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La presente guida è stata realizzata dall’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Damasco che 

ha potuto avvalersi della preziosa collaborazione della D.ssa Salima El Ghabra cui va l’elogio per 

l’elevata professionalità dimostrata e per l’impegno profuso ai fini della più meticolosa attualizzazione 

di tale strumento. 

Si ringraziano le Autorità e le Camere di Commercio e Industria della Repubblica Araba Siriana per la 

loro attiva e costante collaborazione nel promuovere lo sviluppo delle relazioni economiche e 

commerciali tra la Siria e l’Italia e si ringrazia altresì la società Joud, che ha contribuito a sostenere 

parte delle spese di stampa della guida, rendendone possibile la pubblicazione e la diffusione presso gli 

operatori. 
 
 
 
Sesta edizione  
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P R E S E N T A Z I O N E 

Sono lieto di poter presentare la nuova edizione, riveduta ed aggiornata,  della“Guida pratica per 
gli Operatori Commerciali”, realizzata dall’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata, che si presenta 
quest’anno con una veste grafica ed un formato completamente rinnovati. Con la pubblicazione di 
questa nuova edizione, intendo confermare il ruolo di riferimento istituzionale ed informativo 
dell’Ambasciata al servizio degli operatori economici che si avvicinano al mercato siriano e che 
necessitano di indicazioni normative e di suggerimenti per facilitare l’approccio con un mercato 
che presenta notevoli opportunità di collaborazione in vari settori. 

I rapporti tra Italia e Siria, da sempre improntati al dialogo ed alla collaborazione, sono 
caratterizzati anche da intensi legami economici. L’Italia è da tempo partner privilegiato della 
Siria negli scambi commerciali, rappresentando il primo fornitore europeo ed il maggior 
importatore. Le relazioni tra i due Paesi sono supportate, sotto il profilo normativo, da alcuni 
Accordi bilaterali, tra i quali rivestono particolare importanza l’Accordo in materia di Protezione 
e Promozione degli Investimenti, entrato in vigore alla fine del 2003,  e l’Accordo per evitare le 
Doppie Imposizioni Fiscali in materia di imposte sul reddito, entrato in vigore nel gennaio 2007. 

Le linee guida dello sviluppo del sistema economico siriano sono state tracciate dal X Piano 
Quinquennale di Sviluppo, approvato dal Consiglio dei Ministri nel 2006. Il Piano si pone obiettivi 
particolarmente ambiziosi in tema di crescita economica, di import-export, di investimenti e di 
potenziamento dei servizi ed ha costituito la conferma che la politica economica seguita dal 
Governo siriano è orientata verso una liberalizzazione dell’economia, sia pur progressiva e 
graduale. Le Autorità economiche si sono dunque poste l'obiettivo di allentare la presa dello Stato 
sulla maggior parte dei settori economici, espandendo lo spazio della libera iniziativa, stimolando 
la crescita della concorrenza e puntando su uno sviluppo deciso delle risorse umane e delle 
infrastrutture, con il fine di ridurre la povertà e di creare un economia liberalizzata con una forte 
impronta sociale (“economia sociale di mercato”).  

Pur con tutti i problemi che un Paese in rapida apertura verso l’esterno può trovarsi ad affrontare, 
la politica di liberalizzazioni e di progressiva apertura all’economia di mercato ed ai flussi del 
commercio internazionale così perseguita può dunque  rendere in prospettiva la Siria sempre più 
interessante come “Partner” privilegiato delle aziende del nostro Paese. 

Fra i settori che sono stati maggiormente interessati dalla politica di apertura all’iniziativa privata 
giova ricordare quello bancario ed assicurativo, menzionando anche l’azione di graduale e 
costante apertura alle importazioni. E’ in continua diminuzione il numero dei beni elencati nella 
“lista negativa”, lista dei beni di proibita importazione, con la automatica, progressiva estensione 
a tutti i Paesi della totale liberalizzazione delle importazioni. 

Sotto il profilo prettamente commerciale la conclusione del negoziato con l’Unione Europea per 
l’Accordo di Associazione dischiude ampie possibilità di sviluppo per le relazioni commerciali. 
L’ASA, il cui testo (attualizzato dopo alcuni anni di stallo nelle trattative) è stato parafato per la 
seconda volta nel Dicembre 2008, determinerà, dopo la firma che dovrebbe auspicabilmente aver 
luogo nel corso del 2009, un abbattimento immediato delle tariffe doganali, facilitando così 
l’apertura del mercato siriano ai prodotti di origine europea. Si tratta di un cambiamento 
strutturale di importanza storica per la Siria che, in tal modo, potrà beneficiare maggiormente ed 
in modo più efficace delle opportunità offerte dal mercato globale. 

Anche sotto il profilo regionale negli ultimi anni sono state gettate le basi per una più proficua 
collaborazione commerciale tra i Paesi dell’area. Tale volontà si è concretizzata attraverso la 
conclusione di un Accordo con la Turchia per la creazione di un’area di libero scambio e con 
l’entrata in vigore del Great Arab Free Trade Agreement (GAFTA). Seppure di portata più limitata 
rispetto all’Accordo di Associazione con l’UE, il GAFTA rappresenta il culmine del processo di 
integrazione economica iniziato dalla Siria con i Paesi vicini, con l’obiettivo strategico di 
valorizzazione la sua centralità geografica nella regione e recuperare lo storico ruolo di tramite 
tra Europa e Oriente. 
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Questo opuscolo si propone, privilegiando un approccio concreto, di descrivere la normativa 
commerciale e valutaria, quella sugli investimenti, nonché le procedure amministrative e gli usi 
locali, non sempre di facile reperimento, quale utile orientamento per quanti – operatori 
economici, investitori, consulenti, personale di Organizzazioni Non Governative - si avvicinano 
per la prima volta a questo Paese o intendano approfondire la propria conoscenza del medesimo. 

La “Guida” tiene conto primariamente delle richieste di informazione e dei suggerimenti 
provenienti dagli operatori italiani che sono entrati in contatto con l’Ambasciata e le sue strutture. 
Ad essi va pertanto il nostro ringraziamento, unitamente all’augurio di ogni successo ed all’invito 
a mantenere vivo questo canale di dialogo e di scambio di esperienze. 

Achille Amerio 

Ambasciatore d’Italia in Siria 
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1. GRADO DI APERTURA DEL PAESE ALL’ECONOMIA 

Dopo un lungo periodo di chiusura nei confronti dei mercati internazionali, iniziato negli anni `60, negli 
ultimi anni il Governo siriano ha adottato una serie di provvedimenti per incoraggiare le esportazioni e gli 
investimenti. 

Nel 1998, la Siria è entrata a far parte dell’accordo per la creazione di un’area di libero scambio tra Paesi 
arabi (GAFTA - Greater Arab Free Trade Area), che prevedeva una riduzione del 10% annuo delle tasse 
sull’importazione dei prodotti provenienti dai Paesi partecipanti all’Accordo, fino ad una completa 
liberalizzazione risalente al 1 gennaio 2005. Attualmente i membri del GAFTA sono 17 (Arabia Saudita, 
Bahrein, Egitto, Emirati Arabi, Giordania, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Oman, Palestina, Qatar,  
Siria, Sudan, Tunisia, e Yeman). L’Accordo Bilaterale firmato con il Libano aveva portato alla totale 
eliminazione dei dazi doganali già nel 2002. Accordi simili erano già stati conclusi con la Giordania e 
l’Arabia Saudita.  

Il 22 dicembre 2004, la Siria ha firmato un accordo per la costituzione di una zona di libero scambio con la 
Turchia che prevede l’azzeramento graduale dei dazi doganali dal momento dell’entrata in vigore (Avvenuto 
nel gennaio 2007). Siria e Turchia hanno altresì sottoscritto nel 2004 un accordo per la promozione e la 
tutela degli investimenti nei due Paesi che avrà un impatto positivo sulle dinamiche degli interscambi 
bilaterali, in quanto prevede specifiche misure finalizzate a rendere più agevole la risoluzione di eventuali 
contenziosi commerciali e a facilitare la circolazione dei capitali fra i due Paesi. 

Il 14 dicembre 2008, è stato parafato l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. Il nuovo testo prende in 
considerazione i cambiamenti avvenuti in Siria e nell’Europa allargata dall’approvazione del precedente testo 
nell’ottobre del 2004, soprattutto nel settore delle tariffe doganali siriane e delle compensazioni nelle quote 
all’esportazione dei prodotti agricoli. Esso prevede il completo smantellamento delle tariffe doganali entro 12 
anni. Al momento della firma dell’Accordo tutti i dazi doganali per i prodotti industriali saranno portati al di 
sotto della soglia del 50%. Per i prodotti agricoli la riduzione potrà arrivare al 40% e per i prodotti ittici 
all’80%. La Siria beneficerà, dal canto suo, di quote di accesso al mercato UE per le proprie produzioni 
agricole. In tale occasione è stato approvato un documento, che verrà auspicabilmente firmato nel corso del 
2009, che rappresenta il quadro di riferimento per i futuri rapporti tra la Siria e l’Europa, in un contesto di 
dialogo politico, di cooperazione culturale, scientifica e accademica. Per quanto concerne investimenti e 
servizi, inoltre, la Siria ha accettato di applicare gli standards dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, e 
di dotarsi di regole omologate per la risoluzione delle controversie internazionali. Dal febbraio 2006, la Siria ha 
aderito alla Convenzione di Washington del 1965 sugli investimenti “Convention on the Settlement of 
Investment Disputes Between States and Nationals of Other State Countires - ICSID". 

Negli ultimi anni, i rapporti tra Siria ed Iran si sono sviluppati notevolmente, non solo nel settore politico ma 
anche in quello commerciale. E’ allo studio l’ipotesi di istituire una zona di libero scambio ed è stato firmato 
un Accordo di commercio preferenziale tra i due Paesi. 

Sul fronte bilaterale, oltre che con Turchia e Iran, la Siria sta cercando di aprire nuovi canali commerciali 
privilegiati sia con la Cina che con l’India. A questo proposito, si ricorda la visita storica del Presidente 
Bashar in Cina nel 2004, seguita da varie visite di delegazioni nei due Paesi e le recenti visite del Ministro 
degli Esteri siriano Moallem e del Vice Presidente del Consiglio per gli Affari Economici, Dardari, in India. 
Nel giugno 2008, la Siria ha firmato un accordo per la promozione e protezione degli investimenti con 
l’India. 

La Siria ha presentato domanda di accesso all’ O.M.C. nel 2001 ed ha reiterato la sua richiesta in occasione 
della Conferenza Ministeriale di Hong Kong, tenutasi nel dicembre 2005. 
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ALCUNE CONVENZIONI DELLE QUALI LA SIRIA È MEMBRO 

In ambito del commercio internazionale 

- Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e applicazione del arbitrato internazionale 
“Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards - the "New York" Convention 
of 1958”. La suddetta Convenzione è stata ratificata da parte siriana il 9 marzo 1959 ed e’ entrata in vigore 
il 7 giugno 1959. L’Italia aderisce alla convezione in parola; 

- Convenzione del 1980 sui contratti internazionali di vendita di beni “United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods (CISG) ". La Convenzione e’ stata ratificata da parte siriana il 
19 ottobre del 1982 ed e’ entrata in vigore il 1 gennaio del 1988. L’Italia aderisce alla convezione in parola; 

- Convenzione del 1978 sul trasporto marittimo di beni “United Nations Convention on Carriage of Goods by 
Sea (Hamburg Rules) ". La Convenzione e’ entrata in vigore in Siria il 17 ottobre del 2003. 

In ambito degli investimenti 

- MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency – Agenzia della World Bank Group): membro dal 14 
maggio 2002; 

- Convenzione di Washington del 1965 sugli investimenti “Convention on the Settlement of Investment 
Disputes Between States and Nationals of Other State Countires - ICSID". La Convenzione e’ stata ratificata 
da parte siriana il 25 gennaio 2006 ed e’ entrata in vigore in Siria il 24 febbraio del 2006. 

In ambito di proprietà intellettuale, brevetti e marchi  commerciali 

- Convenzione di WIPO (World Intellectual Properties Organization): membro dal 18 novembre del 2004; 

- Convenzione di Parigi per la protezione dei diritti industriali: membro dal 1 settembre del 1924; 

- Complementary Act of Stockholm del 1967 inerente ai disegni industriali: membro dal 2002; 

- Convenzione di Berna per la protezione dei diritti letterari e le opere d’arte: membro dall’11 giugno 2004; 

- PCT per la protezione delle invenzioni: membro dal 26 giugno 2003; 

- Accordo di Madrid per la dichiarazione di origine: membro dal 1 settembre 1924; 

- Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi commerciali: membro dal 5 agosto del 
2004 

- Protocollo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi commerciali: membro dal 5 agosto del 
2004; 

- Accordo di Nizza per la classificazione internazionali di beni e servizi: membro dal 28 marzo del 2005; 

- Trattato di Nairobi per la protezione del simbolo olimpico: membro dal 13 aprile 1984; 

- Convenzione di Roma (Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting 
Organisations): membro dal 13 maggio 2006; 

- Geneva Act of Hague Agreement per la registrazione dei disegni industriali: membro dal 2007. 

In ambito di ambientale 

- International Convention for Civil Liability for Oil Pollution Damage; 

- Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage; 

- International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties; 

- Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution; 

- Agreement for the Establishment of a General Fisheries Council for the Mediterranean; 

- Convention concerning the Protection of Workers against Ionizing Radiation; 

- Treaty banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere; 

- Agreement for the Establishment of a Commission for Controlling the Desert Locust in the Near East; 
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- Convention concerning Protection against Hazards of Poisoning arising from Benzene; 

- Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. 

In altri ambiti 

- IBRD (International Bank for Reconstruction and Development – Agenzia della World Bank Group): 
membro dal 10 aprile 1947; 

- IDA (International Development Organization - Agenzia della World Bank Group): membro dal 28 giugno 
1962; 

- IFC (International Financial Corportation - Agenzia della World Bank Group): membro dal 28 giugno 
1962. 

La Siria è inoltre membro delle seguenti Organizzazioni Internazionali 

Arab Bank for Economic Development in Africa, Arab Fund for Economic and Social Development, Arab League, 
Arab Monetary Fund, Council of Arab Economic Unity, Customs Cooperation Council, Economic and Social 
Commission for Western Asia, Food and Agricultural Organization, Group of 24 (Intergovernmental Group of 
Twenty-Four on International Monetary Affairs and Development), Group of 77, International Atomic Energy 
Agency, International Civil Aviation Organization, International Chamber of Commerce, Islamic Development Bank, 
International Fund for Agricultural Development, International Labor Organization, International Monetary Fund, 
International Maritime Organization, INTERPOL, International Olympic Committee, International Organization for 
Standardization, International Telecommunication Union, International Federation of Red Cross and Red Crescent 
Societies, Non-Aligned Movement, Organization of Arab Petroleum Exporting Countries, Organization of the 
Islamic Conference, United Nations, UN Conference on Trade and Development, UN Industrial Development 
Organization, UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, Universal Postal Union, World 
Federation of Trade Unions, World Health Organization, World Meteorological Organization, e la World Tourism 
Organization. 

 

Il sistema bancario 

Generalità 
Il sistema bancario siriano fu interamente nazionalizzato negli anni Sessanta. Solo a partire dal 2000 il 
Governo siriano ha iniziato ad introdurre alcune innovazioni. Il 22 maggio 2000 è stato emanato il decreto n. 
793 che ha consentito l’apertura di banche estere e di loro filiali nelle aree di libero scambio (Free Trade 
Zones). Il 16 aprile 2001 è stata emanata la Legge n. 28 che consente l’apertura di due tipologie di banche 
private in Siria: a capitale interamente privato e a capitale misto. Un altro sviluppo importante nel settore 
bancario si è avuto con l’introduzione della Legge n. 29, inerente al segreto bancario, dell’aprile 2001, 
successivamente modificata nel maggio 2005 con il Decreto n. 34. Nel maggio 2005 il Presidente Bashar ha 
promulgato il Decreto n. 33 (modifica del D. n. 59 del 2003) riguardante il riciclaggio di denaro ed il 
finanziamento al terrorismo, applicato in tutte le banche operanti in Siria e nelle zone franche. Il decreto 
prevedeva altresì l’istituzione di una commissione indipendente per combattere il riciclaggio di denaro ed il 
finanziamento al terrorismo. Sempre nel maggio 2005 è stato promulgato un emendamento (Decreto n. 35 
del 2005) che consente l’apertura delle banche islamiche. Nel 2007 è stato emanato il Decreto n. 15 che 
consente la costituzione di istituti bancari di micro credito. 

La Legge 28/2001 ha consentito alle banche private di fare il loro ingresso in Siria. Le banche private che 
hanno aperto una propria filiale nel Paese, sono le seguenti: la Bank of Syria and Overseas a capitale siro-
libanese, la BEMO-Siria a capitale siro-libanese-saudita, la International Bank for Trade and Finance a capitale 
siro-giordano, la Arab Bank  a capitale giordano, la Audi Bank a capitale libanese, la Byblos Bank, la Syria 
Gulf Bank che ha come maggior azionista la United Gulf Bank del Bahrain, Bank Al-Sharq che ha come 
maggior azionista la Banque Libano-Française con 49% delle azioni, la Cham Bank, joint-venture tra 
investitore del Paesi del Golfo in particolare il Kuwait ed investitori siriani, che rappresenta la prima banca 
islamica ad opeare in Siria e la Syria International Islamic Bank. 

Recentemente è stata concessa l’autorizzazione ad operarare nel Paese ad altre sette banche private (di cui 
quattro islamiche): la Fransabank a capitale siro-libanese, la Jordan Bank a capitale siro-giordano e la Qatar 
National Bank – Syria (joint venture tra la Qatar National Bank, le due banche statali Savings Bank e 
Popular Credit Bank e la Social Security Fund). Per quanto concerne le banche islamiche, hanno ottenuto la 

2. SISTEMA BANCARIO E REGIME VALUTARIO 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 10 

licenza ad aprire una loro filiale in Siria la Dubai Islamic Bank, la Noor Financial Investment Company 
(Kuwait), la Tadhamon International Islamic Bank (Yemen), la Global House Group of Bahrain e la Baraka 
Bank - Syria. 

Le sedi centrali delle banche sono a Damasco, ma molte banche hanno aperto sportelli anche in altre città 
della Siria. 

Altri provvedimenti che riguardano il sistema bancario sono i seguenti: 

• La Decisione n. 44/mn/b4, emanata dal Consiglio Creditizio e Monetario “Council for Money and 
Credit” (Organo costituito presso la Banca Centrale che ha competenza sul sistema bancario e 
monetario), consente alle banche private operanti in Siria di offrire tutte le agevolazioni inerenti alle 
operazioni commerciali ed in valuta estera consentite alla Banca Commerciale siriana. Il Consiglio 
Monetario ha inoltre emanato la Decisione n. 57/mn/b4 del 9/5/2004 che permette alle aziende pubbliche 
di utilizzare le garanzie fornite dalle banche private. 

• Ogni Banca dovrà mantenere un conto bloccato presso la Banca Centrale di Siria pari al controvalore del 
10% del proprio capitale. 

• La Decisione n. 65/mn/b4 del 4/7/2004 consente alle banche private di trasferire valuta straniera 
all’estero al fine di finanziare le operazioni commerciali consentite in base alla vigente legge. Il 
trasferimento valutario all’estero è soggetto all’autorizzazione da parte della Banca Centrale alla quale è 
necessario presentare un resoconto dettagliato di ogni trasferimento e dell’impiego di tale somma. In 
precedenza tale operazione era consentita solo alla Banca Commerciale. 

 
BANCHE PRIVATE OPERATIVE 

Arab Bank Syria 
Tel: +963 11 3348124/5/6/7 
Fax: +963 11 3349844 
PO Box 38 
Damasco 
Sito Web: www.arabbank-syria.com 

Bank of Syria and Overseas 
Tel: +963 11 2460560 
Fax: +963 11 2460555 
PO Box 3103 
Damasco 
E-mail: bsomail@bso.com.sy 
Sito Web: www.bso.com.sy 

Bank Audi Syria 
Tel: +963 11 2454868 
Fax: +963 11 2248510 
PO Box 6228 
Damasco 
E-mail: contactus.syria@banqueaudi.com 
Sito Web: www.audi.com.lb 

Byblos Bank Syria 
Tel: +963 11 2457039 
Fax: +963 11 2459249 
PO Box 4524 
Damasco 
E-mail: byblosbanksyria@byblosbank.com 
Sito Web: www.byblosbank.com 

Banque BEMO Saudi Fransi 
Tel: +963 11 2317778 
Fax: +963 11 2318778 
PO Box 31117 
Damasco 
E-mail: bbsf@mail.sy 
Sito Web: www.bbsfbank.com 

Cham Bank 
Tel: +963 11 3348720 
Fax: +963 11 3348731 
PO Box 33979 
Damasco 
E-mail: info@chambank.com 
Sito Web: www.chambank.com 

International Bank for Trade and Finance 
Tel: +963 11 2325786  
Fax: +963 11 2325793 
PO Box 10502 
Damasco 
E-mail: info@ibtf.com.sy 
Sito Web: www.ibtf.com.sy 

Syria Gulf Bank 
Tel: +963 11 2326111 
Fax: +963 11 2326112 
PO Box 373 
Damasco 
E-mail: bank@sgbsy.com 
Sito Web: www.sgbsy.com 
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Cham Islamic Bank 
Tel: +963 11 33919  
Fax: +963 11 3348731 
PO Box 33979 
Damasco 
Sito Web: www.chambank.com 

Syria International Islamic Bank 
Tel: +963 11 2241135 
Fax: +963 11 2241132  
PO Box 35494 
Damasco 
E-mail: info@siib.sy 
Sito Web: www.siib.sy 

 
Legge n. 28 del 16 aprile 2001 

La legge ha rappresentato un salto di qualità rispetto al sistema precedentemente vigente. Mettendo fine al 
monopolio statale, essa stabilisce la procedura per la concessione di licenze per l’apertura di due nuove 
tipologie di banche: a capitale interamente privato, a capitale misto con una quota del 25% detenuta dal 
settore pubblico. Sono consentite partecipazioni estere limitate al 49% del capitale, mentre le persone fisiche 
possono detenere un massimo del 5% del capitale. Il Ministero delle Finanze sta elaborando un 
emendamento alla Legge per eliminare il tetto del 49% per il capitale estero, in quanto tale clausola ha avuto 
come risultato l’ingresso nel settore bancario siriano solamente di investitori arabi e non ha suscitato 
l’interesse dei grandi gruppi bancari internazionali. La Banca Centrale Siriana è preposta al controllo di ogni 
attività delle nuove banche, nonché all’approvazione del loro Consiglio Direttivo. 
 

LEGGE N. 28 DEL 16 APRILE 2001 
Di seguito si riprotano alcune informazioni interenti alla Legge n. 28 che consente l’apertura in Siria di banche private. 
¯ Procedura autorizzativa: gli interessati devono presentare domanda alla Banca Centrale che provvede ad esaminarla 

ed a trasmetterla all’attenzione del Ministro dell’Economia unitamente alle proprie considerazioni e proposte. Il 
Ministro dell’Economia e del Commercio esprime il proprio parere e trasmette la domanda al Primo Ministro. Il 
permesso viene accordato entro tre mesi dalla presentazione della domanda alla Banca Centrale. Alla scadenza dei 
tre mesi, se la relativa decisione non è stata emanata, la domanda è da considerarsi respinta; in quest’ultimo caso gli 
interessati possono reiterare la richiesta allo scadere del periodo menzionato. L’autorizzazione relativa alla 
concessione della licenza viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale; la Banca Commerciale di Siria provvede alla 
registrazione del nuovo istituto nel Banks Record. L’attività della banca non può avere inizio fino a quando non è 
avvenuta tale registrazione. La licenza viene ritirata nel caso che la banca non abbia cominciato ad essere operativa 
entro un anno dalla registrazione nel Banks Record. 

¯ La licenza: deve specificare : 
• che il capitale della banca non sia inferiore a 1,5 miliardi di lire siriane (circa 30 milioni di dollari USA); 
• la percentuale con cui il settore pubblico partecipa al capitale della banca, nel caso quest’ultima sia una 

società a capitale misto. 
¯ Le azioni: 

• il numero delle azioni che compongono il capitale della banca; il valore nominale della singola azione non 
potrà essere inferiore alla somma di lire siriane 500; 

• le quote dei partecipanti non possono eccedere il 5% del capitale totale, nel caso di persone fisiche ed il 
49% nel caso di persone giuridiche; 

• le azioni eccedenti le quote dei fondatori saranno proposte per la sottoscrizione pubblica. Il 50% del valore 
sarà versato al momento dell’acquisto, mentre la somma restante dovrà essere saldata entro sei mesi dalla 
data di autorizzazione all’apertura della Banca; 

• il valore delle azioni acquistate dai cittadini siriani residenti deve essere pagato in lire siriane, mentre per 
quelle acquistate da cittadini stranieri, in valuta estera; 

• la proprietà delle quote non può essere ceduta ad una terza parte fino alla pubblicazione di almeno tre 
bilanci che mostrino i profitti della banca. L’ eventuale cessione può avvenire solo a beneficio di cittadini 
siriani: in caso di cittadini stranieri è necessario il parere favorevole della Banca Centrale Siriana e 
l’approvazione finale del Consiglio dei Ministri; 

• nel caso di banche a capitale misto, quale che sia l’entità di capitale detenuta dal settore pubblico, non si 
applicano né leggi né restrizioni concernenti il settore statale. 

¯ Statuto: lo statuto della banca deve specificare: 
• il numero dei membri del consiglio direttivo; 
• la durata della loro carica; 
• il numero di azioni che un azionista deve possedere per essere eletto quale membro del consiglio direttivo: 

tale numero è valutato dalla Banca Centrale di Siria al fine di garantire gli interessi della banca e dei suoi 
azionisti; 

• le decisioni del Consiglio Direttivo devono essere adottate a maggioranza: nel caso di questioni particolarmente 
rilevanti, specificate nello statuto, della maggioranza deve far parte almeno un rappresentante del settore 
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pubblico; 
• il Direttore Generale, nominato dal Consiglio Direttivo, non deve essere titolare di un’attività commerciale 

privata, né far parte di organismi direttivi di alcuna società. 
¯ Riserve: ogni Banca dovrà mantenere un conto bloccato presso la Banca Centrale di Siria pari al controvalore del 

10% del proprio capitale. Con la Decisione n. 31/mn/b4 del 1/10/2003, il Consiglio Creditizio e Monetario ha 
consentito la corresponsione di interessi sull’ammontare del conto bloccato, presso la Banca Centrale, dedotte le 
spese varie, ad un tasso stabilito secondo quelli vigenti sui mercati finanziari. Non verrà comunque concesso alcun 
interesse sulla parte di capitale versata in Lire siriane. Prima che la banca inizi la propria attività, l’Assemblea 
Generale degli azionisti dovrà nominare un Commissario esterno, quale garante degli interessi degli azionisti. 

Le banche sono abilitate a tutti i tipi di operazioni bancarie, inclusa l’accettazione di depositi in valuta estera. La 
direzione della banca deve essere affidata ad un Consiglio Direttivo eletto dagli azionisti, sulla base di uno statuto che 
specifichi le condizioni per l’eleggibilità dei componenti di tale Consiglio nonché le loro qualifiche. 
La Banca Commerciale di Siria deve assicurarsi che le suddette condizioni e qualifiche siano rispettate, e prendere le 
misure necessarie per garantire la formazione di un Consiglio Direttivo che sia ad esse conforme. 
Nel caso di banche a capitale misto, il Ministero delle Finanze nomina i rappresentanti del settore pubblico in seno al 
Consiglio Direttivo, in numero proporzionale alla quota di capitale da esso detenuta: tali rappresentanti non possono 
interferire nell’elezione dei rappresentanti del settore privato o nelle loro dimissioni. La durata del loro mandato non è 
limitata e prescinde da quanto previsto nello statuto della banca. 
La Banca Centrale di Siria dovrà: 

• monitorare regolarmente le banche istituite in base alla presente legge per assicurare il buon andamento 
della loro attività ed il rispetto delle norme contenute nello statuto; 

• nominare ispettori preposti al controllo dei registri bancari, conti correnti e altri documenti relativi alle 
attività della banca. 

• prendere, quando necessario, misure appropriate per correggere direttive emanate dalla banca, laddove esse 
mettano a rischio il capitale degli azionisti. 

Introduzione del segreto bancario 
La legislazione che regola l’istituzione delle banche private è stata resa operativa dalla Legge n. 29 del 16 
aprile 2001, inerente all’introduzione della tutela del segreto bancario. Il Presidente Bashar ha 
successivamente promulgato il Decreto Legislativo n. 34 dell’1 maggio 2005 che sostituisce la Legge n. 29.  
Il Decreto prevede quanto segue: 
¯ i conti correnti bancari devono essere identificabili tramite un codice numerico e non tramite il nome del 

titolare; 
¯ l’identità del titolare del conto corrente bancario può essere rivelata soltanto dietro sua autorizzazione, in 

caso di bancarotta o di una causa legale; 
¯ gli impiegati della banca sono obbligati a non rivelare i nomi dei titolari di conti correnti;  

¯ i conti correnti bancari non possono essere congelati senza il permesso scritto dei rispettivi titolari; 

¯ le clausole del suddetto decreto sono applicate conformemente al Decreto n. 33 dell’1 maggio 2005 
relativo alla lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento al terrorismo; 

¯ la violazione effettiva, anche solo intenzionale, delle norme di legge sul segreto bancario può essere 
punita con un periodo minimo di reclusione di tre mesi. 

