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1. INFORMAZIONI GENERALI
 SU PANAMA



SUPERFICIE 75.517 km
 POPOLAZIONE (2004) 3,17 milioni
 DENSITÀ (abitanti per km  ) 37,6
 TASSO DI NATALITÀ 21,4 per mille
 LINGUA Spagnola
 VALUTA Dollaro USA
 COMUNITA’ ITALIANA 2.000 circa
 CITTÀ PRINCIPALI Panama (1.200.000), Colon

 (300.000), David (125.000),
 Santiago (75.000)

 FORMA DI GOVERNO
 PARLAMENTO (Asamblea Nacional)

 CLIMA

 Il clima é tropicale, molto caldo e
 umido. La temperatura durante tutto
 l’anno è  intorno ai 30 gradi, di giorno
 e di notte. Ci sono 2 stagioni: una
 piovosa e molto umida da fine aprile a
 metà dicembre, con le pioggie più forti
 nei mesi di ottobre  e novembre; ed
 una secca, con minor umidità, da metà
 dicembre a metà aprile. La costa
 atlantica è molto più piovosa di quella
 pacifica durante tutto l’anno.

             DATI GENERALI
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 DOCUMENTAZIONE
 NECESSARIA PER ENTRARE A

 PANAMA

 I cittadini italiani non hanno bisogno
 di visto se il soggiorno è per motivi
 turistici e non superiore ai 3 mesi. È
 quindi sufficiente il passaporto.

 FUSO ORARIO RISPETTO
 ALL’ITALIA

 Durante il periodo di ora solare in
 Italia: 6 ore in meno.
 Durante il periodo di ora legale in
 Italia: 7 ore in meno.

Repubblica Presidenziale
 Unicamerale, composto da 78
 deputati eletti a suffragio
 universale per 5 anni
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TRASPORTI: I voli nazionali sono
 effettuati con aerei ad elica, molto
 economici e relativamente comodi. Gli
 autobus sono di discreta qualità per i
 collegamenti interurbani; in città gli
 autobus sono scomodi e non
 climatizzati. L’unica ferrovia in
 funzione è quella che unisce la città di
 Panama a Colon (un solo servizio
 passeggeri giornaliero nei due sensi).

 COLLEGAMENTI CON
 L’ITALIA

 Circa 15 ore di viaggio, con almeno
 un cambio di aereo. Esiste un unico
 collegamento diret to (Milano-
 Panama), ma solo un giorno alla
 settimana e durante la stagione
 turistica (dicembre-aprile) con voli
 charter  dell’agenzia Dimensione
 Turismo di Treviso, operati da Lauda
 Air, limitatamente ai posti non
 destinati ai clienti dell’agenzia.
 Per l’Italia esistono voli Iberia (con
 cambio di  aereo a Madrid),
 Continental (con cambio di aereo a
 Newark), Delta (con cambio di
 aereo ad Atlanta) e American
 Airlines (via Miami). Volando a
 Miami o a Caracas si  possono
 prendere voli per l’Europa di varie
 compagnie, tra cui Alitalia, che ha
 voli diretti giornalieri per Milano e
 Roma. Per gli altri Paesi europei
 valgono gli stessi percorsi.

FORMALITÀ VALUTARIE E
 DOGANALI

 La valuta utilizzata a Panama è il
 dollaro USA, che ha corso legale.
 Esiste ufficialmente una moneta
 nazionale, denominata “balboa”, con
 valore sempre uguale al dollaro USA
 ma che è emessa solo in monete da 5,
 10, 25 e 50 centesimi (le monete,
 tranne quella da 50 cents, sono
 identiche per forma, peso e colore a
 quelle americane). Il turista è tenuto a
 dichiarare alla dogana, al momento
 dell’arrivo, il possesso di valuta solo
 se porta con sè somme superiori ai
 10.000 dollari.

 Le banche non hanno quasi mai il
 servizio di cambio valute; al momento
 il cambio di euro in dollari viene
 effettuato solamente dalla Banque
 Nationale de Paris (che ha sede solo
 nella capitale) per importi giornalieri
 non superiori ai 500 euro. Consigliamo
 vivamente di arrivare a Panama con
 dollari USA, evitando  di portare
 biglietti da 50 e 100 dollari che
 vengono accettati con difficoltá.
 All’uscita dal Paese si deve pagare una
 tassa d’imbarco di 20 dollari a persona.

 SITUAZIONE SANITARIA

 L’assistenza sanitaria è generalmente
 buona nelle strutture private nella città
 di Panama, dove ci sono alcuni
 ospedali e cliniche di livello analogo
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a quello europeo. In provincia i servizi
 medici sono a volte limitati. La
 reperibilità di medicinali è buona e
 non presenta problemi. L’acqua del
 rubinetto è potabile a Panama e nei
 principali centri urbani. Non sono
 necessarie particolari precauzioni in
 materia di alimenti: nei supermercati
 sono disponibili quasi tutti i normali
 prodotti, compresi quelli italiani più
 diffusi (pasta,  olio d’oliva, ecc.). Nei
 ristoranti della capitale il livello
 igienico è buono; si consiglia di
 evitare i chioschi lungo le strade, date
 le loro precarie condizioni igieniche.
 La malaria e il dengue, entrambi
 trasmessi dalle zanzare, sono presenti,
 ma i casi sono limitati e circoscritti a
 zone lontane dalla capitale e dai
 normali percorsi turistici. Non sono
 consigliati trattamenti preventivi, a
 parte l’uso di repellenti anti-zanzare,
 specialmente nelle ore del tramonto
 fuori dai centri urbani ed in zone
 acquitrinose.

 SITUAZIONE DI SICUREZZA

 In generale Panama non presenta
 particolari situazioni di rischio. Si può
 viaggiare nel territorio nazionale senza
 particolari precauzioni. E’ comunque
 prudente evitare di recarsi nelle
 seguenti zone: la parte orientale della
 provincia del Darién, soprattutto la
 zona di confine con la Colombia;nella
 capitale i quartieri di Curundù,
 Chorrillo e San Miguelito; il quartiere
 di Playita a Colon, e in generale le

periferie delle città più grandi.

 Nelle città, salvo quanto detto sopra,
 la situzione di sicurezza è normalmente
 paragonabile a quella delle città
 italiane ed europee de stesse
 dimensione. Sono quindi consigliabili
 le normali misure di prudenza valide
 per tutti i grandi centri urbani.

 PATENTE DI GUIDA

 Per i turisti che rimangono nel Paese
 per non più di 90 giorni è sufficiente
 la patente italiana.

 Per ottenere una patente di guida
 panamense lo straniero deve
 presentare: 1) Passaporto 2) Permesso
 di soggiorno 3) Esame del glucosio
 4) Patente di guida del Paese di
 origine.

 CORRENTE ELETTRICA

 120V 60 HZ. Le prese sono identiche
 a quelle U.S.A

 BENZINA ( prezzo per gallone)
 Senza piombo 91 ottani.......$ 2,60
 Senza piombo 95 ottani.......$ 2,80
 Gasolio ...............................$ 2,40

 I prezzi sono soggetti a fluttuazioni

 ALBERGHI
 4-5 stelle: tra 115 e 195 dollari più 10%
 2-3 stelle: tra 30 e 75 dollari  più 10 %
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TELECOMUNICAZIONI

 Le telecomunicazioni sono di buon
 livello. Il settore telefonico è stato
 liberalizzato nel 2003. I normali
 telefoni cellulari italiani non
 funzionano a Panama a meno che siano
 del tipo “Quadri band”. I servizi di
 trasmissione dati sono di livello
 avanzato. Sono molto diffusi gli
 Internet Café.

 Prefissi telefonici internazionali
 Da Panama verso l’Italia: 0039
 Dall’Italia verso Panama: 00507

 FESTIVITÀ LOCALI

 1° gennaio, 9 gennaio, martedì di
 Carnevale, venerdì Santo, 1° maggio,
 15 agosto (solo Città di Panama), 3
 novembre, 4 novembre, 10 novembre,
 28 novembre, 8 dicembre, 25
 dicembre.

 Festività osservate dall’Ambasciata: 1°
 gennaio, 6 gennaio, Venerdì Santo,
 Lunedì dell’Angelo, 1° maggio, 2
 giugno, 15 agosto, 3 novembre, 8
 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre.

 ORARI DI LAVORO (indicativo)

 Uffici: da lunedì a venerdì con orario
 continuato dalle 8:30 alle 17:00
 Banche: da lunedì a venerdì 8:00-
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15:00, sabato 9:00-12:00
Supermercati: 8:00-23:00 (anche la
domenica)
Negozi: 9:00-19:00

CORSI DI LINGUA PER
 STRANIERI
I corsi di spagnolo sono organizzati
da varie istituzioni. La più conosciuta
è la ILERI Spanish School, Via La
Amistad, El Dorado,Panama
(tel. 260 4244).



