di trasferimento asincronico)
Banca Centrale di Tunisia
Ufficio Nazionale dell’Impiego e dei Responsabili (BNER)
Bassa pressione
Borsa dei Valori Mobiliari
Fatturato
Contratto a Durata Determinata
Contratto a Durata Indeterminata
Centro di Promozione delle Esportazioni
Carta d’Identità Nazionale
Centro Internazionale per la Risoluzione delle vertenze relative agli Investimenti
Consiglio del Mercato Finanziario
Cassa Nazionale d’Assicurazione Malattia
Centro Nazionale di Formazione Continua e di Promozione Professionale
Cassa Nazionale Pensioni e di Previdenza Sociale
Cassa Nazionale di Previdenza Sociale
Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo
Commissariati Regionali allo Sviluppo Agricolo
Compagnia Tunisina di Navigazione
Contratto a Tempo Parziale
Direttore Generale
Direttore Addetto Generale
Studio dei Pericoli (SDP)
Studio d'Impatto sull’Ambiente (SIA)
Foreign Investment Promotion Agency
Fondo di Promozione dell’Alloggio per i Salariati (FOPROALS)
Gas a effetto serra
Gas di petrolio liquefatto
Alta pressione (AP)
Accordo con l’Organizzazione Interaraba per la Garanzia degli Investimenti
Istituto Nazionale della Normalizzazione e della Proprietà Industriale
Stamperia Ufficiale della Repubblica Tunisina (SURT)

LISTE DES ABREVIATIONS
JORT
MIGA
MP
MTND
MW
OACA
OCDE
OMPI
OMS
ONAT
ONAS
ONTT
ONU
OPC
OPIC
PCT
PDG
PV
SA
SARL
SDH
SICAF
SICAR
SICAV
SIVP
SMAG
SMIG
SNCFT
SONEDE
STEG
STICODICEVAM
TEP
TFP
TIR
TND
TVA
UE
UMA

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Tunisina (GURT)
Accordo con l’Agenzia Multilaterale di Garanzia degli Investimenti
Media pressione
Milione di Dinari Tunisini
Megawatt
Ente dell'Aviazione Civile e degli Aeroporti (EACA)
Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo Economico
Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale
Organizzazione Mondiale della Sanità
Ente Nazionale dell’Artigianato Tunisino
Ente Nazionale del Risanamento
Ente Nazionale del Turismo Tunisino
Organizzazione delle Nazioni Unite
Enti d’Investimento Collettivo
Accordo con l’Agenzia Americana d’Investimento privato all’estero
Trattato di Cooperazione in materia di brevetti
Presidente Direttore Generale
Processo verbale
Società Anonima
Società Anonima a Responsabilità Limitata
Synchronous Digital Hierarchy (gerarchia digitale sincrona)
Società d'Investimento a Capitalee Fisso
Società d'Investimento a Capitalee Rischio
Società d'Investimento a Capitalee Variabilee
Tirocini d'Iniziazione alla Vita Professionale
Stipendio Minimo Agricolo Garantito
Stipendio Minimo Interprofessionale Garantito
Società Nazionale delle Ferrovie Tunisine
Società Nazionale di Sfruttamento e di Distribuzione delle Acque
Società Tunisina dell’Elettricità e del Gas
Società Tunisina Interprofessionale per la Compensazione e il Deposito dei Valori
Mobiliari
Tonnellata d'equivalente petrolio
Tassa sulla Formazione Professionale
Transito Internazionale Stradale
Dinaro Tunisino
Tassa sul Valore Aggiunto
Unione Europea
Unione del Maghreb Arabo
Tassi di cambio medio anno 2012
1 TND
= 0,498 Euro
= 0,640 USD
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CAPITOLO 1
VANTAGGI ALL’INVESTIMENTO IN TUNISIA
1. Vantaggi Finanziari e Fiscali
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Incentivi Fiscali
Sovvenzioni
Rimpatrio dei Capitalei e dei dividendi
Prese in carico dei contributi sociali
Prese in carico della Formazione Professionale
Prese in carico delle spese infrastrutture
Vantaggi concessi all’Investimento di sostegno
Incentivazioni all’Impiego
Vantaggi supplementari

2. Attività coperte dal Codice delle Incentivazioni agli Investimenti
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Attività sottoposte a una semplice dichiarazione
Attività sottoposte ad autorizzazione
Attività non coperte dal Codice delle Incentivazioni agli
Investimenti e rette da Leggi specifiche
Regime dell'Investimento estero
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CAPITOLO 1 : VANTAGGI ALL’INVESTIMENTO IN TUNISIA
Il Codice Tunisino d’Incentivazione agli Investimenti è la principale referenza, sia per gli investitori
nazionali sia per gli stranieri. Consacra la libertà d’investire e di rafforzare l’apertura dell’economia
Tunisina verso l’esterno garantendo anche il trattamento non discriminatorio degli investimenti diretti
esteri nella Legislazione tunisina.
Fissa il regime di creazione di progetti e di incentivazioni agli investimenti realizzati in Tunisia dai
promotori esteri o tunisini, residenti o non residenti, o in partenariato.
Rinchiude un insieme di Vantaggi Finanziari e Fiscali e copre la maggioranza dei settori di attività.

1. Vantaggi Finanziari e Fiscali
Il ventaglio dei Vantaggi Fiscali riguarda le imposte dirette e indirette. Le incentivazioni Fiscali
riguardano l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), i diritti doganali, i diritti di registrazione e l’imposta sul
reddito. I Vantaggi possono rivestire la forma d’esonero totale o parziale ou de subvention. Sono
concessi in funzione della zona d’impianto.

1.1 Incentivazioni Fiscali
Il Codice prevede Incentivazioni Fiscali fra le quali :
 l’esonero totale dell’imposta sui benefici durante i 10 primi anni per i redditi d’esportazione per i
progetti Agricoli,
 l’esonero totale dell’imposta sui benefici durante 5 o 10 anni, per i progetti impiantati nelle zone di
Sviluppo regionale secondo la priorità della zona (vedi palchetto 2),
 il pagamento dell’imposta a un tasso ridotto di 10 % dall’11° anno per i redditi d’esportazione per i
progetti Agricoli,
 l’esonero totale dei benefici e dei redditi investiti di nuovo,
 la franchigia totale dei diritti e delle tasse per i beni d’equipaggiamento compreso il materiale di
trasporto delle merci, le materie prime e i semi-prodotti per le imprese totalmente esportatrici e
ciò, oltre la soppressione delle tariffe applicate alle importazioni degli equipaggiamenti e delle
materie prime in provenienza dell’Unione Europea (UE) conformemente alle disposizioni
dell’Accordo d’Associazione con l’UE,
 la possibilità di messa in vendita sul mercato locale, del 30 % del Fatturato Industriale o Agricolo
all’esportazione con pagamento dei diritti e delle tasse richiesti.
(Maggiori particolari al Capitolo 8 : Fiscalità)

1.2 Sovvenzioni
Sovvenzioni all’Investimento sono concesse per:
 la Protezione dell’Ambiente : 20 % del costo degli impianti,
 la Promozione della tecnologia e della R&D : 20 % del costo del progetto così come dei terreni al
prezzo simbolico per i progetti relativi alla realizzazione dei vivai delle imprese e dei cyber-park,
 lo Sviluppo regionale : 8, 15 o 25 % del costo del progetto e con un tetto tra 500 000 TND e 1,5
Milioni di TND secondo la priorità della zona,
NUOVA TUNISIA, NUOVE OPPOTUNITA
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lo Sviluppo Agricolo : 7 % del valore dell’Investimento per i progetti di prima trasformazione
con un premio addizionale dell’ 8 % per i progetti agricoli nelle zone aride (Gabès, Gafsa, Medenine,
Kebili, Tataouine e Tozeur) e di 25 % per i progetti nelle zone di riconversione mineraria di Gafsa e i
progetti di pesca nei porti del litorale nord da Bizerta a Tabarka.

1.3 Rimpatrio dei Capitalei e dei dividendi
Ogni investitore straniero beneficia di una libertà di rimpatrio dei ricavi e del prodotto reale netto di
cessione del Capitalee investito in valuta, anche se l’ammontare è superiore al Capitalee iniziale
investito.
Di più, gli interessi, i dividendi, le quote annue, le remunerazioni, le quote del fondatore e i plusvalori
realizzati dagli investitori non residenti non sono imponibili e il loro rimpatrio non è soggetto a nessuna
restrizione.
Tuttavia, per quel che riguarda gli investimenti nell’ambito di attività non esportatrici, è necessaria
un’autorizzazione della Banca Centrale della Tunisia (BCT).

1.4 Presa in carico dei contributi sociali









Presa in carico totale da parte dello Stato dei contributi padronali durante 5 anni per l’Impiego
creato dai progetti impiantati nelle zone del primo gruppo di Sviluppo regionale.
Presa in carico totale da parte dello Stato dei contributi padronali durante 5 anni poi degressiva (da
80 % a 20 %) per 5 altri anni per l’Impiego creato dai progetti impiantati nelle zone del secondo
gruppo di sviluppo regionale,
Presa in carico totale da parte dello Stato dei contributi padronali durante i primi 10 anni per
l’Impiego creato dai progetti impiantati nelle zone di sviluppo regionale prioritario,
Presa in carico totale da parte dello Stato dei contributi padronali per i primi 2 anni e parziale (da 85
% a 25 %) per altri 5 anni per l'Impiego di giovani provvisti del diploma dell’insegnamento
superiore superiore per le attività ad alto valore aggiunto,
,
Presa in carico da parte dello Stato del 50 % dei contributi padronali durante 5 anni per l’impiego di
una seconda e terza squadra di lavoro per quelle imprese che non lavorano continuamente.
(Maggiori particolari al Capitolo 7 : Previdenza sociale)

1.5 Presa in carico della Formazione Professionale
Presa in carico del costo della
d’Incentivazione agli investimenti:




Formazione Professionale, sono anche previste nel Codice

Presa in carico fino al 50 % del costo della Formazione iniziale,
Sconto sulla tassa della Formazione Professionale (imprese non esportatrici),
Presa in carico fino al 25 % del costo della Formazione continua nell’ambito dell’incoraggiamento
alla dominazione della tecnologia che può raggiungere 250 000 TND.
(Maggiori particolari al Capitolo 6 : Impiego e Formazione Professionale)

NUOVA TUNISIA, NUOVE OPPOTUNITA

10

CAPITOLO 1 : VANTAGGI A L’INVESTISSEMENT EN TUNISIA

1.6 Presa in carico delle spese per infrastrutture
Lo Stato Tunisino può prendere in carico spese d’infrastruttre per i progetti nelle zone di sviluppo
regionale da 25, 75 o 85 % del costo totale dell’infrastruttura secondo la priorità della zona.

1.7 Vantaggi concessi all’Investimento di sostegno
I settori dell’istruzione, della Formazione, della produzione culturale, della sanità e del trasporto
beneficiano di :
-

la deduzione dei ricavi reinvestiti, fino al 50 % dei ricavi netti sottoposti all’imposta sulla società,
l’imposizione al tasso ridotto del 10 % dei redditi e ricavi
sospensione dell’IVA per i beni d’equipaggiamento importati e che non hanno prodotti lavorati
simili localmente.

1.8 Incentivazioni all’Impiego
La Tunisia concede numerose incentivazioni in materia d’impiego. Sono sviluppate nel capitolo 6 :
Impiego e Formazione Professionale.

1.9 Vantaggi supplementari
Numerosi incoraggiamenti sono concessi con decreti dopo il parere della commissione superiore
d’investimento, quando gli investimenti rivestono un’importanza o un interesse particolare per
l’economia Nazionale o per zone frontaliere, o per gli investimenti nei settori dell’istruzione,
dell’insegnamento superiore e della Formazione Professionale.

2. Attività coperte dal Codice d'Incentivazioni agli Investimenti
Gli stranieri possono investire liberamente in tutti i settori previsti dal Codice quando l’attività è
totalmente esportatrice. L’investimento in certi settori differenti da quelli totalmente esportatori è
sottoposto ad autorizzazione preliminare sia per i Tunisini sia per gli stranieri.
Certe attività sono sottoposte a una semplice dichiarazione e altre sono sottoposte ad autorizzazione.

2.1 Attività sottoposte a una semplice dichiarazione






L'agricoltura
le industrie manifatturiere a esclusione della tessitura di tappetti meccanici e di “moquettes”, della
produzione di armi, del riciclaggio e della trasformazione di rifiuti e di immondizie
le industrie agroalimentari
Certi servizi totalmente esportatori e servizi legati all’industria
I lavori pubblici.

2.2 Attività sottoposte ad autorizzazione



La pesca
Il turismo
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L'artigianato
I trasporti e le comunicazioni
La sanità
La promozione immobiliare
L'animazione per i giovani e l’inquadramento dell’infanzia
La produzione e le industrie cinematografiche
La Formazione Professionale
L'istruzione e l’insegnamento
La Lavorazione di armi e munizioni, parti e pezzi di ricambio
La Tessitura di tappetti meccanici e di « moquettes »
Il Riciclaggio e trasformazione di rifiuti e di immondizie
I consigli agricoli
La pubblicità commerciale.

2.3 Attività rette da Leggi specifiche
Benché il Codice comprenda la maggioranza delle attività, alcuni settori come il settore finanziario, Il
minerario e quello dell’energia fanno l’oggetto di una legislazione particolare che non impone tuttavia
condizioni discriminatorie rispetto agli investitori stranieri.
Questi settori sono divisi in 2 categorie di attività :
 le attività aperte alla partecipazione straniera ma sottoposte ad autorizzazione relativa alle
condizioni di esercizio in modo indipendente dallo statuto e dalla nazionalità dell’investitore :
attività di banche e di società d’investimento.
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le attività sottoposte ad autorizzazione quando la quota di partecipazione straniera è uguale o
superiore a 50 % : attività d'assicurazione, d’intermediario in borsa, di transito, di trasporto e le
attività legate alla marina mercantile.

Incoraggiamenti di enti finanziari e bancari
 Rispetto al regime fiscale
Questi enti usufruiscono, a titolo delle operazioni realizzate con i non residenti:
 Della registrazione al diritto fisso degli atti necessari alla realizzazione delle loro
operazioni con i non residenti;
 Dell’esonero delle imposte dovute a titolo dei redditti generati dai depositi in valute
effettuati in Tunisia;
 della dispensa dell’obbligo di trattenuta alla fonte a titolo delle imposte dovute sugli
interessi serviti a titolo dei prestiti in valute presso non residenti non stabiliti in Tunisia ;
 dell’esonero della tassa sulle aziende a carattere industriale, commerciale o
professionale a titolo del fatturato proveniente dalle loro operazioni con i non
residenti;
 dell’esonero della tassa di formazione professionale, e del contributo al fondo di
promozione degli alloggi per i salariati nel limite di una quota parte degli stipendi
determinata in funzione del fatturato con i non residenti rispetto al fatturato globale.
 Rispetto al regime doganale
Questi enti beneficiano a titolo dei loro acquisiti dei beni necessari al loro sfruttamento compresi i
veicoli di servizio così che certi vantaggi come
 La sospensione dei diritti e delle tasse dovuti all’importazione
 La sospensione delle tasse sul fatturato quando codesti beni sono acquistati localmente
presso produttori
 Il rimborso dei diritti doganali e delle tasse sui fatturati per i beni acquistati localmente
presso i non produttori.
Fonte: Codice di prestazione di servizi finanziari ai non residenti
Legge N° 2009-64 del 12 agosto 2009

2.4 Regime dell'Investimento estero
Gli stranieri residenti o non residenti sono liberi d’investire nei progetti realizzati nell’ambito del Codice
d’Incentivazioni all’Investimento, per ogni creazione, estensione, rinnovo, riassestamento o
trasformazione di attività.
Ogni investitore straniero è libero d’investire nella maggior parte dei settori di attività, e può così
detenere fino a 100 % del Capitalee del progetto senza autorizzazione.
L’investitore straniero è libero anche di rimpatriare i ricavi e il prodotto di cessione del Capitalee
investito in valute.
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Certe attività di servizi che non sono destinate all’esportazione hanno bisogno di un’autorizzazione
quando la partecipazione estera è maggioritaria.
In effetti, l’Investimento in queste attività è sottoposto all’approvazione della Commissione Superiore
d'Investimento quando la partecipazione estera supera 50 % del Capitalee. Queste attività sono previste
dal decreto n° 94-492 del 28 febbraio 1994 come modificato dal decreto n° 97-503 del 14 marzo 1997 e
i testi susseguenti (vedere Palchetto 1 pagina 13).
Gli stranieri possono investire nel settore agricolo nell’ambito dell’azienda con l’affitto delle terre
agricoli. La partecipazione estera in queste società aziendali così come la società d’acquacoltura e di
pesca nelle acque Tunisine del nord può raggiungere il 66 %.
L'appropriazione degli stranieri delle terre agricoli può, tuttavia, fare l’oggetto di un affitto a lungo
termine. La durata dell’affittto :
 può raggiungere 25 anni, per i terreni demaniali
 è liberamente determinata tra le parti, per i terreni privati,
D’altronde, gli stranieri possono acquisire, mediante l’importazione di valute convertibili, valori mobiliari
tunisini conferendo un diritto di voto o delle quote sociali di società stabilite in Tunisia quando la
partecipazione estera globale è inferiore al 50 %. Al di sopra è sottoposta all’approvazione della
Commissione Superiore d'Investimento.
Quando l’acquisto di valori mobiliari tunisini non conferisce il diritto di voto (esclusi i titoli di prestito),
esso è totalmente libero mediante un’importazione di valute convertibili.
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Palchetto 1
le attività di servizi diversi totalmente dell’essere esportatrici sottoposte all’approvazione della Commissione
Superiore dell’investimento quando la quota di partecipazione estera è di 50 %, sono :
Il trasporto
 Il Trasporto Terrestre
 Il Trasporto Aereo
 Il Trasporto con pipe–line
 Il Trasporto Marittimo
le comunicazioni
 Impianto elettrico e di telecomunicazione
 Distribuzione della posta
 Servizi di posta elettronica
 Servizi di video-testo
 Servizio di diffusione radiofonica e televisiva
 Piattaforma tecnica per i call center
Il turismo
 Agenzia di viaggi turistici
L’istruzione, l’insegnamento e la Formazione Professionale
le attività di produzione e d’industria culturali
 Proiezione di film a carattere sociale e culturale
 Restauro e animazione dei monumenti archeologici e storici
 Creazione di musei
 Creazione di biblioteche
 Attività di fotografia, di « reportage » video, di registrazione e di sviluppo di film
 Centri culturali
 Fiere culturali
 Musica e ballo
 Creazione d’impresa di teatro
L'animazione di giovani e l’inquadramento dell’infanzia e la protezione degli anziani
 Nidi e asili d’infanzia
 Centri del tempo libero per la famiglia e l’infanzia
 Centri per la gioventù e l’infanzia
 Centri residenziali e camping
 Centro per i tirocini sportivi
 Lunapark
 Centro di medicina sportiva
 Centro d'educazione e di cultura fisica
 Pubblicità e sponsoring dei progetti di tempo libero
I lavori pubblici

Concezione, realizzazione e monitoraggio di opere di ingegneria industriale e di ingegneria civile, di edifici e
d’infrastrutture

Prospezione, perforazione e sondaggio non petroliferi
Promozione immobiliare

Progetto d’abitazione

Edilizia destinata alle attività economiche

Piano di sviluppo di zone industriali e di zone destinate alle attività economiche
I Servizi informatici

Banche di dati e servizi telematici
Gli Altri servizi
 Servizi topografici
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Elettricità per edilizia
Posa piastrelle e mosaici
Posa vetri e quadri
Posa di falsi soffitti
Lavorazione di gesso e posa di opere in gesso
Impermeabilità dei tetti
Imprese edili
Traduzione e servizi linguistici
Servizio di custodia
Organizzazione di congressi, convegni, fiere e mostre.
Edizione e pubblicità
Organizzazione di manifestazioni sportive e di gioventù
(Decreto N°94-492 come modificato dal decreto n°97-503 del 14 Marzo 97 - JORT n°24 del 25 Marzo 1997)
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PALCHETTO 2
Le Incentivazioni fiscali e finanziarie per l’investimento nelle zone di sviluppo regionale.

Deduzione dei redditi o ricavi
provenienti dall’attività

Contributo al Fondo di
Promozione dell’Alloggio per
i Salariati (FOPROLOS)
TFP (Tassa sulla Formazione
Professionale)
Presa in carico del contributo
padronale al regime legale di
previdenza sociale

Vantaggi Finanziari sotto
forma di sovvenzioni
compresi i Capitalei
d’Esercizio con quota
massima del 10 % del costo
del progetto
Presa in carico delle spese
d’infrastrutture

ZONE DI SVILUPPO
REGIONALE
PRIORITARIE
100 % durante i primi
dieci anni e nel limite del
50 % nel corso dei dieci
anni seguenti
Esonero illimitato nel
tempo

ZONE DI SVILUPPO
REGIONALE DEL SECONDO
GRUPPO
100 % durante i primi dieci
anni d’attività

ZONE DI SVILUPPO
REGIONALE DEL
PRIMO GRUPPO
100 % durante i
primi cinque anni
d’attività

Esonero illimitato nel tempo

Nessun vantaggio

Esonero illimitato nel
tempo
100 % durante i primi 10
anni d’attività

Esonero illimitato nel tempo

Nessun vantaggio

100 % durante 5 anni e
regressiva durante i 5 anni
seguenti (80 % - 65 % - 50 %
- 35 % - 20 %)

100 % durante 5
anni

25 % max 1,5 MTND

15 % max 1 MTND

8 % max 500 000
TND

85 %

75 %

25 %
Fonte : Ministero delle Finanze
www.portail.finances.gov.tn
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CAPITOLO 2
GARANZIA E PROTEZIONE
DELL’INVESTIMENTO
1. Convenzioni internazionali relative alla Garanzia e alla
Protezione dell’Investimento
2. Accordi bilaterali di Promozione e di Protezione degli
Investimenti
3. Convenzioni di imposizione non duplice
4. Accordi commerciali in vigore
5. Arbitraggio Internazionale
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CAPITOLO 2 : GARANZIA E PROTEZIONE DELL’INVESTIMENTO
La Tunisia è un paese che garantise e protegge gli investimenti realizzati sul suo territorio.
La firma di accordi e di convenzioni internazionali, che assicurano le garanzie necessarie agli investitori
stranieri contro tutte le forme di rischio, rafforza di più il suo ambito normativo e istituzionale interno.

1. Convenzioni internazionali relative alla Garanzia e alla Protezione
DELL’INVESTIMENTO
La Tunisia ha aderito a numerose convenzioni internazionali :




Accordo con l’Agenzia Multilaterale di Garanzia degli Investimenti (MIGA)
Accordo con l’Organizzazione Interaraba per la Garanzia degli Investimenti (IAIGC)
Accordo con l’Agenzia Americana d’Investimento Privato all’Estero (OPIC).