Il sistema bancario pubblico. 
Fino a poco tempo fa, il sistema bancario pubblico siriano, costituito dalla Banca Commerciale Siriana e da 
cinque banche settoriali (Industrial Bank, Real Estate Bank, Agricultural Bank, Popular Credit Bank, 
Savings Bank), operava prevalentemente a sostegno del settore pubblico. L’accesso delle imprese private a 
crediti a breve termine ed altri servizi bancari era limitato, anche a causa delle lungaggini burocratiche e 
della farraginosità delle procedure amministrative, anche grazie allo stimolo costituito dalla concorrenza 
delle banche private. Nell’ultimo periodo sono state facilitate le procedure di concessione di crediti bancari 
destinati al settore agricolo ed alle piccole e medie imprese. Conseguentemente, i prestiti a medio e lungo 
termine concessi dalle banche statali ai privati sono aumentati, le garanzie richieste sono state ridotte e gli 
interessi sono diminuiti, aumentando così la percentuale di credito accordato al settore privato. In 
precedenza, la Commercial Bank concedeva prestiti a medio e lungo termine solamente al settore pubblico. 
Nei primi mesi del 2005, la Central Bank ha autorizzato la CBS (Commercial Bank of Syria) a concedere 
prestiti anche al settore privato. Di recente alcune banche pubbliche si stanno muovendo anche nella 
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direzione del micro-credito. Il Decreto Legislativo n. 15 del 2007 autorizza la costituzione di Istituti di 
micro-credito. L’Organo competente di concedere le licenze è il Consiglio Monetario e Creditizio. 

La Banca Commerciale di Siria (CBS) è sicuramente l’Istituto bancario più importante, e, fino a poco tempo 
fa, era anche l’unica a poter detenere depositi in valuta all’estero. Attualmente le persone fisiche, straniere e 
non, possono aprire un conto in valuta estera presso tutte le banche operanti in Siria. 

Nel maggio 2005 sono state promulgate nuove leggi che concedono una maggior autonomia a quattro banche 
pubbliche: Savings Bank (D. n. 29), Agricultural Bank (D. n. 30), Real Estate Bank (D. n. 31) e Popular 
Bank (D. n. 32). Sempre nel 2005 è stato emanato il Decreto n.52 che prevede la costituzione di un centro 
denominato “Centro per la Formazione nel settore Bancario” con la finalità di formare i dipendenti del 
settore bancario. 

Il sistema finanziario e bancario 
Nell’ambito del processo di riforma del settore bancario e finanziario siriano, si riportano di seguito le 
principali riforme/modifiche avvenute negli ultimi anni: 

¯ Il Governo siriano ha deciso, nel mese di febbraio 2006, di abbandonare il Dollaro statunitense e di 
adottare l’Euro come prima valuta di riserva del Paese. Il Primo Ministro Otri ha emanato una circolare 
che impone alle imprese del settore pubblico ed agli Enti governativi l’utilizzo dell’Euro per tutte le 
transazioni di import-export. A seguito di tale decisione, la Banca Commerciale siriana, Istituto di diritto 
pubblico, ha dovuto sospendere l’utilizzo dei dollari anche per le transazioni private. Secondo le 
dichiarazioni degli organismi siriani competenti, tale provvedimento è stato adottato a titolo 
precauzionale, quando, alla luce del Syrian Accountability Act, sono state, a suo tempo, congelate le 
attività della Banca Commerciale siriana negli USA. 

¯ E’ stato legalizzato l’uso delle carte di credito in Siria. Attualmente quasi tutte le banche sia pubbliche 
che private stanno offrendo sia Credit che Debit Card in valuta locale. Recentemente la Banca Centrale 
ha concesso a tutte le banche operanti nel Paese di rilasciare delle carte “international payment card” in 
valuta estera per un valore massimo equivalente a 10.000 USD, sia sui conti in Lire Siriane che in altre 
valute, da utilizzare all’estero. 

¯ Nel 2008, il Presidente Bashar ha emanato il Decreto Legislativo n. 60 che autorizza, per la prima volta 
nella storia del Paese, la Banca Centrale Siriana ad emettere due tipologie di titoli di stato: BOT con una 
durata inferiore a 12 mesi e “T-Bonds” con una durate da 1 a 30 anni. La Legge prevede che i suddetti 
titoli siano utilizzati per finanziare il deficit, il rilancio dei progetti d’importanza nazionale, le eventuali 
catastrofi naturali e situazioni di emergenza. I Buoni del Tesoro dovrebbero essere emessi sul mercato 
entro la fine del 2009. 

¯ La Banca Centrale siriana ha inoltre concesso nel 2008 a tutte le banche operanti in Siria (pubbliche 
e private) di fissare gli interessi sui depositi entro una forbice di 2 punti percentuali dal tasso 
stabilito dalla Banca Centrale, mentre per i conti correnti la forbice è di 1 punto percentuale dal 
tasso stabilito (Decisione del Consiglio Creditizio e Monetario n. 562/MN/B4). Prima del 
provvedimento le banche operavano entro una forbice di 0,5 punti percentuali. Il tasso stabilito dalla 
Banca Centrale per i depositi varia dal 6% all’8% in basa alla scadenza del deposito. Tale decisione 
dovrebbe favorire la concessione di prestiti a costi minori. 

 

Decisione del Consiglio Creditizio e Monetario n. 298/MN/B4 del 5/5/2008 

Tassi d’interesse stabiliti dalla Banca Centrale +/- punti 
percentuali Descrizione 

1% +/-1 Conti correnti 

6-8% +/-2 Depositi a tempo 

6% +/-2 Depositi a risparmio (depositi inferiori ad un 
milione di L.S. 
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6,5%  Certificati d’investimento 

 

¯ Nel febbraio 2007, il Governo ha permesso l’istituzione di Istituti Finanziari per micro credito con la 
finalità di favorire l’accesso a crediti da parte delle piccole e medie imprese. La Legge prevede che i 
nuovi Istituti abbiano peraltro un capitale minimo pari a 4,75 milioni di USD. 

¯ La Banca Centrale ha concesso agli investitori che hanno ottenuto la licenza per il proprio progetto, di poter 
usufruire di prestiti in valuta straniera, sia attraverso banche estere che locali, e di poter rifondere le rate del 
prestito attraverso la banca operante in Siria presso la quale è stato aperto il conto in valuta estera senza 
alcuna restrizione, anche con Lire Siriane, che potranno essere convertite in valuta estera in banca 
(Decisione del Consiglio Creditizio e Monetario  
n. 381/MN/B4 del 27/3/2008, 348/MN/B4 del 16/01/2008). 

Foreign Exchange Market e normative sull’esportazione di valuta estera 
La Siria ha sempre utilizzato un sistema di cambi fissi multipli, stabiliti a livello governativo, che ha avuto 
un ruolo importante nel sostenere l’export del Paese, rendendo allo stesso tempo più difficile la penetrazione 
commerciale dei prodotti esteri. A partire dal 2000 numerose leggi hanno riformato il settore, nel tentativo di 
renderlo più trasparente ed aperto agli scambi con l’estero, procedendo ad una serie di unificazioni dei tassi 
di cambio esistenti.  

A seguito degli ultimi provvedimenti in materia (Decreto n. 336 del 28/9/2002, Decisione n. 3 del 3/1/2004, 
la Legge n. 25del 16/6/2004 e la Decisione n. 5787 del 20/6/2006) che hanno unificato i tassi di cambio sulle 
transazioni pubbliche e private, oggi in Siria si applicano due tassi di cambio: 

¯ Cambio transazioni del Governo, settore pubblico e settore privato che viene quotato tramite la “Free 
Market Exchange Rate Quotation” emessa dalla Banca Centrale. 

¯ Cambio 11.20/11.25 LS/$ che viene utilizzato nel calcolo di debito estero sulla base di accordi bilaterali. 

Altri provvedimenti hanno inteso ampliare la possibilità per i privati cittadini di utilizzare le valute straniere, 
il cui possesso e gestione rimane comunque in gran parte limitato. Attualmente la CBS fornisce valuta estera 
ai cittadini siriani esclusivamente per specifici motivi (quali pellegrinaggio, cure mediche o soggiorni di 
studio) ed il possesso di valuta estera è stato legalizzato solo di recente (Decreto n. 33, Giugno 2003). 

La Commissione Economica ha concesso alla Banca Commerciale di vendere valuta estera ai viaggiatori 
siriani (5.000 USD, o l’equivalente in altre monete, per le destinazioni estere e 1.000 USD per quelle nei 
Paesi vicini) senza restrizioni sul numero delle richieste annuali come in passato, allorquando tale operazione 
era consentita una sola volta nell’arco dell’anno solare. 

In questo ambito, il provvedimetno della Banca Centrale di consentire ai viaggiatori siriani all’estero di 
ritirare, tramite le “international payment cards”, un ammontare massimo equivalente a 10.000 USD, da 
appositi conti aperti presso le banche operanti nel Paese, rappresenta un passo importante verso la 
liberalizzazione delle transizioni e l’esportazione di valuta estera. 

I cittadini siriani, residenti e non nel Paese, hanno inoltre il permesso di esportare qualsiasi ammontare 
precedentemente importato in Siria e puntualmente dichiarato alla frontiera. 

Per quanto riguarda i progetti d’investimento, esistono varie eccezioni inerenti all’esportazione di valuta 
estera che sono riportate in dettagli nei seguiti capitoli. 

La lira siriana è una valuta non convertibile; vi sono limitate eccezioni a favore delle seguenti specifiche 
categorie, oltre che quanto riportato in precedenza: 

¯ tramite la Banca Centrale di Siria per: 

a) studenti siriani all’estero sotto la supervisione del Ministero competente; 

b) cittadini siriani in cura medica all’estero, previa approvazione del Ministero competente; 
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¯ tramite la Banca Commerciale di Siria per: 

a) investitori esteri (cittadini siriani all’estero e cittadini stranieri) che investono in Siria e rientrano nel 
regime regolamentato dalle disposizioni della Legge n. 10 del 1991 per gli investimenti, il Decreto 
Legislativo n. 8 del 2007 che sostituisce la suddetta Legge n. 10 e dal Comunicato dell’Ufficio del 
primo Ministro n. 186 del 1985 per il settore turistico; 

b) esperti stranieri, tecnici e lavoratori impiegati in uno dei progetti approvati in base alla Legge n. 10 
del 1991, il Decreto Legislativo n. 8 sugli investimenti e al Comunicato del Primo Ministro n. 186 
del 1985 ovvero in progetti speciali (ad esempio, progetti nel settore petrolifero). 

La Decisione n. 5204 del 15/11/2006 permette inoltre a tutte le banche operanti nel Paese di finanziare le 
importazioni in valuta estera, contro pagamento del controvalore in valuta locale da parte dell’operatore. 

Un’ulteriore riforma è stata attuata a seguito della promulgazione nell’aprile 2006, da parte del Presidente 
Bashar, della Legge n. 24 che consente ai privati di costituire uffici di cambiovalute. Secondo la nuova 
legge, gli uffici di cambio potranno essere costituiti nella forma giuridica di società per azioni con un 
capitale minimo di circa 5 milioni di USD. La partecipazione straniera non potrà superare il 25% del capitale 
azionario. L’entità costituita sotto forma di SpA sarà autorizzata a svolgere tutte le operazioni (trasferimenti 
bancari, assegni, ecc.). E’ consentita altresì la costituzione di uffici indipendenti, con un capitale di 1 milione 
di USD, che potranno eseguire soltanto operazioni monetarie. La decisione del Consiglio è un ulteriore passo 
verso la liberalizzazione del sistema economico siriano nel percorso di riforma amministrativa e strutturale 
del Paese. Al momento questi uffici in Siria sono otto: la Diar Electronic Services, la Al Fouad Exchange, la 
Global Exchange, la International Exchange, Hanifa Exchange, Amana Exchange e Haram Exchange. 
Recentemente è stata concessa la licenza a due ulteriori uffici di cambiovaluta la Sultan Exchange ed Al 
Adham Exchange. 

Il Consiglio Monetario e Creditizio siriano ha all’esame un nuovo provvedimento volto ad eliminare tutte le 
restrizioni inerenti alle transazioni in valuta estera. Il provvedimento rappresenterebbe una rivoluzione del 
sistema monetario siriano.  

UFFICI DI CAMBIOVALUTA 

Nome Capitale in SYP 
(milioni) Data inizio attività Maggiori azionisti 

Diar Electronic Services  250 1/8/2007 Mazen, Wael e Maher Tabbaa, Samer Afadar 

Al Fouad Exchange 250 1/9/2007 Mustafa Abazid e figli 

Global Exchange 250  23/10/2007 Zuhair and Ammar Sahloul, Ammar and Abdel 
Razzaq Sahar, Nader Qali, Isam Anbouba 

International Exchange 250 23/10/2007 Karim Khwanda, Abdul Ghani Attar, Mazen 
Mourtada 

Hanifa Exchange 250 23/10/2007 Bakri and Maher Hanifa 

Amana Exchange 250 10/11/2007 Sneih Ghazzal, Saadallah Kurdi, George, Antoine e 
Pierre Antaki 

Haram Exchange 250 15/11/2007 Ahmad Assi e figli 

Sultan Exchange 50 ottenuta licenza il 
4/09/2008 Hamdi Mustafa Sultan, Fathia Salim Abu An Naser 
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UFFICI DI CAMBIOVALUTA 

Nome Capitale in SYP 
(milioni) Data inizio attività Maggiori azionisti 

Al Adham Exchange 250 ottenuta licenza nel 
settembre 2008 Imad, Omar, Abdullah Adham Al Halak 

Saksouk Brothers 
Foreign Exchange 25 ottenuta licenza il 

24/12/2008 Alaa, Khaled e Ridwan Saksouk 

Karout and Al Jada 
Exchange 50 ottenuta licenza il 

16/02/2009 
Abdul Rahman Wassef Al Jada, Karim e Ibrahim 

Karout 

Arnous Exchange 50 ottenuta licenza il 
16/02/2009 Rami Burhan Al Din Arnous 

Nota bene: la lista degli uffici di cambio valuta è in continua evoluzione ed ogni mese si registrano dei nuovi operatori. 

Apertura di conti in valuta estera 
In precedenza era possibile per le persone fisiche o giuridiche aprire un conto in valuta estera presso la 
Banca Commerciale Siriana solamente in alcuni casi particolari (esempio, i progetti approvati in ambito della 
vecchia Legge n. 10 sugli investimenti). 

Con l’introduzione della Legge n. 28 del 2001, modificata in seguito con il D.L. n. 34 del 2005, è diventato 
possibile aprire conti in valuta estera anche presso le banche private. A partire dall’agosto 2002, il Ministero 
dell’Economia e del Commercio ha adottato alcuni provvedimenti per facilitare ulteriormente l’apertura di 
conti in valuta estera presso le banche, allargando la lista delle operazioni autorizzate per i loro titolari: è 
possibile ora alimentare tali conti correnti tramite assegni di banche estere e bonifici bancari, ecc.. 

Depositi presso banche residenti nelle zone franche 
Il decreto n. 793 del 22 maggio 2000 consente a banche di prima categoria o loro filiali di esercitare nelle 
aree di libero scambio (Free Zones) le operazioni di finanziamento di tutte le attività commerciali e 
industriali e di fornire i servizi bancari richiesti dagli investitori esteri e dai titolari di un deposito presso di 
loro. Ciascuna banca può aprire filiali in più aree di libero scambio. 

Le attività delle banche autorizzate si svolgono sotto la supervisione del “General Establishment for Free 
Zones” e della Banca Centrale di Siria. Attraverso l’esame dei documenti, dei registri, della corrispondenza e 
dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Banca, così come degli inventari e dei 
bilanci annuali, questi due Enti verificano che le attività delle banche siano conformi alle disposizioni in 
vigore. 

Le banche sono autorizzate a svolgere le seguenti funzioni: 

¯ accettare depositi provenienti dall’estero ed aprire conti correnti in valuta estera per investitori e 
depositanti delle aree di libero scambio; 

¯ concedere ogni tipo di prestito ed anticipo a breve e lungo termine su garanzia personale o materiale 
esistente nelle aree di libero scambio; 

¯ scontare carte commerciali, tratte e fidi bancari. In generale, scontare tutti i documenti degli anticipi 
bancari; 

¯ scontare obbligazioni e concedere prestiti e anticipi per un valore analogo; 

¯ emettere ed acquistare ogni tipo di assegno, obbligazione, cambiale, lettera di credito e tratta bancaria; 

¯ riscuotere obbligazioni commerciali, scoperti bancari, assegni e documenti di trasporto relativi alle 
attività degli investitori; 

¯ emettere garanzie bancarie, lettere di garanzia, accettazioni bancarie ed aprire crediti documentari delle 
operazioni di esportazione e importazione da e verso l’area di libero scambio; 
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¯ svolgere operazioni di delega, commissione ed amministrazione; 

¯ affittare cassette di sicurezza agli investitori; 

¯ effettuare pagamenti ed emettere carte di credito. 

Le operazioni in valuta all’interno delle aree di libero scambio e il trasferimento di fondi, valute e capitali tra 
le aree stesse e l’estero, effettuati sia da cittadini siriani sia esteri, non sono soggetti alle restrizioni previste 
dalla legge siriana per il territorio nazionale. La normale legislazione si applica invece per ogni operazione 
che avvenga tra le aree di libero scambio e il resto della Siria. 

Il Consiglio di Amministrazione di ciascuna banca, di concerto con la Banca Centrale di Siria, stabilisce: 

¯ il limite massimo dell’anticipo che può essere concesso al cliente in rapporto al capitale della banca e 
alle sue riserve; 

¯ il margine massimo di scadenza per le operazioni di sconto, prestito e anticipo. 

Il rapporto tra la banca e il cliente non viene citato nelle relazioni dei supervisori del “General Establishment 
for Free Zones” e della Banca Centrale di Siria, fatta eccezione per i seguenti casi: 

¯ la banca svolge operazioni contrarie alle disposizioni che regolamentano le attività nelle aree di libero 
scambio; 

¯ per fallimento dell’investitore o in presenza di un compromesso arbitrale, ovvero gli venga concessa una 
dilazione di pagamento; 

¯ qualora siano concessi o aperti crediti che possano compromettere la liquidità della banca. 

A partire dal 31/10/2004, le banche operanti nelle zone franche sono sottoposte a controllo bancario come 
previsto dall’art. n. 89 della Legge n. 23 del 17/3/2002 ed alle regolamentazione inerente al riciclaggio di 
denaro come da D.L. n. 59 del 2003, sostituito con il D.L. n. 34 del 1/5/2005. 

Nel caso in cui la banca venga liquidata, gli investitori e i depositanti beneficiano della liquidazione delle 
riserve speciali e obbligatorie (relative a capitali e profitti). La liquidazione della banca dev’essere 
annunciata su almeno tre quotidiani siriani ed uno straniero, mentre i clienti devono esserne informati 
direttamente almeno tre mesi prima con una comunicazione a loro indirizzata che comprenda la 
dichiarazione di liquidazione, affinchè possano provvedere ad istruire la banca sulle operazioni da svolgere 
in relazione alla liquidazione. Nel caso in cui i clienti non vengano informati, alla chiusura degli uffici della 
banca straniera sarà la Banca Commerciale Siriana la sola responsabile per la chiusura dei depositi e per 
l’esecuzione delle restanti operazioni. 

I soggetti finanziari operanti nelle aree di libero scambio (Free Trade Zones) sono: Societè Générale du 
Liban s.a.l., France Bank, Banque du Liban et D’Outre-Mer (BLOM) s.a.l., Bank of Beirut and Arab 
Countries s.a.l., Société Bancaire Arabe (SBA) e Banque Européenne pour le Moyen Orient (BEMO) s.a.l.. 
Ultimamente anche la “Iraqi Basra Bank for Investment” ha aperto una propria succursale, nella zona franca 
di Damasco ai fini di facilitare l’interscambio commerciale con l’Iraq.  

Nel dicembre 2007 il Presidente Bashar ha approvato la Decisione del Consiglio Creditizio e Monetario che 
prevede la trasformazione, entro un periodo di sei mesi, delle banche operanti nelle zone franche da banche 
indipendenti a filiali delle banche autorizzate in Siria. Tale decisione ha l’obiettivo, secondo esponenti del 
Governo, di semplificare e migliorare il controllo del sistema bancario siriano in quanto in questo modo tutti 
gli istituti bancari saranno controllati direttamente ed esclusivamente dalla Banca Centrale Siriana. Tuttavia 
tale Decisione non ha ancora trovato concreta applicazione, in quanto contraddice per definizione il quadro 
normativo delle Zone Franche. 

Damascus Stock Exchange (DSE) 
Nel 2005 è stata costituita la “Commission on Financial Markets and Securities – SCFMS”, organo 
responsabile delle quotazioni dei titoli in borsa e delle transizioni degli stessi. 

Il Consiglio Amministrativo della Borsa di Damasco ha selezionato la società svedese OMX per fornire la 
tecnologia necessaria. Il contratto sottoscritto con la OMX si aggira intorno ai 10 milioni di USD e sarà in 
parte  finanziata dal “Abu Dhabi Securities Market – ADSM”, con il quale è stato firmato un accordo di 
collaborazione tecnica e finanziaria. Un Memorandum d’Intesa è stato inoltre siglato tra la “ Syrian 
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Commission for Financial Markets and Securities” e la “Istanbul Stock Exchange” per la collaborazione in 
campo legislativo, di formazione, scambio di informazioni ed esperienze. Un ulteriore Memordum d’Intesa è 
stato siglato tra la Borsa di Damasco e quella egiziana. 

Il 10 marzo 2009 la Borsa di Damasco ha iniziato ufficialmente ad operare per tre giorni la settimana, con un 
limitato numero di società quotate, dopo una prima fase sperimentale iniziata il 29 gennaio scorso. Le società 
per il momento quotate sono le seguenti: la BEMO Bank, la Bank of Syria and Overseas, la Arab Bank, la 
Audi Bank,  il Gruppo UNITED e la società Al Ahlia Tansport. 

L’apertura della Borsa di Damasco è un evento atteso da tempo e più volte rimandato poiché è stato 
necessario risolvere numerosi problemi tecnico-operativi locali (reperimento dello staff, software, selezione 
imprese da quotare, ecc.). 

Il presidente Bashar ha approvato il Decreto n.36 che modifica l’Art. 34 dello “Stock Exchange Act” del 
2006. Il Decreto ridefinisce la tipologia di Società cui è permesso di esercitare attività di brokeraggio in 
Siria, includendovi anche le Società a responsabilità limitata, mentre in precedenza ciò era consentito solo 
alle Società per Azioni. Fino ad oggi sono state concesse 38 licenze per esercitare attività di brokeraggio e di 
servizi finanziari. Di queste, 31 sono licenze preliminari, 4 definitive e 3 di inizio attività. 

Si segnala che la Decisione n. 7 del 17/06/2007 emanata dal SCFMS stabilisce che le partecipazioni estere 
nelle compagnie di brokeraggio ed altri servizi finanziari sono limitate al 49% del capitale. 
 

SOCIETA' DI BROKERAGGIO/SERVIZI FINANZIARI 

Nome Capitale in 
SYP (milioni) 

Data inizio attività/ottenuta 
licenza Maggiori azionisti 

Silk Road Financial 
Securities 50 ottenuta licenza preliminare 

27/11/2008 Bab Al Muluk dell’Egitto (20%) 

MEGA Investment 50 ottenuta licenza finale 
30/03/2009 

MEGA Investment Securities (Egitto, 30%), 
investitori siriani (70%) 

ESB Osool Securities 
Brokerage 100 ottenuta licenza preliminare 

04/01/2009 
Osool ESB for Securities Brokerage (Egitto, 

44%) 

Waseeqah Financial 
Services 120 ottenuta licenza preliminare 

31/12/2008 
Tadawol Brokerage (Egitto, 20%), Ahmad 

Kanaan (80%) 

Al Mutawasset 300 ottenuta licenza preliminare 
31/12/2008 

Arab Bank Syria SA (30%), Global Investment 
House (Giordania, 20%), investitori siriani 

(50%) 

Na’eem Securities 70 ottenuta licenza preliminare 
04/01/2009 

Tamia Securities Inc (Giordania, 49%), Mazen 
Hammour (51%) 

Syrian Osool 500 ottenuta licenza preliminare 
31/12/2008 

Osool Capital (Arabia Saudita, 25%), investitori 
siriani e sauditi (75%) 

The Damascens 
Islamic 200 ottenuta licenza preliminare 

31/12/2008 Cham Bank (99%) 
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SOCIETA' DI BROKERAGGIO/SERVIZI FINANZIARI 

Nome Capitale in 
SYP (milioni) 

Data inizio attività/ottenuta 
licenza Maggiori azionisti 

Experts fo Investment 
Management 50 ottenuta licenza preliminare Investitori siriani 

ABC – Syria 
Financial Investments 120 ottenuta licenza preliminare 

31/12/2008 
Arab Cooperation Financial Invest (Giordania, 

49%), investitori siriani (51%) 

Cham Capital 120 ottenuta licenza per iniziare 
l’attività 19/03/2009 

Al Ramz degli Emirati (25%), investitori siriani 
(75%) 

Sanabel Financial 
Investments 140 ottenuta licenza preliminare 

31/12/2008 
Al Kheir for Financial Investment (Giordania, 

20%), Wafaa Invest. Co. (34%) 

Audi Syria 
Investment 270 ottenuta licenza finale 

17/03/2009 Bank Audi Syria SA (99.9%) 

Ernst & Young 
Financial Services - 

Syria 
70 ottenuta licenza preliminare 

31/12/2008 
Ernst and Young Financial Servicesdel Bahrein 

(49%), Husrieh Co. (51%) 

Syrian Financing 
House 800 ottenuta licenza preliminare 

24/11/2008 
Noor Co. for Financial Investment del Kuwait 

(20%) 

Arab Gulf for 
Financial Services 50 ottenuta licenza preliminare 

24/11/2008 Qatari Gulf Investments Group (25%) 

FFA – Syria LLC 20 ottenuta licenza preliminare 
22/12/2008 

FFA – Libano LLC (49%), Rami Hourieh (49%), 
Mazen Aslan 2% 

IFA Financial Service 
Co. 100 ottenuto permesso finale per 

iniziare l’attività 27/10/2008 
International Financial Advisors (Kuwait), 

Moafaq Al Gaddah Group (Siria) 

International 
Securities Brokerage 
Comapany (ISBC) 

120 Ottenuta licenza preliminare 
27/10/2008 

Wedian Securities Stock Broderage & 
Bookkeeping (Egitto) 
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SOCIETA' DI BROKERAGGIO/SERVIZI FINANZIARI 

Nome Capitale in 
SYP (milioni) 

Data inizio attività/ottenuta 
licenza Maggiori azionisti 

 International 
Financial Center for 
Financial Services 

and Brokerage 

100 Ottenuta licenza finale 
23/03/2009 

Syria’s International Bank for Trade and Finance 
(95%), Jordanian Housing Bank for Trade and 

Finance (5%) 

 Daman Asham 
Securities 140 Ottenuta licenza preliminare 

14/10/2008 
Sham Holding Company e la Imarati Daman 

Securities 

Taawon Securities 50 Ottenuta licenza preliminare 
29/09/2008 Shafrah Company (20%,Oman) 

Syrian Investment 
House 150 ottenuta licenza preliminare 

29/09/2008 
Jordanian Investment House for Financial 

Services (20%) 

Al Aula Financial 
Investments 70 ottenuta licenza finale 

15/11/2007 Ahmad Assi e figli 

Global Investment 
House  70 Ottenuta licenza finale 

04/12/2008 Kuwaiti investment bank (44&) 

Islamic Brokerage and 
Financial Services 

(IBFS) 
70 Ottenuta licenza finale 

04/12/2008 
Syrian International Islamic Bank (51%), Islamic 

Financial Securities Co. (Qatar, (4%) 

Arab Finance 
Corporation-Syria 70 ottenuta licenza preliminare 

10/08/2008 
Arab Finance Corporation Sal  (Libano, 49%), 

Nabil Sukkar (49%), Sami Al Akhras 

Tadawolna Brokerage 
& Financial Services 

Syria 
70 Ottenuta licenza preliminare 

10/07/2008 
Expatriates for Financial Brokerage (Giordania, 

21%)) 

Al Salam Investment 
Group 50 Ottenuta licenza preliminare 

25/05/2008 Al Salam Securities Brokerage (Egitto, 15%) 

Syria & Overseas 
Financial Services  300 Ottenuta licenza finale 

23/01/2009 BLOM Bank (Lebanon, 25%) 

Al Sahm for 
Investment & 

Brokerage (Shareco) 
270 ottenuta licenza preliminare 

13/03/2008 Shareco Brokerage Company (Giordania) 

Al Saqer Al Arabi 
Syria (Arab Falcon) 50 ottenuta licenza finale 

27/11/2008 
Al Saqer Al Arabi Syria (Arab Falcon) 

(Giordania, 11%) 
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SOCIETA' DI BROKERAGGIO/SERVIZI FINANZIARI 

Nome Capitale in 
SYP (milioni) 

Data inizio attività/ottenuta 
licenza Maggiori azionisti 

Al Alamiya Al Aoola 
for Investment 
(Global One) 

120 ottenuta licenza preliminare 
27/01/2008 

United Financial Investment 
(Giordania, 30%) 

BEMO Saudi Fransi 
Finance  300 ottenuto permesso finale per 

iniziare l’attività 
Bemo Bank , Al Fadel Group (15%), Generation 

Alfa S.A (10%) 

Diamond Group 
Brokerage Co. 50 ottenuta licenza preliminare 

05/08/2007 Pharaonic Brokerage Co. (Egitto, 10%) 

Elite Financial Services 50 ottenuta licenza preliminare 
31/05/2007 

Elite Financial Services 
(Giordania, 99%) 

Orion Brokers Syria 70 ottenuta licenza preliminare 
31/05/2007 

Orion Brokers Overseas 
(USE, 20%) 

Elorouba Syria 70 ottenuta licenza preliminare 
28/05/2007 Elorouba Stock Brokers (Egitto) 

Pioneers for Financial 
Investments 570 ottenuto permesso finale per 

iniziare l’attività Pioneers Holding Overseas (Egitto) 

Commercial Bank of 
Syria  350 ottenuta licenza finale  

Nota bene: la lista delle società di brokeraggio/ servizi finanziari è in continua evoluzione ed ogni mese si registrano dei nuovi 
operatori. 

 
 

IFA Financial Service Co. 
Mezzeh, Burj Tala, Office n.22 
Damascus 
Tel.: +963 11 6630796/6630795 
Fax: +963 11 6630784 

Al Aula Financial Investments 
Victoria Street, Victoria Commercial Center, 3rd floor 
Damascus 
Tel.: +963 11 2229350 
Fax: +963 11 2227190 

BEMO Saudi Fransi Finance  
Damascus 
Tel.: +963 11 2317778 
Fax: +963 11 2318778  
E-mail: Oghraoui@bbsfbank.com 

Pioneers for Financial Investments 
Four Seasons Hotel 
Damascus 
Tel.: +963 11 3322707 
Fax: +963 11 3322801 
e-mail: info.syria@pioneers-securities.com 

 
3. IL SETTORE ASSICURATIVO 
Il settore assicurativo è stato fino, a poco tempo fa, gestito in regime di monopolio statale da un’unica 
impresa, la “Syrian Insurance Company (SIC)”. Alcune compagnie assicurative private operavano 
ugualmente nel mercato siriano senza aver uno status legale. 