INDICATORI ECONOMICI (2005)

 PIL  (valore assoluto)         $ 13,9 miliardi
 TASSO DI CRESCITA DEL PIL         6,4%
 REDDITO PRO CAPITE         $ 4.138
 INFLAZIONE         2,9%
 DISOCCUPAZIONE         9,8%
 DEFICIT DI BILANCIO         3,3% del PIL
 DEBITO PUBBLICO         70,3% del PIL
 DEBITO ESTERO         $ 7,6 miliardi
 SERVIZIO DEL DEBITO PUBBLICO         22% del bilancio dello Stato
 COMPOSIZIONE DEL PIL                                      Servizi: 76,5 %, Industria 11,8 %;
                                                                                     Agricoltura 8,2 %
 SALDO BILANCIA COMMERCIALE (*)         $ -2,49miliardi
 IMPORTAZIONI         $ 8,84 miliardi
 ESPORTAZIONI         $ 6,35 miliardi

 PRINCIPALI PARTNERS COMMERCIALI (*)
 (% dell’interscambio):         Stati Uniti (37,6%), Giappone (4,9%),

         Costa Rica (4,7%), Colombia (3,1%),
         Messico (3%,) Brasile (2,4%)

 PRINCIPALI PRODOTTI ESPORTATI         Prodotti ittici (41,8%);prodotti agricoli (30,1%)
         carne (3,5 %); prodotti minerari (2,3 %)
         medicinali (1,6 %);

 PRINCIPALI PRODOTTI IMPORTATI                    Macchinari e apparati (18,6%);
                                                                                     combustibili (1,9%);
                                                                                     prodotti chimici (11%); autoveicoli (10,5%);
                                                                                     prodotti alimentari (7,36%); abbigliamento,
                                                                                     calzature e tessili (3,8%)

 ORIGINE DELLE IMPORTAZIONI
 NELLA ZONA FRANCA DI COLON:         Cina (compreso Hong Kong) 40,6%;

         Taiwan 13,4 %;Stati Uniti 9,1%;
         Giappone 4,5 %; Corea Sud 2,8%;
          Francia 2,6 %; Italia 2,2 %;Messico (2,3%)

 RATING PAESE                        BB +(Standard & Poor’s); Ba1(Moody’s)

 (*) Compresa la Zona Franca di Colon
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COMMERCIO CON L’ITALIA

 REPUBBLICA DI PANAMA

 Importazioni dall’Italia (2004) $ 21,6 milioni
 Esportazioni verso l’Italia (2004) $ 12,6 milioni
 Saldo (2004) $      9 milioni a favore dell’Italia

 ZONA FRANCA DI COLON

 Importazioni dall’Italia (Gen.-Marzo 2005) $ 31,4 milioni
 Esportazioni verso l’Italia (Gen.- Marzo 2005)         $ 2,1 milioni

 PRINCIPALI SOCIETÀ ITALIANE PRESENTI A PANAMA

 Assicurazioni Generali
 Banca della Svizzera Italiana (gruppo Generali)
 Costa Container Lines
 Decal (bunkeraggio combustibili)
 Dimensione Turismo (tour operator)
 Came (porte automatiche)
 Urmet (telefonia, impianti di sicurezza)
 Lorenzon (impianti idraulici,materiali per edilizia)
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2. TIPI DI SOCIETÀ E COME SI
 COSTITUISCONO



SOCIETÀ ANONIMA (S.A.)

 La società anonima (simile ad una

 società per azioni italiana) può essere

 costituita da una o più persone fisiche

 o giuridiche di qualsiasi nazionalità.

 La  società  anonima deve avere uno

 statuto  sociale, essere registrata

 attraverso una scrittura notarile ed

 iscritta successivamente al Registro

 Publico di Panama(consultabile alla

 pagina www.registro publico.gob.pa).

 Il capitale sociale è suddiviso in azioni

 che possono essere trasmesse

 liberamente; gli azionisti non

 rispondono personalmente dei debiti

 contratti dalla società, ma ne risponde

 la società con il proprio patrimonio.

 REQUISITI

 Il capitale minimo di una S.A. è di

 10.000 dollari (la legge richiede solo

 di indicare il valore totale del capitale

 sociale). La legge non esige un

 rapporto tra il capitale sottoscritto ed

 il valore dei beni della società.

 Non è richiesto un numero minimo di

azionisti per formare una S.A. Gli

 azionisti possono essere sia persone

 fisiche che giuridiche di qualsiasi

 cittadinanza e con residenza in

 qualsiasi Paese.

 L’atto notarile di costituzione di una

 S.A. deve contenere i seguenti

 elementi:

 • nome, cognome, e numero del

 passaporto o documento di identità

 di coloro che sottoscrivono lo

 statuto sociale (nel caso di persone

 fisiche) e la ragione sociale (nel

 caso di persone giuridiche). In

 entrambi i casi va indicata la

 cittadinanza ed il domicilio;

 • lo Statuto che regolerà il

 funzionamento della S.A;

 • il capitale e/o i beni che ciascun

 socio apporta;

 Lo Statuto sociale a sua volta dovrà

 indicare alcuni elementi essenziali

 quali:

 • il nome della società e il suo

 domicilio (si può solo indicare il

 Paese di residenza);

 • finalità della società;
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• il capitale sociale e il numero delle

 azioni in cui esso sarà diviso ed il

 loro valore nominale

 (generalmente diviso in 100 azioni

 del valore di 100 dollari ognuna);

 • se le azioni sono al portatore o

 nominative;

 • il nome e cognome dell’agente

 residente della società (un

 avvocato panamense obbligatorio

 per legge);

 • l’organo direttivo. Lo Statuto deve

 indicare la composizione della

 Junta Directiva (Consiglio di

 Amministrazione), che può essere

 formato dagli stessi azionisti. In

 quest’ultimo caso l’assemblea

 degli azionisti nomina almeno tre

 persone che compongono la stessa

 Junta Directiva (secondo la legge

 panamense sulle S.A. sono un

 presidente, tesoriere e un

 segretario), che possono essere sia

 persone fisiche che giuridiche di

 qualsiasi cittadinanza. Nello

 statuto gli azionisti indicano i loro

 poteri.

 PROCEDURA E COSTI PER LA
 COSTITUZIONE DI UNA S.A.

 Normalmente per costituire una S.A.

bisogna rivolgersi ad un avvocato

 locale che prepara sia l’atto costitutivo

 che lo statuto. Per fare questo

 occorrono 10-15 giorni.

 Il costo di costituzione della società,

 comprensivo dell’onorario

 dell’avvocato,  puó oscillare tra   i 1000

 e i 1200 dollari. Sarà cura

 dell’avvocato anche predisporre e

 consegnare i registri societari: il

 registro delle assemblee degli azionisti

 e il registro delle azioni sul quale viene

 indicata la percentuale delle azioni

 possedute da ogni socio e le modalità

 di emissione (portatore o nominativa).

 Inoltre la S.A. deve pagare

 annualmente 300 dollari per la Tassa

 di Registro ed un onorario, che varia

 tra i 150 e 250 dollari, all’agente

 residente.

 REGIME FISCALE

 Da un punto di vista fiscale le S.A.

 sono soggette all’imposta sul reddito

 delle società nella misura fissa del 30%

 per l’attività svolta nel territorio della

 Repubblica. Gli introiti generati

 all’estero non sono tassati, nè vanno
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dichiarati, in quanto il regime fiscale

 panamense è di tipo territoriale. I

 dividendi distribuiti ai soci per

 l’attività svolta dalla società nella

 Repubblica di Panama sono soggetti

 ad una ulteriore tassazione del 10% se

 le azioni sono nominative (del 20% se

 le azioni sono al portatore).

 LEGISLAZIONE DI
 RIFERIMENTO

 Legge n. 32 del 26.2.1927

 Decreto n. 130 del 3.6.1948

 Decreto n. 147 del 4.5.1966

 Legge n. 6 del 2.2.2005
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CONTRATTO FIDUCIARIO
 (Fideicomiso)

 Equivalente al mandato fiduciario

 italiano, il fideicomiso permette ad un

 soggetto (il fiduciante) di trasferire dei

 beni ad un altro soggetto (il fiduciario)

 perchè li amministri o ne disponga, nei

 modi e con la finalità stabilite dal

 fiduciante, in favore di un beneficiario

 che può essere il fiduciante stesso.

 Il fiduciario, quindi, ancorchè risulti

 proprietario dei beni di fronte a terzi,

 puó disporre di essi solo nei limiti di

 quanto stabilito dal contratto

 fiduciario.

 Il fideicomiso permette al fiduciario di

 non rendere nota la proprietà dei beni

 amministrati. Inoltre i beni oggetto del

 contratto fiduciario si costituiscono

 come patrimonio autonomo, per cui

 rimangono totalmente separati dal

 patrimonio del fiduciario. I beni del

 contratto fiduciario generalmente non

 possono essere oggetto di sequestro.

 I beni oggetto del contratto possono

 essere di qualsiasi tipo: denaro, azioni,

 valori, beni mobili e immobili, polizze

assicurative, ecc. Il fiduciante e il

 fiduciario possono essere delle S.A.

 REGIME FISCALE

 Sono esenti da imposte e tasse:

 • gli atti di costituzione,

 modificazione ed estinzione

 del contratto fiduciario;

 • gli atti di trasferimento dei beni

 trasferiti al fiduciario ed i

 proventi provenienti dai

 suddetti beni, sempre che i beni

 siano situati fuori dal territorio

 panamense e il denaro dato in

 deposito, oggetto del contratto

 fiduciario, non sia stato

 prodotto a Panama;

 • le azioni o titoli emesse da

 società i cui utili non

 provengano da fonti

 panamensi, anche nel caso in

 cui tali titoli, denaro o azioni

 siano depositati in territorio

 panamense.
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ELEMENTI ESSENZIALI DEL

 CONTRATTO FIDUCIARIO

 • Identificazione precisa di

 fiduciante, fiduciario e

 beneficiario e gli eventuali

 sostituti di questi ultimi due;

 • descrizione dei beni trasferiti;

 • dichiarazione espressa della

 volontà di stipulare il contratto

 • data e luogo di stipulazione del

 contratto;

 • diritti, obblighi e limiti del

 fiduciario;

 • modalità di gestione dei beni;

 • designazione dell’agente

 residente a Panama (avvocato

 o studio legale);

 • domicilio del fiduciario a

 Panama;

 • dichiarazione espressa che tale

 contratto è regolato dalla legge

 panamense.

 CAUSE DI ESTINZIONE DEL

 CONTRATTO

 • Raggiungimento dei fini per i

 quali il contratto è stato

 costituito o sopravvenuta

 impossibilità di raggiungerli;

• rinuncia o morte del

 beneficiario;

 • perdita o estinzione totale dei

 beni;

 • coincidenza nella stessa

 persona della figura del

 fiduciario e del beneficiario;

 • qualsiasi altra causa stabilita

 nel contratto.

 DURATA DEL CONTRATTO

 FIDUCIARIO

 Non esistono limiti di tempo alla

 durata del contratto fiduciario, se non

 quelli stabiliti dal fiduciante. Il

 fiduciario puó quindi continuare ad

 amministrare i beni a favore del

 beneficiario (qualora diverso dal

 fiduciante) anche dopo la morte del

 fiduciante. Esiste, infatti, anche un

 contratto fiduciario testamentario, che

 permette al fiduciante di trasferire i

 beni al fiduciario al momento della

 sua morte perchè li amministri in

 favore del beneficiario (per esempio,

 moglie e figli).