La Tunisia è anche membro del Centro Internazionale per la Risoluzione delle Vertenze relative agli
Investimenti (CIRDI) e ha aderito recentemente (in maggio 2012) alla dichiarazione dell'Organizzazione
di Cooperazione e di Sviluppo Economico (OCDE), che interessa l'Investimento Internazionale e le
imprese multinazionali.

2. Accordi bilaterali di Promozione e di Protezione degli Investimenti
PAESE
Africa del sud
Albania
Algeria
Germania
Argentina
Austria
Belgio- Lussemburgo
Bulgaria
Burkina Faso
Cile
Cina
Congo
Corea del Sud
Costa d’Avorio
Danimarca
Egitto
Emirati arabi uniti
Spagna
NUOVA TUNISIA, NUOVE OPPOTUNITA

FIRMA
26 aprile 2005
30 ottobre 1993
7 luglio 2006
20 dicembre 1963
17 giugno 1992
1 giugno 1995
8 gennaio 1997
24 novembre 2000
7 gennaio 1993
23 ottobre 1998
13 aprile 2006
2 maggio 2006
23 maggio 1975
16 maggio 1995
28 giugno 1996
8 dicembre 1990
10 aprile 1996
28 maggio 1991

ENTRATA IN VIGORE
6 febbraio 1966
23 gennaio 1995
1 gennaio 1997
18 ottobre 2002
15 ottobre 2003
28 novembre 1975
11 aprile 1997
2 gennaio 1991
24 febbraio 1997
20 giugno 1994
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Stati Uniti d’America
Etiopia
Finlandia
Francia
Grecia
Guinea
Ungheria
Indonesia
Iran
Italia
Giordania
Kuwait
Libano
Libia
Mali
Malta
Marocco
Mauritania
Niger
Oman
Pakistan
Olanda
Pologna
Portogallo
Qatar
Repubblica ceca
Romania
Gran Bretagna
Senegal
Sudan
Svezia
Svizzera
Siria
Togo
Turchia
Yemen
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15 maggio 1990
14 dicembre 2000
4 ottobre 2001
20 ottobre 1997
31 ottobre 1992
18 novembre 1990
13 maggio 2003
13 maggio 1992
23 aprile 2001
17 ottobre 1985
27 aprile 1995
14 marzo 2005
24 giugno 1998
3 ottobre 2005
1 luglio 1986
26 ottobre 2000
28 gennaio 1994
11 marzo 1986
5 giugno 1992
19 ottobre 1991
18 aprile 1996
11 maggio 1998
29 marzo 1993
28 febbraio 2002
29 luglio 1996
6 gennaio 1997
16 ottobre 1995
14 marzo 1989
17 maggio 1984
26 aprile 2005
15 settembre 1984
2 dicembre 1961
23 gennaio 2001
13 settembre 1987
29 maggio 1991
8 marzo 1998

7 febbraio 1993
14 dicembre 2000
4 settembre 2003
10 settembre 1999
21 aprile 1995
12 settembre 1992
27 febbraio 2003
24 giugno 1989
23 novembre 1995
4 giugno 2000
12 maggio 2002
1 aprile 1999
1 marzo 1992
1 aout 1999
22 settembre 1993
10 novembre 2006
8 luglio 1998
8 aout 1997
4 gennaio 1990
13 maggio 1985
19 gennaio 1964
12 marzo 2003
28 aprile 1994
-
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3. Convenzioni di imposizione unica
Per evitare la doppia imposizione, la Tunisia ha ratificato trattati di imposizione unica con una
cinquantina di paesi di cui quasi tutti i paesi industrializzati occidentali.
PAESE

FIRMA

ENTRATA IN VIGORE

Africa del Sud
Algeria
Germania
Arabia Saudita
Austria
Belgio
Camerun
Canada
Cina
Corea del Sud
Danimarca
Egitto
Emirati Arabi Uniti
Spagna
Stati Uniti d’America
Protocollo addizionale
Etiopia
Francia
Grecia
Ungheria
Maurizio
Indonesia
Irak
Iran
Italia
Giordania
Kuwait
Libano
Libia
Lussemburgo
Mali
Malta
Marocco

02 febbraio 1999
09 febbraio 1985
23 dicembre 1975
07 luglio 2010
23 giugno 1977
22 febbraio 1975
26 marzo 1999
10 febbraio 1982
16 aprile 2002
27 settembre 1988
05 febbraio 1981
28 dicembre 1989
10 aprile 1996
12 luglio 1982
17 giugno 1985

01 gennaio 2000
28 maggio 1986
04 novembre 1976
01 gennaio 1978
16 ottobre 1976
10 maggio 2006
04 dicembre 1984
25 agosto 2003
01 gennaio 1990
13 maggio 1981
02 gennaio 1991
27 maggio 1997
01 gennaio 1988
01 gennaio 1990

29 gennaio 2003
28 maggio 1973
31 ottobre 1992
22 ottobre 1992
12 febbraio 2008
13 maggio 1992
25 giugno 2001
16 luglio 2001
16 maggio 1979
14 febbraio 1988
18 aprile 2000
24 giugno 1998
15 maggio 1978
27 marzo 1996
28 aprile 2000
31 maggio 2000
28 aout 1974

01 gennaio 2008
01 aprile 1975
22 marzo 1995
20 maggio 1997
01 gennaio 2009
01 gennaio 1994
01 gennaio 2006
01 gennaio 1981
01 gennaio 1990
01 gennaio 2003
01 gennaio 2001
01 gennaio 1980
01 gennaio 2000
01 gennaio 2003
01 gennaio 2003
01 gennaio 1980
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Mauritania
Norvegia
Pakistan
Olanda
Pologna
Portogallo
Qatar
Repubblica Ceca
Romania
Gran Bretagna & Irlanda del Nord
Senegal
Serbia
Sudan
Svezia
Svizzera
Sultanato d’Oman
Siria
Turchia
UMA
Yemen

12 marzo 1986
31 maggio 1978
18 aprile 1996
16 maggio 1995
30 marzo 1993
24 febbraio 1999
8 marzo 1997
14 marzo 1990
23 settembre 1987
15 dicembre 1982
17 maggio 1984
11 aprile 2012
8 ottobre 2003
07 maggio 1981
10 febbraio 1994
16 novembre 1997
22 giugno 1998
02 ottobre 1986
23 luglio 1990
8 marzo 1998

01 gennaio 2000
03 gennaio 1980
01 gennaio 1998
01 gennaio 1996
01 gennaio 1994
01 gennaio 2001
01 gennaio 1999
01 gennaio 1992
01 gennaio 1989
01 gennaio 1984
01 agosto 1985
01 gennaio 2008
01 maggio 1983
01 gennaio 1996
01 gennaio 1999
01 gennaio 2002
01 gennaio 1988
01 gennaio 1993
28 ottobre 2000

4. Accordi commerciali in vigore
Per sviluppare e diversificare i suoi scambi commerciali, la Tunisia è firmataria di numerosi accordi
commerciali bilaterali e multilaterali contribuendo così al consolidamento della sua posizione e della sua
adesione nel suo ambiente Internazionale e regionale.
PARTE FIRMATARIA
UE-27
Svizzera, Norvegia,
Islanda e
Liechtenstein (AEIL)

DATA DI FIRMA
17 luglio 1995
17 dicembre 2004

DATA DI RATIFICA
20 giugno 1996
01 giugno 2005

TIPO DI ACCORDO
Accordo d’associazione
Accordo di libero scambio
con l’Associazione europea
di libero scambio

Egitto , Giordania e
Marocco
18 Paese della Lega
degli Stati Arabi

25 febbraio 2004

Luglio 2004

Accordo di libero scambio
d’Agadir

19 febbraio 1997

01 gennaio 1998

Algeria
Libia
Marocco

9 gennaio 1981
14 giugno 2001
16 marzo 1999

21 marzo 1981
26 novembre 2001
16 marzo 1999

Accordo di creazione della
zona panaraba di libero
scambio
Accordo di libero scambio
Accordo di libero scambio
Accordo di libero scambio
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Mauritania

25 settembre 1964

28 febbraio 1986

Accordo di libero scambio

Egitto
Giordania
Kuwait
Turchia

5 marzo 1998
22 aprile 1998
17 giugno 1988
21 novembre 2004

1 marzo 1999
2 novembre 1998
4 novembre 1988
01 luglio 2005

Accordo di libero scambio
Accordo di libero scambio
Accordo di libero scambio
Accordo di libero scambio

5. Arbitraggio Internazionale
Per proteggere ancora di più gli interessi dell’investitore straniero, la Tunisia gli concede delle garanzie
per la risoluzione delle vertenze e rende flessibili le procedure in materia assicurando diligenza e
celerità nella loro risoluzione.
Così, la Tunisia si è distinta, dal 1993, dotandosi di un Codice dell’Arbitraggio (promulgato dalla Legge
n°93-42 del 26 aprile 1993) che si ispira ampiamente dalla convenzione tipo dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite (ONU) in materia d’arbitraggio Internazionale.
La Tunisia è anche firmataria di:
 la convenzione di New York firmata il 10 giugno 1958 relativa al riconoscimento dell’esecuzione
delle sentenze arbitrali,


la convenzione Internazionale per la risoluzione delle vertenze relative agli Investimenti tra Stati e
residenti di altri Stati ratificata dalla Legge n° 66-33 del 3 maggio 1966,



la convenzione relativa alla creazione dell’organismo arabo per la Garanzia degli Investimenti
approvata dal decreto Legge n° 72-4 del 17 ottobre 1972 e ratificata dalla Legge n° 72-71 del 11
novembre 1972,



di numerose Convenzioni bilaterali e multilaterali fissando l’esecuzione delle sentenze arbitrali,
concluse nell’ambito della collaborazione reciproca giudiziaria.

NUOVA TUNISIA, NUOVE OPPOTUNITA

23

CAPITOLO 3 : ENTRER E SEJOURNER EN TUNISIA

CAPITOLO 3
INGRESSO E SOGGIORNO IN TUNISIA
1. Visto di soggiorno
1.1
1.2

Visto di soggiorno temporaneo
Visto di soggiorno ordinario

2. Permesso di soggiorno
3. Importazione degli effetti personali e dei veicoli da turismo
3.1
3.2

Effetti personali
Veicolo

4. Importazione, riconversione e riesportazione di valute
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CAPITOLO 3 : INGRESSO E SOGGIORNO IN TUNISIA
Famosa per il suo multiculturalismo, la Tunisia è un Paese aperto sul mondo. Gli stranieri che desiderano
rimanere in Tunisia senza esercitarvi attività lucrativa, i turisti, possono soggiornarci fino a 3 mesi (90
giorni) o 4 mesi (120 giorni) senza permesso.
Dal momento in cui desiderano esercitare un’attività lucrativa, è necessario un permesso di soggiorno
(Visto e permesso di soggiorno).
I residenti degli Stati sopraccitati non sono sottoposti al visto
Algeria

Germania

Andorra

Antigua

Antille-Olandesi

Argentina

Austria

Bahrain

Barbados

Belgio

Bermuda

Bosnia-Erzegovina

Brasile

Brunei

Bulgaria

Canada

Cile

Corea Del Sud

Croazia

Danimarca

Dominica

Emirati Arabi Uniti

Spagna

Figi

Finlandia

Francia

Gambia

Grecia

Guinea

Honduras

Hong Kong

Ungheria

Irlanda

Islanda

Italia

Giappone

Kiribati

Libia

Lichtenstein

Lussenburgo

Macedonia

Malaysia

Maldive

Mali

Malta

Marocco

Mauritania

Maurizio

Monaco

Niger

Oman

Olanda

Pologna

Portogallo

Qatar

Romania

Gran Bretagna

Saint Kitts E Nevis

Santa Lucia

San Marino

Salomone

Senegal

Serbia

Seicelle

Slovenia

Svezia

Svizzera

Turchia

Costa
D’avorio
Stati Uniti
D’America

1. Visto di soggiorno
Un Visto di soggiorno è necessario per ogni straniero che si trattiene in Tunisia per più di tre mesi
ininterrotti o sei mesi non consecutivi durante un anno. I visti di soggiorno sono classificati in due
categorie:

1.1 Visto di soggiorno temporaneo
Questo Visto è rilasciato agli stranieri che non hanno l’intenzione di sistemarsi definitivamente in
Tunisia. Le autorità possono concedere questo Visto a un richiedente al quale lo Stato Tunisino ha
rifiutato il Visto di soggiorno ordinario. La validità del Visto di soggiorno temporaneo non può essere
superiore a un anno.
Tuttavia, un Visto di soggiorno temporaneo valido per due anni, rinnovabile, potrebbe essere
eccezionalmente concesso a uno straniero.
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Un Visto di soggiorno temporaneo valido per 5 anni, rinnovabile, potrebbe anche essere concesso agli
investitori stranieri che risiedono in Tunisia da un anno almeno.
Durante la richiesta del Visto di soggiorno temporaneo, il residente straniero deve precisare le ragioni
del suo soggiorno. Il Visto è concesso solo se il residente straniero è entrato legalmente in Tunisia ed
ha i mezzi finanziari per sovvenire ai suoi bisogni per tutta la durata del soggiorno.
Se il residente straniero ha l’intenzione di lavorare o di lanciare un progetto in Tunisia, deve ottenere
un permesso prima d’ottenere il suo visto.

1.2 Visto di soggiorno ordinario
Il Visto di soggiorno ordinario è rilasciato agli stranieri residenti in soggiorno temporaneo da cinque
anni senza interruzione. E’ anche concesso agli stranieri il/la cui consorte è Tunisino/a o/e che hanno
figli tunisini.
Ogni straniero che ha risieduto fuori della Tunisia per più di 6 mesi e che non ha ottenuto prima di
tutto un visto di ritorno perde il suo diritto di soggiorno ordinario. Il visto di ritorno è valido un anno e
non può essere rinnovato se il beneficiario risiede all’estero.

2. Permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno è rilasciato, normalmente, per una durata di due anni rinnovabili, deve essere
rinnovato a ogni rinnovo del contratto di
lavoro.
La cellula di sostegno agli investitori in seno al
Il rinnovo può raggiungere ogni volta un
ministero incaricato dell’Investimento estero
periodo di 5 anni.
assiste gli investitori e i promotori stranieri nelle
Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla
loro pratiche d’ottenimento del loro permesso di
Direzione
Generale della
Pubblica
soggiorno in Tunisia.
Sicurezza del Ministero dell’Interno.
Riporta l’identità completa dello straniero, la sua professione e il luogo di residenza. E’ sottoposto alle
tasse di bollo fissate.
I permessi di soggiorno sono classificati come temporaneo od ordinario.
Il permesso di soggiorno temporaneo è rilasciato agli stranieri titolari del visto di soggiorno
temporaneo. La sua validità non supera quella del visto. Il permesso di temporaneo può essere
rinnovato unicamente se il suo titolare ha ottenuto un nuovo visto di soggiorno. D’altronde, se lo
straniero commette atti che turbano l’ordine pubblico o se le ragioni che hanno portato alla
concessione del permesso di soggiorno scompaiono, il suo permesso di soggiorno gli è tolto.
Il permesso di soggiorno ordinario è concesso agli stranieri in possesso di un visto di soggiorno
ordinario e agli stranieri nati in Tunisia
e che vi hanno abitato senza
Lo Sportello Unico dell’APII (Tunisi, Sussa o Sfax)
interruzione.
concede agli investitori e promotori stranieri il loro
permesso di soggiorno.
La richiesta del permesso di soggiorno
In questo caso una ricevuto di deposito è rilasciata,
deve essere fatta dall’interessato nei
seduta
stante, il permesso di soggiorno gli è rilasciato
commissariati di polizia o presso la
in un termine non oltre un mese.
guardia Nazionale in seno alla zona di
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residenza dello straniero. L’attestato è rilasciato immediatamente.

Documenti da fornire per la richesta di un permesso di soggiorno in uno
Sportello Unico APII
Documenti da consegnare alla richiesta:
 un pre-modulo da riempire rilasciato in ufficio
 una copia dell’attestato di deposito di dichiarazione del progetto d’investimento,
dell’autorizzazione o della tessera di commerciante
 una copia registrata degli statuti della società
 una copia, autenticata conforme, dell’attestato del datore di lavoro o del lavoratore straniero
o del contratto di lavoro firmato dai servizi competenti del Ministero dell’Impiego
 una copia del contratto d’affitto o del titolo dell’usufrutto del luogo di residenza
 una copia della dichiarazione d’esistenza e della tessera d’identificazione fiscale
 una copia dell’estratto del Registro di Commercio
 una copia del bando di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale (JORT) relativo alla costituzione
della società
 Una copia del passaporto (le tre prime pagine e la pagina che comporta il visto d’ingresso)
 04 foto d’identità
 02 bolli Fiscali di 10 TND
 04 foto d’identità del consorte
 Una copia del contratto di matrimonio o della CIN del consorte in caso di matrimonio misto
con una parte tunisina
Documenti da consegnare alla richiesta di rinnovo:
 03 foto d’identità
 l’originale del vecchio permesso di soggiorno
Fonte: Agenzia di Promozione dell’Industria e dell’Innovazione (APII)
www.TunisiaIndustria.nat.tn

3. Importazione degli effetti personali e dei veicoli da turismo
3.1 Effetti personali
Ogni persona straniera che si sistema in Tunisia, nell’ambito della sua attività Professionale, ha diritto
all’importazione dei suoi effetti personali e del suo mobilio di casa.
Codesti possono essere sdoganati in franchigia totale o con pagamento a rate dei diritti e delle tasse.
Non possono essere ceduti né a titolo oneroso né a titolo gratuito senza regolarizzazione della loro
situazione con la dogana e, all’occorrenza, la produzione di un titolo di Commercio estero.
La Legislazione fiscale Tunisina modella i vantaggi e le procedure in funzione dello statuto del
beneficiario.
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3.2 Veicoli di turismo
Ogni persona straniera che sia
La Dogana Tunisina permette di compiere a distanza le procedure
residente o non residente,
necessarie per l’ottenimento del permesso di circolazione di un
beneficia, nell’ambito della sua
veicolo.
attività Professionale, di una
Basta riempire il modulo on line, convalidarlo, stamparlo e
presentarlo con i documenti richiesti all’ufficio delle dogane
franchigia totale dei diritti e delle
d’ingresso in Tunisia (Rubrica E-SERVICES sito della Dogana
tasse per l’importazione della
Tunisina)
sua autovettura personale senza
www.douane.gov.tn
limite d’età o di potenza.
Per poter guidare la sua
autovettura o la sua moto di
Il rinnovo del veicolo in franchigia è permesso.
cilindrata superiore a 49 Cm3,
Il veicolo sdoganato sotto il regime di franchigia può essere
sarà necessario un permesso di
guidato :
circolazione chiamato « Diptyque
 dal promotore stesso
» (Dittico) valido per un periodo
 dal suo consorte
di 3 mesi e rilasciato dalla
 dal suo rappresentante straniero
Dogana Tunisina alla frontiera.
 dal conduttore reclutato dovutamente e autorizzato dalla
Il permesso è prorogabile 3 volte
Dogana.
consecutive con pagamento della
Fonte : DoganaTunisina
www.douane.gov.tn
tassa di circolazione (vignetta)
alla prima proroga. Alla scadenza
della validità di questo permesso, il veicolo deve essere riesportato.

4. Importazione, riconversione e riesportazione di valute
Gli stranieri possono importare liberamente, e senza limite di ammontare, gli strumenti o i mezzi di
pagamento compilati in valute estere. Tuttavia, devono dichiarare ogni operazione d’importazione o di
esportazione di valute il cui valore è uguale o superiore a 25 000 Dinari Tunisini.
I non residenti sono autorizzati, a conservare in proprio possesso le valute importate per fronteggiare
le loro spese in valute.
I non residenti che contano di riesportare valute, importate per un contro valore che supera
5 000 Dinari Tunisini, sono tenuti a riempire all’ingresso del territorio Tunisino, una dichiarazione
d’importazione delle valute in loro possesso dovutamente firmata dai servizi doganali.
I non residenti possono riesportare il residuo di valute non utilizzate e ciò senza giustificativi per ogni
ammontare inferiore al contro valore di 5 000 Dinari Tunisini e su presentazione dei giustificativi
dell’importazione regolare di queste valute (dichiarazione in dogana e/o distinta di cambio rilasciata
dalla banca) per ogni ammontare superiore.
La riconversione in valute del residuo dei Dinari è possibile sotto riserva di presentare i giustificativi
dell’importazione regolare di queste valute (dichiarazione in dogana e/o distinta di cambio rilasciata
dalla Banca).
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CAPITOLO 4
COSTITUIRE UNA SOCIETA’
1. Deposito di dichiarazione di progetto
2. Costituzione giuridica di una Società
2.1

2.2
2.3

Procedura di costituzione di Società presso lo Sportello Unico
dell’APII
2.1.1 Costituzione di una SARL / SUARL
2.1.2 Costituzione di una Società Anonima - SA
Capitalee della Società
Spese di costituzione e di registrazione della Società
2.3.1 Diritto di registrazione
2.3.2 Regime specifico
2.3.3 Spese d'immatricolazione al registro del Commercio
2.3.4 Spese di deposito alla Cancelleria del tribunaIe
2.3.5 Spese di pubblicazione nella Gazzetta UfficiaIe (JORT)

3. Impegni in materia d'ambiente
3.1

3.2

3.3

Studio d'Impatto sull’Ambiente
3.1.1 Progetti sottoposti allo SIA (EIE)
3.1.2 Progetti sottoposti al capitolato degli oneri
3.1.3 Contenuto d’uno SIA (EIE)
3.1.4 Deposito e scadenza di risposta
Studio dei Pericoli
3.2.1 Progetti sottoposti allo SDP (EDD)
3.2.2 Contenuto di uno SDP (EDD)
Auditing Energetico
3.3.1 Progetti sottoposti all’AE
3.3.2 Contenuto dell’AE
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1. Deposito di dichiarazione di progetto
Gli attestati di deposito di dichiarazione di Progetti d'Investimento si fanno, secondo il settore d’attività,
presso I servizi interessati :

SERVIZI

SETTORE D’ATTIVITÀ

Commissariati Regionali allo Sviluppo Agricolo
(CRDA)
Agenzia di Promozione degli Investimenti Agricoli
(APIA)

L’agricoltura e la pesca

Agenzia di Promozione dell'Industria e
dell’Innovazione (APII)
Sportello Unico o on line

Le Industrie agroalimentari e le Attività di prima
trasformazione e di condizionamento dei prodotti
agricoli e ittici integrati a progetti agricoli
Le Industrie manifatturiere
I lavori pubblici
Il Trasporto
L’istruzione e l’insegnamento
La Formazione ProfessionaIe

www.Tunisieindustrie.nat.tn

Ente NazionaIedel Turismo Tunisino (ONTT)
Ente NazionaIe dell’Artigianato Tunisino (ONAT)
Centro di Promozione delI’ Esportazione(CEPEX)
Sportello Unico Commerciale

I servizi legati all’agricoltura, la pesca e
l’acquacoltura

La produzione e le Industrie culturali
L’animazione per i giovani e l’inquadramento
dell’infanzia
La sanità
La Protezione dell’Ambiente
La Promozione immobiliare
Altri servizi non finanziari
Il turismo compreso il Trasporto Turistico
L’Artigianato
Il Commercio internazionaIe

2. Costituzione giuridica di una Società
Per agevolare all’investitore straniero la costituzione giuridica della sua Società, la Tunisia mette a
disposizione un Centro che raggruppa tutte le formalità amministrative e legali necessarie : lo Sportello
Unico dell’APII.
Riunisce, in uno stesso spazio a Tunisi a livello degli uffici regionali, le differenti amministrazioni che
intervengono nel compimento delle formalità di creazione di imprese : dichiarazione di Progetti
d’Investimento e costituzione di Società.
E’ incaricoto di compiere, nelle 24 ore che seguono la ricezione e l’esame di ricevibilità delle loro pratiche
di costituzione, le formalità richieste per la costituzione delle entità giuridiche da creare: SARL, SUARL o
SA.
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2.1 Procedura di costituzione di Società presso lo Sportello Unico dell’APII
In generale, la costituzione di una Società richiede il compimento delle formalità seguenti:
 dichiarazione del progetto presso l’Agenzia di Promozione dell’Investimento secondo l’attività
come menzionato nella sezione (APII, APIA, ONTT…) o online sul sito dell’APII
 deposito degli statuti e immatricolazione presso l’ufficio della Cancelleria della Pretura
 registrazione degli atti della Società presso le ricevitorie delle finanze
 dichiarazione d'apertura presso gli uffici delle imposte
 pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Tunisina
 ottenimento di un numero di Codice in dogana
 ottenimento dell’autorizzazione di lavoro per i quadri stranieri
 rilascio del permesso di soggiorno agli investitori e promotori stranieri.
Tuttavia alcune differenze (a livello degli uffici che intervengono o i documenti da fornire…) rimangono a
livello della costituzione a seconda dello statuto giuridico della Società da creare.