A partire dalla fine del 2004, è stata avviata una serie di azioni volte ad una graduale liberalizzazione del 
mercato assicurativo. È stata istituita una Commissione per la supervisione del settore assicurativo 
(Insurance Supervision Commission – ISC) e concessa la licenza alla UFA Assurances libanese, la prima 
compagnia assicurativa ad avere il permesso di operare nella ‘Free Trade Zone’di Damasco. 
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Successivamente, nel 2005, è stato promulgato il Decreto Legislativo n. 43 che mette fine al monopolio 
statale nel settore assicurativo e consente alle compagnie assicurative private, dopo 46 anni, di tornare ad 
operare sul mercato siriano. Tale Legge prevede che il capitale sociale minimo delle nuove compagnie 
assicurative sia di 17 milioni di USD per quelle che intendono stipulare assicurazioni sulla vita, e di 14 
milioni di USD per quelle che forniscono altri servizi assicurativi. La nuova Legge prevede una quota 
minima di partecipazione non superiore al 5% del capitale, per le persone fisiche e non superiore al 40% del 
capitale, per le persone giuridiche. Da sottolineare che tale Legge non limita la partecipazione estera, come 
invece avviene per quanto riguarda il settore bancario. 

Attualmente le compagnie assicurative private operanti sul mercato siriano sono undici: Arabia Insurance 
Syria, Arab Orient Insurance Company Syria, Arope Syria, National Insurance Company, Syrian Arab 
Insurance Company, Syrian Kuwaiti Insurance Company, Trust Insurance, United Insurance Company, Adonis 
Insucrance-Syria (ADIR), Solidarity Alliance e Al-Aqqelah Islamic Insurance Company. 

Nel 2008 il Governo siriano ha concesso la licenza ad operare in Siria ad altre due società assicurative 
islamiche (AMAN e Nour Takaful).  

COMPAGNIE ASSICURATIVE PRIVATE OPERANTI IN SIRIA 

Arabia Insurance Syria 
Tel: +963 11 6627745/6627746 
Fax: +963 11 6627750 
Damasco 
E-mail: arabia-insurance@arabiasyria.com 
Sito Web: www.arabiasyria.com 

Syrian Arab Insurance Company (SAIC) 
Tel: +963 11 4474202 
Fax: +963 11 4474303 
PO Box 11054 
Damasco 
Sito Web: www.syrian-arab.com 

Arab Orient Insurance Company Syria (AOIC) 
Tel: +963 11 2227767/2242785 
Fax: +963 11 4474303 
PO Box 3350 
Damasco 
E-mail: aoic@insurancesyria.com 
Sito Web: www.insurancesyria.com 

Syrian Kuwaiti Insurance Company (SKIC) 
Tel: +963 11 3328060 
Fax: +963 11 3328061 
PO Box 5788 
Damasco 
E-mail: info@skicins.com 
Sito Web: www.skicins.com 

Arope Syria 
Tel: +963 11 3348350 
Fax: +963 11 3348144 
PO Box 33015 
Damasco 
E-mail: aropesyria@arope.com 
Sito Web: www.arope.com 

Trust Insurance 
Tel: +963 11 4472651/4472650 
Fax: +963 11 4472652 
PO Box 30578 
Damasco 
E-mail: trustsyria@mail.sy 

National Insurance Company (NIC) 
Tel: +963 11 3348670 
Fax: +963 11 3348690 
PO Box 33142 
Damasco 
Sito Web: www.natinsurance.com 

United Insurance Company (UIC) 
Tel: +963 11 2460450/2450071/3341933 
Fax: +963 11 2452337/3341934/3341935 
PO Box 4419 
Damasco 
E-mail: damascus@uic.com.sy 
Sito Web: www.uic.com.sy 

Adonis Insurance – Syria (ADIR) 
Tel: +963 11 3344177 
Fax: +963 11 3344324 
PO Box 33509 
Damasco 
Sito Web: www.adirinsurance.com 

Solidarity Alliance Insurance Company 
Tel: +963 11 3742414 
Fax: +963 11 3742415 
PO Box 33965 
Damasco 
Sito Web: www.solidarity-sy.com 
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COMPAGNIE ASSICURATIVE PRIVATE OPERANTI IN SIRIA 

Al Aqeelah Takaful 
Tel: +963 11 3328544 
Fax: +963 11 3328546 
Damasco 
E-mail: info@al-aqeelahtakaful.com 
Sito web: www. al-aqeelahtakaful.com 

 

Nota bene: la lista delle compagnie assicurative è in continua evoluzione ed ogni mese si registrano dei nuovi operatori. 

 
 
Arab Union Reinsurance Co. 
Tel: +963 11 6132592 
Fax: +963 11 61249710 
Damasco 
E-mail: eure.e@mail.sy 

Syrian Insurance Union 
Tel: +963 11 3139984 
Fax: +963 11 3118860 
Damasco 
E-mail: sif@aloola.sy 

 

Fino a poco tempo fa, la legge siriana era particolarmente restrittiva e ai cittadini stranieri (ad esclusione dei 
cittadini dei Paesi arabi), non era di norma concesso di acquistare terreni e proprietà immobiliari, se non 
sulla base di un esame caso per caso da parte del Ministero dell’Interno. 

Diverso era il caso degli investitori stranieri ai quali, già ai sensi della Legge 10 del 1991, era consentito di 
possedere o affittare terreni e proprietà immobiliari necessari alla realizzazione del progetto o alla sua 
espansione. 

Ultimamente sono stati presi diversi provvedimenti per consentire agli stranieri di acquistare terreni ed 
immobili in Siria, specialmente nell’ambito dei progetti d’investimento. Attualmente, la normativa siriana di 
riferimento prevede quanto segue: 

¯ secondo la Legge n. 11 del 25/06/2008, i cittadini arabi e stranieri possono acquistare un’abitazione a 
condizione che il cittadino straniero abbia il permesso di soggiorno e previa autorizzazione del Ministro 
degli Interni o del Primo Ministro (dipende dalla situazione e dalla località dell’abitazione). Il 
proprietario straniero non potrà comunque rivendere l’abitazione prima di cinque anni dalla data 
dell’acquisto.  

¯ secondo il Decreto n. 20 del 2002, i cittadini arabi e stranieri possono acquistare terreni  finalizzati per la 
realizzazione di progetti turistici o progetti immobiliari senza nessuna restrizione. 

¯ la legge n. 32 del 2007 consente agli investitori stranieri di acquistare, senza nessuna restrizione, terreni 
ed immobili destinati alla realizzazione di progetti che hanno ottenuto la licenza in base alla Legge n. 21 
del 1958 e localizzati nelle zone industriali. 

5. LE FORME SOCIETARIE RICONOSCIUTE 

Il 13 marzo 2008 è stata promulgata la Legge n. 3 che regolamenta le forme societarie operanti in Siria e le 
rispettive attività. La nuova Legge, entrata in vigore il primo aprile 2008, rappresenta una delle riforme più 
importanti avvenute in Siria negli ultimi anni, in quanto regolamenta l’operato delle varie tipologie di società 
che non erano in precedenza presenti sul mercato o che non erano regolamentate in maniera esplicita e tiene 
conto di tutte le nuove riforme economiche, bancarie e fiscali apportate nella legislazione siriana. Fra le altre 
novità, la Legge n. 3 disciplina le fusioni tra due società. 

Nel 2007, il Governo ha promulgato la Legge n. 61 che regolamenta e facilita la conversione delle società a 
gestione familiare in società per azioni, in vista dell’avvio della Borsa di Damasco “Damascus Stock 
Exchange – DSE”. La nuova Legge incoraggia tali conversioni in quanto stabilisce una tassa limitata all’1% 
della differenza tra il valore nominale della società e quello di mercato, al momento della conversione. 

Le imprese straniere non godono ancora degli stessi diritti, doveri e responsabilità delle imprese nazionali, 
quanto meno per quanto riguarda gli aspetti finanziari. 

4. PROPRIETÀ IMMOBILIARE 
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E’ atteso comunque che alcuni di questi vincoli vengano rimossi, anche in vista della firma dell’Accordo di 
Associazione con l’UE. 

L’attività imprenditoriale in Siria può essere esercitata in una delle seguenti forme: 

a) Società per Azioni (S.p.A.) 
Gli azionisti devono essere almeno venticinque ed il capitale sociale viene frazionato in un determinato 
numero di titoli, ciascuno dei quali incorpora una certa quota di partecipazione ed di diritti sociali inerenti 
alla quota stessa. La responsabilità dei soci è limitata alla sola quota di partecipazione. Il valore dell’azione 
non deve essere inferiore a 500 Lire Siriane (10 USD circa). Secondo la legislazione siriana, le attività delle 
società per azioni vengono considerate sempre commerciali e quindi regolamentate dalla Legge commerciale 
n.33 del 2007. Il capitale sociale viene fissato dal Consiglio dei Ministri e viene espresso in Lire Siriane. Nel 
caso in cui il numero degli azionisti od il capitale sociale sia inferiore al limite consentito, il Ministero 
dell’Economia e del Commercio può concedere un periodo di sei mesi per rientrare nei parametri stabiliti 
dalla Legge che regolamenta le S.p.A oppure modificare lo statuto in Società a responsabilità limitata. 

La domanda per l’approvazione dell’atto costitutivo deve essere presentata al Ministero dell’Economia e del 
Commercio e deve riportare le seguenti informazioni: 

¯ nome, indirizzo e nazionalità dei soci fondatori, che devono essere almeno 3; 

¯ capitale sociale, numero delle azioni sottoscritte dai fondatori e di quelle che verranno immesse sul 
mercato ed il periodo concesso per l’acquisto delle azioni; 

¯ nome, obiettivo sociale ed indirizzo della società; 

¯ descrizione dei beni in natura, ove esistenti, accompagnati da una relazione che ne attesti il valore; 

¯ nome del delegato/delegati alla firma dello statuto ed all’espletamento delle procedure necessarie per la 
registrazione della società; 

¯ nome dell’ “Auditor” nominato dai soci fondatori per la fase costitutiva della società. 

¯ L’atto costitutivo della società, che deve contenere le seguenti informazioni: 

• nome, obiettivo sociale, indirizzo, nome dei soci fondatori e cariche ricoperte nella società; 

• dettagli riguardanti il capitale sociale e le azioni; 

• statuto finanziario e procedure amministrative; 

• informazioni sullo staff direttivo della società (tra cui nome e responsabilità dei membri del 
Consiglio d’Amministrazione); 

• procedure per le convocazioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea Generale dei 
soci. 

La Legge prevede inoltre quanto segue: 

¯ l’offerta pubblica delle azioni dev’essere pubblicata su almeno due quotidiani siriani a diffusione 
nazionale per almeno due volte 10 giorni prima dalla data dell’inizio delle sottoscrizioni; 

¯ le sottoscrizioni sono raccolte dalle banche autorizzate dalla Banca Commerciale Siriana;  

¯ il 40% del valore nominale delle azioni dovrà essere allocato al momento della sottoscrizione, mentre il 
termine per saldare il restante 60% è di tre anni a partire dalla data della ratifica dell’atto costitutivo della 
società; 

¯ i cittadini siriani dovranno versare il valore delle loro quote in Lire Siriane, mentre gli stranieri in 
moneta estera; 

¯ ogni anno il 10% dei profitti dev’essere accantonato nella riserva obbligatoria, fino al raggiungimento 
del 25% del capitale azionario. La società può decidere di continuare ad accantonare il 10% dei profitti 
nella riserva obbligatoria fino al raggiungimento del 100% del capitale azionario. La costituzione di 
riserve volontarie non può eccedere il 20% del profitto annuo; 

¯ la maggioranza dei membri del Consiglio d’Amministrazione deve essere di nazionalità siriana. Nel caso 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 25 

la partecipazione straniera ecceda il 65% del capitale azionario, il Ministero dell’Economia e del 
Commercio può consentire di diminuire il numero dei rappresentanti siriani. Questo provvedimento 
rappresenta una modifica importante apportata nella nuova Legge n. 3 del 2008. 

b) Società a responsabilità limitata (s.r.l.) 
In Siria la struttura delle S.r.l. è simile a quella italiana. La responsabilità individuale dei soci è limitata alla 
quota di partecipazione nella società. I dirigenti (quasi sempre scelti tra i soci) sono responsabili per le 
infrazioni allo statuto sociale e per il mancato assolvimento delle proprie funzioni. Il numero dei soci deve 
essere almeno due, senza alcuna restrizione sul numero massimo, come invece prevedeva la vecchia 
normativa che consentiva un numero massimo di 25 soci. La S.r.L può avere 5 amministratori nel caso in cui 
il numero dei soci è inferiore a 25 e 7 amministratori nel caso i soci sono più di 25. L’ammontare totale del 
capitale dovrà essere versato entro 30 giorni dall’approvazione ministeriale sullo statuto della società. E’ 
inoltre consentito di versare solamente il 40% del capitale, ove specificato nello statuto mentre la restante 
parte potrà essere versata entro un anno dalla data dell’approvazione. 

La domanda per ottenere l’approvazione dello statuto sociale, debitamente firmata dai fondatori, dev’essere 
inoltrata al Ministero dell’Economia e del Commercio e deve contenere: 

¯ nome ed indirizzo e nazionalità dei fondatari, e indicazione delle quote di partecipazione; 

¯ nome, indirizzo e tipologia della società, descrizione dello scopo sociale e ammontare del capitale 
sociale; 

¯ descrizione del capitale depositato sotto forma di beni; 

¯ nome del delegato/delegati alla firma dello statuto ed all’espletamento delle pratiche necessarie per la 
registrazione della società; 

¯ copia dello statuto, documento di nomina del direttore/direttori della società e del “Auditor”, un rapporto 
sul valore dei beni presentati ed i termini di pagamento del capitale. 

Lo statuto sociale deve riportare il nome, l’indirizzo, e la tipologia della società, una descrizione dello scopo 
sociale, il capitale sociale della società, informazioni sui direttori e sui soci (quota di partecipazione e 
responsabilità) ed una descrizione della contabilità della nuova società. 

Lo statuto sociale, approvato dal Ministro dell’Economia e del Commercio, con allegata la documentazione 
necessaria (documento di nomina del direttore/direttori della società e dell’Auditor, ecc.) dovrà poi essere 
presentato per l’iscrizione ufficiale nel registro commerciale delle società. 

Ogni anno il 10% dei profitti dev’essere accantonato nella riserva obbligatoria, fino al raggiungimento del 25% 
del capitale sociale. E’ consentito accantonare nella riserva obbligatoria fino al 100% del capitale. Si può decidere 
di costituire inoltre una riserva volontaria nella quale è consentito allocare un massimo del 20% del profitto 
annuo. 

c) Holding company 
Secondo la normativa siriana, la Holding company è una società che detiene dei titoli nelle società per azioni 
e nelle società a responsabilità limitata.  Tali società (SpA e Srl) vengono considerate filiali della Holding nel 
caso quest’ultima possieda più del 50% del loro capitale sociale. Il capitale sociale della Holding viene 
stabilito dal Consiglio dei Ministri su indicazione del Ministro dell’Economia e del Commercio. La 
normativa prevede inoltre che tale capitale non sia inferiore a 500 milioni di Lire Siriane (10 milioni di USD 
circa). 

Negli ultimi anni sono state costituite due Holding companies: la Cham Holding con un capitale sociale di 
350 milioni di USD e la Souria Holding con un capitale sociale di 80 milioni di USD. 

d) Società di persone 
La normativa siriana consente l’esistenza sia delle società in nome collettivo, sia delle società in accomandita 
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semplice. 

Perché si possa costituire una società di persone vi devono essere almeno due soci, mentre non viene stabilito 
un numero massimo. Il capitale sociale minimo per costituire la società in nome collettivo viene stabilito dal 
Primo Ministro su richiesta del Ministro competente. Alle persone fisiche o giuridiche straniere è permesso 
partecipare in società con partner siriani. 

La registrazione delle società di persone segue le stesse procedure previste per le S.r.l. 

 
6. FILIALI/UFFICI DI SOCIETÀ ESTERE 
A tutti i tipi di imprese estere è concesso di registrare la propria attività in Siria tramite una delle seguenti 
forme giudiziarie: filiale, ufficio temporaneo (registrazione temporanea per il periodo necessario per 
l’esecuzione di un contratto), ufficio di rappresentanza e ufficio regionale. Tali filiali/uffici devono essere 
direttamente collegati con la sede principale. Fanno eccezione le società colpite dalle norme relative al 
boicottaggio verso Israele. Il quadro normativo di riferimento è la Legge n. 34 del 2008 che sostituisce il 
Decreto Legislativo n. 151 del 1952. 

Le filiali/uffici di società estere non sono autorizzate ad agire in qualità di rappresentanti di società diverse 
dalla casa madre. Il capitale sociale inoltre non deve essere inferiore ai 50 milioni di Lire Siriane (circa un 
milione di USD) ad eccezione delle organizzazioni senza scopo di lucro. 

Forme di registrazione consentite dalla Legge siriana 

a) Filiale 

Per la registrazione di una filiale occorre presentare una domanda al Ministero dell’Economia e del 
Commercio assieme alla seguente documentazione: 

¯ copia dell’atto di costituzione della società, firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

¯ statuto sociale; 

¯ documento che attesti l’ammontare del capitale sociale della nuova filiale che non deve essere inferiore 
ai 50 milioni di Lire Siriane (circa un milione di USD) ad eccezione delle organizzazioni senza scopo di 
lucro; 

¯ certificato di registrazione della società madre nel registro commerciale del Paese di origine; 

¯ documenti che attestino la decisione della direzione dell’azienda di aprire una filiale ed una 
dichiarazione che la filiale sarà direttamente collegata alla sede principale della società; 

¯ lettera di autorizzazione legalizzata con la quale si nomina il Direttore della filiale e lo si investe della 
capacità amministrativa, finanziaria e tecnica. Il Direttore può essere di qualsiasi nazionalità; 

¯ dichiarazione che l’impresa non è una impresa statale o a partecipazione statale. Nel caso di imprese estere 
a partecipazione statale, dev’essere infatti richiesta anche l’approvazione dell’Ufficio del Presidente del 
Consiglio dei Ministri; 

¯ lettera di autorizzazione con la quale si nomina la persona addetta ad espletare la pratica di registrazione. 

I documenti devono essere legalizzati dalle seguenti istituzioni: 

¯ Camera di Commercio nel Paese di provenienza; 

¯ Ministero degli Affari Esteri italiano; 

¯ Ambasciata di Siria in Italia; 

¯ Ministero degli Affari Esteri siriano. 

La documentazione dev’essere tradotta in lingua araba da un traduttore giurato accreditato presso il 
Ministero della Giustizia siriano e presso il Ministero degli Affari Esteri e consegnata al Ministero 
dell’Economia e del Commercio siriano. 

La Legge n. 34 del 2008 consente alle filiali di prendere in affitto o di acquistare immobili. E’ consentito 
inoltre l’invio in Siria di esperti per periodi superiori ai 6 mesi. 
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La chiusura della filiale deve avvenire tramite notifica al Ministero dell’Economia e del Commercio Estero. 
Prima di lasciare definitivamente il Paese, i responsabili della filiale devono ottenere da parte delle Autorità 
fiscali e previdenziali una dichiarazione attestante di aver integralmente assolto i propri obblighi. 

Il Ministero dell’Economia e del Commercio Estero può procedere autonomamente alla chiusura della filiale 
nei casi previsti dalla suddetta Legge. 

b) Ufficio temporaneo 
Le società estere che hanno sottoscritto un contratto con un’azienda siriana, pubblica o privata, possono 
costituire un ufficio temporaneo in Siria per la durata del contratto, previa approvazione da parte del 
Ministro dell’Economia e del Commercio. Nel caso venissero affidati all’azienda straniera ulteriori lavori, si 
potrà procedere a modificare l’atto di registrazione della stessa da ufficio temporaneo a filiale. La durata di 
registrazione dell’ufficio temporaneo è di un anno rinnovabile una sola volta. 

La società straniera può prendere in affitto degli immobili per la durata di registrazione del proprio ufficio 
temporaneo. 

c) Ufficio di rappresentanza 
La società estera può aprire solamente un unico ufficio di rappresentanza in Siria. Tale ufficio potrà svolgere 
attività promozionali e di supporto tecnico per i propri prodotti ma non potrà svolgere un’attività 
commerciale nel Paese. 

d) Ufficio regionale 
La Legge n. 34 consente alle società estere di costituire un ufficio regionale che deve essere collegato 
direttamente con la sede principale. A tale ufficio non è consentito di svolgere attività commerciale nel 
Paese. 

Nomina del Direttore 
Secondo le disposizioni della Legge n. 34, in tutte le precedenti tipologie, il Direttore può essere: 

¯ persona fisica di nazionalità siriana; 

¯ persona giuridica siriana i cui soci sono di nazionalità siriana rappresentati da una persona fisica 
anch’essa di nazionalità siriana; 

¯ persona fisica di nazionalità straniera previa approvazione del Ministro dell’Economia e del Commercio. 

Procedure di registrazione 
Il certificato di registrazione viene concesso entro 30 gironi dalla data in cui la società estera ha presentato la 
domanda di registrazione completa con la documentazione richiesta.  

Nel caso il certificato non venga rilasciato nei tempi previsti, è possibile presentare un obiezione scritta al 
Ministro dell’Economia e del Commercio, il quale provvederà a rispondere entro 30 giorni. 

Il certificato di registrazione dovrà inoltre essere pubblicato nel bollettino ufficiale.  

Tipo registrazione 
Costo 
in L.S 

Corrispondente  
in Euro (circa) 

Registrazione filiale 50,000 769 

Registrazione ufficio di rappresentanza 50,000 769 

Registrazione ufficio regionale 50,000 769 

Registrazione ufficio temporaneo 25,000 385 

Registrazione modifiche apportate alla filiale 25,000 385 

Registrazione modifiche apportate all'ufficio  25,000 385 

Registrazione modifiche apportate all'ufficio regionale 25,000 385 
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Registrazione modifiche apportate all'ufficio temporaneo 25,000 385 

Registrazione di un istituzione finanziaria o bancaria 50,000 769 

Cancellazione della registrazione 5,000 77 

Costo copia conforme all'originale 1,000 15 

 
7. JOINT-VENTURES 

Le joint-ventures (JV) possono assumere forme diverse, anche se quella cui si fa più ricorso è la società per 
azioni. Le JV sono istituite con decreto legislativo, e per la registrazione occorre seguire le procedure 
pertinenti alla forma societaria scelta (S.p.A., S.r.l. o società di persone). Le JV sono generalmente formate 
dai seguenti soggetti: 

¯ imprese siriane pubbliche e private; 

¯ imprese private siriane e straniere; 

¯ imprese pubbliche siriane e società petrolifere straniere. 

Attualmente, ogni persona fisica o giuridica straniera può svolgere la propria attività in Siria senza avere la 
restrizione di entrare in società con un socio siriano e con una partecipazione inferiore al 49%, come era 
invece previsto in passato ai sensi del precedente D.L. n. 149 del 1949. In alcuni casi sono però necessarie 
delle autorizzazioni. Tale restrizione viene tutt’oggi applicata in alcuni settori (ad esempio bancario e 
finanziario). 

Nel caso di JV sono costituite nell’ambito del Decreto Legislativo n. 8 sugli investimenti e della Legge n. 21 
che disciplina gli investimenti nelle zone industriali, si applicano le regole e le disposizioni previste da tali 
leggi che permettono di ottenere una partecipazione azionaria da parte della società straniera fino al 100%. 
I principali investimenti effettuati da imprese straniere sono stati attuati principalmente negli anni `80-̀ 90, in JV con imprese 
governative ed hanno riguardato l’esplorazione e lo sfruttamento di giacimenti petroliferi e di gas naturale: Shell, Conoco, 
Total, Elf Fina, Mobil. Altri investitori esteri sono Nestlé, Samsung, Mitsubishi e Dupont. 

Più recentemente, si sono costituite JV anche nel settore automobilistico (l’iraniana Khodro e SIVECO), ancora il settore 
petrolifero (Canadian Petroleum Co., la croata INA e la cinese Kaukab) e l’agro-industria (impresa saudita-spagnola per la 
produzione di olio d’oliva). Sono state altresì costituite nuove joint-ventures tra la compagnia francese Bel ed il Gruppo Joud, 
per la produzione di formaggi e prodotti caseari, la joint-venture tra l’azienda di stato General Co. of Tabacco e la compagnia 
francese Altadis per la produzione in loco delle sigarette Gitanes. Nel settore delle telecomunicazioni è operativa la joint-
venture siro-tedesca “Syrian-German Telecommunication Company”, mentre nel settore delle costruzioni è stata costituita la 
società “Al-Badia Cement JSC” ed il Consorzio formato dalla compagnia danese “FL Smidth” e dalla Compagnia egiziana 
ORASCOM che sta realizzando un impianto per la produzione di 2 milioni di tonnellate di cemento che entrerà in produzione 
nel 2009. 

 

8. IL REGIME FISCALE 
La struttura di base del regime fiscale siriano era costituita dal D.L. n. 85 del 1949 e successive modifiche, 
recentemente emendato, in modo sostanziale, dalla Legge n. 24 del 2003 e dalla Legge n. 60 del dicembre 
2004. Il 26 dicembre 2005, il Presidente Bashar ha promulgato il Decreto Presidenziale n. 41/2006 che 
modifica la Legge n. 24, apportando nuove tasse sui profitti afferenti al settore immobiliare. Infine, 
nell’ottobre 2006, è stato promulgato il Decreto n. 51 che modifica ulteriormente la Legge n. 24 del 2003. 

L’anno fiscale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Tali date possono essere modificate con 
approvazione da parte del Ministero delle Finanze quando la natura delle attività della società lo renda 
necessario. 

Nel 2003 è stata promulgata la Legge n. 25 sull’evasione fiscale, la quale prevede multe fino al 200% sulle 
imposte dovute e la reclusione per gli evasori. 
Da evidenziare che negli ultimi anni gli introiti fiscali sono aumentati, grazie alla messa a punto di nuove 
leggi che hanno consentito una migliore esazione delle tasse.  

Procedure Contabili 
Le procedure contabili sono regolate dalla legge n. 24 del 2003 e dal Decreto n. 51 del 2006. I libri contabili 
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ed i rendiconti finanziari devono essere tenuti in lingua araba ed in Lire Siriane e devono essere 
accompagnati da documenti originali tenuti in Siria e vistati dal Tribunale competente. Tale documentazione 
può essere sottoposta a controlli da parte di ufficiali del Ministero delle Finanze. 
Le società per azioni e a responsabilità limitata devono redigere: 

− il Bilancio; 

− il Conto Economico; 

− lo Stato Patrimoniale; 

− il rapporto annuale sull’attività della società; 

− le S.p.A. devono inoltre sottoporre il rendiconto finanziario ai revisori dei conti (gli standard 
internazionali di revisione sono accettati in Siria). 

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è fissato fino al 31 maggio per le società per 
azioni, a responsabilità limitata, gli enti statali ed i grandi operatori. Per tutte le altre formule societarie, il 
termine è fissato al 31 marzo. Il Ministro delle Finanze può peraltro accordare una dilazione per la 
presentazione della dichiarazione dei redditi, che non può superare i 60 giorni. 

Filiali di società straniere 
La Legge n. 24 ha modificato sostanzialmente le modalità di tassazione per quanto riguarda le filiali di 
società straniere. Secondo la nuova legge e successive modifiche, tali filiali non devono più presentare una 
dichiarazione delle imposte sui salari dei loro dipendenti in quanto l’obbligo ricade direttamente sugli 
interessati. Le filiali inoltre devono trattenere le imposte dovute dai loro subappaltatori stranieri e versarle 
direttamente al fisco. È infine previsto che le filiali debbano presentare solamente la documentazione 
contabile prevista dalla Legge n. 34 del 2008. 

Imposta sulle società 
Ai fini di incoraggiare gli investimenti, la Legge n. 24 ha introdotto una significativa riduzione delle imposte 
portando la tassazione massima complessiva dal 63% al 37%. Successivamente, il Decreto n. 51, ha ridotto 
ulteriormente il tetto massimo di tassazione portandolo al 28%. 

La legge siriana tassa il profitto realizzato in lire siriane: 
 

Profitto in SP Imposta 

Da 1 a 50.000 0% 

Da 50.000 a 200.000 10% 

Da 200.000 a 500.000 15% 

Da 500.000 a 1.000.000 20% 

Da 1.000.000 a 3.000.000 24% 

Da 3.000.000 ed oltre 28% 

Un’unica aliquota viene applicata alle seguenti forme di società: 
Società per Azioni  22% 

Società a responsabilità limitata industriali 22% 

Progetti che rientrono nell’ambito delle leggi sugli investimenti  22% 

Va tuttavia tenuto presente che all’imposta del 22% di cui sopra si aggiunge una imposta municipale che 
varia da Comune a Comune. 

Le società per azioni aperte al pubblico sono soggette ad un’unica aliquota del 14% qualora più del 50% 
delle loro azioni sia collocato sul mercato. Tali società sono esenti dal pagamento dell’imposta municipale. 
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Alle società statali viene invece applicata un’aliquota del 28% comprendente tutte le imposte aggiuntive. 

Il Decreto n. 51 prevede una riduzione delle aliquote per le società industriali, tranne che per le società per 
azione con più del 50% delle azioni allocate nel mercato, come segue: 

¯ diminuzione di 2 punti percentuali per le industrie operanti nelle zone meno sviluppate del Paese, 
identificate dalla Presidenza del Consiglio; 

¯ diminuzione di 1 punto percentuale per le società industriali con un numero di operai superiore a 25, di 2 
punti percentuali per quelle con un numero di operai superiore a 75 e di 3 punti percentuali per quelle 
con un numero superiore a 150 operai; 

¯ diminuzione di 1 punto percentuale per società operanti nelle zone industriali. 