 La legge panamense permette che i

 beni regolati dal contratto fiduciario

 possano essere trasferiti, e quindi
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essere regolati dalle leggi di un altro

 Paese.

 PROCEDURA E COSTI PER

 COSTITUIRE UN CONTRATTO

 FIDUCIARIO

 L’onorario dell’avvocato è di circa

 1000 dollari, ma dipende anche dal

 valore dei beni oggetto del mandato

 fiduciario. Si devono poi aggiungere

 circa 100 dollari per le spese

 amministrative. Il contratto fiduciario

 si costituisce con atto pubblico presso

 un notaio. L’iscrizione al Registro

 Publico é obbligatoria. Se il contratto

 comprende beni immobili non si paga

 la tassa annuale di registro di 250

 dollari prevista per le S.A. L’iter

 amministrativo è di 3 giorni circa.

 Il contratto fiduciario è soggetto al

 pagamento di un onorario annuale

 all’agente residente che varia tra i 150

 e 250 dollari.

 LEGISLAZIONE DI
 RIFERIMENTO

 Legge No. 1 del 5-1-1984
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FONDAZIONE DI
 INTERESSE PRIVATO

 (Fundaciones de interes privado)

 Per fondazione di interesse privato si

 intende un Ente creato da una o più

 persone fisiche o giuridiche  (i

 fondatori) con personalità giuridica

 propria ed alla quale vengono ceduti,

 mediante donazione, beni, titoli o

 crediti, così da creare un patrimonio

 separato da quello dei fondatori.

 Le fondazioni non possono perseguire

 fini di lucro, ma possono godere dei

 benefici economici derivanti dai beni

 e dai crediti che formano parte del loro

 patrimonio, sempre che tali attività

 lucrative siano incidentali e non

 continuative, e soprattutto che gli

 introiti derivati da tali attività siano

 impiegati al fine di raggiungere gli

 obiettivi definiti nell’atto costitutivo.

 I fini istituzionali della fondazione

 vengono stabiliti nel documento

 costitutivo, nel quale sono definiti

 anche i beneficiari, che possono essere

 i fondatori stessi, i loro familiari od

 altre persone o società in generale.

Il patrimonio iniziale di una

 fondazione di interesse privato deve

 essere di almeno US$ 10.000: non

 sono previsti limiti massimi. Non è

 obbligatorio registrare eventuali

 apporti addizionali al patrimonio.

 La fondazione di interesse privato

 acquisisce personalità giuridica al

 momento della registrazione del suo

 atto di costituzione presso il Registro

 Publico: successivamente si procede

 alla donazione dei beni che diverranno

 patrimonio della stessa.

 L’Amministrazione della fondazione è

 affidata al Consiglio della Fondazione

 (che puó essere una persona giuridica

 o almeno tre persone fisiche) che è

 nominato dal fondatore e rappresenta

 la fondazione stessa nei confronti dei

 terzi.

 Sono esenti dal pagamento di tasse tutti

 gli atti relativi alla donazione dei beni

 della fondazione, così come il reddito

 prodotto dai beni stessi che siano

 ubicati al di fuori del territorio della

 Repubblica.
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ALCUNE CARATTERISTICHE

 DELLE FONDAZIONI

 • Nell’atto costitutivo si può

 prevedere che, in caso di

 controversie, si possa ricorrere

 all’arbitraggio anzichè al

 tribunale ordinario;

 • tutte le informazioni relative

 alle attività, alle transazioni,

 alle operazioni, ai fondatori ed

 ai beneficiari della Fondazione

 sono tutelate dalla massima

 confidenzialità;

 • beni, titoli e crediti ceduti dai

 fondatori alla Fondazione non

 possono essere oggetto di

 sequestro contro i fondatori da

 parte di eventuali creditori,

 salvo che si tratti di

 obbligazioni legate al normale

 svolgimento delle attività della

 Fondazione o come

 conseguenza di possibili danni

 e pregiudizi occasionati dalla

 Fondazione nel perseguire i

 suoi obiettivi. In nessun caso,

 comunque, la Fondazione sarà

 responsabile o dovrà

 rispondere per le obbligazioni

 personali dei fondatori o dei

beneficiari, nè i fondatori o i

 beneficiari risponderanno per

 le obbligazioni della

 Fondazione;

 • le Fondazioni di interesse

 privato sono utilizzate

 principalmente per garantire ai

 fondatori un’ordinata

 sucessione e disponibilità dei

 propri beni e valori agli eredi

 prima (inter vivos) o dopo

 propria morte (mortis causa),

 mantenendo però, in vita, il

 totale ed effettivo controllo dei

 beni;

 • le Fondazioni possono stabilire

 il proprio domicilio anche al di

 fuori del territorio panamense.

 PROCEDURA E COSTI PER
 COSTITUIRE UNA

 FONDAZIONE

 Il fondatore deve sottoscrivere un

 documento chiamato “Atto di

 Fondazione” che dovrà essere iscritto

 nel Registro Publico di Panama. L’iter

 amministrativo per l’iscrizione è di

 circa cinque giorni.
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L’onorario dell’avvocato dipende dal

 valore del contratto della Fondazione

 (fino ad un valore di 100.000 dollari

 l’onorario è di circa 800 dollari, al

 quale si devono aggiungere circa 200

 dollari per spese amministrative).

 Inoltre la Fondazione deve pagare 250

 dollari annui per la Tassa di Registro

 ed un onorario che varia tra i 150 e 250

 dollari all’agente residente la cui

 nomina è obbligatoria per legge.

 FONDAZIONI DI INTERESSE
 PRIVATO, SOCIETÀ ANONIME
 E SOCIETÀ FIDUCIARIA:
 DIFFERENZE E SOMIGLIANZE

 • le fondazioni non hanno fini di

 lucro, a differenza delle società

 anonime e delle società

 fiduciarie;

 • sia le società anonime che le

 fondazioni hanno personalità

 giuridica propria,

 assolutamente separata da

 quella dei fondatori o degli

 azionisti;

 • le fondazioni devono essere

 iscritte nel Registro Pubblico

 per acquisire personalità

giuridica, mentre l’iscrizione

 delle società fiduciarie non è

 obbligatoria;

 • nè le fondazioni nè le società

 fiduciarie pagano imposte sul

 reddito generato all’interno del

 territorio nazionale.

 Legge n. 25 del 12.6.1995
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3. LICENZE COMMERCIALI



LICENZE COMMERCIALI

 Il principio generale è che le persone
 fisiche o giuridiche interessate a
 svolgere attività commerciali devono
 chiedere una licenza commerciale, che
 viene rilasciata dalla Direzione del
 Commercio Interno del Ministerio de

 Comercio e Industria.
 A Panama esistono tre tipi di licenze
 commerciali:

 Tipo “A”: autorizza ad esercitare il
 commercio all’ingrosso e l’esercizio di
 attività bancaria e finanziaria,
 assicurativa, di trasporto
 internazionale e di servizi pubblici.

 Tipo “B”: è rilasciata per le vendite
 al dettaglio (negozi, supermercati,
 ristorazione, bar, ecc.) comprese le
 agenzie di rappresentanza, le società
 di servizi, le farmacie, il trasporto
 locale, la distribuzione, le pompe di
 benzina. Questo tipo di licenza é
 rilasciata solo ai cittadini panamensi o
 a società il cui capitale azionario sia
 esclusivamente panamense.

 Licenza Industriale: è rilasciata a
 persone fisiche o giuridiche per
 l’esercizio delle seguenti attività:

 � Attività estrattiva o
 manifatturiera.

 � Costruzione.
 � Attività a conduzione

 familiare/artigianale che
 utilizzi più di cinque addetti.

Non viene richiesta la licenza
 commerciale per le persone fisiche o
 giuridiche che operano nei seguenti
 settori:

 � Attività agricole, allevamento
 bestiame, apicoltura,
 avicoltura, acquacoltura, ecc.

 � Realizzazione e vendita di
 articoli artigianali ed altre
 industrie nazionali o familiari,
 sempre che si utilizzino meno
 di 5 dipendenti.

 � L’esercizio di attività senza fini
 di lucro o di altre che, per
 disposizioni di leggi speciali,
 non richiedano licenza.

 � Per le attività commerciale o
 industriale con un capitale
 investito non superiore ai
 10.000 dollari.

 Le persone fisiche o giuridiche che
 realizzano attività per le quali non è
 richiesta la licenza commerciale sono
 iscritte in un Registro Commerciale
 presso la Direzione del Commercio
 Interno del Ministerio de Comercio e

 Industria.

 La domanda di richiesta di licenza
 commerciale, licenza industriale o
 l’iscrizione al Registro Commerciale
 va presentata in carta semplice
 utilizzando il modulo del Ministerio de

 Comercio e Industria.
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Registro Commerciale
(Investimenti fino a 10.000 USD)

Pagamento di un diritto unico:
10.00 USD (una tantum)

Licenza Commerciale
(Investimenti oltre i 10.000 USD)

Persone Fisiche
diritto unico: 25.00 USD (una tantum)

Persone Giuridiche
diritto unico: 50.00 USD (una tantum)

COSTI
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4. MARCHI DI FABBRICA,
 PROPRIETÀ INTELLETTUALE,
 DIRITTI D’AUTORE, BREVETTI



MARCHI DI FABBRICA

 La legge 35 del 1996 stabilisce la
 protezione dei marchi di fabbrica e
 semplifica il processo di registrazione,
 permettendo il rinnovo per un periodo
 di dieci anni. Le Autorità possono
 realizzare indagini e all’occorrenza
 confiscare il materiale che si sospetta
 essere falsificato. Esiste un ufficio ad
 hoc per l’applicazione delle misure di
 controllo (un analogo è stato creato
 nella Zona Franca di Colon).

 PROTEZIONE DELLA
 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

 Panama ha firmato e ratificato (con
 legge n. 92 del 1998) la Convenzione
 di Ginevra sulla proprietà intellettuale
 del 20/12/1996 ed è membro
 dell’Organizzazione Mondiale per la
 Protezione della Proprietà Intellettuale
 (OMPI).

 La legge n. 15 del 1994 (sui diritti
 d’autore) e la Legge n. 35 del 1996
 (sulla proprietà industriale)
 stabiliscono le norme per la protezione
 della proprietà intellettuale a Panama.