2.1.1 Costituzione di una SARL / SUARL
Eleggibilità : le società di cui le attività sono rette dal Codice d’Incentivazione agli investimenti.
Uffici intervenienti :
 Ufficio della Registrazione degli atti di società (Ricevitoria delle Finanze) :registrazione degli atti
costitutivi di società/statuti
 Ufficio di Controllo delle Imposte :dichiarazione d’esistenza e tessera d’identificazione fiscale
 Ufficio della Cancelleria della Pretura: immatricolazione al Registro di Commercio
 Ufficio della Stamperia Ufficiale della Repubblica Tunisina : pubblicazione della Gazzetta Ufficiale
(JORT).
Tappe e documenti da fornire
TAPPA
Registrazione
degli statuti

UFFICIO
Ricevitoria
delle Finanze

TERMINE
Seduta Stante

Dichiarazione
d’esistenza e
tessera
d’identificazione
fiscale

Controllo
delle imposte

Seduta Stante
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DOCUMENTI DA FORNIRE
- 03 copie dell’attestato di deposito di dichiarazione del
progetto d’investimento destinato alla Ricevitoria delle
Finanze
- 10 copie dello statuto della Società, di cui almeno 04
originaIi
- PV di nomina del o dei gestori nel caso che gli statuti non
lo/li precisano (04 originaIi almeno)
NB In caso d’apporto in natura, gli statuti devono
contenere la loro valutazione fatta da un commissario agli
apporti. Tuttavia se il valore di ogni apporto non supera la
somma di 3 000 TND, gli associati possono decidere, con
maggioranza dei voti, di non ricorrere a un commissario agli
apporti.
-Gli statuti devono contenere la referenza dell’ente
depositario dei fondi.
- Modulo da firmare, in Ufficio dello sportello unico
- 01 copia del passaproto del o dei gestori e del mandante
eventualmente (CIN per i Tunisini)
-Tessera di commerciante per le società di commercio
- 01 esemplare del contratto di affitto che precisa il luogo di
esercizio dell’attività
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- Attestato di domiciliazione
Deposito alla
Cancelleria del
tribunale

Cancelleria
del tribunale

Seduta stante

Pubblicazione
nella Gazzetta
Ufficiale (JORT)

IORT

Seduta Stante

Immatricolazione
nel Registro del
Commercio

Cancelleria
del tribunale

Seduta Stante

- 02 moduli da riempire in arabo e da firmare dal gestitore o
dal suo mandante
- 02 copie dell’attestato di deposito di dichiarazione del
progetto
- 02 originali degli statuti registrati
- 02 originali registrati del PV di nomina del o dei gestori nel
caso che gli statuti non lo precisano
- 02 copie della dichiarazione d’esistenza e della tessera
d’identificazione fiscale
- 02 esemplari del documento che precisa l’indirizzo della
sede sociale : certificato di Proprietà, Contratto d’affitto
(non obligatoriamente registrato), attestato di
domiciliazione della persona domiciliataria contenendo il
timbro dell’impresa domiciliataria con la firma del suo
rappresentante legale
- 02 copie del passaporto del o dei gestitori (CIN per i
Tunisini)
- Procura nel caso in cui il depositante sia differente dal
gestore.
- Testi del bando da pubblicare in lingua araba e francese
(Da presentare in forma dattiloscritta)
- Numero della matricola fiscale
- 01 copia della CIN dell’annunciatore che riporta le
referenze dell’attestato di deposito di dichiarazione del
progetto d’Investimento
- 01 copia del documento d’incasso delle spese di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Fonte : Agenzia di Promozione dell’Industria e dell’Innovazione (APII)
www.TunisiaIndustria.nat.tn

NB: gli check-list, sono regolarmente aggiornati, e disponibili nel box accoglienza dello sportello unico o
negli uffici intervenienti. Sono anche telescaricabili sul sito web dell’APII www.Tunisieindustrie.nat.tn

2.1.2 Costituzione di una Società Anonima - SA
Eleggibilità: le Società Anonime che fanno o non appello pubblico al risparmio e di cui le attività sono
rette dal Codice d’Incentivazione agli investimenti.
Ufficio intervenienti :
 Ufficio della Registrazione degli atti di Società (Ricevitoria delle Finanze)
 Ufficio di Controllo delle Imposte : dichiarazione d’esistenza e tessere d’identificazione fiscale
 Ufficio della Cancelleria della Pretura : immatricolazione nel Registro di Commercio
 Ufficio della Stamperia UfficiaIe della Repubblica Tunisina : pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
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Tappe e documenti da consegnare
TAPPE

UFFICIO

TERMINE

DOCUMENTI DA CONSEGNARE

DEPOSITO
PROVVISORIO DEL
PROGETTO DEGLI
STATUTI

Cancelleria
del
Tribunale

Seduta
Stante

PUBBLICAZIONE DEL
PROSPETTO

IORT

SEDUTA
STANTE

SOTTOSCRIZIONE
DEL CAPITALEE E
TAPPE DEI
VERSAMENTI

Ricevitoria
della
Finanze

04 Ore

REGISTRAZIONE DEI
DOCUMENTI
DELL’AGC E DEL 1°
CA
DICHIARAZIONE
D’ESISTENZA E
TESSERA
D’IDENTIFICAZIONE
FISCALE

Ricevitoria
delle
Finanze

Seduta
Stante

- 01 copia dell’attestato di deposito di dichiarazione del
progetto d’investimento destinata alla Ricevitoria della
Finanze
- 01 esemplario del progetto degli statuti firmato dal o dai
fondatori
- Testo del prospetto in lingua araba e francese (da
presentare in forma dattiloscritta)
- 01 copia della CIN dell’avvisatore che riporta le referenze
dell’attestato di deposito di dichiarazione del progetto
d’Investimento.
- 02 copie dell’attestato di deposito di dichiarazione del
progetto d’Investimento destinate alla Ricevitoria della
Finanze
- 10 copie originali massimo e 04 almeno degli statuti
(firmati dagli azionisti nel caso che la Società non faccia
appello pubblico al risparmio)
- 01 ricevuta di deposito provvisorio del progetto degli
statuti alla Cancelleria del Tribunale
Prospetto
- 10 copie di cui 2 originali almeno e il resto in copie
conformi, della lista dei sottoscrittori e stato dei versamenti
- 01 esemplare di ogni bollettino di sottoscrizione
- 01 attestato del depositario dei fondi che constata il loro
versamento accompagnato dalla decisione del FOPRODI nel
caso che il promotore ne abbia il beneficio
- 01 copia del passaporto per gli stranieri con presentazione
della copia (CIN per i Tunisini)
- 01 esemplare, all’occorrenza, dell’atto / procura con Firma
autenticata del mandante, atto autentico se è dato
all’estero
- In caso d’apporto in natura, gli statuti devono contenere la
loro valutazione. Il rapporto del commissario agli apporti
deve essere allegato agli statuti.
N.B : La Sottoscrizione e il versamento del Capitalee sono
obbligatoriamente verificati da un atto di dichiarazione del
fondatore ricevuto dal Ricevitore. (Modello da ritirare dalla
Ricevitoria delle Finanze)
- 04 copie originaIi almeno e 10 massimo dei PV dell’AGC e
°
del 1 CA

Controllo
delle
Imposte

Seduta
Stante
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- Modulo da firmare in Ufficio dello sportello unico
- 01 copia del passaporto del PDG o del DG o del
mandatario all’occorrenza (copia della CIN per i Tunisini).
- Tessera di commerciante per le società di commercio
- 01 esemplare del contratto d’affitto che precisa il luogo
d’esercizio dell’attività
- Attestato di domiciliazione.
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DEPOSITO
DEFINITIVO NEL
REGISTRO DEL
COMMERCIO

Cancelleria
del
Tribunale

Seduta
Stante

PUBBLICAZIONE
NELLA GAZZETTA
UFFICIALE (JORT)

IORT

Seduta
Stante

IMMATRICOLAZIONE
NEL REGISTRO DEL
COMMERCIO

Cancelleria
del
Tribunale

Seduta
Stante

- 02 moduli da riempire in arabo e da firmare dal PDG o Il
DG o il loro mandatario
- 02 copie dell’attestato di deposito di dichiarazione del
progetto d’Investimento
- 02 originali registrati degli statuti
°
- 02 originali registrati dei PV dell’AGC e del 1 CA
- 02 originali della dichiarazione di sottoscrizione e di
versamento
- 02 originali della lista dei sottoscrittori
- In caso d'apporto in natura, 02 originali registrati del
rapporto commissari agli apporti sono obbligatori
- 02 copie della dichiarazione d’esistenza e la tessera
d’identificazione fiscale
- 02 esemplari del documento che precisa l’indirizzo della
sede sociale : certificato di Proprietà, Contratto d’affitto
(non obligatoriamente registrato)
- 01 attestato di domiciliazione della persona domiciliataria
con apposto il timbro dell’impresa domiciliataria con la
firma del suo rappresentante legale
- 02 copie del passaporto del PDG o del DG e del DGA
all’occorrenza (o copie CIN per i Tunisini)
- 02 copie della CIN e della tessera professionale del
revisore ai conti in validità o 2 copie dell’estratto del
Registro del Commercio, che data di meno di 3 mesi, per il
caso di una persona morale del revisore ai conti
- Procura nel caso che il depositante è differente del
rappresentante legale della Società.
- Testi del bando da pubblicare in lingua araba e francese
(da presentare in forma dattiloscritta)
- 01 copia della CIN dell’avvisatore
(Referenze dell’attestato di deposito di dichiarazione del
progetto d’Investimento)
- 01 copia del documento d’incasso delle spese di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Fonte : Agenzia di Promozione dell’Industria e dell’Innovazione
www.tunisieindustrie.nat.tn

NB : le check-list, sono regolarmente aggiornate, e disponibili nel box accoglienza, negli uffici
intervenienti, e telescaricabili sul sito web dell’APII www.TunisiaIndustrie.nat.tn

2.2 Capitalee della Società
La legge Tunisina non impone Capitalee minimo se la Società da creare è sotto forma di Società a
responsabilità limitata SARL.
Per quello che riguarda il Capitalee sociale di una Società Anonima, questo non può essere inferiore a
5000 TND, se la Società non fa appello pubblico al risparmio, e a 50 000 TND se la Società fa appello
pubblico al risparmio.
Nei due casi, il Capitalee deve essere diviso in azioni di cui il valore nominale non può essere inferiore a
un (1) Dinaro Tunisino.
NUOVA TUNISIA, NUOVE OPPOTUNITA
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2.3 Spese di costituzione e di registrazione1
2.3.1 Diritto di registrazione
Gli atti di costituzione di società e d’aumento di Capitalee sono sottoposti a un diritto fisso di 150 TND
all’atto.
La registrazione volontaria degli atti non verificati dalla costituzione della Società è sottoposta a un
diritto di 20 TND a pagina e a copia.

2.3.2 Regime Specifico
In Tunisia, le imprese totalmente esportatrici sono esonerate del diritto di registrazione.
Per le Società Anonime e le Società in accomandita per azioni in più del diritto fisso, è esigibile un diritto
di sottoscrizione e di versamento di 150 TND. Questo diritto è dovuto per tutte le società che beneficiano
d’esonero dei diritti di registrazione.

2.3.3 Spese d’immatricolazione al registro del Commercio
Le spese d’immatricolazione al Registro del Commercio sono dell’ordine di 15 TND.
Di più, è richiesto un bollo fiscale di 5 TND per ogni estratto dal Registro del Commercio.
www.registre-Commercio.tn

2.3.4 Spese di deposito in Cancelleria del tribunale
Le spese a titoli di deposito in Cancelleria del Tribunale sono sotto forma di un bollo fiscale di 15 TND.

2.3.5 Spese di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (JORT)
Le spese di stampa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Tunisina variano secondo la lunghezza del
testo. Sono generalmente compresi tra 61 TND e 250 TND.
Nel caso di non uso del modello fornito dalla Gazzetta Ufficiale, le spese saranno di 2,373 TND a riga,
sapendo che 6 parole costituiscono una riga.

1

Le tessere d’identificazione fiscale e doganale sono rilasciate gratuitamente
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35

CAPITOLO 4 : CONSTITUER UNE SOCIEE
Lo Sportello Unico dell’APII offre numerosi servizi d'assistenza alla costituzione delle società:

Accoglienza dei promotori

Istruzione e il rilascio, Seduta Stante, degli attestati di deposito di dichiarazione del progetto
d’investimento

compimenti, al posto del promotore, delle formalità di costituzione della società

fornitura di ogni altro servizio (lavori di segreteria e di traduzione ecc.)

assistenza e informazione sull’ambiente dell’investimento in Tunisia

formalità di dichiarazione dei Progetti

formalità di ottenimento dei vantaggi fiscali e finanziari: Codice d'Incentivazione agli
investimenti

formalità doganali

affiliazione al regime legale di Previdenza Sociale

affiliazione dei lavoratori non salariati

attestato di non sottomissione al Visto del Contratto di lavoro

attestato del datore di lavoro straniero : promotore, gestitore, PDG

attestato di lavoratore straniero

Contratto di lavoro per lavoratore straniero

numero di Codice doganale

certificato di pegno o di non pegno

deposito di Contratto di pegno

deposito di atti di modifica

registrazione di altri tipi di atti

Autenticazione di firma e certificazione conforme di copie degli originali di documenti

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Tunisina…
Fonte : Agenzia di Promozione dell’Industria e dell’Innovazione
www.TunisiaIndustrie.nat.tn

3. Impegni in materia d'ambiente

2

3.1 Studio d'Impatto sull’Ambiente
Strumento di prevenzione dell’inquinamento e della degradazione dell’Ambiente, lo studio d’Impatto
sull’Ambiente (EIE) permette di risparmiare al promotore il maggior costo e i conflitti abitualmente
verificati dopo la realizzazione di un progetto.
Lo SIA (EIE) integra gli aspetti economici, sociali e ambientali del progetto per decidere della soluzione di
minore impatto e fornisce all’autorità amministrativa gli elementi necessari per :
 Assicurarsi che il progetto non nuoce all’Ambiente
 Pronunciarsi sulla natura e il contenuto della decisione a prendere.
Il SIA (EIE) è un documento richiesto dalla regolamentazione Tunisina in vista dell’ottenimento di tutte
le autorizzazioni amministrative per la realizzazione di certi progetti industriali, agricoli e commerciali

2

Questa sezione, senza essere esaustiva, presenta la maggioranza degli impegni richiesti in materia d’ambiente.

NUOVA TUNISIA, NUOVE OPPOTUNITA
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mentre altri sono sottoposti solo a una descrizione sommaria del progetto e del suo impatto prevedibili
sull’Ambiente.

3.1.1 Progetti sottoposti al SIA (EIE)
I Progetti sottoposti obligatoriamente al SIA (EIE) sono raggruppati in due categorie.

 Categoria A

























Unità di gestione delle immondizie e assimilate a una capacità che non supera 20 tonnellate al
giorno
Unità di trattamento e di produzione di materiali di edilizia, di ceramica e di vetro.
Unità di produzione di medicine
Unità di produzione di metalli non ferrosi
Unità di trattamento dei metalli e di trattamento di superficie
Progetti d’esplorazione e d’estrazione del petrolio e del Gas naturale
le cave industriali dei granulati e di sabbia la cui capacità di produzione non supera 300 000
tonnellate/anno, e le cave industriali d’argilla e di pietre marmifere
Unità di produzione di zuccherifici e di lievito
Unità di tintura del tessile, del filo e dei vestiti, del lavoro a maglia e dello slavaggio dei jeans e di
finitura.
Progetti di pianificazione delle zone industriali la cui superficie non supera i 5 ettari.
Progetti di lottizzazioni urbane la cui superficie è compresa tra 5 e 20 ettari.
Progetti di pianificazione delle zone turistiche la cui superficie è compresa tra 10 e 30 ettari.
Unità di produzione di fibre minerali.
Unità di produzione, di trasformazione, di condizionamento e di conservazione dei prodotti
alimentari.
I macelli.
Unità di produzione o di costruzione degli automobili, dei camion o dei loro motori
Progetti di cantieri navali.
Unità di produzione e di manutenzione degli aeromobili.
Unità d’ostricoltura.
Unità di dissalazione dell’acqua nelle unità industriali e turistiche.
Unità di talassoterapia e di termalismo.
Unità di alberghi di capacità superiore a 300 letti.
Unità di produzione di carta e di cartone.
Unità di produzione d’elastomero e di perossidi.

 Categoria B







Unità di raffinerie di petrolio greggio e impianti di gassificazione e di liquefazione d’almeno 500
tonnellate/giorno di carbone o di scisti bituminosi al giorno
Unità di produzione d’elettricità di una potenza d’almeno 300 MW.
Unità di gestione delle immondizie e assimilati di una capacità d’almeno 20 tonnellate / giorno.
Unità di gestione dei rifiuti pericolosi.
Unità di produzione del cemento, calce e gesso.
Unità di produzione di prodotti chimici, di pesticidi, di vernici, di lucidi per scarpe e dell’acqua di
varichina categoria 2 secondo la nomenclatura degli opifici classificati pericolosi, insalubri e
scomodi.
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Unità siderurgiche.
Le cave industriali di granulati e di sabbia la cui capacità di produzione supera
300 000 tonnellate/anno, e i progetti d’estrazione delle risorse minerali.
Unità di produzione di pasta da carta e di trattamento della cellulosa.
Progetti di costruzione delle ferrovie, delle autostrade, delle strade a percorrenza veloce, dei
ponti e degli svincoli autostradali.
Progetti di costruzione di Aeroporti la cui pista di decollo e d’atterraggio ha una lunghezza
superiore a 2 100 metri.
Progetti di porti di commercio, di pesca e di diporto.
Progetti di pianificazione delle zone industriali la cui superficie supera i 5 ettari.
Progetti di lottizzazione urbana la cui superficie supera i 20 ettari.
Progetti di pianificazione delle zone turistiche la cui superficie supera i 30 ettari.
Equipaggiamenti di Trasporto del petrolio greggio e del Gas.
Unità di trattamento delle acque urbane.
Unità collettive di trattamento delle acque di trattamento delle acque reflue industriali.
Unità di conciature e dell’industria della preparazione del cuoio per guanti e scarpe.
Progetti di perimetri irrigati dalle acque reflue trattate a fini agricoli.
Progetti di grandi dighe.
Progetti d’acquacoltura non enumerati nella Categoria A.
Unità di dissalazione per l’approvvigionamento di acqua potabile nelle città
Progetti di villaggi di vacanze di capacità superiore a 1 000 letti.
Unità d’estrazione, di trattamento o slavatura dei prodotti minerali e non minerali.
Unità de trasformazione dei fosfati e i loro derivati.

3.1.2 Progetti sottoposti al capitolato degli oneri
Esistono progetti che sono sottoposti a un capitolato degli oneri approvato da decreto del Ministro
incaricoto dall’Ambiente e che fissano le misure ambientali che l’ufficio di studi autorizzato deve
rispettare.
















I progetti di lottizzazione urbana la cui superfice non supera i 5 ettari e i progetti di pianificazione
delle zone turistiche la cui superficie non supera i 10 ettari.
I progetti di realizzazione delle strutture scolastiche e d’insegnamento.
I progetti di sistemazione dei canali di trasporto o di trasferimento delle acque.
I progetti di trasporto d’energia non enumerati precedentemente e che non attraversano le zone
naturali o sensibili (le zone che beneficiano di una protezione giuridica).
I progetti di pianificazione costiera non enumerati precedentemente.
Le unità di triturazione d’olive (oleifici).
Le unità d’estrazione degli olii vegetali e animali.
Le unità classificate di allevamento di animali.
Le unità d’Industria tessile non enumerate precedentemente.
Le unità d’imbutitura, taglio di grossi pezzi metallici.
Le unità di stoccaggio, di distribuzione degli idrocarburi o le stazioni di lavaggio e lubrificazione
dei veicoli.
Le unità di produzione delle fecole.
Le cave tradizionali.
Le unità di stoccaggio di Gas o di prodotti chimici.
Gli impianti di caldaie, la costruzione di serbatoi e di altri pezzi di fabbrica in lamiera.
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Le lavanderie che utilizzano l’acqua per il lavaggio dei vestiti e delle coperte.
I laghi collinari.
Le unità di produzione di prodotti parafarmaceutici.