La Presidenza del Consiglio può comunque decidere di applicare la aliquota di cui sopra anche a società 
operanti in settori non industriali. 

Per quanto concerne il settore turistico, l’aliquota applicata è pari al 2,5% (a titolo di imposte sul profitto 
realizzato) + 0.5% (a titolo di imposte sui salari). Tali aliquote vengono calcolate sul volume di affari 
ricavato mensilmente. Gli operatori devono inoltre presentare la documentazione relativa alle “imposte sul 
consumo”. 

Per i lavori di appalto, subappalto, prestazioni di servizi e forniture ad enti pubblici, a partecipazione mista 
(pubblica e privata) e alle cooperative vengono applicate le seguenti percentuali di aliquota:  

¯ 1% sul valore totale delle forniture di prodotti alimentari; 

¯ 2% sul valore totale delle forniture di altro genere; 

¯ 4% sul valore totale del contratto “chiavi in mano” (3% a titolo di imposte sulle società + 1% a titolo di 
imposte sui salari); 

¯ 10% sul valore totale dei servizi offerti a compagnie petrolifere (7% a titolo di imposte sulle società + 
3% a titolo di imposte sui salari); 

¯ 7% sul valore totale di altri servizi offerti (5% a titolo di imposte sulle società + 2% a titolo di imposte 
sui salari). 

Imposta per i non-residenti 
Sono soggetti a questa imposta le persone fisiche e le società estere (con o senza filiale in Siria) ed i loro 
subappaltanti esteri per i lavori realizzati in Siria, e viene calcolata come segue secondo quanto riportato 
nella Legge n. 60 (cha ha modificato in parte la Legge n. 24): 

¯ 4% sul valore totale del contratto “chiavi in mano” nel caso in cui non ci sia una chiara distinzione tra il 
valore della mera fornitura di materiali ed i servizi in loco (3% imposta sulla società + 1% come imposta 
sui salari). 

¯ 10% sui servizi offerti a compagnie petrolifere (7% a titolo d’imposta sulle società + 3% a titolo 
d’imposta sui salari). 

¯ 7% sugli altri servizi (5% a titolo d’imposta sulle società + 2% a titolo d’imposta sui salari). 

Si sottolinea che non sempre vengono applicate queste aliquote bensì quelle riportate nell’articolo n. 61 della 
Legge n. 24. 

Alle filiali viene applicata la tassa per i non-residenti, che viene calcolata sul valore del contratti sottoscritti. 
Da sottolineare che le filiali sono esentate dalla tassazione sui profitti tranne nel caso in cui svolgano 
un’attività commerciale importando i prodotti dalla società madre e rivendendoli in loco. In tal caso sono 
soggette alla tassazione sui redditi come un’azienda privata siriana. 

Contratti d’appalto stipulati nel 2003 e negli anni precedenti 
L’articolo 65 della Legge n. 24 del 2003 prevede quanto segue: 

¯ per i lavori eseguiti fino al 2004, la normativa di riferimento è il Decreto Legislativo n. 85 del 1949; 

¯ per i lavori eseguiti a partire dal 2004, la normativa di riferimento è la Legge n. 24 del 2003. 
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Imposta sul reddito 
L’imposta sul reddito si applica a tutti i salari, premi ed altri introiti in denaro o in natura che derivano da 
servizi resi in Siria ed è suddivisa nelle fasce seguenti: 

Reddito imponibile mensile 
(in lire siriane) 

Imposta 

Da 0 fino a 5.000 SYP 0% 

Da 5.000 a 8.000 SYP 5% 

Fino a 12.000 SYP 7% 

Fino a 16.000 SYP 9% 

Fino a 20.000 SYP 11% 

Fino a 30.000 SYP 13% 

Oltre i 30.000 20% 

L’imposta sul reddito si applica alle seguenti categorie: 

¯ cittadini siriani e stranieri che lavorano in Siria su base permanente; 

¯ cittadini siriani e stranieri che lavorano in Siria per una società estera indipendentemente dal fatto che 
loro stessi o la società per la quale lavorano abbiano o meno la residenza in Siria. 

Imposte nel settore immobiliare 

La nuova Legge n.41/2006 introduce un nuovo metodo per calcolare le imposte sulle transazioni 
immobiliari in quanto prevede una tassa fissa in base a due fattori: la natura dell’immobile (casa, ufficio, 
stabilimento commerciale, terreni, ecc.) ed il valore dell’immobile riportato nelle tabelle compilate dal 
Ministero delle Finanze, pertanto tale tassa non si basa sul valore attuale dell’immobile bensì su di un 
valore generalmente inferiore. Nello stabilire le imposte dovute sulle transazioni immobiliari incide anche 
l’anno d’acquisto di questi ultimi. Ad esempio, l’imposta fissata per un immobile acquistato nel 1985, o 
precedentemente, è del 25%, mentre a partire dal 1986, è del 15%. 

L’obiettivo di questa nuova Legge è, da un lato, quello di ridurre i prezzi degli immobili in quanto con la 
vecchia legislazione le imposte rappresentavano una significativa parte del valore globale dell’immobile, e, 
dall’altro, di aumentare gli introiti fiscali. 

Da sottolineare che negli ultimi anni il costo degli immobili ha registrato una notevole impennata dovuta 
principalmente all’affluenza di cittadini iracheni in Siria (oltre 1.000.000), alla mancanza di alternative 
d’investimento ed infine all’aumento delle materie prime per il settore dell’edilizia (cemento in primis). 

La Legge n. 39 del 18/10/2004 regolamenta l’imposta sugli affitti degli appartamenti ed immobili 
(ammobiliati e non) ai cittadini di nazionalità non siriana. L’aliquota da versare è pari al 18% 
dell’ammontare dell’affitto. Il proprietario dovrà presentare alle Autorità competenti copia legalizzata del 
contratto di affitto. Mentre per gli affitti ai cittadini siriani, la normativa di riferimento è il Decreto 
Legislativo n. 53 del 2006. 

Doppie Imposizioni 
L’Italia e la Siria hanno firmato nel novembre 2000 un accordo per evitare la doppia imposizione fiscale. 
L’Accordo è stato ratificato da parte siriana il 18 febbraio 2002 e da parte italiana il 28 aprile 2005 (legge n. 
130) ed è entrato in vigore il 15 gennaio 2007. Il testo dell’accordo è disponibile in allegato alla presente 
Guida. 

Imposte Consolari 
Le Autorità siriane applicano imposte consolari per la legalizzazione di alcuni certificati inerenti 
all’importazione di beni (fatture in valuta estera e certificati di origine) applicando un imposta del 1% del 
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totale del valore dichiarato, fino a una somma massima di 1.500 US$. 

Marche da bollo 
L’applicazione delle marche da bollo è regolamentata dalla Legge n. 44 del 2005, che include in allegato 
delle tabelle con l’indicazione di tutti i documenti soggetti all’applicazione di marche da bollo ed il rispettivo 
ammontare. In caso di mancata applicazione e pagamento della marca da bollo, sarà richiesta una penalità 
pari al doppio dell’ammontare dovuto. 

ALCUNE MARCHE DA BOLLO 
Tipo di operazione Marca da bollo Numero copie necessarie 

Contratti sottoscritti con il settore 
pubblico economico e con il settore 
privato 

4 per mille del valore del 
contratto copia per ciascuna parte contraente 

Performance bond 

Performance bond 3 per mille del valore del 
contratto due copie 

Proroga della garanzia bancaria 1.5 per mille del valore del 
contratto due copie 

Aumento dell'importo della garanzia 
bancaria 

1.5 per mille del valore del 
contratto due copie 

Aumento dell'importo della garanzia 
bancaria 

1.5 per mille del valore 
dell'aumento due copie 

Aumento dell'importo e proroga della 
garanzia 

3 per mille dell'aumento e 1.5 per 
mille dell'importo prima 

dell'aumento 
due copie 

Statuto e atto costitutivo 
Società in nome collettivo 5 per mille del capitale una copia 
Società in accomandita semplice 5 per mille del capitale una copia 
Altre imprese individuali 5 per mille del capitale una copia 
Società a responsabilità limitata 5 per mille del capitale una copia 

Società per azioni (statuto) 10.000 L.S. per ciascuna copia legalizzata 

Le azione delle società per azioni e le 
società in nome collettivo. Tale 
percentuale viene dimezzata nel caso il 
50% delle azioni vengono emesse nel 
mercato 

5 per mille del capitale una copia 

Licenze 
Licenze commerciali per Imprese 
individuali  2.000/10.000 L.S. una copia 

Licenze industriali 10.000 L.S. una copia 
Registrazione 

Registrazione commerciale 10.000 L.S. una copia 

Registrazione industriale per imprese 
individuali 10.000 L.S. una copia 

Registrazione industriale per imprese 
artigianali 3.000 L.S. una copia 

Modifica della licenza 1.000/3.000 L.S. una copia 
Altro 
Fatture con il settore pubblico 
economico 

4 per mille dell'importo della 
fattura due copie 

Domande per la partecipazione alle 
gare di appalto 1.000 L.S. una copia 
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ALCUNE MARCHE DA BOLLO 
Tipo di operazione Marca da bollo Numero copie necessarie 

Contratti di locazione 

4 per mille dell'importo di affitto 
per tutta la durata del contratto nel 

caso sia specificata. Nel caso 
contrario, la tassa viene versata 
annulamente su base dell'affitto 

annuo 

due copie 

La registrazione di un’impresa o di una società deve essere eseguita da un legale, che redige statuto e atto costitutivo e ne rende 
testimonianza davanti al tribunale competente. Sarà inoltre necessario pagare la tassa per la registrazione presso il tribunale e la tassa per 
l’associazione degli avvocati oltre che al compenso per la prestazione del legale, assai più elevato soprattutto per gli operatori stranieri. 

 
Tassa sul valore aggiunto (IVA) 
Secondo le anticipazioni che provengono dal Ministro delle Finanze, a partire dal 2010, verrà applicata la 
tassa sul valore aggiunto (IVA). Non è stata ancora definita la percentuale della tassa né se ci saranno delle 
eccezioni su alcuni prodotti. Secondo gli esperti del Fondo Monetario Internazionale, l’introduzione 
dell’IVA in Siria è essenziale per la riforma del sistema finanziario siriano. L’applicazione di tale tassa era 
prevista già per il 2008. 

9. IL REGIME DELLE IMPORTAZIONI IN SIRIA 
Negli anni Sessanta è stata instaurata nel Paese un’economia pianificata di tipo socialista, con un regime di 
commercio estero che stabiliva per quali prodotti era ammessa l’importazione e per quali l’esportazione. 
Negli ultimi anni, il Governo ha gradualmente ampliato la lista dei prodotti importabili, secondo una politica 
di crescente apertura verso i mercati esteri, che dovrebbe ricevere un’ulteriore impulso dalla firma 
dell’Accordo di Associazione UE-Siria. Nel gennaio del 2005 è entrato in vigore l’Accordo GAFTA (Great 
Arab Free Trade Area) in forza del quale è stato liberalizzato il commercio tra la Siria ed i Paesi Arabi 
firmatari dell’Accordo e sono stati eliminati i dazi doganali sui beni importati ed esportati. Il 22 dicembre 
2006 è stato inoltre firmato l’Accordo di Libero Scambio con la Turchia, entrato in vigore il primo gennaio 
2007. 

Da sottolineare che nel 2007 e nel 2008, il Ministero dell’Economia e del Commercio ha liberalizzato, dopo 
decenni di chiusura al mercato internazionale, l’importazione della maggior parte dei prodotti. Attualmente, 
la “lista negativa” dei prodotti di vietata importazione si è considerevolmente ridotta (fino a poco tempo fa 
l’importazione di quasi tutti i beni di consumo era proibita, fatta eccezione per i beni provenienti dai Paesi 
con cui la Siria ha sottoscritto accordi di libero scambio). Resta proibita l’importazione di tutti i prodotti 
provenienti da Israele o con componenti ivi prodotti. Nell’Annesso n. A si riportano i codici doganali dei 
prodotti la cui importazione resta ancora proibita. Si suggerisce comunque di verificare presso l’Ufficio 
Commerciale dell’Ambasciata l’effettiva liberalizzazione dei prodotti d’interesse, visto che a volte si 
potrebbero verificare delle discrepanze tra quanto riportato nella lista e l’effettiva applicazione della stessa. 

Il Presidente Bashar ha promulgato nel settembre 2008 il Decreto Legislativo n. 56 del 2008 che consente 
alla Direzione delle Dogane, previa approvazione del Ministro delle Finanze, di acquistare la merce 
importata nel caso venga constatato che l’importo dichiarato nella fattura presentata dall’importatore sia 
inferiore a quello reale, stabilito tramite una commissione apposita dopo aver verificato i prezzi del mercato 
e quelli di altri prodotti simili. L’importatore può decidere di riesportare la merce dopo aver pagato una 
multa pari a due volte il dazio doganale calcolato sulla base dell’importo stabilito dalla commissione di cui 
sopra. Questo provvedimento ha l’obiettivo di scoraggiare le false dichiarazioni presentate dagli importatori 
al fine di pagare un contributo inferiore a quello dovuto. 

Importazione di macchinari usati 
Il Decreto n. 8 del 18 marzo 2004 e quello di modifica n. 29 dell’11 agosto 2004 permettono l’importazione 
di macchinari usati. La Circolare della Presidenza del Consiglio n. 15/3929 datata 05/07/2008 inoltre 
stabilisce quanto segue: 

¯ l’importazione di macchinari usati è prevista solamente per chi dispone della licenza di produzione secondo la 
Legge n. 21 del 1958 per il tipo di lavorazione da effettuarsi con i macchinari importati e quindi non è 
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consentita l’importazione per scopi commerciali; 

¯ è prevista l’importazione senza nessuna restrizione sia per quanto concerne l’anno di produzione del 
macchinario che per il paese d’origine; 

¯ non è consentita l’importazione di macchinari usati per: 

• i progetti che hanno ottenuto la licenza su base della Legge n. 10 del 1991 e del Decreto 
Legislativo n. 8 del 2007; 

• l’industria medica, farmaceutica, alimenti per neonati e bambini ed altri prodotti ritenuto 
pericolosi. 

La licenza d’importazione deve essere richiesta al Ministero dell’Industria.  

Dazi doganali e imposte addizionali alle importazioni: 
Fino a poco tempo fa il sistema doganale siriano risultava estremamente complicato, non solo per quanto 
riguarda il calcolo dei dazi doganali, ma anche per i diversi tassi di cambio con il dollaro applicati alle 
importazioni ed esportazioni. Attualmente, le procedure sono state semplificate ed il tasso di cambio della 
moneta estera, applicato sia per le importazioni che per le esportazioni, viene stabilito dalla Banca Centrale 
siriana e riportato in un bollettino che viene aggiornato periodicamente. Ulteriori ostacoli all’importazione sono 
rappresentati  dall’incertezza sui prodotti di vietata importazione e gli elevati dazi doganali che gravano sulla 
maggior parte dei prodotti. La nuova “negative list”, citata nel precedente paragrafo, avrebbe anche l’obiettivo di 
rendere più chiara la materia. I dazi doganali variano dallo 0% ad un massimo del 255%; pagano dazi minimi i 
prodotti chimici di base, i prodotti alimentari e di prima necessità, le materie prime destinate all’industria ed i 
macchinari in genere, mentre sui beni di lusso ed beni per i quali esiste una produzione locale si applicano dazi 
superiori. Da sottolineare che nel giugno 2005 i dazi doganali sulle autovetture sono diminuiti drasticamente 
passando dal 150% al 45% per le autovetture di cilindrata inferiore ai 1600 cc e dal 255% al 65% per le 
autovetture di cilindrata superiore ai 1600 cc. L’incidenza di tale diminuzione sui costi finali è stata comunque 
inferiore a quanto previsto in quanto sono state applicate tasse interne più elevate sull’acquisto e 
sull’immatricolazione delle autovetture.  

Il quadro giuridico di riferimento per quanto riguarda le tariffe doganali è il Decreto n. 265 del 9/5/2001 e 
successive modifiche ed il Decreto n.357 del 20/5/2007, mentre la Legge n. 38 del 6/7/2006 riguarda la legge 
doganale in generale. 

Ai dazi doganali vanno aggiunte altre imposte tra cui l’imposta sul consumo (1,5% per la maggior parte dei 
prodotti importati), ad alcuni prodotti viene applicata una tassa più elevata (per esempio: autovetture 15%, 
caffé 5%, ecc.). Non sono sottoposti a questa tassa i prodotti con un dazio doganale dell’1%. 

Da sottolineare che negli ultimi anni sono state apportate varie modifiche al sistema doganale siriano 
(semplificazione e modernizzazione amministrativa e diminuzione di alcuni dazi doganali quali quelli sulle 
autovetture e sulle materie prime destinate ad alcune industrie). 

Eccezioni 
Sono consentite tutte le importazioni finalizzate alla realizzazione di progetti che rientrano nell’ambito di 
applicazione del nuovo Decreto n. 8  per gli investimenti e del Comunicato del Primo Ministro n. 196 del 
1985. 

Esistono inoltre delle eccezioni per quanto riguarda l’importazione dei prodotti provenienti dai Paesi arabi 
che aderiscono all’Accordo GAFTA (Greater Arab Free Trade Zone) e della Turchia. Le importazioni da tali 
Paesi sono esenti dal pagamento delle imposte doganali. 

Importazione temporanea 
L’importazione temporanea è consentita nei seguenti casi: 

¯ Utilizzo per scopi industriali: il beneficiario deve dimostrare che l’85% delle importazioni sono state 
utilizzate per le produzioni destinate all’esportazione e quindi riesportate. L’autorizzazione 
all’importazione temporanea, in questo caso, è consentita per una durata massima di 6 mesi. Superato 
tale periodo è necessario il pagamento di un’imposta che deve essere versata settimanalmente. In tal caso 
l’autorizzazione vale anche per i prodotti per i quali l’importazione è proibita. 
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¯ In occasione della Fiera Internazionale di Damasco viene rilasciato all’espositore un permesso per 
l’importazione temporanea di tutto il materiale esposto alla Fiera. La quantità di materiale importato è 
comunque limitata a quote che vengono fissate secondo i metri quadri del proprio stand in fiera. Al 
termine della Fiera, l’espositore è autorizzato, dopo aver pagato i dazi doganali, a vendere tale materiale 
in loco, ivi compresi i prodotti per i quali l’importazione è abitualmente vietata. 

¯ Nel caso di contratti con il settore pubblico, vengono concessi permessi per l’importazione temporanea 
alle aziende straniere sottoscrittrici dei contratti stessi. 

Boicottaggio verso Israele 
In Siria non possono operare aziende che hanno rapporti con Israele. Nel caso in cui le Autorità locali 
riscontrino qualche connessione dell’azienda con Israele, il nominativo di quest’ultima viene inserito in una 
apposita “lista nera”. 

Nel caso in cui l’azienda venga inserita nella suddetta lista, devono essere effettuate le seguenti procedure: 

¯ L’azienda italiana deve inviare una lettera al “Regional Office for Boycott of Israel” nella quale chiede 
conferma della sua inclusione nella lista nera e, in caso positivo, quale documentazione deve presentare 
per essere eliminata dalla lista (che variano di caso in caso). 

¯ Tutta la documentazione necessaria, compresa la dichiarazione, di cui allo schema riportato di seguito, 
dovrà essere redatta in lingua italiana o inglese firmata dall’azienda e vidimata dalla Camera di 
Commercio Italo-Araba e dalle Ambasciate arabe riconosciute, preferibilmente dall’Ambasciata Siriana 
a Roma. 

¯ Tutta la documentazione deve essere tradotta in lingua araba da un traduttore giurato riconosciuto dalla 
Repubblica Araba Siriana. È pertanto consigliabile che la documentazione venga tradotta da un 
traduttore giurato locale. 

¯  Sono necessarie 25 copie del documento tradotto che verranno successivamente inviate ad altri Paesi 
arabi interessati. 

¯ Il tutto dovrà essere inviato al seguente indirizzo: 

Regional Office for Boycott of Israel (ufficio responsabile per la Siria) 

Mezzeh Highway, above to Helwiat Al Feissal 

Damascus 

Tel.: +963 11 6618743/4 

Suggeriamo comunque di affidarsi ad una persona in loco per espletare la pratica. 

Altri indirizzi utili: 

Central Office for Boycott of Israel (ufficio centrale) 

Tel.: +963 11 3335479/3334697 

Fax: +963 11 3338492 
 

Dichiarazione 

1. Avete o avete avuto in passato un’azienda od una fabbrica secondaria o primaria od una fabbrica di 
assemblaggio in Israele? 

2. Avete o avete avuto in passato rappresentanze o uffici di rappresentanza in Israele per operare in Medio Oriente 
o nel mondo? 

3. Avete concesso il diritto di utilizzo del nome o del marchio commerciale della vostra azienda o di una delle 
vostre aziende o licenze di produzione o brevetti ecc a persone o aziende israeliane? 
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4. Possedete o siete stati in possesso in passato di azioni in aziende o progetti israeliani dentro o fuori Israele? 

5. Concedete o avete concesso in precedenza qualche servizio di consulenza od assistenza tecnica ad aziende o 
progetti israeliani? 

6. Rappresentate o avete rappresentato in passato aziende o progetti israeliani dentro o fuori Israele? 

7. Quali sono i nominativi, origine e tipo di lavoro svolto da aziende delle quali possedete azioni e qual è la 
percentuale di possesso? 

8. Quali sono i nominativi e l’origine delle aziende che posseggono azioni nella vostra azienda o nelle sue 
emanazioni secondarie, e qual è la percentuale di partecipazione di ciascun’azienda? 

Nota: Alle due ultime domande deve essere data una risposta dettagliata. 
 

Metodi di pagamento 

Pagamenti in valuta locale 
Il contratto può prevedere parte del pagamento in lire siriane. Ciò accade frequentemente nei contratti di 
appalto pubblici, fornitura e progetti chiavi in mano, a fronte di spese sostenute in Siria per la realizzazione 
del contratto. Abitualmente la percentuale varia dal 10 al 20% del valore del contratto. I pagamenti in valuta 
siriana sono di solito effettuati direttamente dalla controparte siriana a fronte di fatture o dichiarazioni 
rilasciate dalla società straniera ed approvate dalla controparte siriana. 

Pagamenti in valuta estera 
I pagamenti delle importazioni vengono effettuati tramite: 

¯ lettera di credito 

¯ effetto cambiario a 180 giorni; 

¯ trasferimento bancario da un conto aperto in una banca all’estero; 

¯ trasferimento bancario da un conto in valuta estera presso una banca siriana. 

Per favorire le importazioni, la Presidenza del Consiglio ha emanato la Decisione n. 5204 del 15/11/2006 che 
permette a tutte le banche operanti nel Paese di finanziare le importazioni in valuta estera contro pagamento in 
Lire Siriane da parte dell’operatore tramite vari tipi di pagamenti, tra cui l’apertura di una lettera di credito in 
Lire Siriane. 

Qualora si tratti di contratti con privati, è consigliabile richiedere il pagamento anticipato “Ex Work”, 
quando ciò non è possibile perché trattasi di ammontari elevati, si può optare per il pagamento tramite una 
lettera di credito irrevocabile e confermata. E’ opportuno inoltre, prima della messa in produzione di 
qualsiasi ordine, chiedere un pagamento anticipato “downpayment” che potrà essere effettuato tramite 
garanzia bancaria confermata (acceptable bank guarantee) rilasciata da una delle banche operanti in Siria, per 
un ammontare equivalente al pagamento anticipato. 

Per quanto riguarda le gare d’appalto ed i contratti pubblici, i pagamenti saranno effettuati secondo quanto 
previsto nelle condizioni finanziarie riportate nel capitolato. 
La formula di pagamento “contro documenti” non garantisce a sufficienza l’operatore straniero, in quanto la 
Banca Commerciale non è obbligata a trasferire i fondi se le merci, per qualunque motivo, non sono accettate 
dall’importatore siriano. È quindi senz’altro preferibile adottare metodi quali il pagamento anticipato o la 
lettera di credito irrevocabile e confermata. 

Certificati 
Si richiede di norma la documentazione seguente: 
¯ Fattura commerciale, che deve essere emessa a nome dell’importatore in due originali e sei copie 

firmate e timbrate dall’esportatore. Gli originali devono essere certificati dalla Camera di Commercio 
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operante nella circoscrizione in cui ha sede l’esportatore e legalizzati dall’Ambasciata di Siria in Italia. 
Le fatture devono recare alcune dichiarazioni standard. 

¯ Polizza di carico. 
¯ Certificato di origine, che deve essere rilasciato in cinque copie, certificate dalla Camera di Commercio e 

legalizzate dall’Ambasciata di Siria in Italia. 
Nell’agosto 2004, è stata abolita la vecchia legge che consentiva l’importazione dei beni solamente dal paese 
d’origine. Inoltre, per la maggior parte dei prodotti, tranne che per i prodotti alimentari e sanitari, non è più 
necessario il certificato d’origine purché l’origine sia menzionata sulla fattura. Da sottolineare comunque che 
fino ad ora sussiste incertezza sull’effettiva applicazione di tale norma. 

Il Presidente Bashar ha promulgato il D.L. n. /80/ per l’anno 2005 concernente l’esenzione dalle imposte 
consolari sui documenti commerciali (certificati di origine, fatture, ecc.) inerenti l’importazione in Siria di 
beni provenienti dai Paesi arabi. Ciò in base all’Accordo di libero scambio con i Paesi arabi ed alla 
sussistenza della condizione di reciprocità esistente tra la Siria ed i Paesi in questione. 
Può inoltre essere richiesto un certificato di conformità alle regole sul boicottaggio di Israele, che comporta 
una dichiarazione dell’azienda che attesti di non avere alcun legame commerciale con Israele (vedasi 
“boicottaggio verso Israele).  

 

10. LE GARE D’APPALTO 
Il settore pubblico è ancora largamente presente nell’economia. La legge impone normalmente agli enti 
pubblici di ricorrere a gare d’appalto interne o internazionali per ogni tipo di fornitura (D.L. n. 450 e D.L. n. 
51 del 2004). 

Procedure 
La gara d’appalto deve essere annunciata dall’Ente governativo emittente con pubblicazione sul “Daily 
Bulletin of Official Tenders” almeno 15 giorni prima della data in cui avrà luogo l’aggiudicazione per gli 
appalti nazionali e almeno 50 giorni prima per gli appalti internazionali. Tali scadenze possono essere 
abbreviate rispettivamente a 5 e 25 giorni nei casi in cui sia indispensabile accelerare la procedura. 

Ogni persona, fisica o giuridica, che desideri partecipare alla gara d’appalto non deve rientrare nelle categorie 
escluse per legge (con possibili riferimenti alle disposizioni riguardanti il boicottaggio di Israele). Nel caso si 
verificasse una inadempienza contrattuale, l’azienda appaltatrice non potrà partecipare a gare per un periodo di 5 
anni. 

In caso di parità tra offerte, ai concorrenti interessati verrà richiesta un’ulteriore offerta. 

Il testo della gara d’appalto contiene: 

¯ un capitolo sulle condizioni generali; 

¯ un capitolo sulle condizioni speciali (finanziarie, giuridiche e tecniche) che comprende i disegni, le 
specifiche e gli studi (di beni, servizi o lavori); 

¯ le schede relative alle categorie dei prodotti e le rispettive quantità. 

Garanzie finanziarie: 
¯ Cauzione per concorrere alla gara d’appalto (bid bond): di solito è fissata al 5% del valore stimato del 

contratto dall’autorità aggiudicante. 

¯ Cauzione di adempimento del contratto d’appalto (performance bond): di solito è fissata al 10% del 
valore del contratto. 

La Banca Commerciale Siriana richiede che tutte le garanzie bancarie siano rilasciate in linea con le 
disposizioni n. 164/40-fm (Syrian Official Text) della Banca Commerciale Siriana. 

Le somme suddette possono subire variazioni secondo le condizioni specificate nella gara d’appalto. Le 
cauzioni vengono restituite ai partecipanti le cui offerte non sono state accettate. Inoltre, dal 1987, la 
maggior parte degli appalti governativi contengono una clausola secondo la quale, nel caso in cui la lettera di 
credito non sia aperta nei tempi stabiliti, viene concessa ai partecipanti, ogni 6 mesi, la possibilità di ritirare 
la propria offerta tramite comunicazione scritta resa secondo le modalità ed i tempi prescritti. 
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Nel caso in cui il vincitore della gara rinunci a firmare il contratto, non solo verrà sequestrato il bid bond, ma 
gli sarà richiesto di pagare anche una penale. 

La restituzione del performance bond è soggetta ad alcuni preventivi controlli di natura fiscale da parte delle 
competenti Autorità siriane diretti ad accertare l’assolvimento da parte dell’impresa di tutti gli obblighi 
fiscali in Siria. I tempi necessari per lo svolgimento di tali procedure sono molto variabili, determinando 
talora situazioni di contenzioso che si protraggono per lungo tempo.  

Elezione di domicilio per i partecipanti a gare d’appalto 
Secondo le disposizioni dei nuovi decreti legislativi, e qualora sia esplicitamente indicato nel capitolato, 
l’impresa non deve più eleggere un proprio domicilio in Siria al momento della partecipazione alla gara. 
Resta tuttavia obbligatorio avere un domicilio in Siria, per la ditta aggiudicatrice, al momento della firma 
del contratto.  

Nel caso sia necessario eleggere il proprio domicilio in Siria, esso potrà essere stabilito presso: 

¯ l’indirizzo dell’agente ufficiale; 

¯ l’indirizzo della filiale o dell’ufficio di rappresentanza; 

¯ un ufficio legale o qualunque altro ufficio a condizione che il proprietario acconsenta.  

In molti casi i siriani sono riluttanti a concedere il proprio indirizzo quale domicilio dell’azienda straniera, in 
quanto il Ministero delle Finanze considera il proprietario dei locali come un agente commerciale, tassandolo 
di conseguenza. Si tratta pertanto di un servizio che viene offerto di norma a pagamento da agenti legali o 
intermediari. 

La normativa italiana non consente di eleggere il domicilio presso l’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata 
d’Italia, ai fini della partecipazione a gare d’appalto in Siria, anche quando la normativa locale lo consenta. 