 Sulla base della Legge 35 sopra
 menzionata, la materia è gestita da un
 Comitato Interistituzionale. Il predetto
 Comitato è costituito dai
 rappresentanti di sei entità governative
 e funzionano sotto la direzione del Vice
 Ministro del Commercio Estero.

DIRITTI D’AUTORE

 La legge sul Diritto d’Autore (n. 15 del
 1994), rafforza la protezione dei diritti
 d’autore, prevede le azioni legali nei
 confronti dei trasgressori e configura
 come reato la violazione dei diritti
 d’autore. La normativa è applicabile
 anche al software e alle opere
 letterarie.

 BREVETTI

 La legge 35 del 1996 sulla Proprietà
 Industriale stabilisce la protezione di
 20 anni sui brevetti a partire dalla data
 di registrazione. I brevetti farmaceutici
 si concedono per solo 15 anni, però
 possono rinnovarsi per altri 10 anni se
 il proprietario cede la licenza ad una
 società nazionale (30% minimo di
 proprietà  panamense).
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5. REGISTRO MARITTIMO



REGISTRO MARITTIMO

 Il registro marittimo di Panama è il più

 grande del mondo; vi sono iscritte

 9.921 navi per un totale di circa 153

 milioni di tonnellate lorde (2004).

 L’Ente competente per materia è La

 Autoridad Maritima de Panamá,

 un’agenzia statale creata nel 1998 che

 si occupa dell’amministrazione,

 promozione, normative e politiche

 riguardanti il settore marittimo.

 Il registro è aperto. Qualsiasi persona

 fisica o giuridica può registrare navi

 sotto bandiera panamense,

 indipendentemente dalla cittadinanza

 e dalla natura (persona fisica o

 giuridica) dell’armatore.

 Possono essere registrate navi di

 qualsiasi stazza, tipo o età, non

 esistendo un tonnellaggio minimo.

 Solo le navi con più di venti anni di

 età sono sottoposte a ispezione.

 Il procedimento da seguire per la

 registrazione della nave è molto

 semplice. Bisogna rivolgersi ad un

 avvocato panamense specializzato in

 materia ovvero ai Consolati

 panamensi. Questi ultimi rilasciano

subito un certificato provvisorio di

 iscrizione al Registro Navale

 panamense (con validità 6 mesi) da

 utilizzare durante l’iter amministrativo

 della registrazione.

 I costi di registrazione sono molto

 competitivi se comparati con quelli

 degli altri Paesi. Ad esempio, le navi

 fino a 2000 tonnellate pagano 500

 dollari e quelle superiori a 15.000

 tonnellate pagano 3.000 dollari.

 Gli utili derivanti da operazioni di

 commercio internazionale effettuate da

 navi panamensi sono esenti da

 imposte. Inoltre i guadagni provenienti

 da vendite di navi registrate a Panama

 non sono tassabili, anche se la

 compravendita è avvenuta a Panama.

 COME REGISTRARE UNA

 NAVE

 Il procedimento per la registrazione

 della nave prevede due fasi:

 1) Registrazione provvisoria. È una

 registrazione temporanea della

 nave nel registro panamense che

 dura sei mesi e che permette al

 proprietario di preparare e
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presentare al Registro marittimo

 panamense tutti i documenti

 necessari alla registrazione

 definitiva. In tale periodo la nave

 ha già la bandiera panamense e una

 licenza radio di tre mesi. Il periodo

 transitorio può essere prolungato

 di altri tre mesi per motivi

 ragionevolmente validi.

 2) Registrazione permanente. Si

 ottiene dopo aver presentato tutti i

 documenti alla Direcciòn de la

 Marina Mercante, presso

 l’Autoridad Maritima de Panama.

 Questa rilascia una patente

 permanente e una licenza per la

 radio. Entrambe durano 4 anni per

 le navi mercantili e 2 anni per le

 imbarcazioni ad uso privato.

 PROCEDIMENTO PER LA
 REGISTRAZIONE
 PERMANENTE

 La richiesta di registrazione delle nave

 sotto bandiera panamense può essere

 presentata o ad un Consolato

 panamense o direttamente alla citata

 Direcciòn de la Marina Mercante

 attraverso un avvocato locale.

I documenti richiesti sono:

 • descrizione completa della nave

 (nome attuale e anteriore,

 precedente nazionalità e tipo di

 servizio fornito; nome e indirizzo

 del proprietario; cantiere navale,

 anno e luogo di costruzione; nome

 e indirizzo del costruttore; misure,

 incluso tonnellaggio tipo e numero

 dei cilindri e velocità della nave;

 “entità classificatrice”, autorità

 responsabile delle operazioni

 radio; numero IMO e codice ISM

 per le navi di oltre 500 tonnellate);

 • certificato internazionale del

 tonnellaggio (sicurezza e tecnico),

 secondo la Convenzione SOLAS;

 • documento che attesti che il

 richiedente è il proprietario della

 nave, accompagnato da: ricevuta di

 avvenuta vendita, certificato del

 costruttore (in caso di nave nuova),

 o titolo di proprietà ottenuto

 attraverso un’asta giudiziaria;

 • procura ad un avvocato o ad uno

 studio legale locale;

 • certificato di cancellazione della

 nave del precedente registro.

 Tutti i documenti stranieri devono

 essere redatti da un notaio pubblico
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autorizzato dal Paese emittente o in cui

 sono stati firmati. La firma del notaio

 deve essere autenticata da un

 Consolato panamense o legalizzata

 attraverso la apostille.

 Dopo 6 mesi dalla emissione della

 licenza provvisoria, una copia del

 titolo di proprietà della nave deve

 essere registrata nel Registro Pubblico

 di Panama e mediante l’avvocato  a

 Panama dovrà essere presentata la

 richiesta di registrazione permanente.

 PROCEDIMENTO CONSOLARE
 PER LA  REGISTRAZIONE

 Il console, ricevuta la notifica della

 richiesta di registrazione, invia un fax

 alla Dirección de la Marina Mercante

 a Panama chiedendo l’autorizzazione

 ad effettuare la registrazione

 provvisoria della nave. Il richiedente

 dovrà indicare l’avvocato o lo studio

 legale che rappresenterà la nave a

 Panama.

 Generalmente il console riceve per fax

 un’autorizzazione immediata a

 procedere e viene assegnato il codice

 di chiamata alla stazione radio della

 nave.

La patente provvisoria e la licenza

 radio saranno consegnate dopo che

 l’avvocato avrà consegnato tutti, o

 parte, dei documenti e la richiesta di

 registrazione.

 COSTI

 Per la registrazione di una nave si

 pagano da un minimo di 500 dollari

 ad un massimo di 6.500 dollari,

 dipendendo dal tonnellaggio della

 nave.

 L’imposta annuale che grava sulla nave

 si calcola in ragione di 10 centesimi di

 dollaro per tonnellata netta.

 Le navi che prestano servizi all’estero

 devono pagare  un imposta consolare

 annuale che va dai 1.200 ai 3.000

 dollari.

 A Panama esiste un Tribunale

 marittimo specializzato, aperto 24 ore

 al giorno per 365 giorni l’anno, al quale

 ci si può rivolgere indipendentemente

 dal porto in cui si trova la nave.
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6. LEGISLAZIONE
 SULL’IMMIGRAZIONE



LEGISLAZIONE
 SULL’IMMIGRAZIONE

 I cittadini italiani possono entrare nel

 Paese e rimanervi per turismo per un

 periodo di 90 giorni, prorogabili per

 altri 90 giorni. Se intendono rimanere

 nel Paese più di 90 giorni devono

 chiedere, prima della scadenza del

 novantesimo giorno, la proroga alla

 Dirección de Migración, che la

 concede a propria discrezione.

 VISTI

 Esistono tre categorie di visti per gli

 stranieri che intendono risiedere

 legalmente a Panama:

 • visti temporanei

 • visti per immigranti

 • visti turistici per pensionati o titolari

 di una rendita.

 Visti Temporanei
 sono rilasciati agli stranieri che entrano
 nel Paese per motivi o attivitá
 temporanee e che non hanno
 l’interesse o il proposito di
 abbandonare il loro Paese di origine
 (ad esempio tecnici, dirigenti di
 imprese, studenti,  ecc.). Scaduto il
 visto, se lo straniero intende continuare
 a risiedere a Panama deve chiedere un
 cambiamento di status migratorio.

Alcuni visti temporanei concedono al
 titolare la possibilitá di includere nel
 visto i suoi familiari a carico. Il visto
 in qualitá di familiare a carico avrá la
 stessa vigenza e sará soggetto alle
 stesse proroghe del visto temporaneo
 principale.

 Il visto temporaneo non  permette

 Visti per Immigranti

 si rilasciano a quegli stranieri che

 arrivino nel Paese con il proposito di

 risiedere in forma permanente a scopo

 lavorativo oppure per aver contratto

 matrimonio con cittadino panamense.

 I casi più comuni sono i seguenti:

 I visti di immigrante concedono la

 residenza allo straniero in due fasi:
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allo straniero la residenza permanente
nel Paese e non dà diritto alla carta
d’identitá (“cedula”) né alla
naturalizzazione.

• chi effettui un investimento di
almeno 150.000 dollari (Visa de

Inversionista);
• chi effettui un investimento di

almeno 40.000 dollari e non
superiore a 150.000 (Visa de

pequeño Inversionista);
• chi abbia un capitale di almeno

100.000 dollari depositato per due
anni in una banca locale;

• chi abbia contratto matrimonio con
un cittadino panamense.



provvisoria e permanente.

 a.  Residenza provvisoria: se la

 Visti per pensionati

 Si rilasciano ai cittadini stranieri che
 hanno una pensione mensile non
 inferiore a 500 dollari al mese. Si
 richiedono 100 dollari aggiuntivi al
 mese per ogni familiare a carico.

 Visto per titolari di una rendita

 Si rilasciano ai cittadini stranieri che
 hanno una rendita di almeno 750
 dollari al mese. Se il titolare ha
 familiari a carico si dovranno
 aggiungere 100 dollari per ognuno di
 loro.

 Procedura

 La procedura per ottenere il visto di
 immigrante può essere iniziata
 all’estero, presso un Consolato

panamense, oppure una volta arrivati
 a Panama. La richiesta deve essere
 presentata attraverso un avvocato
 locale.