3.1.3 Contenuto di un SIA (EIE)
Il SIA deve essere effettuato da un Ufficio di studi autorizzato dall'Agenzia Nazionale di Protezione
dell’Ambiente (ANPE) si basa sui termini di referenze settoriali preparate a quest’effetto e rispettando le
norme in vigore fissate dall’Istituto Nazionale della Normalizzazione e della Proprietà Industriale
(INNORPI).
La lista degli Uffici di studi autorizzati è disponibile presso l’ANPE o i suoi 7 rappresentanti a livello
regionale.
Le spese della realizzazione di ogni SIA sono a carico del promotore.
Il contenuto dello studio d’Impatto sull’Ambiente deve riflettere l’incidenza prevedibile di un progetto
sull’Ambiente e deve includere al minimo gli elementi seguenti :
 Descrizione dettagliata del progetto
 Analisi dello stato iniziale del sito e del suo ambiente che porta, soprattutto sugli elementi e le risorse
naturali suscettibili di essere toccate dalla realizzazione del progetto.
 Un’analisi delle conseguenze prevedibili, dirette e indirette, del progetto sull’Ambiente, e in
particolare le risorse naturali, le diverse specie della fauna e della flora e le zone che beneficiano di
una protezione giuridica, soprattutto le foreste, le zone e i paesaggi naturali o storici, le zone sensibili,
gli spazi protetti, i parchi nazionali, i parchi urbani.
 Le misure previste dal promotore per eliminare o ridurre e, se possibile, compensare le conseguenze
dannose del progetto sull’Ambiente e la valutazione dei costi corrispondenti.
 un piano dettagliato di gestione ambientale del progetto.

3.1.4 Deposito e termini di risposta
L’Ufficio di studi deve consegnare 03 esemplari del SIA o 01 esemplare del capitolato degli oneri firmato
e autenticato presso l’ANPE e in 01 esemplare presso ogni ministero abilitato ad intervenire nella
concessione del permesso.
L’ANPE dispone di un termine di 21 giorni lavorativi dalla ricezione dello studio d’Impatto sull’Ambiente
per i progetti enumerati alla Categoria A, e di un termine di 3 mesi lavorativi per i progetti enumerati
alla Categoria B per notificare la sua decisione d’opposizione alla realizzazione del progetto, e la
scadenza di questi termini, l’Accordo è considerato tacito per la sua realizzazione.
Il termine di 21 giorni lavorativi è prolungato a 3 mesi lavorativi per i progetti enumerati alla Categoria A
e che possono avere impatti sulle zone che beneficiano di una Protezione giuridica, soprattutto le
foreste, le zone e i paesaggi naturali o storici, le zone sensibili, gli spazi protetti, i parchi nazionali, i parchi
urbani e le differenti specie della fauna e della flora.
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3.2 Studio dei Pericoli (EDD)
Lo Studio dei Pericoli (EDD) è uno studio tecnico realizzato dall’utilizzatore e sotto la sua responsabilità
che determina gli eventuali pericoli dell’attività dell’azienda e che fissa le misure e i mezzi di prevenzione
contro i rischi d’incendio, d’esplosione, di panico e di incidenti industriali maggiori.
Questo studio s’impegna a dimostrare i rischi di gravi incidenti che possono avvenire nel sito, e inoltre il
metodo per il loro contenimento. Lo SDP deve esporre e giustificare le misure preventive e le pratiche
previste per ridurre la probabilità che si verifichino incidenti e limitare i loro effetti sulle persone, i loro
beni e l’Ambiente.
Lo SDP deve essere attualizzato ogni 5 anni o ad ogni volta che una modifica riguarda il sito in questione
(in seguito a un’estensione realizzata o altro).

3.2.1 Progetti sottoposti allo SDP
I progetti sottoposti allo SDP sono quelli legati particolarmente alle aziende pericolose, insalubri o
scomode.
La classifica delle imprese industriali si fa secondo i pericoli o la gravità degli inconvenienti inerenti il loro
esercizio. Sono classificati in tre categorie3.
Il documento relativo allo SDP è richiesto particolarmente alle aziende pericolose, insalubri o scomode di
1a e di 2a categoria.

 Categoria 1
Questa categoria comprende le aziende che devono essere allontanate dai centri urbani e dalle
abitazioni particolari.
A titolo d’esempio, sono considerate come appartenenti a questa categoria le imprese che :
 Fabbricano degli ipocloriti alcalini e soprattutto della varichina usando cloro
 Usano o immagazzinano perossidi organici (quantità ≥ 10 tonnellate)
 Usano o immagazzinano del cloro (quantità ≥ 4 000 kg)…

 Categoria 2
La categoria 2 comprende le aziende la cui lontananza dalle abitazioni non è rigorosamente necessaria,
ma il cui esercizio può essere autorizzato solo a condizione che siano prese misure per prevenire alcuni
pericoli o scomodità.
Si tratta particolarmente di manifatture, officine, fabbriche, negozi, cantieri e in modo generale, tutte le
aziende che presentano cause di pericolo o di inconvenienti, sia per la sicurezza, la salubrità o la salute
del personale che ne è impegnato, sia per la salute pubblica, o ancora per l'agricoltura.
A titolo d’esempio, sono considerati come appartenenti a questa categoria le imprese che :
 Immagazzinano delle materie come plastica, gomma, elastomero, pittura, vernice, resine o
adesivi sintetici (quantità ≥ 500 m3)

3

JORT N°18 del 2 Marzo 2010 (lista esaustiva)
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Fabbricano, utilizzano o immagazzinano delle sostanze o dei preparati che liberano Gas tossici al
contatto dell’acqua (quantità ≥ 50 tonnellate ma < 200 tonnellate)
Utilizzano o immagazzinano dell’acido clorosolforico (quantità ≥ 50 tonnellate)…

 Categoria 3
Nella terza categoria, sono collocate le aziende che, non presentano inconvenienti gravi, né per la salute
pubblica, né per il vicinato, sono soltanto sottoposte, sotto la sorveglianza amministrativa, a prescrizioni
generali dettate nell’interesse del vicinato o della salute pubblica.

3.2.2 Contenuto di uno SDP (EDD)
Gli elementi minimi che deve contenere uno SDP sono fissati da decreto. E’ il documento di referenza
per la realizzazione di questo tipo di studio, che comprende i principali seguenti capitoli:









Presentazione generale dello studio e riassunto non tecnico
Descrizione dell’Ambiente dell’azienda
Descrizione dell’azienda, dei suoi impianti e dei procedimenti di attività e di funzionamento
Identificazione dei pericoli e analisi dei rischi
Le misure da prendere per limitare le eventuali conseguenze
Ripercussioni sull’Ambiente
Procedura e mezzi d’intervento di fronte agli incidenti
Gli elementi importanti per la sicurezza.

3.3 Auditing Energetico
Il sistema d’Auditing Energetico (AE) in Tunisia si basa su 3 dispositivi che mirano a ottenere misure di
risparmio energetico e di riduzione dei Gas a effetto serra (GES) nei settori economici prioritari: un
dispositivo regolamentare, un dispositivo incentivante e un dispositivo istituzionale.
Le procedure che reggono gli AE sono oggetto di una serie di testi normativi che precisano le tappe e le
condizioni seguenti:
 Ogni azienda assoggettata è tenuta a effettuare l’auditing energetico obbligatorio e periodico
(ogni 5 anni) tramite un esperto auditore
 Grazie all’esperto auditore l’azienda è tenuta a stilare per tale motivo una convenzione redatta
conformemente a un modello preparato dall’Agenzia Nazionale per il Contenimento dell’Energia
(ANME)
 la convenzione sarà sottoposta prima della firma da 2 parti all’ANME per approvazione
 l’AE da luogo a un rapporto il cui contenuto, fissato da decreto, presenta soprattutto
raccomandazioni che mirano a migliorare le prestazioni energetiche degli impianti dell’azienda e
una valutazione economica delle azioni proposte così come una valutazione di un programma di
azioni.
Una volta data l’approvazione del rapporto d’auditing, l’azienda coinvolta dovrà concludere con l’ ANME
un Contratto ‐ Programma presentando un piano di azioni sulla base di questo rapporto e firmato in
comune accordo tra le due parti.
I vantaggi concessi dal Fondo Nazionale di Contenimento dell’Energia saranno sbloccati solo
all’accettazione e alla firma del Contratto ‐ Programma tra l’azienda auditata e l’ANME.
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Bisognerà notare che le aziende non obbligatoriamente assoggettate all’AE e desiderose d’investire in
misure d’efficacia energetica, di energie rinnovabili o di sostituzione energetica, sono chiamate a
realizzare anche volontariamente degli AE secondo le stesse procedure fissate.

3.3.1 Progetti sottoposti all’AE
Secondo l’ambito normativo, 2 tipi di aziende sono obbligatoriamente sottoposte all’Auditing
Energetico :
 Le aziende industriali che hanno un consumo totale d’energia superiore o eguale a 800 tep/anno4,
 Le aziende appartenenti ai settori del trasporto, del terziario e del residenziale che hanno un
consumo totale d’energia uguale o superiore a 500 tep/anno.
D’altronde, lo stesso ambito normativo fissa le condizioni sottoponendo obbligatoriamente i nuovi
progetti nei settori industriale, terziario e residenziale, prima dell’inizio della loro realizzazione, alla
consulenza anticipata dell’ANME che è condizionata dalla realizzazione di un auditing energetico,
secondo i criteri seguenti:
 Se il consumo d’energia previsionale è uguale o superiore a 800 tep/anno per le aziende industriali,
 Se il consumo d’energia previsionale è uguale o superiore a 200 tep/anno per le aziende del settore
terziario e residenziale.
Per il carattere dell’AE, che è obbligatorio per le aziende sopraccitate, la legge impone ai contravventori
delle sanzioni finanziarie che vanno da 20 000 a 50 000 TND.

3.3.2 Contenuto dell’AE
 Per le imprese che realizzano un auditing energetico per la prima volta, l’AE dovrà
contenere:






Descrizione dell’azienda e delle sue principali caratteristiche in materia di consumo d’energia
Valutazione delle prestazioni energetiche dell’azienda
Valutazione del sistema d'Organizzazione in relazione al controllo, monitoraggio e gestione dell’uso
di energia
Raccomandazioni per ottenere il miglioramento del livello delle prestazioni energetiche degli
impianti dell’imprese, integrate da una valutazione economica delle azioni proposte
Programma d’azione per raggiungere il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’azienda e il
ricorso alla sostituzione.

 Per le imprese che hanno già effettuato un auditing energetico, il nuovo AE dovrà anche
contenere:





4

Una descrizione dell’evoluzione dell’utilizzazione dell’energia dall’ultimo auditing
un resoconto delle principali azioni intraprese dall’ultimo auditing e i loro risultati
un aggiornamento delle valutazioni precedentemente effettuate nel campo del consumo d’energia
e il sistema d’organizzazione adottato
le raccomandazioni eventuali per la revisione del programma d’azione e il suo sviluppo.

tep : tonnellata d’equivalente petrolio
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CAPITOLO 5 : AVVIARE UN PROGETTO : INFRASTRUTTURE E
LOGISTICHE
1. Terreni e locali
1.1 Terreni e locali Industriali e di servizi
In Tunisia, Il promotore straniero ha la possibilità di acquistare un terreno o un locale destinato
all’impianto
di
un
progetto
industriale o di servizi.
La Tunisia dispone di un centinaio di zone industriali ripartite su
Perciò, può rivolgersi :
 all'Agenzia Fondiaria Industriale
(AFI)
 ai consigli regionali
 ai privati tunisini.

tutto il territorio di cui 83 zone create dall’AFI coprendo una
superficie totale di 2 300 ettari.
Di più, nuove zone industriali sono regolarmente pianificate
affinché si fronteggi la richiesta crescente per i terreni a
vocazione industriale.

L’acquisto o l’affitto per stranieri, di
Esistono 2 parchi d’Attività economiche operative con servizi di
terreni o di locali costruiti in zone
alta qualità : Bizerta e Zarzis–Djerba.
industriali
non
necessita
autorizzazione
preliminare
La Tunisia ha anche 10 poli di competitività così come 13
(autorizzazione del Governatore)
ciberparchi coprendo diverse specialità.
quando si tratta di realizzazione di
progetti economici. E’ anche
esonerato da questa procedura,
l’acquisto di terreni o di locali fatto agli stranieri, nell’ambito di progetti integrati e approvati dal
Ministero incaricato dell’investimento. All’infuori di questi casi, l’ottenimento di un’autorizzazione delle
autorità regionali Tunisine è necessario.
FIPA-Tunisia dispone di una base di dati sui terreni e locali industriali disponibili in Tunisia e assiste ogni
investitore nella sua ricerca del sito d’impianto.

1.2 Terreni e locali turistici
In Tunisia, Il promotore straniero ha anche la possibilità di comprare un terreno o un locale destinato
all’impianto di un progetto turistico. Può contattare :
 l'Agenzia Fondiaria Turistica (AFT), per le zone turistiche
 dei privati tunisini.
L’acquisto o l’affitto dagli stranieri, di terreni e di locali costruiti nelle zone turistiche, non necessita di
autorizzazione preliminare (autorizzazione del Governatore) quando si tratta di realizzazione di progetti
economici.
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1.3 Terreni Agricoli
L'appropriazione dei terreni agricoli dagli stranieri non è permessa. Tuttavia è consentito il loro
sfruttamento da parte di società anonime (SA) il cui Capitalee è detenuto dagli stranieri fino a
concorrenza del 66 % al massimo.
Questi terreni possono essere oggetto di un affitto a lungo termine che va fino a 25 anni per i terreni
demaniali
Per lo sfruttamento di un terreno destinato all’uso agricolo, il promotore straniero può rivolgersi:
 Al Ministero incaricoto dell’agricoltura nell’ambito delle società di messa in valore delle terre
demaniali su liste prestabilité e pubblicate nei giornali
 Ai privati tunisini.

2. Fattori di produzione
2.1 Elettricità
Le caratteristiche della corrente elettrica in Tunisia sono le seguenti:
Frequenza della corrente alternativa

50 Hz

Bassa tensione

220 / 380 V (± 10%)

Media tensione

30 kV (± 7%) in generale
(10 kV e 17 kV in certe regioni)

In Tunisia, la Società Tunisina dell’Elettricità e del Gas (STEG) è responsabile della produzione
dell’elettricità e del Gas di Petrolio Liquefatto (GPL) così come del Trasporto e della distribuzione
dell’elettricità e del Gas naturale.
La STEG mette alla disposizione dei suoi clienti servizi di una qualità comparabile a quella fornita dalle
migliori imprese d’elettricità e del Gas del bacino mediterraneo.
La tariffazione dell’elettricità dipende dal tipo di ramificazione e dalle condizioni tecniche che sono
all’origine della sottoscrizione di un abbonamento e che sono: la natura d’utenza, la potenza richiesta
(numero di posti orari...), la collocazione dell’utente rispetto alle reti esistenti...
Prestatario :
www.steg.com.tn

2.2 Gas
Come per l’elettricità, la Società Tunisina dell’Elettricità e del Gas (STEG) è la sola responsabile della
produzione e della distribuzione del Gas di petrolio liquefatto (GPL) così come del Trasporto del Gas
naturale.
I livelli di pressione del Gas sono dettagliati nella tabella seguente :
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LIVELLO DI PRESSIONE

CLASSE D’EROGAZIONE SOTTOSCRITTA (IN TERMIA/ORA)
C5≤ 300 th/mese
(≤ 30 m3/mese)

BASSA PRESSIONE (BP)

MEDIA PRESSIONE (MP)

BP1

BP2
MP1
MP2
HP1

ALTA PRESSIONE (HP)

50 e 100 th/h

300<C≤600 th/mese
C>600 th/mese
(>60 m3/mese)
160 à 8 000 th/h
1 000 à 4 000 th/h
6 000 à 30 000 th/h
10 000 à 30 000 th/h

≤2 000 tep/mese
>30 000 th/h
>2 000 tep/mese
La bassa pressione di livello 1 è destinata ai clienti domestici e piccoli terziari e industriali che consumano
bassa pressione. La bassa pressione di livello 2 è destinata ai grandi clienti terziari e industriali che
consumano bassa pressione.
Al contrario, la media e alta pressione è rivolta ai grandi consumatori che hanno un’erogazione che va
fino a 30 000 th/h.
HP2

La tariffazione dipende dalla ramificazione, dalle quantità consumate così come dal diametro dei
conduttori e da altre specificazioni tecniche.
Prestatario :
www.steg.com.tn

2.3 Acqua
L’ente prestatario è la Società Nazionale d’Utilizzazione e di Distribuzione delle Acque (SONEDE).
La SONEDE è il solo garante della fornitura dell’acqua potabile su tutto il territorio tunisino. E’ incaricata
dell’utilizzazione, della manutenzione e del rinnovo degli impianti di captazione, di trattamento, di
trasporto e di distribuzione dell’acqua.
La tariffazione dell’acqua in Tunisia è progressiva e applicabilee ai differenti tipi d’utenza salvo quella
turistica. E’ tributaria delle quantità consumate, dell’utenza dell’acqua e dei canoni fissati in funzione del
diametro delle condutture…
In Tunisia, i consumatori beneficiano di un approvvigionamento in acqua costante (24h/24), e l’acqua è
affidabile e sicura in termini di quantità e di qualità.
Prima di essere distribuite, le acque tunisine subiscono un doppio controllo batteriologico da parte dei
servizi della SONEDE e da quelli del Ministero della Sanità Pubblica e sono analizzate conformemente
agli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Prestatario :
www.sonede.com.tn
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2.4 Risanamento
L’Ente Nazionale del Risanamento (ONAS) assume la gestione del settore del Risanamento in Tunisia.
Gioca il ruolo di gestore della rete di risanamento e interviene nel campo della Protezione dell’ambiente
idrico e della lotta contro tutte le fonti d’inquinamento.
Incentivazioni in materia di risanamento
 Riduzione del 50% della tassa di risanamento a profitto delle imprese del tessile dotate di stazione
di pretrattamento delle acque reflue e che rispondono alle norme di raccordo alla rete di
risanamento.
 Possibilità offerta alle imprese industriali e turistiche di pagare in numerose rate il canone del
raccordo. In favore di questo provvedimento, queste imprese potranno pagare il canone su un
periodo di 8 anni invece di un pagamento cash in una sola volta.
Fonte : Ente Nazionale del Risanamento
www.onas.nat.tn

Con una quota di raccordo alla rete pubblica di risanamento di circa il 90 %, l’ONAS s’impegna a
contenere l’inquinamento generato dalle acque industriali grazie al:
 Controllo dei rifiuti industriali inquinanti
 Controllo delle acque reflue d’origine industriale e delle stazioni di pretrattamento prelevate dalle
imprese industriali, mediante analisi periodiche in 10 laboratori.
Prestatario :
www.onas.nat.tn

2.5 Telecomunicazioni
La rete di telecomunicazioni in Tunisia è considerata fra le più sviluppate e più performanti della regione.
Le infrastrutture di telefonia fissa, mobile e satellitare, fornite da 3 compagnie di telefonia (Tunisia
TeIecom, Orange Tunisia e Tunisiana) e i fornitori d’accesso a Internet (più di una decina di privati e
pubblici), offrono una gamma completa di servizi locali e internazionali.
Coprono una gamma completa di servizi audio, video, dati e ogni altro servizio di comunicazione
avanzato.
Grazie a reti moderne e totalmente digitalizzate che utilizzano fibre ottiche, SDH, ATM, ADSL e altre
tecnologie senza fili, che possono fornire grandi capacità e velocità per le trasmissioni di voci e di dati, le
imprese straniere possono stabilire legami di comunicazione con quasi tutti i punti del mondo a costi
vantaggiosi.
Prestatari di telefonia :
www.Tunisiatelecom.tn
www.Tunisiana.com
www.orange.tn
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3. Trasporto
3.1 Trasporto marittimo
L’infrastruttura
marittima
si
compone di 7 porti commerciali : La
Goulette, Radès, Bizerta, Sussa,
Zarzis, e di un terminale petrolifero a
Skhira. La diversità delle attività di
questi
porti,
la
loro
complementarietà
e
la
loro
collocazione
permettono
di
accogliere tutti i tipi di navi e di
trattare ogni tipo di merci.

Il porto di Radès è il 1° porto conteiner in Tunisia, esso
occupa un posto importante nella catena di trasporto
nazionale per la sua specializzazione nel traffico di
container e di unità mobili (essenzialmente il traffico dei
rimorchi).
Fonte : Ente della Marina Mercantile e dei Porti)
www.ommp.nat.tn

Attualmente numerose compagnie forniscono servizi completi di trasporto marittimo in Tunisia. La
Compagnia Tunisina di Navigazione (CTN) rimane la prima Compagnia specializzata nel Trasporto
marittimo in linee regolari in Mediterraneo (Trasporto roll, container e convenzionale). Di più, essa offre
un servizio multimodale, un servizio logistico adattato e un servizio tramping attraverso le sue agenzie
locali e le sue delegazioni in Europa.
Un gran numero di servizi di transito offrono servizi di spedizione e di trasporto. Le merci a destinazione
internazionale possono essere spedite con l’intermediario di diversi speditori internazionali impiantati in
Tunisia come DHL, FEDEX, UPS…
Numero di partenze alla settimana a destinazione di certi
Per i carichi completi e le merci
porti del Mediterraneo e dell’Europa del Nord
diverse, il trasporto è calcolato sia
(Car ferries inclusi)
a volume, sia a tonnellaggio
mentre per i rimorchi e i container

Marsiglia
10
il trasporto è calcolato in metro
Sete
1
lineare.

Genova
7
Le tariffe del Trasporto marittimo
sono negoziabili e molti fattori
possono entrare in considerazione
per fissare tariffe da pagare. Fra
questi fattori, possiamo citare il
volume, la natura della merce, la
fedeltà del cliente, il numero del
trasporto da effettuare…
Le tariffe all’esportazione sono
inferiori
alle
tariffe
all’importazione.
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Barcellona

Livorno

La Spezia

Malta

Gioa Tauro-Istambul-Izmir

Gioa Tauro-Hera Klion
(Grecia)

Cartagena

Gioa Tauro-Alessandria

Gioa Tauro-il Pireo

Rotterdam

Brema

Rouen

Anversa

7
2
1
5
1
1

2 / mese
1
1
1
1
1
1

Fonte: CTN & altre compagnie
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3.2 Trasporto aereo
La Tunisia dispone di 9 Aeroporti internazionali che coprono tutto il territorio : Tunis- Carthage (nordest), Tabarka (nord-Ovest), Enfidha, Monastir e Sfax (littorale Est e Centro), Djerba (sud-Est), Tozeur e
Gafsa (sud-Ovest), Gabès (Sud-Est). Il più importante aeroporto è quello di Tunis Carthage.
L’aerostazione del trasporto dell’Aeroporto di Tunis-Carthage raggruppa i locali della Compagnia
Nazionale TUNISAIR, delle Compagnie aeree straniere, degli addetti autorizzati e dei servizi di transito,
della Dogana e dei servizi dell’Ente dell’Aviazione Civile e degli Aeroporti (OACA).
Si compone di uno Sportello Unico che raggruppa l’Agenzia Import di TUNISAIR e i servizi della Dogana
dell'OACA per agevolare le formalità per il ritiro rapido di merci importate

3.3 Trasporto ferroviario
La rete ferroviaria conta 2 167 km e copre l’insieme del territorio.
La Società Nazionale delle Ferrovie Tunisine (SNCFT) è l’unico trasportatore ferroviario in Tunisia. E’
incaricata dell’utenza dei servizi di trasporto ferroviario di viaggiatori e di merci sulla rete ferroviaria
nazionale.
Essa trasporta annualmente circa 12 milioni di tonnellate tra cui il fosfato, i materiali d’edilizia, i cereali e
i prodotti alimentari fino ai minerali di ferro, di zinco e di piombo.
Scommettendo sulla complementarietà dei Trasporti mare-ferrovie-strada come vettore di dinamica
degli scambi commerciali, la SNCFT ha sviluppato numerose alleanze con tutti i caricatori : spedizionieri
di transito, addetti e trasportatori marittimi, trasportatori stradali e una quarantina di industriali.