Pagamenti 
Il pagamento di quanto dovuto alle imprese aggiudicatarie di contratti di appalto viene effettuato secondo 
quanto stabilito dal contratto, con le seguenti modalità: 

¯ lettera di credito irrevocabile e confermata; 

¯ pagamento anticipato, nei termini specificati dal contratto; 

¯ pagamento parziale in lire siriane a remunerazione del lavoro prestato in loco, nei termini previsti dal 
contratto; 

¯ baratto con prodotti agricoli locali ovvero altri prodotti siriani, nei termini previsti dal contratto.  
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11. LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED I CONTRATTI DI AGENZIA 
 

In Siria, i contratti di agenzia e gli accordi commerciali sono regolamentati dalla Legge n. 34 del 2008 che 
prevede quanto segue: 

¯ secondo le disposizioni della suddetta Legge il Mediatore o Intermediario può essere solamente una 
persona fisica o giuridica di nazionalità siriana. 

¯ nel contratto di agenzia deve essere indicato: 

1. nome ed indirizzo commerciale dell’impresa straniera;  
2. nazionalità e luogo di stabilimento dell’impresa straniera;  

3. indirizzo della Sede dell’impresa straniera e delle sue filiali e se il contratto di agenzia riguarda 
anche queste ultime; 

4. numero della registrazione commerciale; 
5. tipo del contratto di agenzia (distribuzione, intermediazione, ecc); 

6. percentuale di commissione o di remunerazione dei servizi resi e ogni altro diritto finanziario valido 
nei confronti dell’azienda straniera;  

7. prodotti e marchi commerciali inclusi nel contratto di agenzia; 

8. durata del contratto di agenzia (minimo 1 anno) e modalità di rinnovo del contratto; 
9. nome ed indirizzo dell’agente (compreso il numero di registrazione commerciale);  

10. i limiti territoriali del contratto;  
11. obbligo per l’impresa italiana di mantenere diretti contatti con l’agente;  

12. decorrenza del contratto.  
¯ Necessità che il contratto d’agenzia non riguardi una singola commessa. 

¯ il ruolo dell’agente è quello di mediatore tra l’impresa e le controparti residenti in Siria. 
¯ i documenti devono essere legalizzati dalle seguenti istituzioni: 

• Camera di Commercio italiana di appartenenza; 

• Ambasciata di Siria in Italia; 

• Ministero degli Affari Esteri siriano. 

¯ al modulo di registrazione devono essere allegati il certificato di residenza dell’agente e la sua iscrizione 
nel registro commerciale. 

¯ la documentazione deve essere tradotta in lingua araba da un traduttore giurato accreditato presso il 
Ministero di Giustizia siriano ed il Ministero degli Affari Esteri e consegnata al Ministero dell’Economia 
e del Commercio siriano, il quale provvederà a consegnare all’agente i necessari moduli di registrazione. 

Infrazioni alla normativa del contratto di agenzia 
La mancata registrazione o la contravvenzione agli obblighi di legge comporta il pagamento di una penale in 
base a quanto stabilito dalla Legge n. 34 del 2008. Inoltre, il Ministro dell’Economia può ordinare la 
cancellazione della registrazione o sospendere l’attività della azienda quando siano dimostrate infrazioni alle 
disposizioni della suddetta Legge. 

Rescissione del contratto di agenzia 
La rescissione di un contratto d’agenzia registrato avviene tramite la richiesta di cancellazione della 
registrazione. Tale richiesta, firmata dai competenti organi societari, va indirizzata al Ministero 
dell’Economia e del Commercio. 

Tale Ministero può procedere autonomamente alla cancellazione nei seguenti casi: 

¯ l’impresa (o il suo Direttore Generale) violi le leggi siriane ovvero lo statuto della società stessa; 
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¯ l’impresa o il suo Direttore Generale rifiuti di adempiere alle decisioni di un Tribunale siriano; 

¯ per ragioni di sicurezza o di interesse nazionale. 

Contratti 
d'agenzia/intermediari 

Costo 
in L.S 

Corrispondente 
in Euro (circa) 

Registrazione del contratto d'agenzia 10,000 154 

Modifica del contratto 5,000 77 

Cancellazione del contratto 1,000 15 

Costo copia conforme all'originale 500 8 

Registrazione del contatto d'intermediario 5,000 77 

Modifica del contratto 3,000 46 

Cancellazione del contratto 1,000 15 

Costo copia conforme all'originale 500 8 

 
12. PROPRIETÀ INTELLETTUALE, BREVETTI E MARCHI COMMERCIALI 

In Siria, la proprietà intellettuale è regolamentata e protetta dalle disposizioni della Legge n. 8 del 2007 che ha 
modificato il D.L. n. 47 del 1946 e successive modifiche, in particolare la Legge n. 28 del 1980, riguardante i 
marchi commerciali, i disegni industriali e le indicazioni geografiche. E’ allo studio una nuova Legge, che 
dovrebbe essere promulgata a breve, che disciplina i brevetti.  L’applicazione della legislazione è demandata al 
Dipartimento per la Proprietà Intellettuale (IPD), presso il Ministero dell’Economia e del Commercio. 

In ambito internazionale, la Repubblica Araba Siriana ha sottoscritto diversi accordi/convenzioni che 
potranno essere consultati all’inizio di questa guida. 

Durata 
I marchi commerciali registrati sono tutelati per 10 anni dalla data di presentazione della domanda di 
registrazione, con possibilità d’estensione per un periodo analogo. La domanda di estensione potrà essere 
presentata nell’anno precedente alla scadenza o entro i sei mesi successivi alla scadenza dei 10 anni. In 
questo caso è previsto il pagamento di una penale. In entrambi i casi il rinnovo decorrerà a partire dalla data 
di scadenza dei precedenti 10 anni.  

Il brevetto registrato è tutelato per un periodo di 15 anni, non prolungabili, a condizione che venga utilizzato 
entro 2 anni dalla data di registrazione. 

I diritti di autore sono tutelati per tutto il periodo di vita dell’autore e per 50 anni dopo la sua morte, secondo 
le disposizione della Legge n. 28 del 2001 che è attualmente in fase di revisione. 

Infrazioni alla legge 
I casi più frequenti di infrazione alla legge si verificano nei settori: abbigliamento, musica e software. 

Ogni abuso deliberato dei diritti d’autore registrati è considerato reato e la recidività può condurre alla 
reclusione fino a 3 anni ed è soggetto al pagamento di multe che oscillano tra le 10.000 e 1.000.000 di L.S. 
secondo quanto previsto dal capitolo n. 9 e dagli articoli 81, 105 e 106 della Legge n. 8 del 2007. 

Analoghe disposizioni valgono per i marchi contraffatti o ingannevoli (cioè che imitano marchi conosciuti con lo 
scopo di ingannare il cliente). 

Registrazione dei marchi commerciali 
La registrazione dei marchi commerciali è soggetta alle procedure previste dalla Legge n. 8 del 2007. È 
prevista la presentazione di un modulo di richiesta per la registrazione da inoltrare al competente 
Dipartimento presso il Ministero dell’Economia e del Commercio Estero. 

Per la registrazione di un marchio commerciale è necessaria la seguente documentazione: 
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¯ il cliché del marchio commerciale (15 copie); 

¯ traduzione giurata del marchio nel caso sia redatto in lingua straniera; 

¯ copia della carta d’identità dell’interessato; 

¯ registro commerciale nel caso l’interessato sia una società; 

¯ ricevuta di pagamento di 5.000 L.S. (che dovrà essere ritirata dall’archivio); 

¯ domanda di registrazione, reperibile presso l’archivio (costo 100 L.S.); 

¯ fascicolo, reperibile presso l’archivio (costo 100 L.S.) 

La documentazione dovrà essere presentata direttamente dall’interessato o dal suo delegato. Nel caso il 
richiedente non risieda in Siria, sarà necessario delegare una persona residente nel Paese per espletare tutte le 
pratiche per la registrazione del marchio commerciale. 

La nuova disposizione prevede che le domande di registrazione del marchio siano pienamente esaminate al fine 
di verificarne la correttezza. Nel caso sia considerato legale e conforme alla normativa, il marchio commerciale 
viene riportato nella rivista pubblicata dalla Direzione per la protezione intellettuale. Successivamente il 
Ministero dell’Economia e del Commercio rilascia un certificato al proprietario o all’agente autorizzato.  E’ 
consentito completare la documentazione richiesta entro i successivi sei mesi dalla presentazione della 
domanda di registrazione. La nuova Legge consente a qualsiasi persona di presentare formalmente la propria 
obiezione alla registrazione di un marchio commerciale entro i 90 giorni dalla data di pubblicazione. E’ 
consentito inoltre richiedere la cancellazione del marchio ove si riscontri il cattivo o improprio utilizzo di 
quest’ultimo per 3 anni consecutivi. Tali richieste saranno esaminate dalla Corte competente. Si può inoltre 
presentare una denuncia, allegando la documentazione prevista dalla Legge n. 8, alla Direzione Generale delle 
Dogane, per confiscare la merce importata nel caso venga riscontrato un caso di falsificazione. 

L’articolo 5 della nuova Legge tratta i marchi commerciali di fama internazionale dando il diritto al 
proprietario del marchio, anche se non registrato in Siria, di chiedere il divieto di utilizzo di tale marchio da 
parte di altri. Secondo la Legge siriana, un marchio viene considerato di fama internazionale se ben 
conosciuto dalle categorie interessate della popolazione siriana. 

E’ consentito vendere, trasferire e concedere il diritto di utilizzo del marchio commerciale secondo le 
disposizioni del capitole 7 e 8 della Legge. 

Costi di registrazione di un marchio commerciale 

Tassa di richiesta di registrazione 5000 L.S. 

Tassa di registrazione 10000 L.S. 

Tassa di richiesta per il rinnovo di registrazione  
del marchio 

5000 L.S. 

Tassa per il rinnovo della registrazione 10000 L.S. 

Tassa per fare ricorso 1000 L.S. 

Costo certificato 500 L.S. 

Ai suddetti costi si aggiungono le spese del delegato per espletare le pratiche di registrazione 

Registrazione dei disegni industriali 
Per registrare un disegno industriale si devono presentare i seguenti documenti: 

¯ ricevuta di pagamento di 4.000 L.S. (che dovrà essere ritirata dall’archivio); 

¯ copia della carta d’identità dell’interessato; 

¯ fotografia del disegno industriale o del modello (5 copie); 

¯ descrizione tecnica del disegno industriale o del modello (5 copie); 

¯ domanda di registrazione, reperibile presso l’archivio; 
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¯ fascicolo, reperibile presso l’archivio (costo 100 L.S.). 

La suddetta documentazione dovrà essere presentata direttamente dall’interessato o dal suo delegato. 

Costi di registrazione del disegno e del modello industriale 

Tassa di richiesta di registrazione del modello industriale 4000 L.S. 

Tassa di registrazione del modello industriale 8000 L.S. 

Tassa di richiesta di registrazione del disegno industriale 4000 L.S. 

Tassa di registrazione del disegno industriale 4000 L.S. 

Tassa di richiesta per il rinnovo di registrazione del disegno o  
del modello industriale 

4000 L.S. 

Tassa per il rinnovo della registrazione del disegno industriale 4000 L.S. 

Tassa per il rinnovo della registrazione del disegno industriale 8000 L.S. 

Tassa per fare ricorso 1000 L.S. 

Costo certificate 500 L.S. 

Ai suddetti costi si aggiungono le spese del delegato per espletare le pratiche di registrazione. 

 
13. TUTELA DEI CONSUMATORI 
Nel 2008 sono state promulgate, per la prima volta in Siria, due disposizioni che dovrebbero regolamentare e 
liberalizzare la competizione e tutelare gli interessi dei consumatori: 

¯ Legge n. 7 del 2008 sulla sana competizione e l’Anti Trust. 

¯ Legge per la tutela dei consumatori del 2008. Secondo questa Legge, tutte le società sono obbligate a 
rilasciare una fattura anche in vista dall’introduzione dell’IVA. La nuova Legge prevede inoltre la 
costituzione di un Consiglio per la Protezione dei Consumatori “Advisory Council for the Protection for 
Consumers”. 

Si sottolinea che a tutt’oggi tali disposizioni non vengono applicate concretamente. 

 
14. LA DISCIPLINA DEGLI INVESTIMENTI: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 8 del 
2007 

Nella legislazione nazionale siriana, la normativa di riferimento per gli investimenti è il Decreto Legislativo 
n. 8 entrato in vigore dal 01/01/2007, che modifica in parte la normativa precedente (Legge n. 10 sugli 
investimenti del 1991). I progetti approvati in data precedente al 01/01/07 continuano a beneficiare delle 
agevolazioni e dei privilegi concesse dalla normativa allora in vigore. 

Un secondo Decreto presidenziale (n.9 del 2007), approvato contestualmente al Decreto n.8, ha sancito la 
creazione di un nuovo Organismo di supervisione degli investimenti, la “Syrian Investment Agency”, 
controllata direttamente dall’ufficio del Primo Ministro, che ha il compito di predisporre una mappatura 
degli investimenti potenziali, corredata di dati statistici, a beneficio degli investitori, di illustrare le 
opportunità offerte dal Paese e di offrire dei servizi “no-stop” per accelerare le procedure di avvio dei 
progetti ed attenuare gli ostacoli burocratici. 

Gli organismi competenti in materia di investimenti sono il Consiglio Superiore per gli Investimenti 
“Supreme Investment Council”, che ha il ruolo di predisporre le strategie ed i piani d’investimento generali e 
l’Agenzia Siriana per gli Investimenti “Syrian Investment Agency”, organo competente per quanto concerne 
i progetti d’investimento. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 43 

Nel dicembre 2008 ha iniziato le sue attività lo “Sportello Unico”, allestito presso la “Syrian Investment 
Agency”. Lo scopo dello “Sportello Unico” è quello di ridurre sostanzialmente i tempi di istruttoria della 
proposta di investimento, consentendo all’investitore di portare a termine tutte le procedure in un’unica sede. 
Il nuovo Organismo opera sotto la diretta supervisione della Presidenza del Consiglio. La struttura 
organizzativa della “Syrian Investment Agency” riunisce al suo interno un Rappresentante di ciascun 
Ministero e/o Ente siriano coinvolto nei vari stadi di valutazione ed approvazione dei nuovi investimenti. 

Settori a cui si applica il Decreto n. 8: 

¯ Progetti agricoli; 

¯ Progetti industriali; 

¯ Progetti di trasporto; 

¯ Progetti di comunicazione e tecnologia; 

¯ Progetti ambientali; 

¯ Progetti di servizi; 

¯ Progetti elettrici, petroliferi e di minerari; 

¯ Alti progetti nei diversi settori approvati dal Consiglio Superiore per gli Investimenti. 

Valore dei progetti: 

Il Decreto n. 8 prevede due zone di sviluppo: 

¯ prima zona: comprende i governatorati di Damasco e Dintorni, Aleppo, Lattakia, Tartous, Homs e Hama. 
I progetti realizzati in queste aree debbono avere un valore superiori a 50 milioni di Lire Siriane (pari a 
circa 1 milione di USD). 

¯ Seconda zona: comprende i governatorati di Dara, Sweida, Qunaitra, Deir Ezzor, Rakka, Hassakeh ed 
Idleb. I progetti realizzati in tali aree devono essere di un valore superiore ai 30 milioni di Lire Siriane 
(circa 625 mila USD). 

Il valore dei progetti di trasporto deve invece essere superiore ai 50 milioni di L.S. indipendentemente dalla 
zona interessata. 

Tale importo comprende il valore di tutti i beni acquistati per l’investimento (beni immobili, macchinari, 
attrezzature, impianti, mezzi di trasporto ed altri mezzi di produzione finalizzati all’uso esclusivo del 
progetto). 

Investimenti approvati con il Decreto n. 8 nel 2007 

 
n. progetti Ammontare 

investimenti* 

Di cui ammontare 
in moneta 
straniera* 

Valore macchinari* Posti di lavoro

Industria 92 694 520 355 6,654 
Agricoltura 28 75 36 40 1,051 
Trasporti 52 119 96 97 2,382 
Petrolio ed energia 4 1,952 1,923 1,618 730 
Sanita' 9 289 156 136 3,498 
Altro (Qatar  
Holding Company 1 5,208       

Totale 186 8,336 2,731 2,246 14,315 
Fonte: Agenzia per gli Investimenti, * milioni di USD 
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Privilegi ed esenzioni 
1) Il trasferimento degli utili ed i proventi all’estero; la stipula di assicurazioni 

¯ L’investitore ha il diritto di ritrasferire in valuta convertibile il corrispettivo della propria quota; 

¯ ogni anno, l’investitore ha diritto di trasferire all’estero gli utili d’esercizio; 

¯ dopo sei mesi dalla data del suo arrivo, l’investitore ha il diritto di ritrasferire all’estero il capitale 
d’investimento, qualora difficoltà o condizioni indipendenti dalla sua volontà impediscano la 
realizzazione del progetto; 

¯ l’investitore è libero di assicurare il progetto con una della società di assicurazione operanti in Siria; 

¯ gli esperti, i lavoratori ed i tecnici, cittadini di Paesi arabi o stranieri, impegnati in un progetto, possono 
trasferire il 50% dei loro salari, dei loro stipendi e di loro proventi all’estero ed in valuta convertibile, 
nonché il 100% dell’ indennità di fine rapporto. 

2) Terreni ed immobili 
L’investitore può possedere o prendere in locazione i terreni e gli immobili necessari alla realizzazione o 
all’ampliamento del suo progetto, anche qualora la superficie superi il limite previsto dalle leggi e dai 
regolamenti in vigore. 

3) Importazioni di materiali e macchinari 
L’investitore ha il permesso di importare od esportare i macchinari necessari alle operazioni di montaggio. 
Anche i materiali possono essere importati senza essere soggetti alla normativa che vieta o limita le 
importazioni. 

I materiali importati sono esenti dalle imposte doganali. Nella fattispecie, si intende per macchinari: mezzi di 
trasporto impiegati per scopi non turistici, impianti e attrezzature nella catena di produzione. 

4) Mezzi di risoluzione delle controversie 

Ammontare investimenti (milioni di USD, %)

Altro (Qatar 
Holding 

Company, 
5,208, 63%

Trasporti, 
119, 1%

Petrolio ed 
energia, 

1,952, 24%Sanita', 289, 
3%

Agricoltura, 
75, 1%

Industria, 694, 
8%

Posti di lavoro nel 2007 (numero, %)

Industria, 
6,654, 47%

Agricoltura, 
1,051, 7%

Trasporti, 
2,382, 17%

Petrolio ed 
energia, 730, 

5%

Sanita', 3,498, 
24%
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I progetti e gli investimenti realizzati nell’ambito del Decreto n. 8 non possono essere oggetto di confisca, 
esproprio e limitazioni nell’esercizio della proprietà salvo superiori esigenze di interesse pubblico. In tal caso 
dovrà essere corrisposto un indennizzo. Un eventuale sequestro potrà essere disposto esclusivamente con 
sentenza giurisdizionale. 

Secondo il Decreto in parola, lo strumento elettivo per la soluzione di una controversia è la conciliazione 
amichevole. Il procedimento conciliativo si apre in seguito alla consegna presso le competenti Autorità 
locali, a cura di una delle parti in lite, di una comunicazione, con richiesta di soluzione amichevole. Qualora 
le due parti non prevengano ad una soluzione entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta 
comunicazione, ognuna delle parti può scegliere di ricorrere ad una delle seguenti procedure: 

¯ l’arbitrato; 

¯ la Magistratura siriana competente; 

¯ il Tribunale arabo per gli investimenti, istituito in base all’ “Unified Agreement for the Investment of 
Arab Capital in the Arab States”, firmato ad Amman il 26 novembre 1980; 

¯ l’Accordo di promozione e protezione dell’investimento, stipulato tra Siria e Paese di nazionalità 
dell’investitore o altri accordi stipulati tra Siria e Organizzazioni Regionali od Internazionali.  

 

ACCORDO BILATERALE PER LA PROTEZIONE E PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI 

Il Governo della Repubblica Araba Siriana e il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito denominati “Parti 
Contraenti ”),  
ANIMATI dal desiderio di creare condizioni favorevoli per migliorare la cooperazione economica fra i due Paesi, in 
particolare, con riferimento agli investimenti di capitali da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio 
dell’altra Parte Contraente; e 
NEL RICONOSCERE che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, sulla base di Accordi 
internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali in grado di favorire la prosperità di entrambe le 
Parti Contraenti, 
HANNO convenuto quanto segue: 

ARTICOLO 1 – Definizioni 
Ai fini del presente Accordo: 
1. per “investimento” si intende ogni tipo di bene investito da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente 

nel territorio dell’altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e i regolamenti di quest’ultima, 
indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico di riferimento. 

Senza limitare la portata generale di quanto sopra, il termine “investimento” comprende in particolare, ma non 
esclusivamente: 

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni diritto di proprietà “in rem”, ivi inclusi i diritti reali di garanzia 
sulla proprietà di terzi, nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento; 

b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione o ogni altro titolo di credito, nonché titoli di 
Stato e titoli pubblici in genere; 

c) crediti per somme di denaro o ogni altro diritto di prestazione che abbia un valore economico correlato 
ad un investimento, come pure i redditi reinvestiti e gli utili di capitale; 

d) diritti d’autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale 
ed industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento; 

e) qualsiasi diritto di natura economica derivante da legge o contratto, nonché ogni licenza e concessione 
accordata in conformità con le disposizioni vigenti sulle attività economiche, ivi inclusi i diritti di 
prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali; 

f) qualsiasi incremento di valore dell’investimento iniziale. 
Eventuali modifiche nella forma dell’investimento non comporteranno cambiamenti nella natura di quest’ultimo. 
2. per “investitore” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti 

nel territorio dell’altra Parte Contraente, nonché le consociate, le affiliate e le filiali straniere in qualche modo 
controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche; 

3. per “persona fisica”, in riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende ogni persona fisica che abbia la 
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cittadinanza di tale Stato in conformità con le sue leggi; 
4. per “persona giuridica”, in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, si intende qualsiasi entità che abbia la 

sede principale con le proprie reali attività economiche  nel territorio di una delle Parti Contraenti e sia da essa 
riconosciuta; 

5. per “reddito” si intendono le somme derivanti da un investimento, ivi compresi, in particolare, utili o interessi, 
redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza o servizi tecnici e altri servizi, 
nonché qualsiasi prestazione in natura come, sebbene non esclusivamente, materie prime, derrate o prodotti e 
capi d’allevamento; 

6. per “territorio” si intende: 
- per la Repubblica Araba Siriana, con Siria si intende la Repubblica Araba Siriana nel suo senso geografico, vale 

a dire i territori della Repubblica Araba Siriana, ivi inclusi il mare territoriale, la barriera continentale, il 
sottosuolo, lo spazio aereo sovrastante e tutte le altre aree al di fuori del mare territoriale siriano entro le quali, 
in conformità con il diritto internazionale e la propria legislazione nazionale, la Siria esercita diritti di sovranità 
al fine di estrarre e sfruttare le risorse naturali, vitali e minerarie e tutti gli altri diritti sulle acque, la terraferma e 
sotto il fondo marino; 

- per la Repubblica Italiana, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le “zone marittime”. 
Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali l’Italia  esercita la propria sovranità, 
nonché diritti di sovranità o giurisdizione ai sensi del diritto internazionale; 

7. per “accordo di investimento” si intende un accordo che una Parte Contraente pu ٍ stipulare con investitori 
dell’altra Parte Contraente al fine di disciplinare gli specifici rapporti giuridici relativi agli investimenti; 

8. per “trattamento non discriminatorio” si intende un trattamento che sia almeno tanto favorevole quanto il 
migliore trattamento fra quello nazionale e quello della nazione più favorita. 

ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti 

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell’altra Parte Contraente ad investire nel proprio 
territorio. 

2. Ciascuna Parte Contraente promuoverà sul proprio territorio gli investimenti dell’altra Parte Contraente e 
consentirà tali investimenti in conformità con le proprie leggi e regolamenti. 

3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati da 
investitori dell’altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno che la gestione, il 
mantenimento, l’uso, la trasformazione, il godimento o il trasferimento degli investimenti effettuati nel proprio 
territorio da investitori dell’altra Parte Contraente, nonché da società e  imprese in cui tali investimenti siano stati 
effettuati, non vengano in alcun modo sottoposti a misure ingiustificate o discriminatorie. 

4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà sul proprio territorio favorevoli condizioni economiche e giuridiche 
al fine di assicurare l’effettiva attuazione del presente Accordo in conformità con le sue leggi e regolamenti 
applicabili, nonché di garantire agli investitori la continuità di trattamento giuridico. 

 
ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola  

della nazione più favorita 
 
1. Entrambe le Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti effettuati da 

investitori dell’altra Parte Contraente e ai relativi redditi che ne derivano un trattamento non meno favorevole di 
quello riservato agli investimenti effettuati  da propri cittadini o investitori di Stati terzi e ai relativi redditi che 
derivano. 

2. Qualora dalla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero dagli obblighi internazionali vigenti o che 
possano entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti si delinei un quadro giuridico in virtù del quale 
agli investitori dell’altra Parte Contraente venga accordato un trattamento più favorevole rispetto a quello 
previsto dal presente Accordo, il trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti si applicherà agli 
investitori della Parte Contraente interessata anche per i rapporti  ancora in essere. 

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si riferiscono ai vantaggi e ai privilegi che una 
Parte Contraente possa accordare agli investitori di Paesi terzi per effetto di una loro adesione ad un’Unione 
Doganale o Economica, ad un Mercato Comune, ad un’area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-
regionale, ad un Accordo economico internazionale multilaterale, ovvero ai sensi di  Accordi conclusi al fine di 
evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri. 

ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite 

1. Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni nei loro investimenti nel territorio 
dell’altra Parte Contraente a causa di guerra, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, guerra civile, o 
altri eventi simili, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l’investimento offrirà un risarcimento 
adeguato in relazione a detti danni o perdite. Indipendentemente dal fatto che tali perdite o danni siano stati 
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causati da forze governative o altri soggetti, i versamenti relativi ai risarcimenti dovranno essere liberamente 
trasferibili come previsto all’articolo 8 del presente Accordo. 

2. Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell’altra Parte Contraente e, in 
ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori di Paesi terzi. 

ARTICOLO 5 - Nazionalizzazione o esproprio 

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno oggetto di provvedimenti che possano limitare, 
permanentemente o temporaneamente, i diritti di proprietà, possesso, controllo o godimento degli stessi, salvo 
laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale e da regolamenti, nonché da 
sentenze emesse da Corti o Tribunali competenti. 

2. Gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente non saranno “de jure” o “de facto” direttamente o 
indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio 
dell’altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale e contro sollecito, 
adeguato ed effettivo risarcimento e a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in 
conformità con  tutte le disposizioni e procedure di legge del Paese ospitante. 

 

3. L’adeguato risarcimento corrisponderà al giusto valore di mercato dell’investimento espropriato 
immediatamente antecedente al momento in cui sia stata annunciata o resa pubblica la decisione di 
nazionalizzazione o di esproprio.  
In caso di difficoltà nello stabilire il giusto valore di mercato, questo sarà determinato in conformità con i criteri 
di valutazione riconosciuti a livello internazionale. 
Il risarcimento sarà calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui 
sia stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o di esproprio e  includerà gli interessi 
calcolati sulla base degli Standard EURIBOR a partire dalla data dell’effettiva nazionalizzazione o esproprio 
fino alla data del pagamento; esso potrà essere riscosso e trasferito senza condizione alcuna. 
Una volta determinata l’indennità, essa sarà pagata senza indebito ritardo e comunque entro il termine di un 
mese. 

4. Nel caso in cui l’oggetto dell’esproprio sia una joint-venture costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti, 
il risarcimento da corrispondere all’investitore dell’altra Parte Contraente sarà calcolato tenendo in 
considerazione la quota di partecipazione di tale investitore nella joint-venture in conformità con i  documenti 
costitutivi. 

5. Il cittadino o la società di una delle Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento sia 
stato espropriato avrà diritto ad una sollecita revisione del provvedimento da parte delle competenti autorità 
giudiziarie o amministrative dell’altra Parte Contraente per stabilire se il relativo risarcimento sia conforme ai 
principi del diritto internazionale, nonché per definire tutte le altre questioni ivi connesse. 

6. Se, successivamente all’esproprio, l’investimento in oggetto non è stato utilizzato per un periodo di tempo 
ragionevole per il fine stabilito, il proprietario, ovvero gli aventi causa hanno diritto a riacquistare il bene al 
prezzo del risarcimento calcolato in base all’attuale valore di mercato. 

ARTICOLO 6  -  Rimpatrio di capitali, profitti e redditi 
1. Ciascuna Parte Contraente, in conformità con le proprie leggi e regolamenti sui trasferimenti valutari, assicurerà 

che tutti i versamenti relativi ad un investimento sul suo territorio, effettuato da un investitore dell’altra Parte 
Contraente, possano essere liberamente trasferiti all’interno e all’esterno del proprio territorio senza indebito 
ritardo dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali. Tali trasferimenti includeranno, in particolare, ma non 
esclusivamente: 

a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti utilizzati per il mantenimento e 
l’incremento dell’investimento; 

b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili; 

c) redditi derivanti dalla vendita  totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento; 

d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento e al pagamento dei relativi interessi; 

e) compensi ed indennità corrisposti a cittadini dell’altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in 
relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell’altra Parte Contraente nella misura e secondo le 
modalità previste dalla legislazione nazionale e dai regolamenti vigenti; 

f) versamenti relativi ai risarcimenti ai sensi dell’articolo 4. 

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l’investitore abbia espletato le 
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procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio sia stato effettuato l’investimento. 

3. Senza limitare la portata dell’articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai 
trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo stesso trattamento favorevole riservato agli 
investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, qualora questo sia più favorevole. 

ARTICOLO 7 – Surroga 

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia fornito una garanzia in relazione a rischi non 
commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell’altra Parte Contraente ed abbia 
effettuato pagamenti a detto investitore sulla base di tale garanzia, l’altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei 
diritti dell’investitore alla prima Parte Contraente. In relazione al trasferimento dei versamenti da effettuare alla Parte 
Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale cessione, verranno applicate le disposizioni previste agli articoli 4, 5 e 
6 del presente Accordo. 