 La documentazione standard è in
 genere la seguente:

 Naturalizzazione

 Gli stranieri che abbiano la residenza
 permanente nel Paese come
 immigranti potranno naturalizzarsi a
 una delle seguenti condizioni: 1) dopo
 cinque anni di residenza ininterrotta
 come residente permanente; 2) dopo
 tre anni di residenza ininterrotta se
 coniugati con cittadini panamensi.
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• Certificato di buona condotta o
certificato dei carichi pendenti
degli ultimi cinque anni rilasciato
dalle Autorità del luogo di
residenza del richiedente. Tale
documento dovrà essere
autenticato dal Consolato
panamense accreditato in quel
Paese;

• Passaporto dell’interessato;
• Certificati di matrimonio e di

nascita dei figli, rilasciati
dall’Autorità del Paese dove si
celebrò il matrimonio ed
autenticati dal Consolato
panamense;

• Fotografie;
• Certificato medico di buona salute

e prova di AIDS;
• Prova di solvenza economica.

richiesta di visto di immigrante viene
acolta dalla Dirección Nacional de

Migración y Naturalización, allo
straneiro viene concesso el permesso
di soggiorno provvisorio per un anno.
b.   Residenza definitiva: dopo un
anno si può presentare alla predetta
Dirección Nacional la richiesta per la
 residenza definitiva. Questa dà diritto
allo straniero di risiedere
indefinitamente a Panama, con la
possibilità di naturalizzarsi (v. oltre).



Previdenza Sociale

 Tutti i lavoratori stranieri alle
 dipendenze di persone o società
 panamensi vengono sottoposti al
 regime obbligatorio della Caja del

 Seguro Social (Previdenza Sociale),
 tranne quelli con contratto di lavoro per
 periodi inferiori ai due mesi.

 Norme speciali per i cittadini
 italiani

 I cittadini italiani possono chiedere il
 permesso di soggiorno ed il rilascio
 della “cedula” (documento di identità
 nazionale) subito dopo il loro arrivo a
 Panama, in base al Trattato bilaterale
 di amicizia, commercio e navigazione,
 firmato il 7.10.1965.
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7. LEGISLAZIONE SUL
 LAVORO



NORMATIVA SUL LAVORO

 La normativa che disciplina il mercato
 del lavoro panamense é  contenuta nel
 Codigo del Trabajo (Codice del
 Lavoro) del 1972, riformato dalla
 Legge n. 44 del 1995.
 Le norme sul lavoro sono piuttosto
 rigide e contengono numerose
 disposizioni a salvaguardia dei
 lavoratori.
 Le amministrazioni competenti ìn
 materia sono il Ministerio del Trabajo

 y Desarrollo Laboral ed i Tribunali del
 lavoro.

 TIPI DI CONTRATTO

 La normativa panamense prevede i
 seguenti contratti, da formalizzare
 sempre per iscritto.

SALARIO MINIMO

 Il Codice di Lavoro stabilisce che il
 salario minimo è determinato
 periodicamente (almeno ogni due
 anni) secondo quanto stabilito dalla
 Comisión Nacional de Salario Mínimo

 e dal Decreto n. 227 del 2/6/2003.
 Inoltre è prevista anche la tredicesima
 mensilità che viene pagata in tre
 soluzioni rispettivamente il 15 aprile,
 15 agosto e il 15 dicembre. In genere i
 salari vengono pagati
 quindicinalmente. Il salario minimo di
 legge e di $ 285 mensili.

 Indichiamo i salari medi per alcune
 categorie:

 • Domestici: $ 300 circa
 • Segretaria: $ 500-600 circa
 • Impiegato: $ 900 circa

 (medio livello)

 FERIE

 Il lavoratore ha diritto ad un periodo
 di ferie di 30 giorni di calendario ogni
 11 mesi di lavoro.
 Le norme relative alle madri lavoratrici
 prevedono il periodo di maternità
 (remunerato) di 14 settimane (sei
 settimane precedenti al parto ed 8
 settimane successive). Durante il
 predetto periodo non è possibile
 licenziare la lavoratrice.
 La legge sul lavoro riconosce il diritto
 sindacale sia per i datori di lavoro che
 per i lavoratori. Tutti i datori di lavoro
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� Contratto a termine: ha una durata
compresa tra un anno e tre anni. Il
contratto a termine superiore ad un
anno puó essere rinnovato altre due
volte.

� Contratto a tempo indeterminato:
è preceduto da un periodo di prova
di 3 mesi durante il quale il
contratto puó essere rescisso da
entrambe le parti senza preavviso.

� Contratto per una singola

prestazione d’opera: nel contratto
vengono indicate le modalità
(inizio e termine lavori, tipologia
dei materiali usati, ecc.) per
l’esecuzione della prestazione.



che hanno un sindacato all’interno
 della propia impresa hanno l’obbligo
 di redigere un accordo collettivo di
 lavoro.

 ONERI PREVIDENZIALI

 Secondo quanto disposto dalla nuova
 normativa ( Legge 51 del 2005 ) i
 contributi previdenziali da pagare
 mensilmente alla Caja de Seguro

 Social sono stati fissati come segue:

 A carico del lavoratore dipendente
 (in % del salario):

 .  Fino al 31.12.2007: 7,25%
 . Dal 1.1.08 al 31.12.10: 8,00%
 . dal 1.1.11 al 31.12.12: 9,00%
 . Dal 1.1. 2013 in poi: 9,75%

 Quote a carico del datore di lavoro:

 . Fino al 31.12.2007: 10,75 %
 . Dal 1.1.08 al 31.12.10: 11,50 %
 . Dal 1.1.11 al 31.12.12: 12,00 %
 . Dal 1.1.2013 in poi: 12,25 %

 CESSAZIONE DEL RAPPORTO
 DI LAVORO

 Il Codice del Lavoro panamense
 prevede tre casi di cessazione per
 giusta causa del contratto di lavoro a
 tempo indeterminato:

Qualora il licenziamento non avvenga
 per giusta causa, la normativa prevede
 un indennizzo, da parte del datore di
 lavoro, pari a 3,4 settimane di stipendio
 per ogni anno di lavoro per i primi dieci
 anni. Nel caso in cui il lavoratore abbia
 un periodo lavorativo inferiore, ha
 diritto al 6,54% del totale degli stipendi
 percepiti.

 Se il licenziamento viene considerato
 ingiustificato dal Tribunale del Lavoro
 e il datore di lavoro decide di non
 reintegrare il lavoratore, si dovrà
 aggiungere all’indennizzo sopra
 menzionato una maggiorazione del
 50% della liquidazione se il rapporto
 di lavoro  iniziato prima del 1995
 (altrimenti sarà del 25%).
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• motivi disciplinari (ad esempio la
trasgressione della buona

     fede contrattuale, atti di violenza,
minacce contro il datore di lavoro
o il personale direttivo, danni
materiali alla società ecc.);

• motivi non prevedibili (ad esempio
l’inettitudine dimostrata dal
lavoratore dopo l’assunzione
definitiva, condanna detentiva del
lavoratore, incapacità mentale e
fisica debitamente comprovata,
ecc.);

• motivi di natura economica
(fallimento del datore di lavoro,
chiusura della società, grave crisi
economica, riduzione delle
vendite, ecc).



Lavoratori stranieri

 Il Codice del Lavoro stabilisce che i
 lavoratori stranieri devono avere il
 permesso di lavoro per  poter svolgere
 attività lavorativa. Inoltre lo stesso
 Codice stabilisce che il personale
 straniero non può superare il 10%
 dell’organico di un’impresa. Nel caso
 di personale specializzato o tecnico il
 numero é pari al 15%. Il Ministero del
 Lavoro ha la possibilità di riesaminare
 le predette percentuali ogni cinque
 anni.

 Lavoro interinale

 La legge panamense prevede il lavoro
 interinale. Le principali agenzie che
 operano in questo settore sono:

 ADECCO
 Villa Lucre, al lado de BlockBuster
 Tel.: 277-3119
 Fax: 277-3159
 E-mail:
 servicios@adeccopanama.com

 MANPOWER
 Edificio Cosmos local 1-1
 Calle Manel M. Icaza y Ave 3ª Sur
 Tel: 223-8680
 Fax: 223-8703
 E-mail: manpower@cableonda.net
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BLUM MANAGEMENT
 SERVICE
 Via España, Galerias La Paz.
 Tel.: 263-6549
 Fax.: 263-6541
 E-mail: blumms@cwpanama.net

 GRUPO ATIEMPO
 Via España, edificio Dominò, I
 piano, Uff. 4
 Tel. 3011990-91
 Fax 3011992
 E-mail:
 gerenciagrupoatiempo@liberty-
 tech.net



8. REGIME FISCALE



NORMATIVA FISCALE

 Il sistema fiscale panamense è basato
 sul principio della territorialità, per cui
 sia i residenti che i non residenti a
 Panama sono soggetti di imposta solo
 per i redditi prodotti nel paese (art. 694
 del Codice Fiscale, successivamente
 modificato dall`art. 13 della legge 6/
 2005).

 Il sistema tributario panamense è
 disciplinato dal Codice Fiscale, il quale
 ha subito diverse modifiche. Le più
 significative sono quelle introdotte
 dalla Legge 28 del 19995 e dalla Legge
 28 del 1995 e dalla Legge 6 del 2005.
 Il nuovo regime fiscale conferma, tra
 l`altro, il principio della territorialità
 (Art. 13), condizionandolo però ad una
 effettiva presenza sul territorio
 panamense del contribuente, nazionale
 o straniero, almeno pari al 70 % dei
 giorni dell`anno solare e introduce il
 Calcolo Alternativo dell`Imposta sul
 Reddito (CAIR - v. oltre).