3.4 Trasporto stradale
la rete stradale Tunisina si stende su circa 20 000 km di strade bitumate e su 360 km di autostrade che
coprono l’insieme del territorio.
Essa collega i principali centri urbani e siti di sviluppo potenziali e permette una grande efficacia dei
servizi di trasporto.
Le autostrade collegano le principali agglomerazioni tunisine :
 Tunisi – Sfax, verso il Sud,
 Tunisi – Bizerta, verso il Nord
 Tunisi – Medgez Elbab, verso Il Nord Ovest (frontiera Algerina).
La tariffa media di trasporto terrestre è tra 0,070 e 0,080 TND a tonnellata e a km. Queste tariffe
tendono a diminuira quando la distanza aumenta. Da sottolineare che per il trasporto terrestre, essendo
liberalizzato, ogni società del settore applica le proprie tariffe.

3.5 Convenzioni in materia di Trasporto
Convinta dell’importanza dell’accesso all’infrastruttura, per tutte le modalità di trasporto, la Tunisia è
firmataria di accordi e convenzioni che reggono i trasporti a livello internazionale, per le questioni
doganali, di traffico stradale, di trasporto per via ferroviaria, aerea e per via d’acqua, trasporto
multimodale e navigazione marittima.
NUOVA TUNISIA, NUOVE OPPOTUNITA

49

CAPITOLO 5 : AVVIARE UN PROGETTO : INFRASTRUTTURE E LOGISTICHE
Le Convenzioni che reggono il Trasporto Internazionale terrestre firmate dalla Tunisia sono :
 convenzione C.M.R relativa al Contratto di Trasporto Terrestre Internazionale di Merci firmata in
maggio 1956, che regola, fra l’altro, le condizioni di Trasporto e la responsabilità del
Trasportatore
 convenzione T.I.R (Transit Internazionale Stradale) firmata in novembre 1975, e che fornisce al
Paese di transito la Garanzia richiesta per coprire i diritti e le tasse di Dogana esigibili. Mira ad
agevolare al massimo i movimenti di merci nel Trasporto Internazionale stradale.
 convenzione C.O.T.I.F, relativa ai Trasporti internazionali ferroviari e firmata in maggio 1980. E’
alla base dell’Organizzazione intergovernementale per i trasporti internazionali ferroviari.
Stabilisce norme giuridiche comuni per il Trasporto Internazionale ferroviario di persone e di
merci.
 convenzione di Trasporto di persone e di merci di transito tra i Paesi dell’UMA firmata il 23 luglio
1990.
 la Tunisia ha concluso Accordi bilaterali in materia di Trasporto Internazionale stradale con
soprattutto la Germania, l'Austria, il Belgio, l'Egitto, la Spagna, la Finlandia, la Francia, l'Italia, la
Giordania, l’Ungheria, Il Lussemburgo, la Pologna, Il Portogallo, la Gran Bretagna e l'Irlanda del
Nord, la Svezia e la Svizzera.
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CAPITOLO 6 : IMPIEGO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
1. Impiego
1.1 La regolamentazione del Lavoro in Tunisia
In Tunisia, il mercato del Lavoro è retto da un Codice del Lavoro promulgato nel 1966. Garantisce ai
lavoratori stranieri e nazionali gli stessi diritti soprattutto in termini di remunerazione, di protezione
contro la discriminazione, di prevenzione contro gli incidenti sul lavoro così come in termini di
Formazione Professionale.
Il Codice è conforme alle norme del lavoro richieste a scala Internazionale e si adatta alle Convenzioni
Internazionali in materia.

1.2 Il reclutamento del personale Tunisino
La Tunisia offre agli investitori una manodopera istruita e pronta ad essere formata rapidamente alle
nuove tecniche e competenze. Essa dispone di un viviaio di giovani diplomati a forte potenziale e le cui
competenze e qualifiche in diverse trafile corrispondono ai bisogni del mondo dell’impresa.
Il reclutamento del personale in Tunisia è libero e competitivo. Per reclutare il suo personale, un
imprenditore straniero può fare ricorso sia agli enti nazionali d’appoggio come l’Agenzia Nazionale per
l’Impiego e il Lavoro Indipendente ANILI (ANETI), l’Ufficio Nazionale dell’Impiego dei Responsabili
UNIR(BNEC) o i loro uffici regionali, o di uffici di reclutamento privati.

1.2.1 Contratti di reclutamento
Il Codice del lavoro prevede numerosi tipi di contratti di reclutamento :

 Contratto a Durata Indeterminata (CDI)
Il CDI è il Contratto de diritto comune. E’ concluso sia per scritto o verbalmente per un termine
indefinito.
Il periodo di prova in questo tipo di Contratto non è obbligatorio, ma varia secondo la categoria
professionale del salariato come segue:
 6 mesi rinnovabili una sola volta per gli agenti d’esecuzione
 9 mesi rinnovabili una sola volta per gli agenti di controllo
 Un anno rinnovabile una sola volta per i responsabili.

 Contratto a Durata Determinata (CDD)
Questo Contratto è concluso per una durata massima di 4 anni, compresi i rinnovi. In questo caso, ogni
reclutamento che supera questo periodo sarà effettuato a titolo permanente e senza periodo di prova.

 Contratto del Lavoro Temporaneo
L’intermediazione in reclutamento è un’attività riconosciuta e regolamentata.
Questo tipo di Contratto permette all’imprenditore di far lavorare legalmente dei salariati senza
esserne il datore di lavoro.
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 Contratto a Tempo Parziale (CTP)
Il CDI ou CDD possono anche essere conclusi a Tempo Parziale, per una durata effettiva del lavoro che
non supera il 70% della durata normale del lavoro applicabile all’impresa.

1.2.2 Incentivazioni all’Impiego dei Tunisini
Per incentivare l’Impiego, le autorità Tunisine prendono in carico le indennità complementari a profitto
degli impiegati e mettono a disposizione delle sovvenzioni a profitto dei datori di lavoro.

 Tirocini d'Iniziazione alla Vita Professionale (SIVP)
Possono usufruire di un tirocinio d’Iniziazione alla Vita Professionale i primi richiedenti di posti di lavoro
di Nazionalità Tunisina, titolari di un diploma di insegnamento superiore o di un diploma equipollente di
almeno 06 mesi.
La durata dello « Stage » d’Iniziazione alla Vita Professionale non può superare un anno. Tuttavia, il
ministro incaricato dell’Impiego può, a titolo eccezionale, prorogare la durata del tirocinio per un periodo
supplementare massimo di 06 mesi in seno alla stessa impresa d’accoglienza, o autorizzare un secondo
tirocinio in seno ad un’altra impresa.
La durata globale del Tirocinio d’Iniziazione alla Vita Professionale non può in nessun caso superare 18
mesi.
L’ANEI concede allo stagista durante tutta la durata del Contratto un’indennità mensile il cui ammontare
è di 150 TND.
Inoltre, l’impresa d’accoglienza concede obbligatoriamente allo stagista un’indennità complementare
mensile durante tutta la durata del Contratto il cui ammontare è fissato a un minimo di 150 TND.
Gli stagisti beneficiari del tirocinio d’Iniziazione alla Vita Professionale possono essere ammessi a
proseguire sessioni di formazione complementare durante il periodo di pratica, e ciò in accordo con
l’impresa d’accoglienza.
L’ANEI organizza sessioni di formazione complementare in seno all’impresa o presso una struttura di
formazione pubblica o privata, essa prende in carico il costo della formazione con un limite massimo di
200 ore.
L’impresa può accogliere di nuovo stagisti nell’ambito d’iniziazione alla vita professionale solo se ha
reclutato in via preliminare almeno il 50 % dell’insieme degli stagisti che hanno compiuto il loro stage
durante gli ultimi tre anni che precedono l’anno di presentazione della richiesta.
Il beneficio di questo programma è subordinato all’iscrizione preliminare del beneficiario nell’Ufficio
dell’Impiego e del Lavoro Indipendente e alla stipula per tale motivo di un Contratto di tirocinio
d’Iniziazione alla Vita Professionale.

 Contratto d'Inserzione dei Diplomati dell’Insegnamento Superiore
Possono beneficiare del Contratto d’Inserzione dei Diplomati dell’Insegnamento Superiore, i richiedenti
d’Impiego di Nazionalità Tunisina muniti di un diploma d’Insegnamento superiore o di un diploma
equipollente e il cui periodo di disoccupazione eccede 03 anni dalla data d’ottenimento del diploma in
questione.
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E’ concluso per un periodo massimo di un anno sulla base di un programma di formazione specifica
firmato a tale scopo tra l’impresa d’accoglienza, lo stagista e l’ANEI.
Il programma di formazione specifico può essere realizzato sia in seno all’impresa d’accoglienza sia in
una struttura di formazione pubblica o privata. L’ANEI prende in carico Il costo della Formazione degli
stagisti nel limite massimo di 400 ore durante la durata del contratto.
Concede allo stagista, durante tutta la durata del contratto, un’indennità mensile il cui ammontare è di
centocinquanta Dinari.
Inoltre, concede allo stagista che risiede fuori del governatorato d’impianto dell’impresa d’accoglienza,
un’indennità mensile supplementare il cui ammontare non supera 50 TND, e ciò durante tutto il periodo
del contratto.
L’impresa concede obbligatoriamente allo stagista un’indennità complementare mensile durante tutta la
durata del Contratto il cui ammontare è almeno 150 TND.
L’impresa s’impegna a reclutare il beneficiario che ha compiuto il Contratto d’Inserzione dei Diplomati
dell’Insegnamento Superiore. Tuttavia, l’impresa che non soddisfa a queste disposizioni può beneficiare
di un nuovo Contratto solo dopo lo svolgimento di almeno 02 anni consecutivi a far data dalla fine
dell’ultimo contratto di cui ha beneficiato.
L’impresa che procede al reclutamento dello stagista beneficia di un premio di reclutamento di un
ammontare uguale a 1 000 TND. Questo premio è dato dopo un anno di lavoro effettivo a partire dalla
data di reclutamento. L’impresa che desidera beneficiare di questo vantaggio è tenuta a presentare una
richiesta presso il BNEC territorialmente competente in modo conforme al modello disponibile a questo
effetto, insieme al contratto di lavoro del giovane interessato e ai documenti di pagamento dei salari
durante il periodo sopraccitato al paragrafo precedente.
L’ANEI procede al pagamento dell’ammontare del premio, e ciò in un termine massimo di 15 giorni a far
data dal deposito della pratica completa.
Le imprese del settore privato beneficiano della presa in carico dal Fondo Nazionale dell’Impiego del
contributo padronale al regime legale della previdenza sociale relativa ai salari versati per nuovi
reclutamenti dei richiedenti di posti di lavoro fra gli stagisti nell’ambito di contratti d’inserzione dei
diplomati dell’insegnamento superiore, e ciò durante un periodo di 07 anni conformemente alla tabella
seguente:
Presa in carica dal Fondo Nazionale dell’Impiego dalla data di reclutamento
Il primo e il secondo anno
100 %
Il terzo anno
85 %
Il quarto anno
70 %
Il quinto anno
55 %
Il sesto anno
40 %
Il settimo anno
25 %
Per beneficiare del presente vantaggio, l’impresa è tenuta a presentare, presso l’ANEI territorialmente
competente, una domanda conforme al modello disponibile a quest’effetto. La domanda deve essere
accompagnata dai documenti esigibili.
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Questo vantaggio è concesso per decisione del governatore territorialmente competente, dopo il parere
della commissione consultiva competente.
Il Capo d’Ufficio dell’ANEI trasmette una copia di questa decisione all’impresa beneficiaria.
Il beneficio di questo programma è subordinato all’iscrizione preliminare del beneficiario presso l’Ufficio
dell’ANEI e alla stipula per tale scopo di un Contratto d’Inserzione dei Diplomati dell’Insegnamento
Superiore.

 Contratto d'Adattamento e d'Inserzione Professionale
Il Contratto d’Adattamento e d’Inserzione Professionale ha per oggetto quello di permettere al
richiedente d’impiego non titolare di un diploma dell’insegnamento superiore di acquisire delle
qualifiche professionali conformi alle esigenze della offerta d’impiego presentata da un’impresa privato e
che non è soddisfatta a causa dell’indisponibilità della manodopera richiesta sul mercato del lavoro.
L’impresa può beneficiare di questo contratto a titolo individuale o nell’ambito di convenzioni con i
centri tecnici, le federazioni professionali, così come con le camere di commercio e d’industria, gli albi e
le associazioni professionali.
L’ANEI prende in carico, in modo conforme a un programma di formazione specifica convenuto con
l’impresa o con uno degli enti sopraccitati, il costo della formazione e ciò nel limite massimo di 400 ore.
Il programma di formazione specifica può essere realizzato in seno all’impresa d’accoglienza o in una
struttura di formazione pubblica o privata.
Questo contratto è siglato tra l’impresa d’accoglienza e lo stagista per un periodo massimo di un anno.
L’ANEI concede allo stagista, e durante tutta la durata del contratto, un’indennità mensile per un
ammontare di 80 TND.
Inoltre, l’impresa concede obbligatoriamente allo stagista un’indennità complementare mensile durante
tutta la durata del contratto il cui ammontare minimo è di 50 TND.
L’impresa d’accoglienza s’impegna a reclutare i beneficiari dei contratti d’adattamento e d’inserzione
professionale che hanno compiuto la formazione.
L’impresa che non ha inserito stagisti può pretendere nuovi contratti d’adattamento e d’inserzione
professionale solo limitatamente allo svolgimento di almeno 02 anni consecutivi dalla data della fine
dell’ultimo contratto di cui essa ha beneficiato.
Il beneficio di questo programma è subordinato all’iscrizione preliminare del beneficiario presso l’ANEI e
alla stipula a quest’effetto di un contratto d’adattamento e d’inserzione professionale.
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 Contratto di Reinserzione nella Vita Attiva
Il Contratto de Reinserzione nella Vita Attiva ha per oggetto quello di permettere al lavoratore che ha
perso il suo lavoro di acquisire nuove competenze conformi alle esigenze di un posto di lavoro
identificato in modo preliminare in seno all’impresa privata.
Possono beneficiare di questo contratto, i richiedenti d’impiego fra :
 I lavoratori permanenti che hanno perso il loro lavoro per motivi economici o tecnici o in
seguito alla chiusura definitiva, instantanea e illegale di imprese che li impiegavano,
 I lavoratori non permanenti che hanno perso il loro lavoro per motivi economici o tecnici o
in seguito alla chiusura definitiva, instantanea e illegale di imprese che li hanno impiegati e
che hanno esercitato durante un periodo minimo di 03 anni in seno alla stessa impresa che
ha proceduto al loro licenziamento.
Questo Contratto è stipulato tra l’impresa e il richiedente interessato al lavoro per una durata massima
di un anno.
L’ANEI prende in carico, secondo un programma prestabilito con l’impresa d’accoglienza, le spese
d’adattamento dei beneficiari, e ciò nel limite massimo di 200 ore.
L’ANEI concede al beneficiario e durante tutta la durata del contratto, un’indennità mensile il cui
ammontare è di 200 TND.
Inoltre, l’impresa d’accoglienza concede obbligatoriamente allo stagista un’indennità complementare
mensile durante tutta la durata del Contratto il cui ammontare è almeno 50 TND.
L’impresa d’accoglienza s’impegna a reclutare i beneficiari che hanno compiuto i loro contratti di
reinserzione nella vita attiva.
L’impresa che non soddisfa l’obbligo riportato nel primo paragrafo può beneficiare nuovamente del
contratto di reinserzione nella vita attiva ma solo limitatamente allo svolgimento d’almeno due anni
consecutivi dalla fine dell’ultimo contratto di cui ha beneficiato.
Il beneficio di questo programma è subordinato all’iscrizione prestabilita del beneficiario nell’Ufficio
dell’Impiego e del Lavoro Indipendente e alla stipula di un Contratto di re inserzione nella vita attiva.

 Il Contratto Impiego–Solidarietà
Il Contratto Impiego–Solidarietà ha per oggetto l’agevolazione dell’inserimento delle diverse categorie
dei richiedenti lavoro nella vita attiva attraverso azioni specifiche nell’ambito d’iniziative regionali o locali
di Promozione dell’Impiego, o nell’ambito dell’adattamento ai cambiamenti congiunturali del mercato
del Lavoro.
Il beneficiario di un Contratto Impiego–Solidarietà fra i titolari di un diploma di insegnamento superiore o
di un diploma equipollente, percepisce un’indennità mensile che varia tra 150 TND e 200 TND, e ciò per
una durata massima di 03 anni.
Il beneficiario di questo Contratto che ha un livello d’istruzione inferiore a quello sopra indicato
percepisce un’indennità mensile il cui ammontare non supera 130 TND, e ciò per la durata massima di un
anno.
Sono prese in carico nell’ambito di questo Contratto le spese afferenti all’adattamento dei beneficiari.
E’ concesso agli inquadratori di queste azioni un’indennità mensile che non supera 300 TND e ciò per la
durata massima di un anno.
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Il beneficio di questo programma è subordinato all’iscrizione prestabilita del beneficiario all’ANEI e alla
stipula a quest’effetto di un Contratto Impiego–Solidarietà.

 L’assegno d’Appoggio all’Impiego
L’assegno d’appoggio all’Impiego ha per oggetto l’incentivazione delle imprese del settore privato che
esercitano nell’ambito del Codice d’Incentivazioni agli Investimenti a reclutare i primi richiedenti
d’impiego di nazionalità tunisina, iscritti all’Ufficio dell’Impiego e del Lavoro Indipendente.
Il beneficio dell’assegno d’Appoggio all’Impiego è subordinato al reclutamento del primo- richiedente
d’impiego in virtù di un contratto di lavoro a durata determinata di un periodo minimo di un anno o
nell’ambito di un contratto di lavoro a durata indeterminata, e ciò conformemente alle disposizioni del
Codice del Lavoro.
La durata del beneficio dell’Assegno d’Appoggio all’Impiego non può superare un anno. Tuttavia l’ANEI
può, a titolo eccezionale, prolungare la durata del beneficio, in seno alla stessa impresa, e per un periodo
supplementare massimo di un anno, e ciò per gli addetti che sono stati reclutati dalle imprese che
esercitano attività ad alto valore aggiunto e a forte contenuto di conoscenza. La lista di queste attività è
fissata da decreto del Ministro incaricato dell’Impiego.
Il beneficio dell’Assegno d’Appoggio all’Impiego da diritto, ai datori del lavoro interessati, ai due
vantaggi seguenti:
 la presa in carico dal Fondo Nazionale dell’Impiego, durante il periodo del beneficio
dell’assegno d’Appoggio all’Impiego, di una parte del salario versato all’addetto reclutato e
nel limite massimo di 50 %, e ciò, sulla base di condizioni e nel limite dell’ammontare massimo
fissato da decreto congiunto del ministro incaricato dell’Impiego e del ministro delle finanze.
 la presa in carico dal Fondo Nazionale dell’Impiego, e durante il periodo di beneficio dell’Assegno
d’Appoggio all’Impiego, del contributo padronale al regime legale della sicurezza sociale, in base
al salario pagato al lavoratore assunto.
L’impresa non può in nessun caso cumulare i due vantaggi prima menzionati con vantaggi similari nel
quadro degli strumenti riservati allo stesso scopo.
Il totale delle spese derivanti dalla concessione del beneficio sono versati alla Cassa Nazionale della
Previdenza Sociale (CNSS), in base alla situazione mandata da queste casse al ministero incaricato
dell’impiego con il numero dei salariati interessati, le retribuzioni dichiarate a loro profitto e tutti gli altri
dati relativi alla concessione dei benefici in questione.

1.3 Il reclutamento di personale straniero
Per esercitare un’attività Professionale remunerata in Tunisia, ogni persona straniera deve essere titolare
di un Contratto di lavoro o di un attestato di non sottomissione ad un contratto di lavoro vistati dal
Ministero incaricato dell’impiego e di un permesso di soggiorno in corso di validità che porta
l’indicazione “ Autorizzato a svolgere un impiego remunerato in Tunisia” .
Il reclutamento di stranieri non può essere effettuato quando esistono competenze Tunisine nel settore
relativo a tale reclutamento.
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Il Contratto di lavoro è siglato per una durata non eccedente un anno rinnovabile una sola volta. Ogni
contratto di lavoro può essere rinnovato più di una volta quando trattasi di impiego di stranieri nelle loro
imprese in Tunisia nel quadro della realizzazione di Progetti di Sviluppo approvati dalle autorità
competenti.
Tale Contratto e il suo rinnovo devono essere vistati dal Ministero incaricato all’Impiego. Il modello di
questo Contratto e le condizioni della sua cessazione e del suo rinnovo sono stabiliti da un decreto di
detto Ministero.
Le imprese totalmente esportatrici possono reclutare addetti alla direzione gestionale di nazionalità
straniera nel limite di 04 per ogni impresa. Oltre tale limite le imprese devono essere in conformità col
programma di reclutamento approvato dal Ministero incaricato dell’Impiego.
I documenti che devono fornire gli stranieri per un attestato di lavoro in Tunisia
(impiegati e impiegate) In una impresa totalmente esportatrice











Demanda al Sig. Ministro incaricato per l’impiego
Dichiarazione di reclutamento di un dipendente straniero
Copie dell’attestato di presentazione della dichiarazione
Copie del documento di identificazione fiscale
Copie dello statuto o del Contratto di mercato (solo per il datore di lavoro)
Originale del Registro del Commercio (solo per il datore di lavoro )
Copie dell’ultima dichiarazione della retribuzione presso la Cassa Nazionale della
Previdenza Sociale per il personale dell’Impresa
Copie del foglio di validità del passaporto
Copia (e) conforme(i) del diploma(i) o attestato(i) d'esperienza o attestato di distacco
dall’impresa madre
02 bolli Fiscali de 01 TND ciascuno.
Il dossier può essere depositato sia all’Ufficio d'Ordine Centrale del Ministero incaricato
dell’Impiego oppure a una delle sue Direzioni Regionali, sia online (servizio d’impiego
degli stranieri) o al suo Rappresentante a livello di Sportello Unico dell’APII

Fonte: Ministero dell’Impiego e della Formazione Professionale
www.emploi.gov.tn
Ottobre 2012

Un Lavoratore straniero assunto beneficia delle seguenti facilitazioni :
 Il pagamento di un importo fissato al 20% della remunerazione lorda
 l’esonero dei diritti di Dogana, dei diritti d’effetti equivalenti e delle tasse dette all’importazione
degli effetti personali e di una vettura da turismo per ogni persona.
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2. Condizioni del lavoro
2.1 Le retribuzioni in Tunisia
Le retribuzioni in Tunisia sono relativamente basse in paragone con i Paesi vicini e i Paesi industrializzati.
Le retribuzioni sono generalmente determinate sia:
 In riferimento agli accordi collettivi del settore privato
 Liberamente negoziate tra datori di lavoro e lavoratori con riserva di rispettare i minimi legali fissati
per legge.