ARTICOLO 8 - Procedure di trasferimento 
I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati in conformità con le leggi e regolamenti in materia 
senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese.  Tutti i trasferimenti saranno effettuati in una valuta convertibile 
al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l’investitore faccia richiesta del relativo trasferimento, fatta 
eccezione per quanto disposto al paragrafo 3 dell’articolo 5 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di 
nazionalizzazione o esproprio. 

ARTICOLO 9 -  Composizione di controversie fra investitori  
e Parti Contraenti 

1. Le controversie che potranno insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell’altra Parte Contraente in 
merito agli investimenti, ivi incluse le controversie relative all’importo dei risarcimenti, saranno, per quanto 
possibile, composte attraverso consultazioni e negoziati. 

2. Nel caso in cui l’investitore e un’entità di una delle Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di 
investimento, si applicheranno le procedure in esso previste. 

3. Qualora tali controversie non possano essere risolte come stabilito al paragrafo 1 del presente articolo entro sei 
mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, l’investitore interessato, a sua scelta, potrà sottoporre la 
controversia per la composizione: 
a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; 
b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il regolamento arbitrale della Commissione delle 

Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante si 
impegna con ci ٍ ad accettare il rinvio a detto arbitrato; 

c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti per l’applicazione 
delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle 
controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena entrambe le 
Parti Contraenti vi abbiano aderito. 

4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal trattare attraverso i canali diplomatici materie attinenti ad una 
procedura arbitrale o alle procedure giudiziarie in corso, finché tali procedure non siano concluse e una delle 
Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o di altra Corte entro il termine fissato dal 
lodo o altrimenti entro il termine che pu ٍ essere stabilito in base alle disposizioni di diritto internazionale o 
interno applicabili alla fattispecie. 

ARTICOLO 10 - Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti 

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull’interpretazione e sull’applicazione del 
presente Accordo saranno composte, per quanto possibile, attraverso consultazioni e negoziati. 

2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti 
Contraenti l’abbia notificata per iscritto all’altra Parte Contraente, la controversia sarà, su richiesta di una delle 
Parti Contraenti, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc come previsto nel presente articolo. 

3. Il Tribunale Arbitrale sarà costituito con le seguenti modalità: entro due mesi dalla data di ricezione della 
richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. Il Presidente sarà nominato 
entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri. 

4. Qualora, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le nomine non siano state effettuate, ciascuna 
Parte Contraente potrà, in assenza di diversa intesa, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di 
Giustizia di provvedervi. Nel caso in cui questi sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero, per 
qualsiasi motivo, non gli sia possibile procedere alle nomine,  la richiesta sarà rivolta al Vice Presidente della 
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Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi 
ragione, non sia in grado di procedere alle nomine, l’invito a provvedervi sarà rivolto al membro più anziano 
della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ciascuna Parte 
Contraente sosterrà i costi per il proprio arbitrato e per il proprio rappresentante alle udienze. I costi relativi al 
Presidente e i  rimanenti costi saranno equamente divisi fra le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le 
proprie procedure. 

ARTICOLO 11 -  Relazioni fra i Governi 

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall’esistenza o meno di relazioni 
diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti. 

ARTICOLO 12 - Applicazione di altre disposizioni 

1. Se una materia è disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui le due Parti 
Contraenti siano firmatarie, ovvero da norme generali di diritto internazionale, alle Parti Contraenti e ai loro 
investitori si applicheranno le disposizioni più favorevoli. 

2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell’altra Parte Contraente, in 
conformità con le proprie leggi e i propri regolamenti, ovvero con altre disposizioni, o contratti specifici, o  
autorizzazioni e accordi in materia di investimenti, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si 
applicherà il trattamento più favorevole. 

3. Successivamente alla data in cui è stato effettuato l’investimento, le eventuali modifiche nella legislazione della 
Parte Contraente che disciplinino direttamente o indirettamente l’investimento non verranno applicate in modo 
retroattivo e l’investimento effettuato ai sensi del presente Accordo sarà pertanto protetto. 

ARTICOLO 13 - Entrata in vigore 

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle due notifiche  con le quali  le due Parti 
Contraenti si comunicheranno ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica. 

ARTICOLO 14 - Durata e scadenza 

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni dalla data della notifica ai sensi dell’articolo 
13 e successivamente per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di 
denunciarlo  non più tardi di un anno prima della sua data di scadenza. 

2. Nel caso di investimenti effettuati antecedentemente alle date di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo, le disposizioni degli articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni a 
partire dalle suddette date. 

IN FEDE DI CHE, i Rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il 
presente Accordo. 

FATTO A Roma il 20 febbraio 2002 in due originali, ciascuno in lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti 
ugualmente fede. In caso di divergenze, prevarrà il testo inglese. 

 
PER IL GOVERNO DELLA                            PER IL GOVERNO DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA              REPUBBLICAARABA   SIRIANA 
Il testo dell’Accordo è pubblicato a puro scopo informativo e non ha valore legale. 

Le principali modifiche apportate con il Decreto n. 8 per gli investimenti sono le seguenti: 
¯ i progetti d’investimento non godono più di esenzioni fiscali ed il Decreto n. 51 del 2006 inerente alle 

imposte sul reddito sarà il documento di riferimento che prevede un imposta del 22% sui profitti netti 
derivati dall’investimento. Con la precedente Legge n. 10 del 1991, i progetti d’investimento godevano 
di esenzioni sul reddito per una durata tra  i 5 e 7 anni secondo della tipologia della società. 

¯ è consentita la riesportazione dei profitti senza alcuna limitazione, mentre ai sensi della Legge n. 10 veniva 
consentito il rimpatrio dei profitti e dei redditi realizzati, nella stessa valuta utilizzata precedentemente 
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ovvero in qualunque altra valuta estera convertibile. In generale, la difficoltà di rimpatrio di capitali e 
profitti si verificava se la produzione non era interamente o parzialmente esportata producendo introiti in 
valuta estera. 

¯ è consentito all’investitore, che ha ottenuto la licenza per il proprio progetto, di usufruire di un prestito 
estero in valuta straniera e di poter rifondere le rate del prestito attraverso la banca operante in Siria 
presso la quale è stato aperto il conto in valuta estera, senza alcuna restrizione, anche in Lire Siriane, che 
potranno essere convertite in banca in valuta estera. La vecchia Legge n. 10 prevedeva invece che 
l’investitore potesse saldare il prestito solamente attraverso i proventi in valuta estera. 

¯ i settori d’applicazione del Decreto n. 8 sono: agricolo, industriale, trasporti, comunicazioni e tecnologia, 
ambientale, elettrico, petrolifero e formazione di risorse umane. La Legge n. 10 veniva applicata 
solamente ai primi tre settori summenzionati. 

Procedure di approvazione dei progetti 
La procedura di approvazione del progetto d’investimento è stata notevolmente semplificata dopo 
l’istituzione dell’Agenzia per gli Investimenti, in quanto l’investitore deve solamente inoltrare la domanda 
(Project inclusion request) all’Agenzia in parola, che procederà all’approvazione del progetto entro breve 
tempo (una settimana circa dalla data di presentazione della  stessa). 

L’investitore che ha ottenuto l’approvazione sul progetto dovrà: 
¯ comunicare per iscritto all’Agenzia per gli Investimenti il termine dei lavori di installazione e l’inizio 

effettivo dell’attività; 

¯ tenere i libri contabili in base alla normativa contabile internazionale; 

¯ sottoporre all’Agenzia i bilanci annuali, ratificati da un revisore dei conti debitamente autorizzato; 

¯ tenere un registro dettagliato dei beni immobiliari e mobiliari interenti al progetto; 

¯ fornire, su richiesta, all’Agenzia per gli Investimenti informazioni, dati e spiegazioni riguardanti il 
progetto. 
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Project Inclusion Request 
In accordance with Decree (8) of 2007 

 

Information about project owners: ( a copy of the identity card or passport should be enclosed) : 

First and Family Name Nationality Address Phone Fax  Percentage of  
participation 

            
            
            

Information about the project : 

Purpose of the project : 
Location of the project : 
Legal suggested from : Execution Period : Investment  period : 
Total No. of workers : Local : Foreign: No. of shifts : 

Investment Approximate Costs : 

Foreign Currency Total S.P 
(1)+(2) 

Description  
Value in foreign currency Equivalent. S.P (1) 

Local S.P(2) 
 

1- Fixed Investment Costs 

- Lands         

- Buildings , constructions         

- Furniture         

- Machines , Equipments,  
  installations          

- Transport means          

- Fees of  licenses,    
  permissions and services         

Total of Approximate in investment  fixed costs         
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2- Working capital  

-Raw materials         

-Cash Current financing          

Total of the working capital          

Total of investment costs (Fixed , Working)         

Assets of the project ( Machines , equipments , installations and service transport means) : 

Imported  Total S.P Description Qnty. No. 
Foreign currency Equivalent. S.P 

Local S.P 
 

            
            
Total           
Requirement of imported materials (annually) : 

Description Item Qnty Item price in foreign currency  Total value in foreign currency 

          
          
Total         

Requirement of local materials (annually) : 

Description Item Qnty Item price in Syrian Pound Total value  

            
            
            
Total           
      

Workers salaries Official and technicians 
salary Total 

Paid wages and salaries 
      

Total of production Requirements  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 53 

Production and annual production data : 

Description Item Qnty. No. 

      

      

Suggested export percentage      

I guarantee to adhere to  instructions of Environment Law No 50 and I declare that all the information related to the project is true and real. 

Damascus              /     /        

Name :      

Signature :      
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15. LA DISCIPLINA DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TURISMO: 

Generalità 
Il settore del turismo è uno dei settori più importanti in Siria ed è considerato dal Governo una delle 
principali fonti di valuta pregiata del Paese. Negli ultimi anni sono state approvate nuove disposizioni per lo 
sviluppo del settore turistico; in particolare, nel novembre 2002 è stata emanata la Legge n. 65 che ha sancito 
la costituzione di 6 Camere per il Turismo e nel novembre 2004 è stata costituita la Federazione delle 
Camere per il Turismo, con sede in Aleppo. 

La normativa che regola gli investimenti turistici e, più in generale, il settore del turismo è in costante 
trasformazione. Da ultimo è stata concessa la possibilità per il settore privato di aprire scuole di formazione 
per i servizi turistici. È stata, altresì, raggiunta un’intesa con la Direzione Generale dei Musei e delle 
Antichità del Ministero della Cultura per la valorizzazione dei siti archeologici a fini turistici. 

Nel mese di aprile del 2008, si è tenuto a Damasco il quarto “Tourism Investment Market Forum” con la 
finalità di promuovere e sostenere gli investimenti nel settore turistico. In tale occasione, alla presenza di 
numerosi investitori arabi e stranieri, sono stati presentati 65 progetti per la valorizzazione di siti turistici. I 
65 siti sono localizzati nei vari Governatorati della Siria, fra questi: 4 a Damasco, 6 nei dintorni di Damasco, 
6 a Homs, 7 ad Aleppo, 9 a Lattakia, 4 a Tartous, 3 ad Hama, 4 a Dara’a, 5 ad Idleb, 4 a Deri Ezzor, 5 a 
Rakka, 4 ad Hassakeh, 3 a Sweida e 1 a Kuneitra. La maggior parte dei progetti presentati saranno eseguiti 
con il sistema BOT (Built, Operate, Transfer). 

Nel maggio 2008, si è tenuto inoltre il primo Forum sugli investimenti nelle regioni orientali della Siria, con 
la finalità di promuovere gli investimenti nella parte meno sviluppata del Paese. Durante il Forum sono stati 
presentati 141 progetti in vari settori tra cui quello turistico, industriale, agricolo ed infrastrutturale. 

Da sottolineare, infine, che Italia e Siria hanno firmato nel 2002 un Accordo di collaborazione nel settore 
turistico. Tale Accordo è entrato in vigore il 26 dicembre 2004. 

ACCORDO BILATERALE IN MATERIA DI COLLABORAZIONE TURISTICA 

 

Il Governo della Repubblica Araba Siriana e il Governo della Repubblica Italiana, d’ora in avanti denominati le ”Parti”, 

DESIDEROSI di stabilire una più stretta collaborazione  nel settore del turismo, 

CONSAPEVOLI dell’importanza del turismo non solo nello sviluppo dell’economia di entrambi i Paesi, ma anche nello 

sviluppo dei legami di amicizia fra di loro, 

hanno convenuto quanto segue: 

ARTICOLO 1 

Con il presente Accordo le Parti  si impegnano ad intraprendere tutti i passi necessari per rafforzare e sviluppare le relazioni 

turistiche tra i due Paesi e, in particolare, a: 

a) promuovere il turismo tra i due Paesi, con tutti i mezzi di trasporto e di comunicazione; 

b) fornire la necessaria assistenza alle imprese di trasporto presso di essi accreditate ed accettate, alle imprese turistiche, alle 

agenzie di viaggio e alle “organizzazioni popolari” (organizzazioni senza scopo di lucro) in entrambi i Paesi; 

c) promuovere gruppi turistici organizzati da agenzie di viaggio ed altre organizzazioni, con il fine di partecipare ad eventi 

culturali e sportivi e ad esposizioni commerciali dedicando la massima attenzione al turismo giovanile; 
d) incoraggiare mostre, lo scambio di pubblicazioni, la distribuzione di audiovisivi e  di tutti gli strumenti di comunicazione al fine 

di sviluppare il turismo tra i due Paesi. 

ARTICOLO 2 
Al fine di incrementare lo scambio di esperienze e di metodologie nel settore dello sviluppo turistico, entrambe le Parti 
collaboreranno nello scambio di: 
a) esperti nel settore turistico; 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 55 

b) ricerche e statistiche, come pure ogni altra informazione relativa al turismo nazionale ed internazionale. 

ARTICOLO 3 
Entrambe le Parti sottolineano l’importanza della qualificazione e della formazione delle risorse umane impegnate a vario titolo nel 

settore turistico e dell’ospitalità. 
Entrambe le Parti si scambieranno informazioni nel settore della formazione professionale al fine di favorire lo scambio di operatori 
turistici nelle aree di reciproco interesse. 

ARTICOLO 4 
Entrambe le parti collaboreranno nei settori dello sviluppo e degli investimenti turistici, nonché nello scambio delle loro rispettive 
legislazioni nazionali sugli investimenti.  

ARTICOLO 5 
I Rappresentanti di entrambe le Parti si incontreranno almeno una volta all’anno, alternativamente nei due Paesi, per considerare le 

procedure da adottare per conseguire gli scopi del presente Accordo e per organizzare scambi turistici e bozze di raccomandazioni da 
presentare alle competenti Autorità, in una data concordata tra loro, tenendo in considerazione le disponibilità finanziarie di ognuna 
delle Parti. 

ARTICOLO 6 

Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data dell’ultima delle due notifiche con cui le Parti si saranno 

ufficialmente comunicate l’avvenuto completamento delle rispettive procedure interne di ratifica. 

ARTICOLO 7 

Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e potrà essere tacitamente rinnovato anno per anno, salvo 

denuncia di ognuna delle Parti Contraenti, tramite notifica scritta per le vie diplomatiche, sei mesi prima della data di scadenza. 

IN FEDE di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 

FATTO A Roma il 21 febbraio 2002 in due originali in italiano, arabo ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di 

divergenza d’interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese. 

 

PER IL GOVERNO DELLA                      PER IL GOVERNO DELLA  

REPUBBLICA ARABA SIRIANA           REPUBBLICA ITALIANA 

 

Il testo dell’Accordo è pubblicato a puro scopo informativo e non ha valore legale. 

Privilegi ed esenzioni 
La Decisione n. 186/1985 del Consiglio Superiore per il Turismo “Higher Council for Tourism” concede 
numerosi benefici agli investitori che realizzano progetti nel settore del turismo: 

¯ l’esenzione dall’imposta sul reddito d’impresa per un periodo di 7 anni a partire dalla data in cui il 
progetto diventa operativo. Un ulteriore riduzione del 20% delle imposte dovute, ai sensi della Decisone 
n. 200, che si applica oltre il 7° anno per i progetti turistici realizzati nella zone meno sviluppate della 
Siria che comprendano i Governatoriati di Idleb, Rakka, Deir Ezzor, Hassekeh, Sweida, Daraa, Quneitra 
e Palmira; 

¯ la libera importazione, esenti tasse, di tutti i beni necessari alla realizzazione del progetto, a condizione 
che il valore dei beni importati non ecceda il 50 % del capitale investito nel caso di progetti classificati 
“di lusso” e di hotel a 5 stelle, e il 30 % nel caso di hotel a 4 stelle; 

¯ la libera importazione dei mezzi di trasporto necessari al progetto, dietro specifica approvazione del 
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Ministero del Turismo; 

¯ l’esenzione da tutte le imposte e tasse connesse al rilascio delle licenze necessarie per la realizzazione 
del progetto; 

¯ la libera importazione dopo, il primo anno di operatività, di mobili e arredi destinati al progetto, a 
condizione che il valore dei beni importati non ecceda il 3 % del volume d’affari dell’anno precedente. 

Gli incentivi previsti dal Comunicato n. 186, emesso dal Consiglio dei Ministri, si riferiscono alle seguenti 
tipologie di progetti: 

¯ Hotel di lusso e di classe internazionale; 

¯ Hotel a 5 stelle; 

¯ Hotel a 4 stelle; 

¯ appartamenti e case di lusso; 

¯ bungalow di lusso e di prima classe, che comprendano almeno 10 chalet o più di 40 posti letto, gestiti da 
un unità che include altri servizi quali ristoranti, parchi gioco, piscine, impianti sportivi, ecc. 

La Decisione n.208 del Consiglio Superiore per il Turismo consente ai centri commerciali realizzati 
all’interno dei complessi turistici di usufruire dei privilegi ed esenzioni della Decisione n. 186. 

Al fine di promuovere gli investimenti esteri è stato consentito agli investitori stranieri di operare senza 
l’obbligo di una co-partecipazione governativa nonchè di riesportare il capitale investito dopo cinque anni e 
gli utili dopo un anno dall’inizio delle attività. Il Consiglio Superiore per il Turismo ha consentito, inoltre, 
agli investitori arabi e stranieri di acquistare terreni ed immobili necessari ai fini della realizzazione del 
progetto turistico (Decisione n. 20 del 4/9/2002). Sono state inoltre previste varie tipologie d’investimento 
anche per quanto riguarda terreni ed immobili di proprietà statale. La Commissione economica ha approvato, 
in data 6/12/2004, la richiesta del Ministero del Turismo di autorizzare tutti gli investitori con progetti d’un 
valore superiore ai 3 milioni di USD, ad effettuare i trasferimenti valutari senza l’obbligo di utilizzo di 
banche siriane, semplificando in tal modo le varie procedure d’investimento (per esempio, licenze 
d’importazione). 

I progetti presentati in ambito dei Forum sugli investimenti turistici, organizzati anualmente, sono esenti dal 
pagamento delle marche di bollo prevista sul contratto. 

Al fine di attirare nuovi investimenti nel settore turistico, sono inoltre allo studio varie modifiche da 
apportare al D.L. n. 198 che regolamenta gli investimenti turistici. Tra le modifiche più significative 
figurano: 

¯ esenzione dalle tasse per i primi 10 anni del progetto anziché 7 anni; 

¯ esenzione dal 50% dei dazi doganali sulle importazioni necessarie al rinnovo ed alle manutenzione della 
struttura; 

¯ autorizzazione temporanea all’ingresso dei veicoli necessari per l’attività del progetto turistico.  
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Percentuale distribuzione degli investimenti 
turisitici in fase di realizzazione

Damasco
13%

Dintorni di 
Damasco

27%
Lattakia

15%

Tartous
24%

Aleppo
11%

Homs
6%

 Alto
4%

 
 Fonte: Ministero del Turismo 

Percentuale distribuzione degli investimenti 
turistici realizzati
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29%
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Damasco

20%

 Alto
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8%
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10%
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7%

 
Fonte: Ministero del Turismo 

 
16. INVESTIMENTI IN AREE DI LIBERO SCAMBIO (FREE ZONES) 
In Siria sono presenti 12 aree di libero scambio, poste sotto la responsabilità del Ministero dell’Economia e 
del Commercio Estero: 

¯ Damasco – adiacente alla Direzione Generale delle Dogane; 

¯ Aeroporto Internazionale di Damasco; 

¯ Adra – 30 km a nord di Damasco, adiacente all’autostrada per  

¯ Aleppo; 

¯ Daràa – al confine con la Giordania; 

¯ Tartous – sulla costa; 

¯ Tartous porto; 

¯ Lattakia – 7 Km dal Porto di Lattakia; 

¯ Lattakia porto – a nord della costa mediterranea; 

¯ Aleppo – 17 Km a nord dalla città di Aleppo; 

¯ Yarabieh – nel Governatorato del Hassakeh, al confine con l’Iraq; 

¯ Hassia – presso la zona industriale di Homs; 

¯  Deir Ezzor – a nord-est del Paese, al confine con l’Iraq. 

Una nuova zona franca dovrebbe essere realizzata nel Governatorato di Idleb, nei pressi del confine con la 
Turchia. 
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Le aree di libero scambio dipendono dal “General Establishment of Free Zones”, ad eccezione di Daraà che è 
una joint-venture siro-giordana. 

Le zone franche sono regolamentate dal D.L. n. 84 del 1972. Il Ministero dell’Economia e del Commercio 
Estero ed il “General Establishment of Free Zones” hanno più recentemente ampliato le sfere delle attività 
consentite. Nel 2003, il Presidente della Repubblica ha emanato il D.L. n. 40, che regolamenta gli 
investimenti nelle zone franche. Questo nuovo Decreto disciplina ulteriori attività che potranno esservi 
realizzate (hotel, ristoranti, ospedali, duty frees e tutte le attività propedeutiche allo sviluppo economico del 
Paese). Per quanto concerne gli investimenti industriali, rivestono carattere prioritario: 

¯ Industrie che utilizzano risorse locali e nuove tecnologie; 

¯ Industrie integrabili con quelle già esistenti; 

¯ Industrie che offrono un elevato numero di posti di lavoro; 

¯ Industrie la cui produzione è sostitutiva delle importazioni. 

Tutte le aree di libero scambio sono dotate delle necessarie infrastrutture (elettricità, acqua, strade e 
assistenza sanitaria). 

Imprese straniere 
Le imprese straniere sono autorizzate ad utilizzare le zone franche senza alcuna restrizione, tranne l’obbligo 
di nominare un proprio delegato residente in Siria (ad esempio un avvocato presso cui la società eleggerà il 
domicilio). 

Ai cittadini stranieri che operano nella zona franca viene concessa la residenza. I cittadini stranieri possono 
inoltre aprire conti in valuta estera ed eseguire qualsiasi operazione bancaria. 

Non esistono vincoli al tipo d’industria.  

Uno dei più significativi progetti realizzati recentemente nella zona di libero scambio di Adra è la “Chinese 
Business City”, una zona industriale cinese che copre una superficie di 7000 mq, per un valore di 6,7 milioni 
di US$, che servirà come base di transito per i prodotti di 170 aziende cinesi verso Paesi arabi ed europei. 

Privilegi ed esenzioni 

Gli investitori nelle aree di libero scambio godono delle seguenti facilitazioni: 

¯ diritto di riesportare i capitali investiti ed i dividendi; 

¯ deroghe alle norme valutarie per qualsiasi transazione; 

¯ totale esenzione fiscale (incluse le imposte sulle società e sul reddito); 

¯ per i dipendenti siriani delle società operanti nelle zone franche esenzione dal pagamento delle imposte 
sul salario; 

¯ deroga dalle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di importazioni ed esportazioni; 

¯ procedure semplificate per l’importazione e la riesportazione dei materiali e macchinari; 

¯ permesso di importazione temporanea di mezzi di trasporto (autovetture, autobus, autocarri); 

¯ autorizzazione a vendere i prodotti importati nelle zone franche ai mercati della Regione (Siria, 
Giordania, Libano, Egitto e Iraq). Per l’ingresso nel mercato siriano di tali prodotti è necessaria 
comunque una licenza d’importazione; 

¯ permesso di importazione in Siria del 100% della produzione delle zone franche; 

¯ permesso di importazione in Siria del 25% della produzione delle zone franche nel caso l’importazione 
di tali prodotti nel mercato siriano sia proibita; 

¯ certificato di origine siriano per i prodotti realizzati nell’area di libero scambio. 

I suddetti privilegi hanno incoraggiato gli investitori ad intraprendere la propria attività nelle aree di libero 
scambio. 
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17. CLAUSOLE DI ARBITRATO E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

L’istituto giuridico dell’arbitrato è disciplinato dal D.L. 84 del 1953. 

Negli appalti e nei contratti nazionali, l’arbitrato viene affidato, secondo la legge siriana, al Consiglio di 
Stato. Ciò nel caso l’arbitrato sia previsto dal contratto o qualora le parti in causa decidano che il ricorso a 
tale istituto rappresenta la più idonea forma di ricomposizione della controversia. 

Tale regola vale anche per appalti e contratti internazionali. In casi particolari (tipo d’appalto, valore del 
contratto, coinvolgimento di società straniere), il Governo siriano può accettare, tuttavia, l’arbitrato di fronte 
ad una istanza internazionale – ad esempio la Camera di Commercio Internazionale di Parigi – od altro ente 
preventivamente identificato, citato nel contratto o nel capitolato d’appalto. 

Nel caso di rapporti tra persone fisiche o giuridiche siriane ed estere, la sede dell’arbitrato viene scelta 
liberamente dalle parti. 

Nel marzo 2008, il Presidente Bashar ha promulgato il Decreto n. 4 che regolamenta, per la prima volta in 
Siria, l’arbitrato e prevede la costituzione di un apposito Centro. 

Nell’ambito degli investimenti, la Siria ha aderito alle convenzioni internazionali MIGA e ICSID. 

 
18. NORMATIVA DEL LAVORO 

Il quadro normativo del lavoro è disciplinato dalle seguenti Leggi: 

¯ Legge n. 50 del 2004 che regolamenta il lavoro nel settore pubblico; 

¯ Legge n. 91 del 1958 che regolamenta il lavoro nel settore privato; 

¯ Legge n. 92 del 1958 che regolamenta la previdenza sociale dei lavoratori; 

¯ Legge sul lavoro agricolo. 

Orario 
Nel settore privato l’orario di lavoro è regolato dalle disposizioni della Legge n. 91 del 1959 e successive 
modifiche – soprattutto gli articoli dal n. 114 al n. 123 che prevedono tali disposizioni: 
 
 

Ore lavorative Giornaliere Settimanali 

standard 8 48 

per alcune categorie di lavoratori o per alcuni lavori o settori 9 54 

per alcune categorie di lavoratori o per lavori pericolosi o poco salubri 7 42 

¯ Le pause e l’intervallo per il pranzo non possono essere inferiori ad 1 ora; 

¯ Il lavoro non può essere continuativo per più di cinque ore; 

¯ In nessun caso la giornata lavorativa può durare più di 11 ore; 

¯ I giorni lavorativi non possono essere più di 6 settimanali. 

Le eccezioni alle 8 ore lavorative giornaliere sono determinate dal Ministero degli Affari Sociali e del 
Lavoro. 

Nei casi di lavoro straordinario, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore il normale salario orario 
più un 25%. In caso di lavoro notturno, il normale salario dev’essere aumentato del 50%, mentre in caso di 
lavoro nei giorni festivi e riposo settimanale il salario dev’essere raddoppiato. 

Le suddette disposizioni non si applicano alle seguenti tipologie di lavoratori: 
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¯ rappresentanti legali del datore di lavoro; 

¯ lavoratori assunti per opere di preparazione, completamento e manutenzione, che devono 
necessariamente essere svolti al di fuori del normale orario di lavoro; 

¯ lavoratori impegnati in servizi di sorveglianza e pulizia. 

Per queste ultime due categorie, l’orario di lavoro è stabilito dal Ministero degli Affari Sociali e del Lavoro. 

A partire dal febbraio 2004, tutti i dipendenti degli enti pubblici usufruiscono di due giornate festive 
settimanali (venerdì e sabato). Le ore lavorative settimanali sono comunque rimaste invariate. 

Licenziamenti 
Secondo le disposizioni della Legge sul Lavoro n. 91 del 1959, articolo n. 76, il datore di lavoro può 
rescindere il contratto senza pagamento di indennità e senza preavviso unicamente nei casi seguenti: 
¯ il lavoratore ha assunto una falsa identità ovvero ha presentato documenti falsi o false referenze; 
¯ il lavoratore è assunto in prova; 
¯ il lavoratore si è reso colpevole di atti che hanno causato grave danno al datore di lavoro, a condizione 

che quest’ultimo riporti il fatto alle Autorità competenti entro 24 ore da quando ne è venuto a 
conoscenza; 

¯ il lavoratore, nonostante un avvertimento scritto, non esegue le istruzioni scritte che è tenuto ad 
osservare per la sicurezza degli altri lavoratori e dell’impresa, a condizione che tali istruzioni siano 
esposte in un luogo accessibile al lavoratore; 

¯ il lavoratore si assenta ingiustificatamente dal lavoro per più di venti giorni in un anno ovvero per più di 
10 giorni consecutivi, a condizione che il licenziamento sia preceduto da un avvertimento scritto del 
datore di lavoro dopo 10 giorni di assenza ingiustificata nel primo caso e 5 giorni nel secondo; 

¯ il lavoratore non svolge i compiti essenziali a lui demandati così come previsto dal contratto di 
prestazione d’opera; 

¯ il lavoratore divulga segreti industriali o commerciali dell’impresa presso cui è impiegato; 
¯ il lavoratore ha ricevuto una condanna definitiva per un crimine o un’infrazione per disonestà o 

immoralità; 
¯ al lavoratore vengono riscontrati stato di ubriachezza o assunzione di stupefacenti durante l’orario di 

lavoro; 
¯ il lavoratore si è reso colpevole di aggressione al datore di lavoro o al direttore responsabile ovvero ad 

un qualunque superiore. 

In ognuno dei casi suddetti il datore di lavoro deve darne notifica alle Autorità competenti ed ottenere il 
benestare per il licenziamento del lavoratore. Al lavoratore spetta l’indennità prevista dalla legge o decisa 
con sentenza del tribunale. 