 A)  Imposte dirette

 La dichiarazione dei redditi deve
 essere presentata entro i primi tre mesi
 dell`anno per i redditi dell`anno
 precedente.
 L`imposta sul reddito è applicata alle
 persone fisiche e giuridiche secondo
 le seguenti modalita ( Art. 17 L. 6/05):
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1)  persone fisiche

 REDDITO
 IMPONIBILE
 ANNUALE (US$)   ALIQUOTA

 Fino a 9,000 Zero

 Fra 9,000 e 10,000 73 %

 Fra 10,000 e 15,000 16.5 %

 Fra 15,000 e 20,000 19 %

 Fra 20,000 e 30,000 22 %

 Oltre 30,000 27 %

 Se il reddito annuale supera i 60,000
 US$, l`imposta dovuta sarà l`importo
 maggiore tra quello risultante dalla
 predetta tabella e quello che risulta
 applicando un’ aliquota fissa del 6 %
 sull`imponibile al netto delle
 deduzioni.

 2) persone giuridiche
 Pagano un`imposta con aliquota fissa
 del 30 % sul reddito netto imponible
 o, qualora risulti maggiore, si applica
 il CAIR calcolando un`aliquota del
 4,67 % sul fatturato lordo (le  imprese
 con fatturato inferiore a 150.000 US$
 non sono soggette al CAIR).



B)  Imposte indirette

 a) Imposta sul trasferimento dei beni
 mobili (ITBM) e sulla prestazione di
 servizi (ITBMS) (Legge 61 /dicembre
 2002 e decreto 20 marzo 2003).

 L’ITBM è un’imposta simile alla sales

 tax americana, che  si applica a tutte le
 transazioni relative al trasferimento di
 prodotti o merci (acquisto, vendita,
 permuta) o altri beni mobili.
 L’ITBMS si applica alla prestazione di
 servizi (ristorazione, bar, onorari
 professionali, ecc.) ed ha una aliquota
 fissa del 5% da versare trimestralmente
 al fisco.

 Ai produttori e commercianti con un
 reddito lordo annuale inferiore ai
 36.000 dollari non si applicano nè
 l’ITBM nè l’ITBMS.

 Tra i prodotti esenti dal pagamento
 della ITBMS si ricordano: i prodotti
 agricoli, concimi, semi, bibite gassate,
 petrolio, utensili per l’agricoltura,
 combustibili e lubrificanti, prodotti
 scolastici, prodotti farmaceutici,
 prodotti alimentari nonchè tutte le
 transazioni realizzate nella Zona
 Franca di Colón .

 b) Imposta sul Consumo (Impuesto

 Selectivo al Consumo) (Legge 61/2002
 e decreto 19 marzo 2003).

 È una tassa che grava sulla vendita di

prodotti considerati di lusso, gli
 alcolici e le sigarette. Fra i principali
 prodotti citiamo le bevande gassate,
 liquori, vino, birra, sigarette di
 produzione nazionale o importate,
 autoveicoli con valore CIF di piu di
 US$ 15.000 e veicoli a trazione
 integrale del valore di US$ 18.000,
 motociclette con cilindrata superiore
 a 500 cc., gioielli, armi da fuoco e
 servizi di televisione per cavo e
satellite.

c) Imposte sui dividendi (Codice
 Tributario Articolo 733 e Articolo 106
del Decreto Esecutivo 170/93).

o
reinvestiti non bisogna pagare nulla.

d) 

 Gli azionisti delle società anonime
 pagano una imposta sui dividendi del
 10% se in possesso di azioni
 nominative e del 20% se le azioni sono
 al portatore. Se i dividendi son

Tasse sulle licenze commerciali e
industriali.

rese della Zona Franca di
Colón).

C) Tasse sugli immobili

 L’imposta annuale é del 2% sul
 capitale della società, con un minimo
 di 100 USD ed un massimo di 40.000
 USD (sono esenti dalle predette tasse
 le imp

 Gli immobili sono tassati in base ad
 aliquote che dipendono dal valore
 dell’immobile. Il valore preso in
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considerazione é il più alto fra il valore
 catastale determinato dal Catasto ed il
 valore dichiarato dell’ultima
 compravendita. L’imposta si applica a
 partire da un valore minimo di 20.000
 dollari ed oscilla tra l’1,75% e il
 2,10%. Le imposte immobiliari si
 pagano allo Stato e non al Comune
dove si trova l’immobile.

ventennale
delle imposte immobiliari.

pari al 2% del valore
dell’immobile.

 Gli inmobili di nuova costruzione
 godono di una esenzione 

 In caso di compravendita  di beni
 immobili è dovuta una tassa, a carico
 del venditore, 
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D)  Tasse Comunali

Le tasse comunali sono applicate in
modo differente dai diversi Comuni del
Paese.

Nella città di Panama sono
regolamentate dall’Accordo del
Consiglio Comunale 136 (agosto
1996) e l’ammontare mensile varia a
seconda del tipo di attività che si svolge
e del fatturato annuale.

A titolo di esempio si riportano alcune
attività e la relativa tassa mensile:

Nell’Accordo sono elencate 103
attività di lavoro indipendente oggetto
di tasse comunali gestite dalla
Tesoreria del Comune di Panama.
Per ulteriori informazioni si consiglia
di consultare la Gaceta Oficial n.
23135 del 2 ottobre 1996.

• attività commerciale all’ingrosso
con introiti lordi annuali fino a $ 4
milioni: $ 400;

• attività al dettaglio con introiti
lordi fino a $ 1 milione: $250;

• attività alberghiera con fatturato
lordo superiore a $ 7 milioni : $
1.000;

• attività di ristorazione con fatturato
fino a $ 600 mila: 100.



9. REGIME DELLE
 IMPORTAZIONI



Prodotti Farmaceutici

 La normativa panamense in materia di
 registrazione sanitaria é stabilita nella
 Legge N. 1 del gennaio 2001 e dal
 Decreto Esecutivo n. 178 del luglio
 2001 che regola la fabbricazione,
 importazione, distribuzione e
 commercializzazione di medicinali,
 specialitá farmaceutiche, prodotti
 biologici, fitofarmaci, integratori
 vitaminici, prodotti cosmetici, ecc.

 A Panama nessun prodotto puó essere
 immesso in commercio senza il
 registro sanitario emesso dal Ministero
 della Sanitá, tranne le eccezioni
 previste dalla legge.

 Per ottenere il registro sanitario,
 l’importatore deve presentare la
 domanda tramite un avvocato, presso
 la Dirección Nacional de Farmacias

 y Drogas del Ministero della Sanità.

 La domanda deve essere corredata dai
 seguenti documenti:

Il Registro sanitario viene assegnato
 per un periodo di 5 anni, rinnovabile
 su richiesta. Durante il periodo di
 rinnovo (tre mesi prima della
 scadenza), il prodotto potrá essere
 importato, commercializzato e
 venduto liberamente.

 Tutta la documentazione deve essere
 presentata in spagnolo o tradotta da un
 traduttore pubblico autorizzato.

 I documenti di riferimento accettati
 dalle Autoritá panamensi sono i
 seguenti: la Farmacopea e il
 Formulario Nazionale degli Stati Uniti
 o, in sua assenza, il Formulario
 Britannico e le Farmacopee Britannica,
 Tedesca, Europea, Svizzera e
 Giapponese.
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• Metodo di analisi;
• certificato di analisi;
• certificato di libera vendita

rilasciato dalle Autorità sanitarie
del paese di origine;

• certificato sanitario rilasciato dalle
Autorità sanitarie del paese di
origine;

• certificato di controllo di qualitá
rilasciato da un laboratorio
autorizzato;

• studi clinici (per prodotti
innovativi e quelli regolati dalle
Autorità Sanitarie);

• etichette e recipienti (è
obbligatorio riportare in lingua
spagnola quanto in esse
contenuto);

• composizione e descrizione del
prodotto, indicazioni, dosi
raccomandate, ecc;

• uno o piú campioni dei prodotti;
• composizione qualitativa e

quantitativa di tutti gli ingredienti;
• requisiti specifici per i prodotti che

lo richiedono per la prima volta;
• specificazione del prodotto finito.



La posologia e le controindicazioni del
 prodotto devono essere indicate anche
 in lingua spagnola.

 Il costo della domanda di
 autorizzazione del registro sanitario é
 di 200 dollari da pagare al momento
 della presentazione della richiesta e/o
 dell’eventuale rinnovo.

 L’autorizzazione del Registro Sanitario
 non pregiudica la responsabilità del
 fabbricante, importatore,
 commercializzatore e distributore
 dall’osservanza  delle disposizioni
 della legge e suoi regolamenti.

 Prodotti alimentari

 A seguito del decreto n.005-ADM-
 2005, emanato il 7.1.2005 dal
 Ministero panamense dell’Agricoltura
 (MIDA), sono state istituite tre
 categorie di prodotti:

A seguito della riforma introdotta con
 il decreto-legge n.53 del 2006, è stata
 creata la “Autoridad de seguridad de

 alimentos”, organismo indipendente
 che rilascerà le predette licenze di
 importazione.

 I principali documenti da presentare
 sono i seguenti:
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• prodotti per la cui importazione non

prodotti per la cui importazione è•

tutti gli altri prodotti non elecanti•

• nome e descrizione del prodotto,
nome del produttore, Paese di
origine;

• certificato di libera vendita
originale rilasciato dalle autorità
sanitarie del Paese di origine;

• certificato sanitario dello
stabilimento di produzione
rilasciato dalle Autorità sanitarie
del Paese di origine;

• formule qualiquantitative. Lista
degli ingredienti specificando gli
additivi utilizzati;

è richiesta la licenza
fitozoosanitaria (lista“A”)

richiesta solamente la predetta
licenza (lista“B”)

nelle liste “A” e “B” ( fra cui carne
bovina e suina, formaggi,

• specificazione del tipo e materiale
del recipiente;

• metodo di eleborazione;

prosciutto)    per i quali oltre  alla
licenza fitozoosanitaria è necesaria
una procedura molto più complessa
che comprende la previa ispezione

 certificazione dei singoli

stabilimenti di produzione.Tali
ispezioni devono essere effettuate
con missioni in loco di esperti
del MIDA, con spese di viaggio e
soggiorno a carico dell’ impresa

produtrice.



La validitá del Registro Sanitario è di
 5 anni e l’interessato dovrá pagare
 circa 300 US$ per le analisi di ciascun
 prodotto e 25 US$ per i diritti di ogni
 registro.

 In   assenza   di   una   normativa   locale
 in   materia   di   etichettatura  di
 prodotti   alimentari    il “Departamento

 de  Protecciòn   de  Alimentos”   del
 Ministero  della  Sanità  applica  i
 parametri   del  “ Codex   Alimentarius”
 (per   maggiori   informazioni   vedere
 la pagina web
 www.codexalimentarius.net).