Retribuzioni minime fissate per legge
Salario Minimo Interprofessionale Garantito (SMIG)
Orario di lavoro
40 Ore
48 Ore

Salario Mensile
259,479 TND
301,808 TND

Salario Orario
1 497 millime
1 451 millime

Salario Minimo Agriclo Garantito (SMAG)
Orario di lavoro

Salario giornaliero

Tariffa comune

10,608 TND

Operai specializzati

10,199 TND
E’ incluso un premio tecnico di 619 millime

Operai qualificati

11,253 TND
E’ incluso un premio tecnico di 1 163 millime
Fonte : Decreto n°2012‐1981 e 1982 del 20 settembre 2012
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Tunisina
www.iort.gov.tn

2.2 Gli Orari di lavoro
In Tunisia si applica la settimana di 5 giorni e gli orari di lavoro più frequenti sono :
 Addetti allo Stato, colIettività locali e stabilimenti pubblici a carattere amministrativo,
da lunedì a giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30
 Venerdì: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30.
Periodo estivo e il mese di Ramadan:
 da lunedì a giovedì: dalle 7.30 – 8.30 alle 13.30 – 14.30,
 Istituzioni private:
Periodo invernale:
 lunedì a venerdì : dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
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Periodo estivo e nel mese di Ramadan
 lunedì a venerdì : dalle 7.00 alle 13.00
Per le ore straordinarie, quelle effettuate oltre la durata normale contrattuale, esse sono remunerate in
riferimento al salario orario di base maggiorato secondo i tassi seguenti :
- per il regime di lavoro a Tempo Pieno di 48 ore per settimana : 75 %
- per il regime di lavoro a Tempo Pieno inferiore a 48 ore per settimana : 25 % fino a 48 ore e 50 %
oltre tale durata.
- per il regime di lavoro a Tempo Parziale : 50 %.

2.3 I congedi dal lavoro
I giorni feriali considerati come giorni di congedo non lavorativi e pagati sono in numero di 9 secondo
l’accordo collettivo quadro :
-

1° gennaio : primo giorno dell’anno

-

20 marzo : festa dell’Indipendenza

-

1°r maggio : festa del Lavoro

-

25 luglio : festa della Repubblica

-

date Variabilei : 3 giorni per Aïd El Fitr

- date Variabilei : 2 giorni per Aïd El Idha
I lavoratori che non possono beneficiare di questi congedi avranno diritto ad un aumento della
retribuzione pari al 100%.
Vi sono anche 5 giorni di congedo non lavorativi non pagati :
-

14 gennaio : festa della gioventù e della Rivoluzione

-

9 aprile : festa dei martiri

-

13 agosto : festa della donna

-

1 giorno per il MùIed

-

1 giorno per il nuovo anno Hegire (musulmano)

I Lavoratori beneficiano in Tunisia di un congedo annuale la cui durata varia da 12 a 30 giorni/anno.

2.4 La scioglimento dei contratti
Il CDI può terminare, in ogni momento, sia d’iniziativa del Lavoratore con notifica delle sue dimissioni, sia
d’iniziativa del datore di lavoro sotto forma di licenziamento.
Le dimissioni devono essere date per scritto, firmate dal lavoratore che esprime la sua incondizionata
volontà di lasciare l’impresa di sua propria iniziativa.
Il licencenziamento deve essere fondato sulla esistenza di un motivo legalmente valido. Può essere
fondato per motivi personali o per motivi legati all’impresa( difficoltà economiche o tecnologiche).
La rottura di un CDD per iniziativa del datore di lavoro (salvo fatto grave documentalmente provato)
implica per quest’ultimo il pagamento al Lavoratore licenziato delle retribuzioni relative al periodo non
ancora eseguito dal CDD.
NUOVA TUNISIA, NUOVE OPPOTUNITA

60

CAPITOLO 6 : IMPIEGO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

3. Formazione Professionale
In Tunisia, la Formazione Professionale è assicurata molto bene da operatori pubblici, come l’Agenzia
Tunisina di Formazione Professionale (ATFP), che dirige i Centri di Formazione e i Centri Tecnici di
Formazione in quei settori che elevano le loro competenze, e da operatori privati accreditati presso il
Ministero incaricato della formazione.
Questi operatori dispone di 212 Centri di Formazione che hanno 451 specialità, che coprono l’insieme dei

Settori di Formazione Professionale in Tunisia
Le Attività di Formazione Professionale sono svolte, in Tunisia, tanto bene su specialità in settori
classici quanto in settori ad alto valore aggiunto :
 agricoltura
 edifici, lavori pubblici e annessi (legno e arredamento, frigoriferi e climatizzazione…)
 tessile ed abbigliamento
 pelle e calzature
 meccanica Generale e costruzioni metalliche
 elettricità ed elettronica
 impieghi di Ufficio
 Trasporto, guida e manutenzione dei veicoli e degli attrezzi per lavori pubblici e agricoli
 turismo e albergheria
 mestieri d'arte e di Artigianato
 Industrie agro-alimentari
 Servizi e industrie diverse
Fonte: Ministero dell’Educazione e della Formazione
www.edelne.tn

settori economici impiantati sull’intero territorio Tunisino.
Le Attività di Formazione Professionale in Tunisia si diversificano nel quadro di una strategia di qualità
attraverso differenti modi di Formazione per esempio:
 Formazioni iniziali (residenziali, semi residenziali , o con apprendistato)
 Formazioni convenzionate su richiesta delle imprese
 Sessioni di Formazione continua in collaborazione con Il Centro Nazionale di Formazione Continua e
di Promozione Professionale (CNFCPP).
La legislazione e la regolamentazione favoriscono la Formazione continua presso l’impresa. A tale scopo
sono stati creati meccanismi di aiuto per favorire la Formazione. Le imprese che partecipano allo sforzo
Nazionale possono beneficiare di una assistenza finanziaria di Stato sotto 2 forme:
 Attività di Formazione iniziale che consiste in una presa in carico fino al 50 % del costo della
Formazione
 Attività di Formazione continua che comporta :
 un rimborso sulla tassa di Formazione Professionale (imprese non esportatrici)
 un aiuto finanziario nel quadro del programma Nazionale della Formazione continua
 una presa in carico fino al 25 % del costo della Formazione nel quadro dell’incoraggiamento
al controllo della tecnologica che può raggiungere 250 000 TND.
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1. Sistema di previdenza sociale
La Protezione sociale Tunisina copre i salariati dall’insieme dei rischi, compresa la disoccupazione.
Il regime de sicurezza sociale in Tunisia è applicabile alla quasi totalità dei salariati e differisce a seconda
delle categorie professionali :
 Nel settore non agricolo, esiste un regime Generale, un regime Complementare e un regime di
lavoratori indipendenti
 Nel settore Agricolo, sono coperti sia i dipendenti sia gli altri operatori.

Gli organi di Previdenza Sociale in Tunisia


La Cassa Nazionale di Pensioni e della Previdenza Sociale (CNRPS) incaricata di assicurare la
copertura sociale ai funzionari e ai dipendenti del settore pubblico



La Cassa Nazionale di Previdenza Sociale (CNSS) che garantisce la copertura sociale dei
lavoratori nel settore privato (dipendenti e non dipendenti dei differenti settori d’Attività)



La Cassa Nazionale d’Assicurazione Malattia (CNAM) gestisce i differenti regimi di copertura
sanitaria degli assicurati sociali dei settori pubblico e privato, la concessione delle indennità
di malattia e di parto così come le modalità di intervento sui danni risultanti dagli incidenti
sul lavoro e dalle malattie professionali
Fonte : Ministero degli Affari Sociali
www.social.tn

I datori di lavoro sono tenuti ad iscriversi alla CNSS. Devono dichiarare i dipendenti a questa Cassa in un
periodo non superiore ad un mese dalla data di assunzione. In caso di trasgressione del datore di lavoro il
dipendente ha il diritto di chiedere lui stesso la immatricolazione.
I documenti da consegnare per costituire un dossier di iscrizione alla CNSS sono i seguenti :
 In ogni caso :





Richiesta della domanda di affiliazione con la firma e Il timbro del datore di lavoro.
liste nominative del personale con la Firma e Il timbro del datore di lavoro.
orario di lavoro vistato dall’ispettorato del lavoro territorialmente competente.
copia certificata conforme del titolo di proprietà del locale, del suolo, del veicolo o della
imbarcazione, o copia certificata conforme del Contratto di fitto accompagnato da una copia
dell’ultima ricevuta di fitto.
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Una copia del permesso di soggiorno o del passaporto del datore di lavoro o del rappresentante
legale dell’impresa se è straniero, o copia della carta d’identità se è Tunisino.
 Secondo il caso :
Estratto originale del Registro di Commercio.
copia certificata conforme della dichiarazione d’apertura dell’azienda.
copia certificata conforme dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
copia certificata conforme della licenza d’esercizio
copia certificata conforme dell’attestato di esercizio dell’attività.
copia certificata conforme dell’atto costitutivo e copia della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
copia certificata conforme del verbale di nomina del rappresentante legale dell’impresa (se non
è designato nell’atto costitutivo) e copia della pubblicazione del verbale nella Gazzetta Ufficiale.
copia certificata conforme del Contratto di gestione del fondo di Commercio e copia della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
copia certificata conforme del verbale della concessione del beneficio.
copia certificata conforme dell’attestato di deposito della dichiarazione d’Investimento.

L’affiliazione si fa presso gli Uffici della Cassa Nazionale di Previdenza Sociale territoriaImente
competenti ed è soggetta al pagamento del diritto d’iscrizione di 5 TND.

2. Contributi sociali
Il tasso contributivo del datore di lavoro dovuto per la copertura dei regimi di previdenza sociale previsti
per legge sono fissati per il settore industriale come segue :





Contributo del datore di lavoro alla previdenza sociale (CNSS)
Fondi speciali per conto dello Stato
Contributo al Fondo di Promozione degli alloggi Sociali (FOPROLOS)
Tassa di Formazione Professionale (TFP) per le industrie manifatturiere

16,5 %
0,5 %
1%
1%

Da notare che la TFP è del 2 % per gli altri settori.
Per Il settore Agricolo, Il tasso di contributo dovuto dal datore di lavoro è del 7,7 %.

3. Esonero dei contributi sociali
Anche se i contributi sociali sono obbligatori, la Tunisia concede degli esoneri che sono concessi a
seconda dei casi :
 Le imprese totalmente esportatrici sono esonerate dalla contribuzione al FOPROLOS (fondo speciale
per il conto dello Stato) e della TFP.
 Gli Investimenti realizzati nei settori dell’industria e dei servizi stabiliti nelle zone di Sviluppo
regionale sono esonerati dai contributi sociali come segue :
 100 % durante i primi 10 anni d’Attività nelle zone di Sviluppo regionale prioritario
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100 % durante i primi 5 primi anni di Attività e regressiva (80 %, 65 %, 50%, 35 % e
20 %) durantei 5 anni seguenti nelle zone di Sviluppo regionale del 2e gruppo
100 % durantei 5 primi anni di Attività nelle zone di Sviluppo regionale del 1° gruppo

Le imprese che esercitano nei settori ad alto valofe aggiunto, che reclutano salariati Tunisini che
hanno almeno un diploma universitario nazionale, sono totalmente esonerate dai contributi sociali
durante 7 anni (secondo un tasso regressivo).
I nuovi promotori sono esonerati del 50 % dei contributi sociali durante 5 anni
Le imprese che esercitano nei settori contemplati dal Codice d’Incentivazioni agli Investimenti che
creano nuove squadre di lavoro

4. Regime di assicurazione malattia
Il regime di assicurazione malattia comporta un regime di base obbligatorio e dei regimi complementari
facoltativi
La sua gestione è affidata alla Cassa Nazionale d’Assicurazione Malattia (CNAM).
La gestione dei regimi complementari è affidata alle Società d’assicurazione e alle società mutualiste.
Il tasso contributivo è fissato al 6,75 % ripartito come segue :
 2,75 % a carico del salariato
 4 % a carico del datore di lavoro.
Gli assicurati titolari di pensioni sostengono un tasso del 4 %. Un decreto fissa il tasso di contribuzione e
le differenti fasi della sua applicazione.
Il regime di base garantisce la presa in carico dei costi dei servizi di assistenza sanitaria forniti nei settori
della sanità pubblica e privata.

5. Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale
Interessata a coordinare le leggi con numerosi Stati a beneficio di quanti vanno via da essi e si
stabiliscono sul territorio Tunisino, la Tunisia ha concluso delle Convenzioni bilaterali in materia di
previdenza sociale con il Belgio, la Francia, I Paesi Bassi, Il Lussemburgo, la Germania, l'Italia, la Libia, Il
Marocco, l'Austria, l’Egitto, la Spagna, l'Algeria e Il Portogallo e anche una convenzione conclusa tra gli
Stati dell’Unione del Maghreb Arabo firmata nel 1991.
Queste Convenzioni garantiscono i diritti dei Lavoratori espatriati e coprono in Tunisia i seguenti settori
di previdenza sociale :
 l'assicurazione malattia - maternità - morte
 le prestazioni familiari
 l'assicurazione di vecchiaia, invalidità e sopravvivenza
 l'assicurazione contro gli incidenti sul lavoro e le malattie Professionali.
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1. Fiscalità delle persone fisiche
Ad eccezione delle Convenzioni Internazionali e di Accordi particolari, l’imposta sul reddito è dovuta per
ogni persona fisica :
 residente in Tunisia a seconda del totale dei redditi realizzati durante l’anno precedente,
 non-residente secondo i suoi redditi realizzati in Tunisia.
L'imposta sul reddito è pagabile a partire dal 1° gennaio di ogni anno.
Sono considerate persone fisiche residenti particolarmente :
 le persone che hanno la loro residenza abituale in Tunisia,
 le persone che risiedono in maniera continua o discontinua in Tunisia almeno 183 giorni in un anno
civile se esse non possiedono una residenza principale.
Sono considerati come redditi imponibili :
 I redditi da Capitalee,
 I redditi da Capitalee e da beni mobili,
 I proventi industriali e commerciali,
 I proventi di professioni non commerciali,
 I proventi di aziende agricole e della pesca
 I proventi e le rendite a vita,
 Altri redditi, comprese le rendite di origine straniera non imposte nel paese di produzione.
La scala applicata ai redditi annuali di persone fisiche è la presente :
 Fino a 1 500 TND
0%
 da 1 500,001 TND a 5 000 TND
15 %
 da 5 000,001 TND a 10 000 TND
20 %
 da 10 000,001 TND a 20 000 TND
25 %
 da 20 000,001 TND a 50 000 TND
30 %
 oltre 50 000 TND
35 %
Una commissione di compensazione è prevista a favore della Cassa Generale di Compensazione, per le
persone fisiche sottoposte alla imposta sul reddito, nonostante il loro regime fiscale, il cui reddito netto
annuale supera 20 000 TND, e ciò, al tasso dell’ 1 % del reddito annuale fino a un massimo di 2 000 TND
per anno.
Questa tassa è pagata contemporaneamente e con le stesse procedure stabilite per il pagamento della
imposta sul reddito. Questa tassa non è deducibile dalla imposta sul reddito.
I dividenti regolarmente distribuiti sono esonerati dall’imposta sul reddito.
Conformemente al Codice d’Incentivazioni agli Investimenti, Il personale straniero assunto dalle imprese
totalmente esportatrici e le istituzioni offshore, hanno la possibilità di scegliere una imposizione
forfettaria del 20 % sul salario lordo.
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2. Fiscalità dell’impresa
Come regola generale, l’imposta sulle Società è del 30 %. Tuttavia questo tasso può variare in
dipendenza dal settore d’Attività e si riduce al 10 % per l’agricoltura e la pesca e al 35 % per i settori
Finanziari, degli idrocarburi e delle telecomunicazioni.
Tuttavia il Codice d’Incentivazioni agli Investimenti accorda un regime di favore che prevede detrazioni di
una categoria di proventi o l’applicazione di tassi ridotti per alcuni redditi :


Durante i primi10 anni di inizio attività : deduzione totale dei proventi dell’attività:
 Per le imprese totalmente esportatrici
 per i progetti Agricoli
 per le imprese impiantate in zone di sviluppo regionale prioritario e deduzione del 50% dei
proventi durante i 10 anni successivi
 per le imprese impiantate in zone di sviluppo regionale del 2° gruppo



Durante I primi 5 anni dall’inizio della attività : deduzione totale dei proventi per le imprese
impiantate nelle zone di Sviluppo regionale del 1° gruppo.

 Applicazione di un tasso di imposta del 10 % per le :
 Attività di sostegno (educazione, insegnamento, Formazione Professionale…)
 Investimenti nelle Attività di Protezione dell’Ambiente.
 Imprese totalmente esportatrici dopo il periodo di esonero totale dei 10 anni e senza limite
di tempo.
 Sconti :
 Abattimenti accordati nell’ambito di proventi e di redditi reinvestiti che vanno dal 35 % al 100
%, con riserva, in alcuni casi, di un minimo di imposta fissato al 20% dei proventi per le Società
e del 60 % della imposta sul reddito per le persone fisiche.
 Sgravio fiscale a favore dei sottoscrittori, nei limiti fissati dalla legislazione, dei proventi o dei
redditi netti soggetti all’imposta sulle Società e l’imposta sui redditi delle Persone fisiche

Sgravio fiscale a favore delle Società che reinvestono in sé stesse con alcuni limiti.
 esonero dell’imposta sul reddito sulle Società dei dividendi regolarmente distribuiti e
percepiti da persone morali e fisiche.
Oltre al regime di esonero fiscale previsto in favore delle imprese totalmente esportatrici, la legislazione
Tunisina offre altre incentivazioni fiscali e finanziarie importanti nell’ambito dell’INVESTIMENTO nelle
zone di Sviluppo regionale come descritto nel CAPITOLO 1: Vantaggi all’Investimento in Tunisia - tabella
2 – Palchetto 2 pagina 14.
Tuttavia, anche se le imprese totalmente esportatrici sono esonerate dalle imposte sui loro proventi,
esse restano vincolate dagli altri obblighi fiscali, in particolare quelli della ritenuta alla fonte e alla
dichiarazione del bilancio.
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3. Tassa sul valore aggiunto
In Tunisia, la Tassa sul Valore Aggiunto (TVA) si applica a tutte le Attività di produzione industriale ,
artigianali e di servizi.
Tuttavia le operazioni incluse in una lista di alcune attività e servizi beneficiano di un esonero della TVA e
ciò specialmente nel settore delle industrie agroalimentari, del Trasporto Internazionale aereo e
marittimo ecc.
Sono obbligatoriamente soggette alla TVA, tra le altre, le seguenti attività :
 le importazioni,
 le attività di produzione a carattere industriale ivi compresi l’Artigianato, con esclusione dei prodotti
agricoli e di pesca,
 I servizi,
 Il Commercio all’ingrosso con esclusione dei prodotti alimentari,
 Il Commercio al dettaglio per i commercianti che realizzano un Fatturato annuale globale superiore
o uguale a 100 000 TND (sono esonerati dall’I.V.A. a questo punto i prodotti alimentari, i medicinali,
i prodotti farmaceutici e i prodotti sottomessi al regime di determinazione amministrativa dei
prezzi),
 Le libere professioni.
La TVA pagata sugli acquisti è deducibile dalla TVA da pagare sul Fatturato.
Tassi applicati della TVA
La TVA si applica secondo tre tassi :
 6 %,soprattutto alle :

Attività mediche, medicinali e prodotti farmaceutici,

conserve alimentari,

prodotti di Artigianato locale e alle materie prime utilizzate in questo settore...

operazioni di Trasporto di persone e di prodotti agricoli per conto terzi.


12 %, soprattutto alle :

macchine per il trattamento dati e i servizi realizzati in campo informatico, servizi
alberghieri e una serie di servizi turistici (la thalassoterapia e il termalismo, la
ristorazione)

i beni strumentali (secondo una lista),

l’elettricità a bassa e media tensione utilizzata per il funzionamento di strumenti
agricoli e l’elettricità a bassa tensione destinata all’uso domestico,

alcuni tipi di carburante esclusi la benzina e il gas naturale

le operazioni di trasporto merci con esclusione dei prodotti agricoli e di pesca.



18 % : è il tasso consuetudinario. Si applica alle operazioni per le quali la legge non ha
previsto altri tassi.
Fonte : Ministero delle Finanze
www.impots.finances.gov.tn
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4. Sistema contabile dell’impresa
Il sistema contabile Tunisino, ha due grandi componenti : uno schema concettuale e delle norme
contabili, per esempio :
 una norma Generale di presentazione degli schemi Finanziari e di Organizzazione contabile;
 delle norme tecniche che trattano di operazioni comuni;
 delle norme settoriali relative ad operazioni specifiche di alcuni settori di Attività e, all’occorrenza,
di presentazione di stati Finanziari e di Organizzazione contabile.

Regole Generali in materia di Fiscalità in Tunisia









Le imprese sono tenute a tenere un registro Generale, un libro mastro e un registro di
inventario e redigere periodicamente il bilancio. Il Registro Generale e il registro di
inventario devono essere quotati e siglati presso il tribunale o una altra autorità abilitata a
questo servizio.
Le imprese sono tenute a stabilire stati finanziari, cioè un bilancio, un conto economico e
una tabella di flussi di cassa così come una votazione agli stati finanziari, compresa la
presentazione, a scopo comparativo, dei dati dell’esercizio precedente.
In più degli stati finanziari annuali e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione dell’esercizio:
 le società che si occupano di offerta pubblica al risparmio devono presentare al
Consiglio del Mercato Finanziario e alla Borsa dei Valori Mobiliari e pubblicare in un
giornale quotidiano la situazione finanziaria annuale,
 le società quotate pubblicano le siyuazioni semestralmente nel mese successivo a
quello della chiusura del semestre,
 le Banche comunicano alla Banca Centrale di Tunisia, mensilmente la situazione
posti di lavoro-risorse e trimestralmente un bollettino dei risultati,
 le società d'investimento a capitale variabile pubblicano trimestralmente la
composizione dettagliata del loro portafoglio.
Le imprese devono elaborare e sottomettere all’approvazione degli azionisti la loro
situazione finanziaria annuale nei tre mesi seguenti la data di chiusura dell’esercizio.
L'esercizio contabile deve coincidere con l’anno civile salvo deroga Accordata dal Ministro
delle Finanze, cioè dal 1° gennaio al 31 décembre.