Sicurezza sociale 
Ogni datore di lavoro deve assicurare i propri dipendenti, qualunque ne sia il numero, sugli incidenti sul 
lavoro presso l’organizzazione siriana per la sicurezza sociale.  

Nel caso l’attività svolta in Siria sia temporanea, questa è l’unica assicurazione richiesta. La polizza 
d’assicurazione è pari al 3,5% dei salari mensili totali pagati dal datore di lavoro. 

Quando l’attività è a tempo indeterminato, il datore di lavoro deve provvedere all’assicurazione dei propri 
dipendenti per invalidità, morte, indennità di fine rapporto e pensione d’anzianità. La polizza di 
quest’assicurazione, che si aggiunge al 3,5% dell’assicurazione per gli incidenti sul lavoro, è pari al 21% del 
salario lordo mensile di ciascun dipendente, di cui il 7% è trattenuto alla fonte, sullo stipendio del lavoratore 
ed il 14% è versato dal datore di lavoro. 

Se l’impresa ha meno di 5 dipendenti, il datore di lavoro è esentato dall’assicurazione sociale, ma deve 
pagare ai propri dipendenti un’indennità di fine rapporto pari al salario di 15 giorni lavorativi per i primi 5 
anni di servizio e al salario di un mese per i successivi. 
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COSTO DEL LAVORO 

Il livello delle retribuzioni è influenzato dai vari elementi, quali: 

¯ esperienza, qualificazione professionale e offerta di lavoro specializzato; 

¯ luogo di lavoro (a Damasco, per esempio, i salari sono più elevati rispetto alle altre città);  

¯ in aree urbane distanti dai principali centri abitati, quali Palmira e nel nord-est della Siria, i livelli salariali sono più alti che 
nel resto del Paese; 

¯ data la scarsità dell’offerta, i direttori altamente qualificati ed alcuni tipi di esperti e di tecnici specializzati sono retribuiti in 
misura superiore rispetto alla  

¯ media. 

 
 
19. COSTO DELL’ENERGIA 

 

Le fonti di energia sono monopolio dello stato ed il loro prezzo è deciso dal Governo. 

1. Benzina  40 lire siriane al litro 

2. Gasolio  20 lire siriane al litro 

3. Energia elettrica:  

a) uso residenziale per periodo: 

1 - 100 kWh 0,25  
101 - 200 kWh 0,35  
201 - 400 kWh 0,50  
401 - 600 kWh 0,75 lire siriane per 1 kWh 
601 - 800 kWh  2,00 
801 - 1000 kWh  3,00 
1001 - 2000 kWh  3,50 
Oltre i 2000 kWh  4,00 

Per i consumi superiori ai 2000 kWh si applica la tariffa di 4,00 L.S. per ogni kWh 

b) uso commerciale per periodo (bassa tensione): 

1 - 800 kWh 2,50  
801 - 2000 kWh  3,50 lire siriane per 1 kWh 
Oltre i 2001 kWh  4,00 

c) uso commerciale ed industriale per periodo (tensione 20/0.4): 

dalle ore 17.00 alle 22.00 5,00  
dalle ore 22.00 alle 07.00  2,45 lire siriane per 1 kWh 
dalle ore 07.00 alle 17.00  3,36 
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Prefissi telefonici in Siria: (internazionale 00963) 

Aleppo (0)21 Damasco (0)11 Daràa (0)15 Deir ez-Zor (0)51 Lattakia (0)41 

Tartous (0)43 Hama (0)33 Hassakeh (0)52 Homs (0)31 Idleb (0)23 

00 
 

 
 
 

ENTI FIERISTICI 

Public Est. for International Fairs & Exhibitions: www.dife.org 

Al Yaman Fairs: www.alyaman.com 

Arabian Group for Exhibition: www.arabiangroup.com 

Allied Expo: www.alliedexpo.com 

Syrian International Marketing Association: www.simafairs.com 

United for Exhibitions & Media: www.syrianmedicare.com 

Al Sarayri & Salha Int. Co.: www.dltafair.com /www.dlfafair.com 

International Exhibition & Conferences Co.: www.olivex-sy.com 

Yakoubi Expo: www.imesyria.com 
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INDIRIZZI UTILI 

Ambasciata d'Italia 
Ufficio Commerciale 
Ata al-Ayubi Str., 4 
Malki 
P.O. Box. 2216 
Damasco 
Tel.: +963 11 3338338/3332621/3332537 
Fax: +963 11 3320325 
E-mail: commerciale.damasco@esteri.it 
Sito Web: www.ambdamasco@esteri.it 

Delegazione della Commissione Europea 
Abu Rumaneh 
P.O. Box 11269 
Damascus 
Tel.: +963 11 3327640 
Fax: +963 11 3320683 

Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE) 
Ufficio di Damasco 
Ata al-Ayubi Str., 4 
c/o Ambasciata d’Italia 
P.O. Box 2216 
Damasco 
Tel.: +963 11 3319535 
Fax: +963 11 3314323 
e-mail: damasco.damasco@ice.it 
Web Site: www.ice.it 

Syrian Enterprise Business Centre (SEBC)  
Ufficio di Damasco 
19 al-Shafei Str. (beside Youth City) 
East Mezzeh 
Damascus 
Tel.: +963 11 6133865/4 
Fax: +963 11 6133866 
E-mail: sebc@syriatel.net 
Sito Web: www.sebcsyria.org 
Ufficio di Aleppo 
Tel.: +963 21 2267006 
Fax: +963 21 2267009  
E-mail: sebcal@mail.sy 

Alitalia, Ufficio di Damasco 
Fardoss Street 
Fardoss Tower Hotel Bldg. 
Damascus  
Tel.: +963 11 2222662/2222262 
Fax: +963 11 2215897 

Ospedale iItaliano 
Tiliani Street 
Damascus  
Tel.: +963 11  3326030/031 
Fax: +963 11 3326032 

Consolato Generale Onorario d'Italia - Aleppo 
PO Box: 113 
Aleppo 
Tel.: +963 21  2214601 
Fax: +963 21 2214602 

Consolato Generale Onorario d'Italia - Lattakia 
PO Box: 219 
Lattakia 
Tel.: +963 41 450561/2 
Fax: +963 41 450564 
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MINISTERI ED ENTI PUBBLICI 

Ministry of Foreign Affairs  
Mouhajrin - Shora  
Tel.: +963 11 3331200/1/2/3 
Fax : +963 11 3310134 

• Ministry of Finance  
Mourshed Khater Str. 
P.O. Box 13136  
Tel.: +963 11 2216300/2219601/2/3 
Fax :+963 11 2224701 
Sito Web: www.syrianfinance.org 

Ministry of Economy and Foreign Trade  
Maisaloun Street - Yousuf al-Azmeh Square  
Tel.: +963 11  2324680 /2213515/3 
Fax : +963 11 2225695 
E-mail:  econ-min@net.sy 
Sito Web: www.syrecon.org 

• Ministry of Social Affairs & Labour  
Yousuf al-Azmeh Square, Fardoss St.  
Tel.: +963 11 2210355 
Fax: +963 11 2247499  

• Ministry of Industry  
Maisaloun Str. 
P.O. Box 12835 
Tel.: +963 11 2231845/2456700 
Fax: +963 11 2231096  
Sito Web: www.syrianindustry.org 

Central Bank of Syria  
Al-Tajridah Square 
P.O. Box 2254 
Tel.: +963 11 2216800 
Fax: +963 11 2213076 

Ministry of Agriculture and Agrarian Reform 
Sàdallah al-Jaberi Str. 
Tel.: +963 11 2213613/4 
Fax: +963 11 2244023 

Commercial Bank of Syria  
Yousuf al-Azmeh Square  
P.O. Box 933 
Tel.: +963 11 2222481/2218890/1 
Fax: +963 11 2216975  

Ministry of Tourism 
Tel.: +963 11 2213613/4 
Fax: +963 11 2244023 
Sito Web: www.syriatourism.org 

Syrian Investment Agency 
Baghdad Street 
Tel.: +963 11 4410448/4412039 
Fax: +963 11 4428124 

Ministry of Trasport 
PO Box: 33999 
Tel.: +963 11 3316840/3336801 
Fax: +963 11 3323317/3332172 
E-mail: min-trans@net.sy 
Sito Web: www.mot.gov.sy 

Ministry of Housing and  Construction 
PO Box: 33999 
Tel.: +963 11 2211494/93/4441405/2236362 
Fax: +963 11 2459400 
E-mail: diwan@mhc.gov.sy  
Sito Web: www.mhc.gov.sy 
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CONSULENTI 

The Syrian Consulting Bureau 
for Development & Investment 
P.O. Box 12574 
Damascus 
Tel.: +963 11 3340710 
Fax: +963 11 3340711 
e mail: scb@scbdi.com 
Sito Web: www.scbdi@scbdi.com 

Saba & Co. Group 
(Registrazioni brevetti e marchi) 
P.O. Box 460 
Damascus 
Tel.: +963 11 2236628  
Fax: +963 11 2226280  
e mail: info@sabaip.com 
Web Site: www.sabaip.com 

Ernest & Young 
P.O. Box 30595 
Damascus 
Tel.: +963 11 611 0104 
Fax: +963 11 6113006 
e-mail: damascus@sy.ey.com 
Sito Web: www.ey.com 

Syrian Economic Center 
P.O. Box 34186 
Damascus 
Tel: +963 11 6122984/6122983/6122982 
Fax: +963 11 6110449 
E-mail:  info@sec96.com  
Sito web: http://sec96.com 

Phoenix Consulting Group 
P.O. Box 9072  
Damascus 
Tel. +963 11 6121001 
Fax: +963 11 6121003 
e-mail:  headquarters@phoenix-c-g.com  
Web Site: www.phoenix-c-g.com 

Acumen 
P.O. Box 456 
Damascus 
Tel: +963 11 3348184 
Fax: +963 11 3348185 
E-mail: info@acumen-sy.com 
Sito web: www.acumen-sy.com 

Dynasus 
P.O. Box 36753 
Damascus 
Tel: +963 11 44676611/44616612 
Fax: +963 11 44676613 
E-mail: info@dynasus.com/sales@dynasus.com 
Sito web: www.dynasus.com 

OFA Business Consulting Center 
P.O. Box 451 
Damascus 
Tel: +963 11 3318237 
Fax: +963 11 4426021 
E-mail: ofa@net.sy 
Sito web: www.ofa-bcc.com 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

mailto:scb@scbdi.com
http://www.scbdi@scbdi.com
mailto:info@sabaip.com
http://www.sabaip.com
mailto:damascus@sy.ey.com
http://www.ey.com
mailto:info@sec96.com
http://sec96.com
mailto:headquarters@phoenix-c-g.com
http://www.phoenix-c-g.com
mailto:info@acumen-sy.com
http://www.acumen-sy.com
mailto:info@dynasus.com/sales@dynasus.com
http://www.dynasus.com
mailto:ofa@net.sy
http://www.ofa-bcc.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 66 

 

CAMERE DI COMMERCIO E D ELL’ INDUSTRIA 

Federation of Syrian Chambers of Commerce 
P.O.Box 5909 
Damascus 
Tel.: +963 11 3337344/3311504 
Fax: +963 11 3331127 
E-mail: syr-trade@mail.sy 
Sito Web: www.fedcommsyr.org 

Damascus Chamber of Commerce 
P.O.Box: 1040 
Damascus 
Tel.: +963 11 2232348/2211339/2218339 
Fax: +963 11 2225874 
E-mail: dcc@net.sy/dcc@dcc-sy.com 
Site Web: www.dcc-sy.com  

Damascus Chamber of Industry 
P.O.Box: 1305 
Damascus 
Tel.: +963 11 2215042/2222205  
Fax: +963 11 2245981  
E-mail: dci@mail.sy 
Site Web: www.dci-syria.org 

Aleppo chamber of Commerce 
P.O. Box 1261 
Aleppo 
Tel.: +963 21 2238236/2238237 
Fax: +963 21 2214393 
e-mail: alepchmb@mail.sy 
Sito Web: www.aleppochamber.org 

Aleppo Chamber of Industry 
P.O.Box: 1859 
Aleppo 
Tel.: +963 21 3620600/1 
Fax: +963 21 3620040 
e-mail: info@aleppo-coi.org 
Sito Web: www.aleppo-coi.org 

Lattakia Chamber of Commerce & Industry 
P.O.Box: 124 
Lattakia 
Tel.: +963 41 479530/1 
Fax: +963 41 478526 
e-mail: lattakia@chamberlattakia.com 
Web Site: www.chamberlattakia.com 

Homs Chamber of Commerce & Industry 
P.O.Box: 440 
Homs 
Tel.: +963 31 471000/469440 
Fax: +963 31 464247 
e-mail: homs-cc@aloola.sy 
Sito Web: www.homschamber.org.sy 

Daraa Chamber of Commerce & Industry 
Tel.: +963 15 235000 /231112/231119/231416 
Fax: +963 15 243119  
e-mail: daraa-gov@scs-net.org 
Web Site: www.daraa-gov.org 
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CAMERE DI COMMERCIO E DELL’ INDUSTRIA 

Tartous Chamber of Commerce & Industry 
P.O. Box 403 
Tartous 
Tel.: +963 43 329852/329851 
Fax: +963 43 329728  

Hama Chamber of Commerce & Industry 
PO Box 137 
Hama 
Tel.: +963 33 233304/517700 
Fax: +963 33 517701 

Idleb Chamber of Commerce & Industry 
Tel.: +963 23 315365 /312265/312266 
Fax: +963 23 312264 
e-mail: idleb@idlebchamber.com/idb-cham@scs-net.org 
Sito web: www.idlebchamber.com 

Hassakeh Chamber of Commerce & Industry 
P.O.Box: 243 
Hassakeh 
Tel.: +963 52 221645/311506 
Fax: +963 52 311842 

Raqqa Chamber of Commerce & Industry 
Tel.: +963 22 234110 
Fax: +963 22 235218 

Derir ez-Zor Chamber of Commerce & Industry 
Tel.: +963 51 222091/222906 
Fax: +963 51 224756 
Sito web: www.dzr-chamber.com 

Sweida Chamber of Commerce & Industry 
Tel.: +963 16 234585 
Fax: +963 16 232512 

Al Qouneitra Chamber of Commerce & Industry 
Tel.: +963 11 2247186/2229644 
Fax: +963 11 2228794  

Damascus Chamber of Tourism 
Tel.: +963 11 2128563 
Fax: +963 11 2133297 
e-mail:  info@dct.sy 
Sito web: www.dct.sy 
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STUDI LEGALI 

Damasco 

Dr. Ramzi Khani 
Damascus 
Cell +963 944 895155 
 

Mawla Law Corporation 
E-mail: mlcsyria@mawla.org/Ali@mawla.org/info@mawla.org 
Sito Web: www.mawla.org 

Hakim Law Firm 
P.O. Box 5788 
Damascus 
Tel +963 11 2223577 
Fax +963 11 2244370 
E-mail: info@hakim.sy 
Jacques@hakim.sy 
youssef@hakim.sy 

Syrian Legal Bureau 
P.O. Box 9408 
Damascus 
Tel +963 11 2316883/2315144 
Fax +963 11 2314946 
E-mail: info@slb-khaddour.com 
slbureau@scs-net.org 
Sito Web: www.slb-khaddour.com 

Avv. Hanan FARHA 
P.O. Box 10314 
Damascus 
Tel +963 11 2313488/5616170 
Fax +963 11 2313593/5614746 

Khaddour & Associates 
P.O. Box 9498 
Damascus 
Tel +963 11 3737888 
Fax +963 11 3737825 
E-mail: mnklaw@scs-net.org 

Kardous & Crastolla Law Office 
Av.v Fady KARDOUS e Avv. Danilo CRASTOLLA 
P.O. Box 5925 
Damascus 
Tel +963 11 2321082 
Fax +963 11 2321083 
E-mail: info@crastolla.com 

Karawani Law Firm 
P.O. Box 3158 
Damascus 
Tel +963 11 2320995/2321972 
Fax +963 11 2314596 
E-mail: info@karawanilaw.com 
Sito Web: www.karawanilaw.com 

Avv, Jamil AL AMIN 
Damascus 
Tel +963 11 32233072 
Cell: +963 92 995252 
Fax +963 11 32233072 
E-mail: amnjamil@mail.sy 

Abu-Ghazaleh Legal (ABLE) 
P.O. Box 31000 
Damascus 
Tel +963 11 2316 052 
Fax +963 11 2312 870 

Damasco 

AL Jayoush Law Firm 
P.O. Box 11010 
Damascus 
Tel +963 11 2216060 
Fax +963 11 2227122 

Louis Cachecho Law Office 
P.O. Box 944 
Damascus 
Tel +963 11 2221829 
Fax +963 11 4419179 

The Syrian Legal and Financial Services 
Damascus 
Tel +963 11 6131620 
Fax +963 11  6116503 

Al-Ahmar & Partners 
Damascus 
Tel +963 11 2316256 
Fax +963 11 2316257 
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STUDI LEGALI 

Al-Kherdaji & Diab Law Firm 
P.O. Box 33652 
Damascus 
Tel +963 11 3313800 
Fax +963 11 3349352 
E-mail: 
lawoffice@kherdaji.com/lawfirm@kherdajidiab.com 
Sito Web: www.kherdajidiab.com 

 

Aleppo 

Sultans Law Firm 
P.O. Box 9001 
Aleppo 
Tel +963 21 2277440/2261807 
Fax +963 21 2278550 
E-mail: samer.sultan@sultanslaw.com 
Sito Web: www.sultanslaw.com 

Michael Gennawi  
Tel +963 21 2110861 
Fax +963 21 2110867 
Cell +963 944 470104 

Syrian Assi Law Firm 
Aleppo 
Tel +963 21 2244517 
Fax +963 21 2216590 

 

Homs 

Muhammad Mounir AMOUDI 
P.O. Box 362 
Homs 
Tel/Fax +963 31 223115/422683 

Antoun TRABULSI 
Tel. +963 31 224406/225286/224655 

Lattakia 

Hassan MAKHLOUF 
P.O. Box 1025 
Lattakia 
Tel. +963 41 478055/469447/426089/417646 
Fax: +963 41 463125 

Nazih ABDALLAH 
Tel. +963 41 473777/419175 
Fax: +963 41 474700 
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ANNESSO “A”: LISTA DEI PRODOTTI CUI E’ VIETATA L’IMPORTAZIONE  
(Si suggerisce di verificare presso l’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata l’effettiva liberalizzazione dei prodotti d’interesse, visto che a volte si potrebbero verificare delle 
discrepanze tra quanto riportato nella lista e l’effettiva applicazione della stessa) 
 ART. NOME PRODOTTO 
1 0103 Animali vivi della categoria dei suini 
2 0104 Ovini in età avanzata – Ovini femmine – Caprini di ogni specie 
3 0105 Galli e galline… ad eccezione di pulcini e struzzi 
4 0203 Carne di suino 
5 0205 Carne di cavallo 

6 0206 Interiora e membra commestibili… con divieto certo per la coda e il coccige di agnello (eccetto le importazioni degli industriali, a condizione che non 
siano prodotti di origine suina) 

7 0207 Carni, interiora e membra…ad eccezione di carne di pollo surgelata ed inscatolata in industrie autorizzate  

8 020810 
020820 Carni, interiora e membra…ad eccezione degli industriali con licenza che producono carne inscatolata 

9 0208 Cacciagione macellata, nonché selvaggina morta  
10 0209 Lardo e grasso di maiale puro 
11 0210 Carni, interiora e membra commestibili…ecc. 
12 0401 Latticini e creme fresche non concentrate 
13 0403 Yogurt (latte cagliato) 
14 0409 Miele naturale 
15 0511,91,10 Scarti dei pesci 
16 0511,91,90 Pesce, molluschi, crostacei, o altri invertebrati. Animali morti, compresi quelli elencati al capitolo 3  
17 0511,99,10 Uova del baco da seta 
18 0511,99,20 “Mazen” uova di formiche 
19 0511,99,99 Prodotti diversi da quelli d’origine animale 

20 0701 Patate fresche o conservate in frigorifero la cui esportazione è bloccata dall’Istituto Generale  per le Riserve e la Vendita. Quanto al preparato per sementi 
ricavato dai tuberi, la sua importazione è registrata dall’Istituto per l’abbondanza delle sementi 

21 0702 Pomodori freschi o conservati in frigorifero 
22 0707 Cetrioli 
23 0712,20,00 Cipolle essiccate 
24 0713 Legumi secchi….ecc, ad eccezione delle relative sementi per l’agricoltura, fagioli, fave egiziane, lenticchie (a determinate condizioni) 
25 0714 Patate dolci 
26 0802,50,10 Pistacchi con guscio 
27 0802,90,90 E tutti gli altri frutti 
28 0805 Agrumi freschi o secchi 
29 0806 Uva fresca o secca 
30 0808 Mele, pere, mele cotogne fresche  
31 0809 Albicocche, ciliegie, prugne…ecc. 
32 0813 Frutta secca non elencata…(ad eccezione dei datteri indiani, Articolo n. 0813,40,20) 
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33 0909 Semi di anice 
34 1202 Arachidi 

35 1207,20 
Semi di cotone, eccetto: 
1- Semi di cotone migliorati destinati all’agricoltura, la cui importazione è limitata dalla Banca Agricola Cooperativa 
2- Semi di cotone d’importazione industriale, macinati come materie prime, a determinate condizioni 

36 1207 Semi di canapa 
37 1212,91,00 Barbabietola da zucchero 
38 1302 Oppio, Hashish e droghe 
39 1404 Lanugine dei semi di cotone 
40 Dal capitolo 15 Oli vegetali non raffinati a fini di commercio 

41 Da 1501 a 1506 
compresi 

Tutti gli Articoli relativi a grassi e lardo, eccetto: 
1- Grassi e lubrificati con additivi chimici, il cui utilizzo è limitato alle industrie non agro-alimentari 
2- Olio di fegato di balena, da foraggio e non 
3- Lanolina ad uso medico e non 

42 1509 Olio di oliva…..ecc. (limitato) 
43 1509-1510 Oli ottenuti dalla spremitura di olive e delle sanse (scarti), olio raffinato, o trattato una o più volte 
44 1512 Olio di semi di cotone 

45 1516 
1517 

Grassi e lardo Margarina, eccetto: 
A- Oli vegetali e animali, vaporizzati, solidificati, o congelati, preparati o non preparati, compresa la margarina (strisce che non contengano grasso di 

maiale o simili, o qualunque altro grasso) 
B- Grassi animali non commestibili, usati esclusivamente a scopi industriali ed entro determinate condizioni 

46 1518 Olive che hanno subito un processo di frittura 
47 1603 Estratti di carne o pesce…ecc. 

48 2001 
Frutta e verdura, eccetto: 

1- Funghi e asparagi (Art. 2001,90,30 – 2001,90,90) 
2- Preparati alimentari per neonati (Art. 2001,90,10) e composti alimentari per bambini, preparati caldi e cibi cotti (Art. 2001,90,20) 

49 2002 Pomodori pronti, ecc. 

50 2004 Altre verdure pronte, eccetto: 
Composti per la preparazione degli antipasti, relativi ai tre Articoli 2004,10,20  - 2004,90,20  - 2004,90,30 

51 2006 
Verdure e frutta, ad eccezione di: 

1- Succhi vari 
2- Polpa di mango conservata con zuccheri, già pronta, o conservata con altre tecniche 

52 2007 

Marmellata e gelatina di frutta, ad eccezione di: 
1- Succhi vari 
2- Prodotti importati dall’Istituto Farmaceutico, quali preparati alimentari per bambini (Art. 2007,10,10), registrati previa approvazione da parte del 

Minstero della Sanità 
3- Preparati caldi per bambini (Art. 2007,10,10), previa approvazione sanitaria e adempimento di tutte le condizioni sanitarie richieste 

53 2008 
Frutta con guscio, eccetto: 

1- Ananas (Art. 2008,20,90), comprese anche le fettine di ananas conservate con dolcificanti zuccherosi 
2- Frutta con guscio e altre parti utilizzate nella produzione di yogurt alla frutta (Art. 2008), a condizione che non siano state aggiunte bevande 

alcoliche (permesso solo ai proprietari di marchi industriali) 
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54 2009 Succhi di frutta, eccetto gli altri succhi 
55 2103,20,00 Salse, spezie composte contenenti estratti di pomodoro 
56 2103,90,00 Salse e spezie composte che non contengono estratti di pomodoro, a fini di commercio 
57 2201 Acque, comprese quelle minerali naturali, artificiali o effervescenti…ecc.  

58 2202 
Acque, comprese quelle minerali, eccetto: 

A- Importazioni di scorte di medicinali della categoria degli sciroppi integratori d’energia, a determinate condizioni 
B- Tutte le altre bevande non alcoliche (Art. 2202,90,00) 

59 2207 Alcol bianco registrato (tranne l’alcol etilico puro al 100%) 
60 2208 Alcol bianco (spirito) 
61 2209 Aceto per condimento e simili 
62 2301 Carne in polvere e ossa, eccetto la farina di pesce (entro certe condizioni) ed pesce secco per foraggio 
63 Dal capitolo 24 Vari tipi di tabacco vietata o limitata l’importazione 

64 2515 

Marmo, nella sua varietà di colori, così come pietrisco e ghiaia, siano essi prodotti lavorati nelle industrie o meno. Marmo e pietra marmorea di tutti gli 
Articoli, con divieto esteso ad industriali ed investitori, ad eccezione, previa approvazione da parte del Ministero, di: 

1- Alberghi turistici a quattro o cinque stelle, a cui è concessa l’importazione di marmo. 
2- Blocchi di marmo provenienti da qualsiasi Paese 

65 2517 Ghiaia e selci, ecc…anche per industriali e coloro che rientrano nelle leggi sugli investimenti e sulle strutture turistiche 
66 2518 Dolomite, ad eccezione dell’art. codice 25181 

67 2523 

Cemento liquido eccetto: 
1- Cemento bianco (a determinate condizioni) 
2- Cemento nero “per progetti d’investimento e per gli aspetti concordati con il settore pubblico allo scopo di realizzare progetti nel Qatar e progetti 

turistici approvati dal Ministero del Turismo” 
3- Cemento di rapida solidificazione (fondo) 
4- Cemento nero del tipo 52.5R e 52.5N, utilizzato nella costruzione di prefabbricati Beton 
5- Cemento nero tipo (P52.5B TNARMS), cemento Portland (OPC) prodotto solo con clinker, e utilizzato solo dalle industrie di pavimentazione 
6- Progetti che utilizzano cemento bianco e nero nel processo di produzione sul quale si stabilisce un’aggiunta 
7- Cemento nero di tutti gli importatori entro e non oltre il 30/06/2008  

68 2524 Amianto blu 
Vietati tutti i tipi di asbesto (o amianto), tranne il cemento bianco 

69 2703 Concimi e fertilizzanti organici di origine animale e composti (rifiuti industriali, di città e dei mattatoi) nei vari stati, liquido o solido. 
70 2708 Catrame, ad eccezione delle fabbriche di asfalto (art. 2708,10,11) approvate dal Ministero del Petrolio e delle Riserve Minerali 
71 2709 Oli petroliferi non raffinati…e petrolio greggio registrato nelle due raffinerie di Homs e Banias 

72 2710 

1- Oli petroliferi greggi 
2- Olio minerale bruciato 
3- Olio di base (olio minerale), eccetto le materie di cui è permessa l’importazione agli industriali e agli altri Paesi diversi dal Libano 
4- Divieto di importazione dei seguenti derivati del petrolio: benzina, gasolio, gas, coal oil, asfalto, kerosene, salvo le importazioni del settore 

pubblico siriano 
73 2713 Coke di petrolio (pet-coke) 
74 2714 Catrame, eccetto il bitume 
75 2715 Miscele di catrame 
76 Capitoli 28 e 29  Le materie di cui è vietato l’utilizzo a livello internazionale, e che sono state limitate dal Ministero dell’Agricoltura con la Legge n. 10 del 1990. 
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e Art. 3808 - Si vieta l’importazione e l’utilizzo della sostanza “Cloruro Perfus Etil”  per l’igiene della casa e tutte i prodotti ricavati dal “Cloruro Perfus” 
(sapone Dust e vari) 

- Si vieta la circolazione e l’uso di sostanze per la crescita ormonale (estrogeni, androgeni, progesteroni), e le sostanze che hanno degli effetti sugli 
ormoni, siano esse artificiali o naturali, in tutte le sue forme (polvere, pillole, liquidi). Sono altresì vietate le sostanze che vengono somministrate 
attraverso i cibi, per impianto o iniezione, allo scopo di dimagrire o stimolare la crescita. 

77 2804,21,00 Gas Argon, ad eccezione delle importazioni all’interno del GAFTA (Greater Arab Free Trade Area) e Paesi con cui siamo legati da altri accordi 

78 2811 - 2827 - 
2829 Bromato di potassio come additivo agli alimenti 

79 2828 Perclorato di mercurio 
80 2829 Clorato di potassio 
81 2837 Divieto di introdurre nel Paese il cianuro di sodio, di potassio o di calcio, in quanto vietato a livello internazionale. 
82 2848 Fosfiti di zinco, usati come topicida 
83 2903 Divieto di introdurre nel Paese composti di DDT per disinfestare i campi agricoli (Legge n. 10 del 1990 del Ministero dell’Agricoltura) 
84 2909 Liquore all’anice, eccetto il prodotto derivato usato per scopi medici, secondo quanto ha stabilito l’Istituto Farmaceutico 
85 2915 e 2916 Acido “etil Hoxonico” e regolatori della crescita  
86 2920,90,00 Nitroglicerina e altre, utilizzate per la fabbricazione di esplosivi 

87 2932 1- Liquore d’anice 2- Additivi da foraggio di cui è vietato l’utilizzo 3- E’ vietata la produzione, importazione, vendita ed utilizzo di qualsiasi preparato 
medicinale veterinario che contenga uno dei derivati dei nitrati 

88 
2924 – 2932 
Dai diversi 
articoli doganali 

Regolatori della crescita 

89 2937 Insulina, ad eccezione dell’insulina e dei sali importati dalle industrie farmaceutiche autorizzate 
90 2939 Tutte le varietà di oppio e cocaina 

91 2941 
- Vietata l’esportazione di Venacol, come materia prima o preparato. Ne è vietata anche la produzione locale, ad eccezione delle ampolle di Clorum 

e Venacol, ad utilizzo cutaneo, e che siano state approvate dal Ministero della Salute. 
- Importazione e produzione di sostanze utilizzate come additivi da foraggio 

92 3001 Varie ed eventuali (limitate), eccetto i medicinali veterinari e per la vaccinazione 
93 3002 Sangue umano, tranne i casi permessi 
94 3006 Rifiuti farmaceutici 

95 Capitolo 31 
E’ vietata l’importazione di torba agricola e letami organici di origine animale e composti (rifiuti industriali, di città e dei mattatoi) nei vari stati, liquido o 
solido, usati come fertilizzanti. Si eccettuano i campioni per le analisi, i laboratori e i musei. 
E’ proibita l’importazione di letami contenenti ormoni, vitamine, o sostanze per la crescita. 