 È consentito l’utilizzo dell’etichetta  in
 lingua originale. I prodotti alimentari
 devono riportare sull’etichetta in
 caratteri leggibili e indelebili la sua
 natura, composizione, contenuto, peso,
 origine, data di scadenza, informazioni
 nutrizionali, numero registro sanitario,
 ecc.

 L’applicazione delle norme
 fitozoosanitarie è molto rigida e le
 procedure amministrative sono lunghe,
 incerte e farraginose.
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• dichiarazione interpretazione del
codice di lottificazione ed
indicazione della vita media del
prodotto;

• due (2) etichette originali del
prodotto;

• quattro (4) campioni del prodotto;



10. SISTEMA BANCARIO



SISTEMA BANCARIO

 Uno dei punti di forza del sistema di
 servizi panamense è un sistema
 bancario tra i più sviluppati dell’area
 centro-sudamericana, con oltre 80
 banche che offrono servizi avanzati ed
 efficienti.

 L’esercizio dell’attività bancaria è
 regolato dal  Decreto  Legge  9  del
 26/02/1998 ed attribuisce alla
 Superintendencia de Bancos funzioni
 di vigilanza su tutto il sistema bancario
 locale, compreso il rilascio delle
 licenze per l’esercizio dell’attività
 bancaria.

 Tipi di licenze

 Esistono tre tipi di licenze bancarie:

 • Licenza Generale
 • Licenza Internazionale
 • Licenza di Rappresentanza

 La Licenza Generale è quella più
 estesa e permette di esercitare l’attività
 bancaria a Panamà e all’estero. Il
 capitale minimo richiesto per ottenere
 questa licenza è di 10 milioni di dollari.
 Nel 2003 esistevano 39 banche con
 Licenza Generale.

 La Licenza Internazionale (offshore)
 permette di effettuare operazioni e
 transazioni bancarie solamente
 all’estero attraverso una filiale a
 Panama. Il capitale minimo richiesto

è di 3 milioni di dollari. Nel 2003
 operavano 29 banche con Licenza
 Internazionale.

 La Licenza di Rappresentanza serve
 per aprire uffici di rappresentanza a
 Panamà per effettuare operazioni che
 si concludano all’estero. Le banche
 con questa licenza possono effettuare
 operazioni solo dalla loro sede
 principale. Esistono a Panamà 6
 banche con questo tipo di licenza.

 PROCEDURA PER L’APERTURA
 DI UN CONTO CORRENTE
 BANCARIO

 Per l’apertura di un conto corrente
 bancario da parte di una persona fisica
 occorre la seguente documentazione:

 Il conto deve avere avere un saldo
 minimo o medio (l’ammontare può
 variare da banca a banca, ma in genere
 va fra i 50 e i 300 dollari).
 Per l’apertura di un conto corrente
 bancario da parte di una società
 occorre la seguente documentazione:
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• fotocopia del passaporto (se non
residente) o carta d’identità
panamense (se residente);

• referenze bancarie;

• profilo professionale del cliente
(attività lavorativa svolta);



Il conto deve avere un saldo minimo e
 medio  fra i 500 e i 1.000 dollari
 (l’ammontare può variare da banca a
 banca).

 Per l’emissione di una carta di credito
 le banche generalmente richiedono
 (oltre alla documentazione per
 l’apertura di un conto corrente) un
 deposito in garanzia, che varia da
 banca a banca.

PRINCIPALI BANCHE
 PRESENTI A PANAMA

 STATALI

 BANCO NACIONAL DE
 PANAMÁ
 Vía España, Torre Banconal
 Panamá
 Tel: 263-5151
 Fax: 269-0091 / 263-7155
 Web site: www.banconal.com.pa

 CAJA DE AHORROS
 Calle Thays De Pons y Vía España
 Panamá
 Tel: 263-6233 / 263-7166
 Fax: 269-3674
 Web site:
 www.cajadeahorros.com.pa

 PRIVATE

 BANCO CONTINENTAL
 Torre Banco Continental, Calle 50
 Panamá
 Tel: 215-7000
 Fax: 215-7134
 Web Site: www.bcontinental.com
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• copia dello statuto della società
(con eventuali modifiche se
apportate) depositato al Registro

Publico;

• fotocopia passaporto o carta
d’identità del rappresentante
legale;

• copia della Licenza Commerciale;
• copia dell’atto del Consiglio di

amministrazione in cui si autorizza
ad aprire il conto;

• dichiarazione giurata firmata dal
Presidente e Segretario;

• ricevuta del pagamento della Tassa
Unica Annuale;

• due referenze bancarie e
commerciali.



BANCO CUSCATLAN PANABANK
 Calle 50-Panamá
 Tel.: 208-8300
 Fax: 223-7132
 Web Site: www.bancocuscatlan.com.pa

 BANCO GENERAL
Calle. Aquilino De La Guardia
Panamá
Tel: 303-5001
Fax: 303-5101
Web Site: www.bgeneral.com

BANISTMO
Calle 77 y Calle 50, San Francisco
Panamá
Tel: 270-0015
Fax: 270-0861
Web Site: www.banistmo.com

GLOBAL BANK
Calle 50 y Victoriano Lorenzo-Panamá
Tel.: 206-2000
Fax: 263-3518
Web Site: www.globalbank.com.pa

Principali banche internazionali
CITIBANK
Via España, No. 124
Panamá
Tel.: 210-5900
Fax: 210-5901
Web Site: www.citibank.com.pa

HSBC
Calle 47 y Ave. Aquilino De La
Guardia
Panamá
Tel.: 263-5877
Fax: 206-8400
Sitio Web: www.hsbc.com

BANCA DELLA SVIZZERA
ITALIANA
Avenida Samuel Lewis-Panamá
Torre Generali 15º Piano
Tel.: 265-7000
Fax: 264-3588

BANCO LATINOAMERICANO
DE EXPORTACIONES
(BLADEX)
Ave. A. De La Guardia y Calle 50
Panamá
Tel.: 210-8500
Fax: 269-6333
Web Site: www.blx.com

BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA
Calle 43 y Avenida Balboa
Panamá
Telf: 207-2100
Fax: 207-2200
Web Site: www.bbvapanama.com
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BNP PARIBAS
Via España, No.200, Edif.Omanco
Panamá
Telf.: 263-6600
Fax: 263-6970
Web site: www.bnpparibas.com

THE INTERNATIONAL
COMMERCIAL BANK OF
CHINA
Calle 50 y 56 Este
Panamá
Tel.: 263-8565
Fax: 263-8392
Web site: www.icbc.com.tw

SCOTIABANK
Avenida Federico Boyd-Panamá
Tel: 208-7700
Fax: 208-7702
E-mail:
scotiabank@cwpanama.net.pa

BANCO ATLANTICO
Calle 50 y Calle 53-Panamá
Tel: 205-5600
Fax: 205-5656
Web Site:
www.bancoatlantico.com.pa
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11. RAPPORTI COMMERCIALI
CON L’ITALIA



INTERSCAMBIO
COMMERCIALE
ITALIA-PANAMA

Premessa

L’economia di Panama si basa quasi
per l’80% sui servizi - segnatamente
il Canale, i servizi marittimi, la Zona
Franca di Colon e le banche - mentre
la struttura industriale è più ridotta
anche a causa delle  dimensioni del
mercato nazionale (Panama ha circa 3
milioni di abitanti). Il settore agricolo
e dell’allevamento è invece piuttosto
sviluppato ed orientato all’
esportazione.  Ne consegue che il
Paese ha una bilancia commerciale
strutturalmente deficitaria (2,49
miliardi di dollari nel 2004, pari a circa
il 18% del PIL).

L’interscambio commerciale con
l’Italia presenta la medesima
situazione, come conferma un’analisi
dei flussi di scambio bilaterali nel
periodo 1995-2004 durante il quale si
registrano costantemente, salvo tre
minime eccezioni, saldi attivi a nostro
favore.

Mentre le nostre esportazioni verso
Panama (esclusa la Zona Franca di
Colon – v.oltre) sono composte
sopratutto da prodotti industriali, le
nostre importazioni consistono
essenzialmente in prodotti agricoli,
ittici e zootecnici (cuoio e pelli) a basso

valore aggiunto che non compensano
le esportazioni. Di conseguenza
permane la predetta situazione di
squilibrio a nostro favore, che solo nel
triennio 1999-2001 è stata compensata
da una forte esportazione di frutta
tropicale, poi venuta meno.

Va anche sottolineato che in realtà il
grosso dell’interscambio commerciale
tra l’Italia e Panama è composto dalle
nostre esportazioni verso la Zona
Franca di Colon (ZLC), che nel  e 2004
hanno rappresentato rispettivamente il
84,6% e l’80,3 % del totale.

Nell’analizzare i flussi commerciali fra
l’Italia e Panama è quindi necessario
fare una distinzione fra la Repubblica
di Panama e la ZLC (che dal punto di
vista doganale non fa parte della
prima) anche perchè le nostre
esportazioni sono totalmente diverse
a seconda dell’una o dell’altra
destinazione.

Interscambio con la Repubblica di

Panama

Negli ultimi 10 anni le nostre
esportazioni verso Panama (non
considerando la ZLC) si sono
tradizionalmente mantenute fra i 19 e
i 26 milioni di dollari annui (una media
di $ 21,6 milioni nel periodo 1997-
2004) con una quota di mercato
variabile fra lo 0,6% e lo 0,7%.
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Interscambio Italia - Panama 1997-2005
(esclusa la Zona Franca di Colon)

milioni di US $

       Interscambio Italia-Zona Franca di Colon 1999-2004 (milioni US$)
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25.9     41.3     55.0     48.6     41.2    26,3    30,1     33,8    27,6

  4.5     19.3     29.0     25.5     22.1      7,5      9,5     12,3    12,6

21.4     22.0     26.0     23.1     19.1    18,8    20,6     21,5    14,4

1997    1998    1999    2000   2001   2002   2003    2004   2005
       Gen-
       Sett.