5. Convenzioni firmate dalla Tunisia
La lista completa delle Convenzioni firmate dalla Tunisia si trova al CAPITOLO 2 : Garanzia e Protezione
DELL’INVESTIMENTO - pagina16
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1. Dogana
1.1 Diritti di Dogana
In Regola Generale, i Diritti di Dogana variano, in Tunisia, tra 0 % e 36 %. Tuttavia, le imprese totalmente
esportatrici sono autorizzate a importare liberamente il materiale d’equipaggiamento necessario alle
loro attività e, le imprese totalmente esportatrici sono autorizzate a importare à importer liberamente il
materiale d’equipaggiamento necessario alle loro attività e ciò, in franchigia dei diritti e delle tasse sotto
copertura di una dichiarazione in Dogana che serve come bolletta di transito.
Di più, le imprese totalmente esportatrici possono importare liberamente le materie prime e i prodotti
semi lavorati necessari alla loro produzione e ciò, in franchigia dei diritti e delle tasse dovuti e sotto
riserva di dichiararli alla Dogana.

1.2 Codice in Dogana
Per realizzare operazioni di commercio estero, è necessario ottenere un numero d’identificazione
doganale chiamato "Codice in Dogana". L’ottenimento del Codice in Dogana si fa presso direzioni
regionali delle dogane o dello Sportello Unico dell’APII. Il numero del Codice in Dogana è ottenuto
Seduta Stante e la tessera è mandata circa una settimana più tardi.
La richiesta si fa anche online via il sito web delle dogane tunisine all’indirizzo www.Douana.gov.tn

1.3 Regime Generale
La dichiarazione in Dogana di ogni importazione o esportazione può essere stabilita a cura
dell’importatore / esportatore stesso o a cura di un commissionario autorizzato in Dogana. Essa
comporta informazioni relative alla merce dichiarata come il valore, la posizione tariffaria, il Paese
d’origine e il Paese della provenienza.
D’altronde e nell’ambito degli impegni della Tunisia (Organizzazione Mondiale del Commercio e Unione
Europea) così come la liberalizzazione del commercio estero, più di 95 % delle importazioni sono libere a
eccezione di una lista molto limitata di prodotti che continuano a essere esclusi dal Regime della libertà
di commercio e restano sottoposti a una autorizzazione d’importazione da chiedere presso il Ministero
incaricato del Commercio.
Si tratta principalmente di prodotti che toccano la sicurezza, l’ordine pubblico, l’igiene, la fauna, la flora,
la sanità e la morale.

1.4 Regime delle imprese totalmente esportatrici
Il Codice in Dogana ha consacrato un regime doganale per le imprese totalmente esportatrici che è il
regime della trasformazione per l’esportazione totale. Questo regime permette la trasformazione o la
produzione di merci destinate essenzialmente all’esportazione in locali sottoposti ai controlli della
Dogana in sospensione dei Diritti e delle Tasse esigibili all’Importazione.
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Le imprese totalmente esportatrici
Sono considerate totalmente esportatrici le imprese di cui la produzione è destinata totalmente
all’esportazione o quelle che realizzano prestazioni di servizi all’estero o in Tunisia in vista del loro utilizzo
all’estero. Sono anche considerati totalmente esportatrici le imprese che lavorano esclusivamente con le
imprese sopraccitate o nei parchi d’attività economiche o gli enti finanziari non residenti.

In virtù delle disposizioni del Codice d’Incentivazioni agli Investimenti, le imprese Industriali totalmente
esportatrici possono essere autorizzate a effettuare vendite in Tunisia su una parte della loro
produzione, nel limite del 30 % del Fatturato all’esportazione in partenza fabbrica e fuori tasse, realizzato
durante l’anno calendare precedente.
Le vendite sul mercato locale sottoposte al compimento prestabilito delle formalità di Comercio estero e
di cambio richieste e al pagamento dei diritti e tasse all’importazione sugli input importati che hanno
servito a fabbricare il prodotto finale da smerciare sul mercato locale.
L’impresa che desidera smerciare una parte della sua produzione sul mercato deve deporre presso
l’Ufficio delle Dogane di sua circonscrizione:
 Una richiesta comportando il Fatturato all’esportazione realizzato durante l’anno calendare
precedente o dall’ingresso in attività per le imprese nuovamente create, accopagnata del bilancio
dell’impresa relativo all’anno precedente (ad eccezione delle imprese nuovamente stabilite)
 una dichiarazione doganale (modello « VA » Regime doganale 899), che costituisce un documento di
trasferimento del suo prodotto all’impresa commerciale che l’acquisicsce. Questa dichiarazione
servirà eventualmente per compiere le formalità di Commercio estero e di cambio
 Una dichiarazione doganale (modello « C » o « CF » Regime doganale 417), che servirà per il
pagamento dei diritti e delle tasse all’importazione sugli input che hanno servito alla produzione dei
prodotti lavorati da smerciare sul mercato locale. Questa dichiarazione sarà accompagnata da una
scheda tecnica vistata dai servizi competenti del ministero di tutela del settore che fa comparire con
precisione il tipo del prodotto e gli input utilizzati per la sua produzione.
L’Importazione dei beni d’equipaggiamento, di materie prime, dei prodotti semi lavorati, dei mezzi di
trasporto di merci così come ogni altro articolo necessario all’attività, è fatta in franchigia totale dei
diritti e delle tasse in sospensione delle formalità di commercio estero e di cambio.
Per procedere a operazioni d’importazione e d’esportazione ogni entreprise totalmente esportatrice è
tenuta di domiciliare le sue operazioni presso l’ufficio delle dogane più vicino alla sua fabbrica.
D’altronde, le imprese che beneficiano del Regime della trasformazione per l’esportazione totale sono
sottoposte a un controllo doganale. L’amministrazione delle Dogane può sottoporre le imprese a un
soumetre Ils imprese à un controllo doganale permanente.
Quest’ultimo è assicurato da un addetto alle Dogane nominato in permanenza a dimora dell’impresa per
il monitoraggio dei movimenti delle merci importate, acquisite localmente e esportate dall’impresa e per
assicurare anche il rispetto di tutti gli impegni sottoscritti dal gestitore dell’impresa.
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1.5 Regime delle imprese parzialmente esportatrici
L'Importazione dei beni d’equipaggiamento, dei prodotti semi lavorati e delle materie prime dalle
imprese che lavorano per il mercato locale è sottoposta al pagamento dei diritti e delle tasse in vigore, al
compimenti delle formalità di controllo del Commercio estero e di cambio e al rispetto della
regolamentazione che regge i controlli tecnici all’importazione e all’esportazione.
La regolamentazione doganale offre alle imprese parzialmente esportatrici una panoplia di Regimi
doganali sospensivi dei diritti e delle tasse doganali che si adattano in tutti i casi di figura.

1.6 Convenzioni firmate dalla Tunisia
Per l’esercizio delle sue funzioni, l’amministrazione tunisina delle dogane si appoggia su disposizioni
legislative e regolamentari nazionali così come su disposizioni di Convenzioni Internazionali.
le Convenzioni Internazionali doganali o comportando disposizioni a carattere doganale sono
principalmente generate :
 Dai lavori dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane che raggruppa più di 160 Paesi e che è
incaricata dei lavori di armonizzazione dei Regimi e delle procedure doganali, dello sviluppo delle
relazioni tra le amministrazioni delle dogane dei paesi membri e dell’agevolazione del Commercio
Internazionale
 Dai lavori dell’Organizzazione Mondiale del Commercio che mirano a eliminare i vincoli tariffari e non
tariffari
 Dai lavori e dalle decisioni delle altre istituzioni internazionali come l'ONU, la CNUCED, ecc.
 dalle Convenzioni bilaterali o regionali tra la Tunisia e altri paesi come : Marocco, Giordania, Egitto,
Libia, Kuwait, Algeria, Mauritania, Palestina, Siria, Sudan, Senegal, Niger e Turchia.

2. Commercio estero
In Regola generale, tutti i prodotti sono liberi all’esportazione e all’importazione a eccezione di alcuni
prodotti proibiti a titolo assoluto e di una lista molto limitativa composta essenzialmente di prodotti
sensibili. Questa lista è regolarmente alleggerita in previsione della liberalizzazione totale delle
importazioni.
La realizzazione delle operazioni d'esportazione/importazione così come i pagamenti finanziari sono fatti
sotto la responsabilità di un titolo di commercio estero o della fattura definitiva sostitutiva.

2.1 Procedure d'Importazione e d'esportazione


Per i prodotti liberi all’import – esport : che toccano i prodotti necessari alla produzione
realizzata dalle imprese totalmente esportatrici così come le importazioni realizzate dagli operatori
nei parchi d’attività economiche.
L'Importazione è effettuata presso una Banca intermediaria autorizzata sulla base di una fattura pro
forma.
L'esportazione in vendita ferma con pagamento dell’ammontare superiore a 200 TND è effettuata
sotto la responsabilità di una fattura definitiva che deve essere domiciliata presso una banca
intermediaria autorizzata.
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Per i Prodotti esclusi del Regime di libertà d’import -esport :
 Senza autorizzazione grazie a una domiciliazione dell’importazione presso una banca
intermediaria autorizzata
 Sottoposti a autorizzazione e di cui la richiesta, accompagnata dal Contratto commerciale, è
consegnata presso l’intermediario autorizzato. Questa autorizzazione d’importazione è valida
per 12 mesi (con pagamento) e permette la realizzazione di importazioni frazionate per tutti i
prodotti che copre.
L'Importazione o l'esportazione è fatta sotto la responsabilità di un’autorizzazione rilasciata dal
Ministero incaricato del Commercio.
Le richieste sono consegnate per via elettronica nell’ambito della rete TradeNe (Sportello Unico del
Commercio estero in Tunisia www.tradene.com.tn) presso un intermediario autorizzato che
trasmette al detto Ministero.
Dopo studio e parere del dipartimento tecnico interessato, il Ministero riporta la sua decisione e la
trasmette per via elettronica all’intermediario autorizzato depositario della richiesta.
L'intermediario autorizzato informa l’importatore o l’esportatore del seguito dato alla sua richiesta.
Nel caso di decisione favorabile, l’intermediario autorizzato procede alla domiciliazione
dell’autorizzazione, senza scelta di un altro intermediario dall’importatore o dall’esportatore.
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Regimi regolamentari delle operazioni del Commercio estero
 Il regime regolamentare delle operazioni di Commercio estero sottoposte ad autorizzazione
preliminare e che interessa, soprattutto:
 I prodotti esclusivi del regime di libertà del commercio estero : principalmente che toccano alla
sicurezza, all’ordine pubblico, all’igiene, alla fauna, alla flora, alla sanità e alla morale
 Prodotti usati o rinnovati
 Prodotti che beneficiano di una riduzione dei diritti doganali nell’ambito dei contingenti tariffari
 Vendite delle società totalmente esportatrici all’esclusione di quelle al consumo nell’ambito dei
30% riservati alla messa al consumo sul mercato locale per i prodotti esclusi dal regime della
libertà di commercio estero …
 Il regime regolamentare delle operazioni di Commercio estero che non necessita nessuna formalità
rispetto all’ordinamento del Commercio estero che tocca, tra l’altro:
 I pezzi di ricambio offerti gratuitamente dai produttori stranieri a titolo di sostituzione dei pezzi
difettosi a condizione di giustificare il carattere gratis dell’importazione presentando i dossiers
commerciali e gli scambi di corrispondenza a proposito,
 Le materie prime, semi-prodotti, beni d’equipaggiamento e pezzi di ricambio riservati all’uso
professionale dell’importatore nell’ambito della sua attività industriale, agricola, artigianale o
alberghiera, sotto riserva di non commercializzazione in sé e a condizione che il valore non superi
100 000 TND annualmente e a importatore,
 Le merci giudicate non conformi alla richiesta o comportando vizi che l’approvviggionatore si
carica di sostituire gratuitamente…
Fonte : Ministero del Commercio e dell’Artigianato
www.Commercio.gov.tn

2.2 Convenzioni firmate dalla Tunisia
La lista completa delle Con bn,venzioni firmate dalla Tunisia si trova al CAPITOLO 2 : Garanzia e
Protezione DELL’INVESTIMENTO - pagina 16
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1. Presentazione del sistema finanziario
L’Organizzazione del sistema finanziario Tunisino, come decretata dalla legge, stabilisce una
redistribuzione dei compiti e dei poteri che riposa su una trilogia di istituzioni :
 Il Consiglio del Mercato Finanziario che gioca il ruolo di ente di regolazione
 la Borsa dei Valori Mobiliari di Tunisi, organismo incaricato della gestione del mercato finanziario
 la Società Tunisina Interprofessionale per la Compensazione e il Deposito dei Valori Mobiliari che è
incaricato del Deposito e della Compensazione
In questa struttura, la catena d'Investimento in borsa inizia con la trasmissione di un ordine di borsa
tramite un intermediario in borsa e finisce con la transazione via il rilascio di un titolo o l’incassamento
del suo contro valore. Le differenti tappe sono assicurate in rete elettronica tra le tre istituzioni.

2. Struttura del sistema finanziario
In Tunisia, il sistema finanziario comprende :

2.1 La Banca Centrale di Tunisia
La Banca Centrale di Tunisia (BCT) ha per missione generale di preservare la stabilità dei prezzi. A questo
effetto, è incaricata soprattutto:
 di vigilare sulla politica monetaria
 di controllare la circolazione monetaria e di vigilare al buon funzionamento dei sistemi di
pagamento e garantire la sua stabilità, la sua solidità, la sua efficacia così come la sua sicurezza
 de supervisionare le aziende di credito
 de preservare la stabilità e la sicurezza del sistema finanziario.
La Banca Centrale di Tunisia esercita, per il conto dello Stato, il privilegio esclusivo di emettere, sul
teritorio della Repubblica tunisina, bigliettini di banca e spiccioli metallici che, da soli, hanno corso legale
e potere liberatorio nel Paese.

2.2 Le Banche commerciali
Al numero di 21, hanno per ruolo, tra l’altro, di :
 Raccogliere dei depositi presso differenti agenti economici qualsiasi sia la durata e la forma
 Concedere crediti sotto tutte le loro forme
 Assicurare le operazioni di Commercio Internazionale per il conto di operatori economici
 Assicurare un servizio di Cassa di cambio
 Prendere delle participazioni sotto certe condizioni

2.3 Le Banche d'affari
Le 2 Banche d’affari in Tunisia assicurano servizi di consiglio e d’assistenza in materia di gestione di
patrimonio e d’ingegneria finanziaria e in modo generale tutti i servizi destinati ad agevolare la
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creazione, lo sviluppo e ristrutturazione di imprese.

2.4 Le Banche offshore
Le 8 Banche offshore hanno la responsabilità di :
 Raccogliere dei depositi presso i non residenti qualsiasi sia la durata e la forma,
 Concedere crediti ai non residenti sotto tutte le loro forme,
 Assicurare le operazioni di cambio con i non residenti e nei limiti autorizzati dalla legislazione e la
regolamentazione in vigore con i residenti, ,
 Effettuare in qualità d’intermediario autorizzato le operazioni di cambio e di Commercio estero delle
loro clientele residenti,
 Sotto certe condieioni, raccogliere depositi e concedere crediti in Dinaro.

2.5 Le Società d'Investimento
Autorizzate dal Ministro delle Finanze su parere del Consiglio del Mercato Finanziario e della Banca
Centrale di Tunisia, le Società d’Investimento, di cui lo scopo è di rafforzare i fondi propri delle imprese e
di dinamizzare il mercato finanziario, sono divise in 3 categorie:





Società d'Investimento a Capitalee Variabile (SICAV) di cui l'oggetto è la gestione collettiva di un
portafoglio in Valori Mobiliari dall’acquisto azioni di Società quotate in Borsa e la sottoscrizione ai
prestiti obbligazionisti,
Società d'Investimento a Capitale Fisso (SICAF) di cui lo scopo è soprattutto la presa di
partecipazioni nel capitale delle imprese esistenti o in creazione,
Società d'Investimento a Capitale Rischio (SICAR) di cui l'oggetto è di rafforzare i fondi propri delle
PMI e delle imprese sistemate nelle zone di Sviluppo regionale così come le imprese che fanno
l’oggetto di messa a livello per l’integrazione all’Unione Europea.

2.6 Le Società di leasing
In Tunisia, esistono 9 Società di Leasing che garantiscono il finanziamento di acquisti di materiale
mobiliare o immobiliare e mettono in affitto per uso professionale alla disposizione di un operatore
economico.

2.7 Le Società di factoring
Al numero di due, esse hanno per missione principale di gestire, col mezzo di tecniche di gestione
finanziaria appropriate i conti-clienti acquistando i loro crediti.
Di più, esse garantiscono la riscossione di questi crediti per i loro conti.

2.8 Gli organismi di investimento collettivo (OPC)
Gli OPC gestiscono portafogli collettivi di Valori Mobiliari o di crediti per il conto di una clientela di
persone fisiche o morali. Sono divisi in:
 Organismi d’investimento collettivo in Valori Mobiliari,
 fondi comuni di crediti.
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2.9 Il Consiglio del Mercato Finanziario (CMF)
Il CMF è un’autorità pubblica, indipendente, incaricata di vigilare alla Protezione del risparmio investito
in Valori Mobiliari.
In quest’ambito, esso assicura l'Organizzazione dei mercati e vigila al loro funzionamento affinché
prevenga le manipolazioni suscettibili di vincolarne il buon funzionamento.
E’ anche incaricato del controllo dell'informazione finanziaria e della sanzione dei mancamenti o delle
infrazioni alla regolamentazione in vigore.
Per realizzare queste missioni, Il CMF è stato dotato dalla legge dei poteri seguenti :






stabilire regolamenti nei campi che rilevano della sua competenza,
sorvegliare la buona applicazione della regolamentazione in vigore e il funzionamento regolare dei
mercati,
autorizzare i fondi comuni di investimenti e gli intermediari in borsa,
mirare l’informazione prodotta dall’emettore e destinata all’investitore,
pronunciare o di proporre alle autorità competenti le sanzioni che s’impongono in caso di
mancamento degli operatori ai loro obblighi professionali o di infrazioni alle leggi e ai regolamenti in
vigore.

2.10

La Borsa dei Valori Mobiliari (BVMT)

Retta sotto la forma di una Società Anonima de diritto privato con un Capitale esclusivamente e
ugualmente detenuto dagli intermediari in borsa, la BVMT ha per missione di gestire il mercato dei
Valori Mobiliari, ciò include le operazioni di negoziato e di registrazione. Questa scelta mira prima di
tutto di permettere al mercato d’essere gestito dai professionisti.

2.11 Gli Intermediari in borsa
Gli Intermediari in borsa, che sono gli agenti abilitati dalla legge a procedere ai negoziati e alla
registrazione dei Valori Mobiliari in borsa per il conto dei loro clienti o per il loro prioprio conto, sono
raggruppati in seno a un’associazione incaricata della difesa degli interessi della professione,
l'Associazione degli Intermediari in Borsa.
Essa è incaricata della difesa degli interessi degli intermediari in borsa e :
 da il suo parere sulle questioni che interessano la professione.
 Fa tutte le proposte che interessano lo Sviluppo del mercato finanziario .
 Amministra il fondo di Garanzia del mercato.

2.12 La Società Tunisina Interprofessionale per la Compensazione e Il Deposito
dei Valori Mobiliari (STICODICEVAM)
La STICODICEVAM è una Società interprofessionale incaricata del Deposito, della Compensazione e del
regolamento dei titoli. Essa garantisce :
 Il buon esito delle transazioni realizzate in Borsa con la sistemazione di un sistema contabile dei
titoli che permettono il trasferimento della loro proprieta con una compensazione scritturale interconti
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la riduzione dei costi e i rischi che risultano dal trattamento manuale dei titoli
la simultaneità di pagamento e della cessione dei Valori Mobiliari.

2.13 Le Società d’assicurazione
Le Società d’assicurazione hanno per oggetto di stabilire tra gli aderenti un sistema mutualista che
mirano a coprirli contro tutti i rischi di cui la legislazione autorizza la Garanzia.
In Tunisia, l’esercizio dell’attività d’assicurazione, qualsiasi sia la sua forma (assicurazione a rami
molteplici o specializzata così anche on shore o off shore), è sottomesso all’autorizzazione del Ministro
delle Finanze. Il deposito del dossier è effettuato presso il Ministero delle Finanze.

2.14 Le Casse di Pensioni
Al numero di 3, queste Istituzioni finanziarie pubbliche ricevono contributi che servono a pagare le
pensioni dei salariati o dei lavoratori indipendenti.
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1. Principi del regime di cambio
La Tunisia, che aderisce alle disposizioni dell’articolo VIII dello statuto del Fondo Monetario
Internazionale nel 1993, ha una regolamentazione dei cambi e del Commercio esterno fondata sul
Codice dei Cambi.
Le possibilità di cambi autorizzati sono quelle di tipo europeo.
La regolamentazione dei cambi si basa sui seguenti principi :


Il tasso di cambio del Dinaro Tunisino è determinato liberamente sul mercato dei cambi vari
intermediari autorizzati, comprese le Banche offshore,



la Banca Centrale di Tunisia (BCT) interviene sul mercato pubblico, a titolo indicativo, al massimo il
giorno dopo, il corso di cambio interbancario delle valute e dei biglietti di Banca,



Gli importatori e gli esportatori di prodotti e servizi possono difendersi dal rischio di cambio sul
mercato interbancario a termine. I prezzi dei futures sono liberamente negoziati tra gli operatori e la
Banca controparte.