96 3101 Letami di origine animale (quello di origine vegetale è permesso) 

97 3102 Vietato introdurre cianuro di sodio, di potassio o di calcio, in quanto vietato a livello internazionale, ed i concimi “super fosfati” per questioni di 
autosufficienza. 

98 3104 – 3103 – “Super fosfati”, vietati per questioni di autosufficienza  
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3105  

99 
– 3201  
– 3203  
– 3204  

- (Colorante marrone brown F K – Colorante rosso/giallo/2210/664/colorante giallo E182) 
- Vernici di azoto 
- Coloranti INC- 129e i prodotti alimentari che contengono tale colorante 

100 Dal capitolo 36 Sostanze esplosive utilizzati nei lavori di costruzione 

101 3604 Fuochi d’artificio, in ogni loro forma e tipologia, ad eccezione delle micce utilizzate per l’accensione dei motori diesel, previa approvazione da parte del 
Ministero degli Interni. 

102 3606,90,00 Materiali infiammabili, ad eccezione di: gas butano, confezionato in contenitori che non eccedano i 300 centimetri cubi, ed utilizzato per la fabbricazione 
di accendini 

103 3808 Gli antiparassitari vietati a livello internazionale e stabiliti dal Ministero dell’Agricoltura e della Riforma Agraria 
104 3821 Colture di batteri, funghi e organismi vivi nocivi per le piante 

105 Dal capitolo 39 - Rifiuti di plastica, in tutte le sue varianti e per tutti gli articoli doganali 
- Nitrato di cellulosa 

106 4012 
4013 Cornici usate 

107 4016,99,24 Agglomerati assorbenti e basi, per carri armati e macchine corazzate 

108 4401,10,00 
4401,30,00 Legno combustibile 

109 3605 Fiammiferi, anche per alberghi e strutture turistiche 

110 4707 

Rifiuti e scorie ad eccezione di: 
1 – (A) Giornali, riviste e vecchie pubblicazioni di cui è in corso l'importazione per i materiali necessari alla produzione di carta e cartone, entro 
determinate condizioni. 
1 – (B) Rifiuti di carta non stampata su nessuna delle sue facce 
2 – Il settore privato può importare rifiuti cartaei e consegnarli alle fabbriche per produrre carta a proprie spese ed entro certi limiti 
3 – Carta riclicata a determinate condizioni 

111 Dal capitolo 48 Divieto di importazione di carta stampata illegalmente, per tutti gli articoli (carta in stock) che porta marchi, simboli, disegni e segni distintivi arabi o 
stranieri. 

112 4813 Cartine per sigarette, vietata e limitata l'importazione tranne i prodotti quali cartine e...... importati dal GOT (General Organization of Tobacco) 
113 4819 Buste di carta per lo smaltimento del cemento usato 

114 4902 
Giornali, riviste e vecchie pubblicazioni ad eccezione delle quantità utilizzate per la produzione di carta e cartone, in conformità con quanto stabilito al 
punto 4707 e solo per gli industriali. 

115 
 
4905 
 

Cartine geografiche che riproducono quelle emesse dalla Direzione dell'Area Militare, nei seguenti formati: 
Cartine della Siria e del Libano in scala: 1:1.000.000, 1:500.000, 1:200.000, 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000, 1:10.000, 1:15.000 
Cartine della Palestina e della Giordania in scala: 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000 
Cartine della Siria, Libano, Giordania, Palestina, Iraq, Kuwait, Turchia e del nord dell'Egitto, in scala 1:500.000 
È vietato introdurre e far circolare cartine che riportano il nome di Israele nella regione della Siria 

116 5106, 5107  
5109 Filato di lana dei tipi: 3/15 - 2/14 - 2/10, utilizzati per la produzione di tappeti 

117 5201 Cotone non pettinato, eccetto il cotone a fibra lunga per la produzione di fili del tipo (60), come sopra 
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118 5202 Scarti del cotone, eccetto quelli utilizzati per la produzione di guanti per l'ospedale e la casa 
119 5203 Cotone pettinato, eccetto il cotone a fibra lunga per la produzione di fili del tipo (60), come sopra 
120 5205 Filamenti di cotone 100% di tutte le qualità dalla 1/2,25 alla 1/50 inglese 
121 5401 Filamenti di seconda scelta 
122 5701 Tappeti e coperte, eccetto quelli che i viaggiatori portano con sé ai fini della preghiera 

123 5702, 5703, 
5705 

Tappeti e coperte, anche quelli fatti a mano, realizzati con fibre plastiche o di noce di cocco ad eccezione di: 
- Tappeti e coperte che i viaggiatori portano con sé ai fini della preghiera 
- Moquettes, secondo quanto sopra, importate dalle strutture turistiche a quattro stelle 

124 Dai capitoli 61 e 
62 Vestiti usati di ogni genere 

125 6309 Vestiti usati 
126 6310 Stracci e strofinacci nuovi, eccetto quelli importati dall'Ente dei tessuti 
127 Capitolo 64 Scarpe usate di ogni tipo 

128 6810 
6811 

Tubi e lamine di eternet realizzati dal cemento o dall'amianto (asbesto), tranne i pannelli di cemento costruiti con una miscela di cemento e fibre di selelux, 
prive di amianto 

129 6812 Prefabbricati e componenti varie che contengono eternet 

130 Capitolo 71 

È vietato introdurre nel Paese metalli preziosi lavorati, eccetto i gioielli personali dei quali si è dichiarato il possesso (a condizione che essi non siano di un solo 
tipo, che siano leggeri e che non abbiano valore commerciale, entro il limite dei 500 grammi), medaglie e monete da collezione. 
È vietato far circolare metalli preziosi non lavorati, compresi monete,lingotti o altri articoli messi in commercio per vie diverse da quelle bancarie e 
permesso, entro certi limiti, solo ai produttori e agli incisori. 

131 7102 Diamanti di Hong Kong e ogni prodotto che possa contenere diamanti in ogni sua forma e per tutti gli articoli doganali 
Diamanti minerali della Liberia, artificiali o naturali 

132 7113 Gioielli vari 
133 7114 Pezzi d'oreficeria 
134 7115 Altri pezzi composti da metalli preziosi 
135 7116 Prodotti fatti con perle 
136 7311 Bombole del gas vuote o usate, anche se importate dal viaggiatore per confezionare gas butano, o qualunque altro gas, a fini domestici 
137 7802 Batterie danneggiate o qualsiasi parte o componente usata delle batterie acide 

138 
82111000 
82119100 
82119200  
82119300 

Coltelli con manico in avorio, madreperla, ambra, e simili, oppure adornati o intarsiati con pietre preziose. 

139 

8215,10,00 
8215,20,10 
8215,91,00 
8215,99,91 

Cucchiai, forchette o mestoli, secondo gli articoli riportati a fianco 

140 Capitolo 84 Macchine e strumenti industriali utilizzati a scopo industriale, e attrezzi di uso generale 
141 8401 Reattori nucleari 
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142 8468 Macchine per la saldatura elettica usate 
 

143 8479 
8531 

Sveglie con allarme ad alto volume, o con suonerie polifoniche, fischi o grida che funzionano a vento, dopo la loro installazione sulle automobili, secondo 
l'articolo doganale di riferimento 
 

144 8507 Batterie liquide acide. Conferma di divieto per le batterie usate e le loro parti 
145 8511,10,00 Candele usate o riciclate 
146 8517 Apparecchi telefonici senza fili, a lunga distanza, che vengono usati a molti kilometri di distanza 

147 
8525, 8526 
8527, 8528 
8529, 8802 

Apparecchi telefonici senza fili, a lunga distanza, che vengono usati a molti kilometri di distanza 
Apparecchi senza fili ad altissima tensione, ad impulsi variabili quando le frequenze superano i 100 Megacicle, o apparecchi senza fili per l'invio e la 
ricezione delle comunicazioni telefoniche e dei telegrammi, funzionanti a valvole o transistor, ad eccezione di quegli apparecchi che hanno ottenuto in 
precedenza la licenza dell'Ente Generale delle Comunicazioni 

148 8548 Scorie e residui di cellule rigenerate, batterie usate o danneggiate, o qualsiasi parte o componente usata delle batterie acide 

149 
8702, 8703 
8704, 8705, 
8706 

Automobili turistiche e i pick up e i modelli a gasolio, divieto valido soprattutto per i microbus a gasolio (9-25 passeggeri escluso il conducente) e i 
camion di peso inferiore alle 3 tonnellate e capienza inferiore a 2450 cm3, eccetto i veicoli autorizzati in base al disegno di legge n 60 del 2001 

150 8707 

Truck, eccetto: 
Cabine guida dei camion, articolo 87079000 importati normalmente siano essi nuovi o usati 
Portiere, paraurti, tettini, teli dei truck sono permessi in quanto rientrano nella categoria dei pezzi di ricambio, a condizione che non costituiscano unità 
intere della cabina dell'autoveicolo 

151 8708 Telai degli autoveicoli dei seguenti bandi parziali: 
87089911 - 87089912 - 87089913 - 87089914 - 87089919 

152 8710 Carri armati 
153 8711 Motociclette 
154 8714 Telai motociclette  
155 8903 Barche turistiche usate, anche se usate a scopi personali 
156 8906 Navi da guerra, tranne quelle importate dal Ministero della Difesa 
157 Capitolo 90 Apparecchiature interamente artificiali, apparecchi per la respirazione artificiale e anestesia, nuovi o usati 

158 9028 Contatori dell'acqua, volume pari a 1/2 inches 
Contatori della corrente elettrica, con alcune eccezioni stabilite dall'Ente Generale per l'Elettricità 

159 9101 Orologi da polso, di metalli preziosi 
160 Capitolo 93 Tutti i tipi di armi da guerra, le munizioni e le sue parti, tranne le cartucce artificiali 
161 Dal capitolo 95 Giochi d'azzardo, giochi per bambini telecomandati e senza fili di tipo aeromobile 
162 9606 Bottoni militari 
163 9613 Accendini che somigliano a pistole, bombe 
164 9704 Francobolli o marche da bollo 
165 9706 Pezzi d'antiquariato la cui età supera i cento anni 
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ANNESSO “B”: ACCORDO BILATERALE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI 
FISCALI 

 
C O N V E N Z I O N E  

 
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA 
SIRIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER 
PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI. 
 
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana, 
 
desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 
prevenire le evasioni fiscali 
 
Hanno convenuto quanto segue: 
 

Capitolo I 
 

Campo di applicazione della Convenzione 
 

Articolo 1 
 

SOGGETTI 
 
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 
 

Articolo 2 
 

IMPOSTE CONSIDERATE 
 
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti 
o loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 
 
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, 
comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare 
complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: 

(a) per quanto concerne la Siria: 
(i) l’imposta sugli utili derivanti da attività commerciali, industriali e non-commerciali; 
(ii) l’imposta sul reddito di stipendi e salari; 
(iii) l’imposta sul reddito dei non residenti; 
(iv) l’imposta sul reddito derivante dal patrimonio mobiliare e immobiliare; 
(v) le imposte supplementari prelevate come percentuali dalle imposte summenzionate, incluse le 

imposte addizionali applicate dalle autorità locali; 
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte 
(qui di seguito indicate quali "imposta siriana”). 

(b) per quanto concerne l'Italia: 
1- l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
2- l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 
3- l’imposta regionale sulle attività produttive; 

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte 
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data 
della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti 
degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali. 

Capitolo II 
Definizioni 
Articolo 3 

DEFINIZIONI GENERALI 
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: 
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(a) il termine "Siria” designa la Repubblica Araba Siriana in senso geografico, ovvero il territorio della 
Repubblica Araba Siriana incluso le acque territoriali, la piattaforma continentale, il sottosuolo, lo spazio aereo 
sovrastante e tutte le altre zone al di fuori del limite esterno del mare territoriale della Siria sulle quali la 
Repubblica Araba Siriana, conformemente al diritto internazionale e ai sensi della legislazione interna, esercita 
i propri diritti sovrani per quanto concerne l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, biologiche e 
minerarie esistenti nelle acque, nel fondo e nel sottosuolo marini; 
(b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale le quali 
possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto 
internazionale, esercita i propri diritti sovrani per quanto concerne la ricerca e lo sfruttamento delle risorse 
naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti; 
(c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la 
Siria o l'Italia; 
(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone; 
(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica 
ai fini dell'imposizione; 
(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano 
rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un 
residente dell'altro Stato contraente; 
(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave 
o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad 
eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato 
contraente; 
(h) il termine "nazionali" designa: 

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; 
(ii) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in 
vigore in uno Stato contraente; 

(i) l'espressione "autorità competente" designa: 
(i) per quanto concerne la Siria, il Ministro delle Finanze od il suo rappresentate autorizzato; 
(ii) per quanto concerne l’Italia, il Ministero delle Finanze. 

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente 
definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è 
attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione. 

 
Articolo 4 

 
RESIDENTI 

 
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, 
in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua 
residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non 
comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da 
fonti situate in detto Stato. 
 
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati 
contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: 

(a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando 
essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le 
sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); 
(b) se non si pu ٍ determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la 
medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello 
Stato in cui soggiorna abitualmente; 
(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno 
di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità; 
(d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le 
autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli 
Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.  
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Articolo 5 
 

STABILE ORGANIZZAZIONE 
 
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui 
l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. 
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: 

(a) una sede di direzione; 
(b) una succursale; 
(c) un ufficio; 
(d) un'officina; 
(e) un laboratorio; 
(f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di 

risorse naturali; 
(g) un cantiere di costruzione, di montaggio o un progetto di installazione la cui durata oltrepassa i sei mesi; 

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: 
(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito o di esposizione di beni o di merci appartenenti 
all'impresa; 
(b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito o di esposizione; 
(c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di 
un'altra impresa; 
(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per 
l’impresa; 
(e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche 
scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l’impresa. 

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un 
agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata stabile organizzazione nel primo 
Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a 
nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per 
l'impresa. 
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato 
contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto altro Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un 
commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette 
persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. 
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente 
dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile 
organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette 
società una stabile organizzazione dell'altra. 

Capitolo III 
 

Imposizione dei redditi 
 

Articolo 6 
 

REDDITI IMMOBILIARI 
 
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi agricoli e forestali) 
situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 
 
2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono 
situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, 
nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si 
considerano altres  beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per "ى
lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le 
navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 
 
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o 
dall’affitto o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 
 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonché 
ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente. 
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Articolo 7 
 

UTILI DELLE IMPRESE 
 
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non 
svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa 
svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in 
cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività 
nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno 
attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di 
un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena 
indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 
 
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per 
gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di 
amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. 
 
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile 
organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del 
paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; 
tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti 
nel presente Articolo. 
 
5. Nessun utile pu ٍ essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o 
merci per l'impresa. 
 
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente 
con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 
 
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente 
Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo. 
 
 

Articolo 8 
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 

 
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello 
Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 
 
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta 
sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in 
mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave. 
 
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune 
(pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. 
 
 

Articolo 9 
 

IMPRESE ASSOCIATE 
 
1. Allorché  

(a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o 
al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o 
(b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale 

di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, 
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da 
condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili 
che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette 
condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.  
 
2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un’impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a 
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tassazione - utili per i quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro 
Stato, e gli utili cos  inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell’impresa del primo Stato, se le ى
condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, 
allora detto altro Stato farà un’apposita rettifica all’importo dell’imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche 
dovranno essere determinate di comune accordo, in conformità alle disposizioni sulla procedura amichevole di cui 
all’Articolo 25 della presente Convenzione. 
 
 

Articolo 10 
 

DIVIDENDI 
 
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono 
imponibili in detto altro Stato. 
 
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è 
residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è 
l'effettivo beneficiario, l'imposta cos applicata non pu ى ٍ eccedere: 
 (a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario è una società che possiede 

almeno il 25% del capitale della società che paga i dividendi; 
(b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. 

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali 
limitazioni. 
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 
 
3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di 
godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei 
crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni 
secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 
 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, 
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i 
dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una 
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si 
ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la 
propria legislazione. 
 
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro 
Stato non pu ٍ applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad 
un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una 
stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di 
imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili 
non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato. 
 

Articolo 11 
 

INTERESSI 
 
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono 
imponibili in detto altro Stato. 
 
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità 
della legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell’altro Stato 
contraente, l'imposta cos applicata non pu ى ٍ eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le 
autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale 
limitazione. 
 
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi di cui al paragrafo 1 sono imponibili soltanto nello Stato 
contraente di cui è residente il percipiente, se l’effettivo beneficiario degli interessi è residente di detto Stato e se è 
soddisfatta una delle seguenti condizioni: 
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a) il percipiente è uno Stato contraente, un suo ente locale, o un ente che svolga pubbliche funzioni, inclusa 
la Banca Centrale di detto Stato; o gli interessi sono pagati da uno Stato contraente o da un suo ente locale, 
o da un qualsiasi altro ente che svolga pubbliche funzioni; 
b) gli interessi sono pagati ad un residente di uno Stato contraente in virtù di un prestito concesso, garantito 
o assicurato, da detto Stato contraente o da altra persona che agisca per conto di esso; 
c) gli interessi sono pagati in dipendenza della vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o 
scientifiche, o in dipendenza della vendita a credito di beni o della prestazione di servizi da un’impresa ad 
un’altra impresa; o 
d) gli interessi sono pagati in dipendenza di finanziamenti di qualunque tipo concessi da una banca. 

 
4. Ai fini del presente Articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni o 
obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei 
crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla 
legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. 
 
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, 
residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività 
industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente 
mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile 
organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la 
propria legislazione. 
 
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua 
suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore 
degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile 
organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali 
interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti 
dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 
 
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi 
e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che 
sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del 
presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è 
imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della 
presente Convenzione. 
 
 

Articolo 12 
 

CANONI 
 
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili 
in detto altro Stato. 
 
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità 
della legislazione di detto Stato ma, se l'effettivo beneficiario è un residente dell’altro Stato contraente, l'imposta 
cos applicata non pu ى ٍ eccedere il 18 per cento dell'ammontare lordo dei canoni . 
Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale 
limitazione. 
 
3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la 
concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole 
cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di 
commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di 
attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere 
industriale, commerciale o scientifico. 
 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente 
di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o 
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una 
base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i 
canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 83 

 
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua 
suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore 
dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o 
una base fissa per la quale sono pagati i canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base 
fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 
 
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi 
e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell’uso, diritto o informazione per cui sono pagati, eccede 
quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni 
del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti 
è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni 
della presente Convenzione.  
 

Articolo 13 
UTILI DI CAPITALE 

 
1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili previsti al paragrafo 2 dell’Articolo 6 sono imponibili nello 
Stato contraente nel quale detti beni sono situati. 
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che 
un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base 
fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione 
indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con 
l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili 
adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la 
sede della direzione effettiva dell'impresa. 
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono 
imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente. 
 

Articolo 14 
PROFESSIONI INDIPENDENTI 

 
1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o 
da altre analoghe attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, ad eccezione delle 
seguenti circostanze, nelle quali detti redditi sono imponibili anche nell’altro Stato contraente: 

a) qualora essa disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue 
attività; in tal caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono 
imputabili a detta base fissa; oppure 
b) qualora essa dimori nell’altro Stato contraente per un periodo o periodi pari o superiori a 183 giorni 
complessivi nell’arco di un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale 
considerato; in tal caso i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono 
percepiti in corrispettivo di attività esercitate in detto altro Stato. 

 
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, 
letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, 
architetti, dentisti e contabili. 
 
 

Articolo 15 
 

LAVORO SUBORDINATO 
 
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un 
residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto 
Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le 
remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 
 
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in 
corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: 

(a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 
giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e  
(b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e 
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(c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il 
datore di lavoro ha nell'altro Stato. 
 

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un 
lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello 
Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 
 
 

Articolo 16 
 

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA 
 
I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in 
qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono 
imponibili in detto altro Stato. 
 
 

Articolo 17 
 

ARTISTI E SPORTIVI 
 
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue 
prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, 
del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto 
altro Stato. 
 
2. Qualora il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in 
tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito pu ٍ essere tassato 
nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. 
 
 

Articolo 18 
PENSIONI 

 
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate 
ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato. 
 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano allorché il beneficiario dei redditi non è asssoggettato ad 
imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato. 
In tal caso, tali redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono. 
 
3. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell’altro Stato contraente, le somme ricevute da detto 
residente all’atto della cessazione dell’impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o remunerazioni 
forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, 
l’espressione “indennità di fine rapporto” comprende i pagamenti effettuati all’atto della cessazione di un incarico 
o di un impiego di una persona fisica. 
 
 

Articolo 19 
 

FUNZIONI PUBBLICHE 
 
1. a) Le remunerazioni diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o 

amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a 
detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. 

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in 
detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che: 

i) ha la nazionalità di detto Stato, senza avere la nazionalità del primo, o 
ii) senza avere la nazionalità del primo Stato, non è divenuto residente di detto altro Stato al solo scopo 
di rendervi i servizi. 
 

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un 
suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica 
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in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo 
Stato. 

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un 
residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità, senza avere la nazionalità dello Stato dal quale proviene 
la pensione. 

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di 
servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua 
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. 
 

Articolo 20 
PROFESSORI E INSEGNANTI 

 
1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni in uno Stato contraente per un periodo non superiore ad un 
anno allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto analogo, 
e che è o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel 
primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca. 
 
2. Il presente Articolo non si applica ai redditi derivanti da attività di ricerca qualora tali ricerche siano effettuate 
non nell’interesse pubblico ma principalmente nell’interesse privato di una o più persone determinate.  
 

Articolo 21 
STUDENTI 

 
Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato 
contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di 
compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di 
mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali 
somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato. 
 
 

Articolo 22 
ALTRI REDDITI 

 
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono 
stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato. 
 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al 
paragrafo 2 dell’Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti 
nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi 
situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo 
del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito 
sono imponibili nell’altro Stato contraente secondo la propria legislazione.  
 
3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attività da cui si ritraggono 
i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attività eccede quello che sarebbe stato convenuto tra soggetti 
indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte 
eccedente del pagamento è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto 
delle altre disposizioni della presente Convenzione.  
 

Capitolo IV 
Metodi per eliminare la doppia imposizione 

 
Articolo 23 

 
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 

 
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente Articolo. 
 
2. Per quanto concerne l'Italia: 

Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Siria, l’Italia, nel calcolare le 
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proprie imposte sul reddito specificate all’Articolo 2 della presente Convenzione, pu ٍ includere nella base 
imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente 
Convenzione non stabiliscano diversamente. 
In tal caso, l’Italia deve detrarre dalle imposte cos  calcolate l’imposta sui redditi pagata in Siria, ma ى
l’ammontare della detrazione non pu ٍ eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di 
reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. 
Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad 
imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla 
legislazione italiana. 

 
3. Per quanto concerne la Siria: 

a) Se un residente della Siria ritrae redditi che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono 
imponibili in Italia, la Siria ammetterà in detrazione dall’imposta sul reddito di tale residente un ammontare 
pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia. In nessun caso, tuttavia, tale detrazione potrà eccedere 
la quota dell’imposta sul reddito, calcolata prima che venga concessa la detrazione, che è attribuibile al 
reddito imponibile in Italia.  

b) Qualora, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, il reddito di un residente della Siria sia 
esente da imposta in Siria, la Siria pu ٍ comunque tener conto del reddito esente, nel calcolare l’ammontare 
dell’imposta sui restanti redditi di detto residente. 

 
 

Capitolo V 
 

Disposizioni particolari 
 

Articolo 24 
NON DISCRIMINAZIONE 

 
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od 
obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto 
altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altres , ى nonostante le 
disposizioni dell’Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 
 
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato 
contraente non pu ٍ essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto 
altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non pu ٍ essere interpretata nel senso che 
faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le 
esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro 
carichi di famiglia. 
 
3. Fatta salva l 'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’Articolo 9, del paragrafo 7 dell’Articolo 11 o del 
paragrafo 6 dell’Articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad 
un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta 
impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. 
 
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui patrimonio è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, 
posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato 
contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno 
essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato. 
 
5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano alle imposte considerate dalla presente Convenzione. 
 
 

Articolo 25 
 

PROCEDURA AMICHEVOLE 
 
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o 
comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa pu ٍ ,
indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso 
all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 
dell’Articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i 
due anni che seguono la prima notifica della misura che ha dato luogo all'imposizione non conforme alle 
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disposizioni della Convenzione. 
 
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente 
soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente 
dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L’accordo sarà 
applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. 
 
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole 
composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno 
altres  .consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione ي
 
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un 
accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni 
possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata 
da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti. 
 
5. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione della 
presente Convenzione. 
 
 

Articolo 26 
 

SCAMBIO DI INFORMAZIONI 
 
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le 
disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte 
previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla 
Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall’Articolo 
1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni 
ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi 
compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte 
previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi 
presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi 
fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. 
 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato 
contraente l'obbligo: 

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi 
amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; 

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro 
della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; 

(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un 
processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. 

 
 

Articolo 27 
 

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI 
 
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti 
diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di 
accordi particolari. 
 
 

Articolo 28 
 

RIMBORSI 
 
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del 
contribuente o dello Stato del quale esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato 
dalle disposizioni della presente Convenzione. 
 
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente 
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tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di 
cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei 
benefici previsti dalla presente Convenzione. 
 
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni 
dell’Articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente Articolo. 
 
 

Capitolo VI 
 

Disposizioni finali 
 

Articolo 29 
 

ENTRATA IN VIGORE 
 
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena 
possibile. 
 
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni 
si applicheranno: 

(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, per le somme realizzate il, o successivamente al, 1° 
gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore; 

(b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, per le imposte applicabili per i periodi di imposta che 
iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la Convenzione 
entra in vigore. 

 
3. La Convenzione tra la Siria e l’Italia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito derivante 
dall’esercizio di trasporti navali ed aerei, firmata a Damasco il 20 dicembre 1973, verrà denunciata e cesserà di 
avere effetto all’atto dell’entrata in vigore della presente Convenzione. 
 
 

Articolo 30 
 

DENUNCIA 
 
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato 
contraente pu ٍ denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi ,prima della 
fine di ciascun anno solare e a partire dal quinto anno dalla sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione 
cesserà di avere effetto: 

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° 
gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia; 

b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, per le imposte applicabili per i periodi di imposta che 
iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata 
notificata la denuncia. 

 
 
 
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. 
 
FATTA a Damasco, il 22 novembre 2000, in duplice esemplare, nella lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi 
facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio di interpretazione o applicazione il testo inglese. 
 
 

Per il Governo della                                                    Per il Governo della  
Repubblica Italiana                               Repubblica Araba Siriana 

 
 
 

 
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO  
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alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana per evitare 
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. 
 
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana e il 
Governo della Repubblica Araba Siriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 
prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte 
integrante di detta Convenzione. 
 
Resta inteso che: 
 
1. Con riferimento al paragrafo 3 dell’Articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile 
organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione. 
 
 
2. Con riferimento all’Articolo 8, gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili 
comprendono: 

(a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili, in traffico internazionale, 

(b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container qualora essi costituiscano utili occasionali e 
secondari rispetto agli altri utili derivanti dall’esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili. 

3. Con ulteriore riferimento all’Articolo 8, le disposizioni di detto Articolo non includono gli utili realizzati da 
un’impresa di uno Stato contraente tramite commissioni sulla vendita, nell’altro Stato contraente, di biglietti di 
viaggio per aeromobili e navi appartenenti ad altre imprese. 

4. Con riferimento al paragrafo 4 dell’Articolo 10, al paragrafo 5 dell’Articolo 11, al paragrafo 4 dell’Articolo 12, 
ed al paragrafo 2 dell’Articolo 22, l’ultima frase ivi contenuta non pu ٍ essere interpretata come contraria ai principi 
contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione. 

5. Con riferimento al paragrafo 2 dell’Articolo 12, qualora il Governo della Siria, in qualunque Convenzione 
conclusa con altri Paesi dell'Unione Europea successivamente alla firma della presente Convenzione, concordi 
un'aliquota inferiore al 18 per cento dell'ammontare lordo dei canoni , la Siria automaticamente applicherà detta 
aliquota inferiore ai canoni pagati ai residenti italiani. 

6. Con riferimento agli articoli 18 e 19, nessun principio ivi contenuto potrà avere alcun effetto sulle disposizioni 
della legislazione di uno Stato contraente in materia di esenzione delle pensioni dall’imposizione. 

7. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell’Articolo 28 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli 
Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla 
presente Convenzione. 

 
 
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo Aggiuntivo 
     
 
Fatto a Damasco, il 22 novembre 2000, in duplice esemplare, nella lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi 
facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbio di interpretazione o applicazione il testo inglese. 
 
 
 
 
 Per il Governo della                                          Per il Governo della 
 Repubblica Italiana                                          Repubblica Araba Siriana 
 
Il testo dell’Accordo è pubblicato a puro scopo informativo e non ha valore legale. 
 
 
 
Questa guida risponde all’intento di fornire indicazioni di carattere generale a coloro che sono interessati al mercato siriano e che 
desiderano disporre di un utile strumento di consultazione. Non ha per contro valore giuridico poiché per ulteriori approfondimenti 
è opportuna la consultazione di un legale. 
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