Gli intermediari autorizzati sono autorizzati a quotare opzioni di cambio valute/ Dinaro in favore
della loro clientela residente per permetterle di coprirsi dal rischio di cambi generati da operazioni
commerciali su beni e servizi e operazioni finanziarie, realizzate conformemente alla
regolamentazione dei cambi in vigore
Gli intermediari autorizzati possono effettuare tra di loro delle opzioni di cambi valuta/Dinari per
coprire il rischo di cambio legato alle operazioni della propria clientela residente
la libertà di trasferimento in operazioni correnti del prodotto reale netto, come il plus valore della
vendita o della liquidazione dei capitali investiti anteriormente per mezzo di una importazione di
valuta,
I trasferimenti di fondi tra la Tunisia e l’estero devono essere eseguiti tramite l’intervento della
BCT o su sua delega a Banche intermediarie autorizzate dal Ministro delle Finanze su proposta del
Governatore della BCT,








Ogni persona fisica o morale deve depositare presso una Banca intermediaria autorizzata
banconote straniere, assegni e titoli di credito compilati in moneta straniera, così come strumenti
finanziari stranieri che egli detiene sul territorio Tunisino. Le persone fisiche che risiedono
abitualmente all’estero sono autorizzate a conservare le valute che hanno regolarmente importato
per provvedere alle loro spese ordinarie durante il soggiorno in Tunisia.
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Regime Generale di cambio e residenza
Il regime generale di cambio in Tunisia, si applica alle persone in funzione della loro residenza e in
particolare alle due seguenti categorie :
 I residenti che sono :
 Le persone morali tunisine o straniere stabilite in TUNISIA
 Le persone fisiche di nazionalità Tunisina domiciliate in Tunisia
 Le persone fisiche di nazionalità straniera domiciliate in Tunisia da più di due anni e che vi
possiedono il Centro delle loro attività. Queste persone perdono la loro qualità di residenti
dopo la loro partenza definitiva dalla Tunisia.
 I non residenti definiti come segue :
 Le persone morali tunisine o straniere stabilite all’estero.
 Le persone fisiche di nazionalità straniera domiciliate fuori dalla Tunisia
 I funzionari stranieri sul posto in Tunisia qualunque sia la durata del loro soggiorno
 Le persone fisiche di nazionalità Tunisina domiciliate all’estero da più di due anni e che vi
possiedono il Centro della loro Attività.
Fonte : Banca Centrale di Tunisia
www.bct.gov.tn

2. Regime di cambio in deroga
Lo stato di non residente è accordato agli organismi Finanziari Bancari che lavorano essenzialmente con i
non residenti, costituiti sotto forma di società anonime di diritto Tunisino o di uffici in Tunisia di Società
che hanno la loro sede sociale all’estero.
Tuttavia, vi può essere una opzione per le imprese totalmente esportatrici create nel quadro del Codice
d'Incentivazioni agli Investimenti o impiantate nel parco delle attivià di Bizerta e di Zarzis, e anche le
Società di Commercio Internazionale, se il loro capitale è detenuto da non-residenti Tunisini o stranieri
mediante una importazione di valute convertibili almeno eguali al 66% del capitale.
Le organizzazioni non-residenti non sono soggette a nessun obbligo di rimpatrio del loro reddito o dei
proventi all’estero e possono beneficiare di una totale libertà di cambio per ciò che concerne le loro
attività con i non-residenti.
Di più, i loro redditi realizzati con attività effettuate con dei residenti e finanziate con le loro risorse in
Dinari possono essere trasferiti dopo autorizzazione della BCT.
Essi devono adempiere a tutti i regolamenti come quelli concernenti l’acquisto di beni e servizi in Tunisia,
diritti e tasse e dividendi distribuiti ai soci residenti, mediante valuta stranieria convertibile in Dinari.
Per far fronte alle loro spese correnti di amministrazione e di gestione in Tunisia, questi organismi sono
autorizzati a detenere una cassa in Dinari che deve essere alimentata a debito dei loro conti stranieri
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convertibili in Dinari, tuttavia essi possono fare ciò anche mediante i loro guadagni in Dinari
proporzionalmente al fatturato realizzato con i residenti.

3. Importazione e riesportazione dei mezzi di pagamento
In Tunisia, l'Importazione e l'esportazione del Dinaro Tunisino in biglietti o in monete è severamente
vietato.
Al contrario, I viaggiatori non residenti possono importare senza limiti di ammontare, danaro straniero,
assegni e ogni altro mezzo di pagamento compilato in valuta straniera.
Ogni operazione di importazione di valute il cui valore è uguale o superiore a 25000 TND deve all’entrata
o durante l’operazione di transito essere oggetto di una dichiarazione di valuta presso i servizi di dogana.
Di più, le valute importate devono essere dichiarate alla dogana all’entrata in territorio Tunisino se sono
destinate ad essere versate a credito di un conto in valuta converibile in Dinari se il viaggiatore nonresidente pensa di riesportarne un ammontare superiore al contro-vaIore di 5 000 TND.
Il ritiro di moneta straniera e di assegni di viaggio in valuta è assicurato da intermediari autorizzati, dagli
Uffici di Dogana abilitati a ciò, e da persone che hanno ottenuto una sotto-delega di un intermediario
autorizzato (hôtel, ristoranti, Agenzie di viaggio, negozi di artigianato...).
La durata di validità della dichiarazione d’Importazione di valuta è uguale alla durata del soggiorno in
Tunisia a contare dalla data di entrata senza che questo periodo possa essere superiore a 3 mesi e non
possa servire in ogni caso che per un solo viaggio.
I viaggiatori non residenti possono riconvertire il denaro Tunisino senza limitazioni di ammontare :
 Presentando il documento di cambio che è stato loro rilasciato all’atto del trasferimento di valuta
se l’ammontare da riconvertire è inferiore a 5 000 TND
 Presentando il documento di cambio o la dichiarazione doganale se l’ammontare da riconvertire è
maggiore di 5 000 TND.
Essi possono ugualmente riesportare quanto non è stato utilizzato delle valute importate :
 Senza giustificativo, se l’ammontare da riesportare è inferiore al controvalore di 5 000 TND
 Alla vista di un bollettino che vale come autorizzazione di uscita di valuta se queste sono state
ricevute dall’estero mediante assegni, trasferimenti o denaro o ogni altro titolo di credito o se
provengono a debito di un conto straniero in valuta,
 Alla vista della dichiarazione d'Importazione di valuta vistata dalla Dogana se l’ammontare da
riesportare è stato importato materialmente dall’estero ed è uguale al controvalore di 5 000 TND.

4. Operazioni in Capitale
In virtù del Codice d’Incentivazioni agli Investimenti, gli stranieri residenti o non residenti sono liberi
d’investire nei progetti realizzati nell’ambito del Codice citato. I non residenti beneficiano della Garanzia
di trasferimento a titolo della cessione o della liquidazione degli investimenti realizzati tramite
un’importazione di valute.
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Gli stranieri non residenti sono liberi d’investire in società già stabilite in Tunisia sotto forma d’acquisto
di Valori Mobiliari Tunisini conferendo un diritto di voto o di quote sociali, quando il tasso della
partecipazione straniera globale nel Capitale di queste società, tenendo conto delle operazioni
d’acquisto in questione, è inferiore a 50% del Capitale della Società.
Le imprese residenti possono, per i bisogni della loro attività, contrattare liberamente presso non
residenti prestiti in valute o in Dinaro Convertibile fino a 10 MTND all’anno per le Istituzioni finanziarie e
di 3 MTND all’anno per le altre imprese.

5. Assegnazioni di valute per viaggi d'affari
Le persone fisiche e morali residenti che si rendono all’estero nell’ambito delle loro attività professionali
beneficiano di numerose forme di assegnazioni di valute per viaggi d’affari. Queste assegnazioni di valute
comprendono:
 l'assegnazione di valute per viaggi d’affari - esportatore che è fissata a 25 % delle entrate
d’esportazione con un tetto annuo di 500 000 TND,




l’assegnazione di valute per viaggi d’affari a titolo di mercati realizzabili all’estero : il suo beneficio
è libero a condizione che i contratti abbiano bisogno dello spostamento all’estero del titolare di
questa assegnazione o dei suoi impiegati e che non comportino una clausola che prevede lo
stanziamento di una parte del prezzo del mercato alla copertura delle spese impegnate nel Paese
dove il mercato sarà fatto.
Il suo ammontare è fissato a 15 % del prezzo del Contratto di mercato a titolo del quale
l’assegnazione di valute è richiesta,



l’assegnazione di valute per viaggi d’affari a titolo d’importatori : il suo beneficio è libero presso
intermediari autorizzati e il suo ammontare è fissato a 5 000 TND per le importazioni realizzate
durante l'anno precedente e di cui l’ammontare varia da 5 000 a 50 000 TND e a 10 % con un tetto
di 50 000 TND per leimportazioni superiori a 50 000 TND,



l’assegnazione di valute per viaggi d’affari per altre attività : è concessa liberamente presso
intermediari autorizzati alle persone fisiche residenti e persone morali tunisine o straniere per la
loro sistemazione in Tunisia e che non hanno usufruito di nessuna assegnazione di valute per viaggi
d’affari (per alcune attività unicamente).
Il suo ammontare è fissato a 2 000 TND quando il Fatturato dell'anno precedente varia tra
10 000 e 30 000 TND e a 8 % del Fatturato dell'anno precedente con un tetto di 30 000 TND quando
questo fatturato supera 30 000 TND,



-

l’assegnazione di valute per viaggi d’affari a titolo di promotore è concessa liberamente presso
intermediari autorizzati per le persone morali tunisine o straniere per la loro sistemazione in Tunisia,
promotori di nuovi progetti, di cui la realizzazione necessita degli spostamenti all’estero.
Il suo ammontare è fissato a 15 000 TND e essa è concessa una sola volta per tutto il periodo
relativo alla realizzazione del progetto.
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6. Conti in valuta o in Dinaro convertibile
6.1 Conti di non residenti








Conti esteri in valute o in Dinaro convertibile : possono essere aperti liberamente e utilizzati,
principalmente, in vista dell’acquisto di tutte le valute straniere per effettuare un viaggio
all’estero o per effettuare un pagamento in Tunisia…
Conti interni di non residenti : sono destinati a ricevere redditi in Dinari persone fisiche di
nazionalità straniera stabilite temporaneamente in Tunisia.
Conti speciali in Dinari: possono essere aperti dalle imprese straniere non residenti titolari di
mercati in Tunisia per sistemarci una parte del prezzo del mercato pagabile in Dinari e destinati
a coprire le loro spese locali.
Conti d’attesa : sono destinati a ricevere tutte le entrate in Dinari appartenenti ai loro titolari e
di cui la BCT non ha ancora deciso la destinazione finale.
Conti Capitale : sono destinati a ricevere i fondi di cui i proprietari non beneficiano di nessuna
Garanzia di trasferimento.

6.2 Conti di residenti







Conti professionali in valute : sono alimentati a concorrenza di 50 % delle entrate in valute e i
loro titolari e utenti, soprattutto, per il regolamento delle operazioni correnti afferenti all’attività
a titolo della quale il conto da indebitare è aperto.
Conti professionali in Dinari convertibili : per i residenti che hanno delle entrate in valute.
Conti speciali " benefici-export " in Dinari convertibili : possono essere aperti da ogni persona
fisica residente che realizza benefici che provengono dall’esportazione o da ogni persona fisica
residente che detiene partecipazioni al Capitale di persone morali residenti che realizzano
benefici provenienti dall’esportazione. Sono liberamente indebitati per ogni trasferimento in
valute al titolo di viaggi all’estero o per l’acquisto di tutti gli interessi all’estero diversi dai beni
immobiliari.
Conti speciali in valute o in Dinari convertibili : sono alimentati da versamenti in valute
provenienti dai redditi o profitti di averi all’estero così come averi in valute all’estero dichiarati
alimentés des versements en devises provenant des revenus ou prodelits des avoirs à l’étranger
alla BCT. Sono utilizzati soprattutto per ogni pagamento all’estero o per effettuare un viaggio
all’estero.
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CAPITOLO 12 : PROPRIETA’ INTELLETTUALE
1. Generalità
In Tunisia, la Proprietà Intellettuale è protetta da disposizioni di diritto interno così come da trattati
internazionali che interessano la materia.

La Proprietà Industriale in Tunisia
La Proprietà Industriale comprende i brevetti d’invenzione, i marchi di fabbrica di commercio o di
servizio, i disegni e modelli les breves d’invention, les marques de fabrique de Commercio ou de
service, les dessins e modèles industriali, gli schemi di configurazione dei circuiti integrati, i nomi
commerciali e le indicazioni geografiche.
E’ suddivisa in 2 categorie :
 Le creazioni nuove : che si trattasse di creazione a carattere utilitario (brevetti d’invenzione e
schemi di configurazione dei circuiti integrati) o a carattere decorativo (disegni e modelli
industriali)
 I segni distintivi : marchi e indicazioni geografiche.
Fonte : Istituto Nazionale della Normalizzazione e della Proprietà Industriale
www.innorpi.tn

Il Deposito dei disegni e modelli Industriali, delle invenzioni e dei marchi si fa presso l’Istituto Nazionale
della Normalizzazione e della Proprietà Industriale (INNORPI) e, in dipendenza dalla natura della
Protezione, questa è effettiva per un periodo di:
 20 anni per i brevetti d’invenzione
 10 anni rinnovabili per il marchio di fabbrica
 5, 10 o 15 anni per i disegni e modelli industriali.

2. Protezione delle invenzioni
Le scoperte e invenzioni nuove sono protette in Tunisia con brevetti d’invenzione. Tuttavia, è da notare
che i piani e combinazioni di crediti o di finanze così come le invenzioni di cui la divulgazione sarebbe
contraria alle leggi o ai buoni costumi non sono brevettabili.
D’altronde, se l’invenzione interessa derrate alimentari o medicine, dei brevetti non possono essere
rilasciati per queste derrate o questi prodotti stessi ma possono esserlo per i procedimenti speciali
relativi alla loro produzione.
Tuttavia, e conformemente all’Accordo dell'OMC sugli Aspetti dei Diritti di Proprietà Intellettuale che
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toccano al Commercio (Agreement on Trade-Related Aspects of IntelIlctual Property Rights ou TRIPS),
l'INNORPI accetta i depositi delle richieste di brevetti relativi ai prodotti farmaceutici e ai prodotti chimici
per l’agricoltura.
Il Deposito, presso l'INNORPI, di una richiesta di brevetto può essere effettuato sia dal richiedente
stesso, sia dal suo mandatario, direttamente o per via postale sotto plichi chiusi e sigillati.
La legislazione Tunisina sui brevetti d’invenzione è applicabile ai cittadini residenti all’estero dei Paesi
membri della Convenzione di Parigi (174 Paesi firmatari).
La Tunisia concede a questi cittadini, per quello che riguarda la Protezione delle loro invenzioni sul suo
territorio, il trattamento Nazionale e i Vantaggi specifici riportati dalla convenzione di Parigi.
I titolari di brevetti devono, sotto pena di decadenza, assolvere le annualità di mantenimento in vigore
dei loro brevetti, alle date anniversario del loro rilascio.

3. Protezione dei marchi
In Tunisia, la legge garantisce una Protezione dei marchi depositati e dei marchi di servizi depositati. Se
un marchio o un marchio di servizi è depositato, nessun’altra persona ne impresa altro che il suo
proprietario o i suoi utenti autorizzati può utilizzarlo. Azioni in violazione possono essere impegnate
contro i contravventori.
Il Deposito di un marchio garantisce una Protezione di 15 anni. Questo periodo è rinnovabile
indefinitamente procedendo, in ogni volta, a un nuovo deposito.
Il proprietario del marchio depositato o del marchio di servizio ha il diritto di negoziare o d’assegnare
così come autorizzare il suo utilizzo sotto licenza.
La Tunisia ha aderito agli Accordi di Nizza e di Vienna che riguardano rispettivamente la classifica
internazionale delle merci e dei servizi nello scopo di registrare i marchi ; e la classifica dei marchi è
composta di, o che contiene, elementi figurativi.
Durante il Deposito o il rinnovo di un marchio, certi documenti sono richiesti, sia :






05 esemplari del marchio che non superano 10 cm del lato
Una ricevuta di pagamento dei canoni di deposito all'INNORPI (il pagamento si effettua sul posto)
Una lista di prodotti e/o servizi per i quali il marchio è o sarà utilizzato.
un potere, all’occorrenza dal mandatario
l'indicazione che il deponente rivendica il diritto di priorità attaccato a un deposito precedente
all’estero, se è il caso.
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4. Convenzioni firmate dalla Tunisia
Cosciente dei problemi della Proprietà Intellettuale e dell’importanza della Protezione dei risultati
scientifici con brevetti d’invenzione, la Tunisia ha sistemato ambiti giuridici e finanziari ben definiti in
materia.
In questo senso, la Tunisia, membro dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI)
(novembre 1975), è firmataria di numerosi Accordi internazionali e è anche membro della maggior
parte delle Convenzioni Internazionali sulla Protezione in materia della Proprietà Intellettuale :




firmataria della convenzione di Parigi sulla Protezione dei brevetti d’invenzione
firmataria dell’Accordo della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo relativo
alla Protezione delle licenze e dei marchi depositati.
membro del Centro Internazionale per la Risoluzione dei Litigi relativi agli Investimenti, (CIRDI).
ALCUNI TRATTATI FIRMATI DALLA TUNISIA IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE
TRATTATI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Convenzione di Parigi per la protezione della Proprietà Industriale
Trattato di Nairobi che riguarda la protezione del simbolo olimpico
Accomodamento di Madrid che riguarda la repressione delle indicazioni di
provenienza falsa o fallaci sui prodotti

Luglio 1984
Maggio 1983
Luglio 1992

TRATTATI RELATIVI AI SISTEMI MONDIALI DI REGISTRAZIONE
Accomodamento di l’Aia che riguarda il deposito internazionale dei disegni e
modelli industriali
Accomodamento di Lisbona che riguarda la protezione delle appellazioni
d’origine e la loro registrazione internazionale
Trattato di Cooperazione in materia de brevetti (PCT)
Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei
micro-organismi ai fini della procedura in materia di brevetti e al suo
regolamento d’esecuzione

Ottobre 1930
Ottobre 1973
Dicembre 2001
Agosto 2003

TRATTATI DI CLASSIFICA
Accomodamento di Nizza che riguarda la classifica internazionale dei prodotti
e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi
Accomodamento di Vienna che istituisce una classifica internazionale degli
elementi figurativi dei marchi

Maggio 1967
Agosto 1985

Fonte : Istituto Nazionale della Normalizzazione e della Proprietà Intellettuale
www.innorpi.tn
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AMBITO GIURIDICO GENERALE
L’ambito giuridico Tunisino è retto da un insieme di Codici, di leggi votate dal Parlamento, da decreti
ministeriali. Sotto la lista di questi Codici di cui una gran parte ha servito alla redazione della presente
Guida :
Codice d’Incentivazioni agli Investimenti
Codice di Commercio
Codice delle Dogane
Codice del Lavoro
Codice delle Società commerciali
Codice della tassa sul valore aggiunto
Codice della Fiscalità locale
Codice dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sulle Società
Codice delle procedure civili e commerciali
Codice dell'arbitraggio
Codice degli obblighi e dei contratti
Codice dei Diritti reali
Codice delle procedure penali
Codice penale
Codice delle acque
Codice delle assicurazioni
Codice della contabilità pubblica
Codice del Lavoro marittimo
Codice del Commercio marittimo
Codice della polizia amministrativa della Navigazione marittima
Codice dei cambi e del Commercio esterno
Codice dei Diritti di registrazione e di bollo
Codice dei Diritti e Procedure Fiscali
Codice degli idrocarburi
Codice minerario
Codice delle prestazioni dei servizi finanziari ai non residenti
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FIPA-TUNISIA, il vostro partner verso il
successo
L'Agenzia di Promozione Dell’Investimento Estero " FIPA-Tunisia" è un ente pubblico, creato nel 1995,
sotto la tutela del Ministero dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale. Essa è incaricata di
portare il sostegno necessario agli investitori stranieri e di promuovere l'Investimento estero in Tunisia.
FIPA-Tunisia e i suoi Uffici all’estero, certificta a ISO 9001 dal 2003, formano una rete :
 d'informazione sulle opportUnità d'Investimento in Tunisia e le ragioni maggiori che fanno della
Tunisia un sito privilegiato per gli IDE. Tutte le informazioni utili sull’economia tunisina, le risorse
umane, l’infrastruttura, le incentivazioni all’investimento sono presentate in un’abbondante
documentazione in diverse lingue...
 di contatto da Tunisi e dall’estero grazie a un lavoro di prospezione preliminare e di missioni di
contatti specifici al fine di rispondere ai bisogni degli investitori. Il nostro approccio è di
presentare l’offerta tunisina soddisfacente per le imprese alla ricerca d’internazionalizzazione.
 di consiglio sulle condizioni appropriate per il succeso dei progetti, le regioni d’impianto, i regimi
d’investimento, i modi di finanziamento…
 d'accompagnamento dell’investitore nelle sue visite di prospezione in Tunisia e nelle differenti
fasi di realizzazione del suo progetto. I programmi di contatto con le istituzioni e le imprese
tunisine secondo i settori d’attività desiderati e i centri d’interesse degli investitori sono elaborati
dai responsabili di FIPA-Tunisia.
 d'appoggio per migliorare la perennità dell’impresa e un’assistenza permanente presso i
differenti dipartimenti ministeriali e organismi tunisini così come presso le autorità regionali.
FIPA -Tunisia è presente a :
Tunisi
Rue Salaheddine El Ammami
Centro Urbano Nord
1004 Tunisi
Tel. : (216-71) 75 25 40
Fax : (216-71) 23 14 00
E-mail : Fipa.tunisia@fipa.tn
www.investintunisia.tn

NUOVA TUNISIA, NUOVE OPPOTUNITA

93

Ma anche a :
Brussels
31, rue Montoyer
1000 Brussels
Tel. : (32-2) 71 512 93 27
Fax : (32-2) 71 511 17 57
E-mail : fipa.brussels@investintunisia.be

Madrid
Avenida Alfonso XIII, 68
Madrid-28016, España
Tel. : (34-91) 510 48 47
Fax : (34-91) 510 48 95
E-mail : fipa.madrid@investintunisia.es

Cologna
Hohenstaufenring 44-46
50674 Köln
Tel. : (49-221) 240 33 46  240 33 47
Fax : (49-221) 240 34 46
E-mail : fipa.cologne@investintunisia.de

Milano
Via M. Gonzaga, 5
(Piazza Missori)
20123 Milano
Tel. : (39-02) 80 92 97  80 92 98
Fax : (39-02) 80 93 53
E-mail : fipa.milan@investintunisia.it

Istanbul
Ataköy 5, Kisim Novus Residence
E2, Bloc N° 38 Bakirköy, Istanbul
Tel. : (90-212) 661 41 30
Fax : (90-212) 661 41 34
E-mail : fipaturkey@mail.com
Londra
63-66 Hatton Garden
London EC1N 8IL
Tel. : (44-207) 430 13 15
Fax : (44-207) 430 14 00
E-mail : fipa.london@investintunisia.org.uk
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Parigi
8, rue della Bienfaisance
75008 Parigi
Tel. : (33-1) 45 22 68 57
Fax : (33-1) 45 22 68 53
E-mail : fipa.Parigi@investintunisia-org.fr
Tokyo
3-6-6 Kudan-Minami, Chiyoda-Ku
Tokyo 102-0074 Japon
Tel. : (81-3)511 66 22
Fax : (81-3)511 66 99
E-mail :fipa_tokyo@tunisia.or.jp
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