Interscambio
totale

Importazioni
italiane

Esportazioni
italiane

Saldo

Quota di
mercato

14.8       2.7      -3.0     -2.4      -3.0     11,3    11,1      9,2      1,8

0,7%    0,6%   0,7%   0,6%   0,6%   0,6%   0,7%   0,6%   0,5%

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Gen.-Marzo

Volume
interscambio

Importazioni
italiane

Esportazione
italiane

Saldo

Quota
di mercato

1999

279,9 230,1 170,2 130,9 106,6 121,3 33,5

2,9 4,2 1,7 1,4 5,1 3,1 2,1

277,0 225,9 168,5 129,5 101,4 118,2 31,4

274,1 221,7 166,8 128,1 96,3 115,1 29,3

2,4%2,3%2,4%3,0%3,5%6,6% 4,9%



I prodotti italiani più venduti a Panama
sono nell’ordine: macchine ed
apparecchi elettrici (38,7% del totale),
metalli e prodotti metallici (14,7%),
prodotti chimici (12,6%), materiali per
l’edilizia (9,5%), mobili (4,4%).

Le nostre importazioni da Panama
sono quasi totalmente costituite da
prodotti del settore agricolo,
dell’allevamento e della pesca: va
rilevato che oltre 2/3 del totale sono
rappresentate da cuoio e pelli bovine
(67%); seguono prodotti ittici (23%),
caffè (6,3%) e frutta tropicale (3,6%).

Interscambio con la Zona Franca di

Colón

L’Italia è il settimo fornitore (ed il
secondo fra i Paesi europei) della Zona
Franca di Colon (ZLC),  i cui pincipali
fornitori sono i  Paesi asiatici (Hong
Kong, Taiwan, Giappone, Cina, Corea
del Sud) e gli Stati Uniti.

Le nostre esportazioni verso la ZLC
sono tradizionalmente costituite, in
gran parte, dalla gioielleria (ben il 71%
del totale nel 2004); seguono
nell’ordine i prodotti farmaceutici e
sanitari (4,2%), l’abbigliamento e il
tessile (4,3%), le montature per
occhiali (2,8%), le calzature (3%), e i
cosmetici (2,7%). Si tratta, come
accennato sopra, di prodotti in gran
parte destinati alla riesportazione e del
tutto diversi da quelli esportati sul

mercato nazionale panamense.
Il valore delle riesportazioni dalla Zona
Franca verso l’Italia è invece quasi
nullo ($ 3,1 milioni) nel 2004.
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12. ZONE FRANCHE



ZONE FRANCHE

La Zona Franca di Colon (ZLC),

costituita con il Decreto Legge N. 18

del 17 giugno 1948, è la più grande

dell’emisfero occidentale e la seconda

a livello mondiale dopo quella di Hong

Kong. La ZLC rappresenta uno dei

principali pilastri dell’economia

panamense, sia per il volume che per

il valore delle merci importate e

riesportate.

Situata in un punto strategico,

all’entrata atlantica del Canale, la Zona

Franca di Colon è una piattaforma

naturale di distribuzione di prodotti

europei, americani ed asiatici destinati

ai mercati dell’America Latina.

La ZLC è un’entità autonoma, con

un’organizzazione propria ed è

físicamente separata dalla città di

Colon, senza una popolazione

residente. Le imprese operanti nella

ZLC possono importare e riesportare i

propri prodotti senza pagare alcuna

tassa, in quanto ai fini fiscali la ZLC

non fa parte del territorio panamense.

La struttura della ZLC è la seguente:

Nella ZLC hanno sede più di 4.000

compagnie. Nel 2004 il volume

dell’interscambio commerciale della

Zona Franca è stato superiore a 10

miliardi di dollari ed i principali Paesi

fornitori sono stati nell’ordine: Cina,

Taiwan,  Stati Uniti, Giappone,  Corea

del Sud, Francia, Messico, Italia. La

ZLC a sua volta è fornitrice di altre

zone franche della regione, come
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• una Giunta Direttiva (costituita dal

Ministro dell’Economia e Finanze,

dal Ministro del Commercio e

Industria, dal Ministro della

Presidenza e dal Direttore

Generale della stessa Zona

Franca);

• un Comitato Esecutivo (Direttore

Generale più cinque cittadini

panamensi non necessariamente

imprenditori);

• una Direzione Generale il cui

Direttore è nominato direttamente

dal Presidente della Repubblica

per un periodo di cinque anni. Sia

la Giunta che il Comitato restano

in funzione per lo stesso periodo.



quella di Aruba, San Andres, Isla

Margarita ecc.

Attività ammesse

Nella ZLC sono consentite operazioni
di deposito merci, confezionamento,
trasformazione, assemblaggio, ecc.
Possono essere distribuiti e
commercializzati qualsiasi tipo di
prodotti e materie prime. Non sono
ammesse le attività dedite al
commercio di materiale bellico.

Requisiti per operare

Secondo   la   Legge   N. 18   del   1945,
le aziende che desiderano
intraprendere  un’attività  commerciale
nella  Zona  Franca  di  Colòn devono
presentare domanda direttamente
all’Amministrazione della Zona,
allegando al modulo di domanda la
documentazione in esso indicata
(profilo dell’azienda, copia del
documento di costituzione della
società, Statuto sociale, Certificato di
Paz y Salvo, referenze commerciali e
bancarie, fotocopia del passaporto
dell’interessato).

Le societá che operano nella Zona
Franca devono:

• Garantire l’impiego di un
minimo di 5 lavoratori locali;

• Riesportare almeno il 60%
della merce importata;

• Rendere noto
all’Amministrazione il
movimento di tutta la merce in
entrata e uscita del proprio
magazzino.

In alternativa ci si può servire di alcuni
operatori della ZLC, i quali svolgono
attività commerciali per conto terzi
offrendo servizi quali importazione,
magazzinaggio, controllo inventario,
confezionamento, riesportazione,
fatturazione ed altri servizi.

Costi operativi

• “clave” di operazione (simile
alla Partita IVA italiana): $ 200
all’anno;

• licenza per l’attività: $ 1.200
all’anno;

• raccolta rifiuti: da $ 30 a $120
mensili (dipende dalle
dimensione del deposito);

• affitto del terreno in
c o n c e s s i o n e
dall’Amministrazione della
Zona Franca (la costruzione del
deposito è a carico
dell’imprenditore) il cui costo
dipende dalla sua ubicazione
all’interno della Zona Franca
(il prezzo varia da $ 1,65 a 2,4
al m  );

• uso dei magazzini della Zona
Franca: si paga lo 0,5% sul
valore F.O.B della merce.
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RIFERIMENTI

Asociación de Usuarios de la Zona
Libre de Colon
Calle 18 y calle C
Zona libre de Colon, Rep. de Panama
Tel. (00507) 441-4244
Fax  (00507) 441-4347
E-mail:
 www.auzonalibrecolon.com

L’Area Economica Speciale Panana-
Pacifico (AEEPP), istituita con la
legge n.41 del 20.7.2004, é ubicata a
pochi chilometri dalla capitale su
un’area di 2.200 ettari su cui fino al
1999 era ubicata la base aerea
americana di Howard. Attraverso
l’AEEPP il Governo panamense punta
ad attirare imprese ed investimenti
stranieri, facilitandone l’insediamento
con incentivi di vario tipo (sopratutto
fiscali) espressamente previsti per
l’Area Economica Speciale.

Va specificato che la AEEPP non è
stata concepita come una seconda
Zona Franca che si aggiunga (e faccia
concorrenza) a quella esistente di
Colon, la quale ha un diverso regime
legale e fiscale ed il cui ruolo è in
sostanza quello di ricevere e
ridistribuire sui mercati
latinoamericani le merci provenienti da
USA, Europa e dai Paesi asiatici. La
AEEPP è invece destinata allo
svolgimento di attivitá produttive ed
ai servizi; si prevede inoltre la

creazione,utilizzando la pista e le
strutture dell’ ex base militare, di un
centro di assistenza tecnica e di
manutenzione per gli aerei cargo delle
compagnie aeree latinoamericane.
Dovrebbe infine seguire la creazione
di un hub regionale di distribuzione di
merci per via aerea,da integrare con le
strutture giá esistenti a Panama (il
Canale, il sistema portuale e la ferrovia
trans-istmica).

ALTRE ZONE FRANCHE
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usuarios@auzonalibrecolon.com

• 10 Zone Franche Petrolifere,
ubicate come segue: Aereoporto
Internazionale di Tocumen (cittá di
Panama),  Terminale portuale di
Balboa (nel versante Pacifico del
Canale), Terminale portuale di
Cristobal (n. 2 zone nel versante
Atlantico del Canale), Bahia las
Minas (nelle vicinaze della Zona
libera di Colon), Gatun (terreni
adiacenti al canale settore
Atlantico), Charco Azul (Puerto
Armuelles, Provincia di Chiriqui),
Chiriqui Grande (Provincia di
Bocas del Toro), Rodman (terreni
adiacenti al Canale settore
Pacifico), Isola Taboguilla (entrata
del Canale, settore Pacifico).

• 6 Zone dedite all’esportazione
(zonas  procesadoras para la

istituite con legge 25esportacion,
del 30 novembre 1992) ed ubicate



Le Zonas Procesadoras para la

Exportacion sono aree
specificatamente delimitate nelle quali,
in virtù di contratti stipulati con lo
Stato, gli investitori possono disporre
di infrastrutture necessarie
all’instalamento e funzionamento di
aziende dedite all’esportazione.

Le società che possono beneficiare
delle agevolazioni fiscali sono quelle
appartenenti ai seguenti settori:

- industria manifatturiera e
dell’imballaggio;

- industria ad alta tecnologia;
- industria terziaria.

Le società che si installano nelle Zonas

Procesadoras godono dei seguenti
incentivi:

Anche per quanto riguarda la
legislazione sul lavoro è previsto un
regime speciale:

Viene concesso all’imprenditore il
visto di residenza permanente se
l’investimento è di almeno $ 250.000
(solo se effettuato nella Zona

Procesadora).
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      nelle provincie di Panama e Colon.

•  La Zona Franca di Baru nella
Provincia di Chiriqui al confine
con Costa Rica (Legge N. 19 del 4
maggio 2001).

1) esenzione del 100% dalle imposte
sui profitti per un periodo di dieci
anni, in cui non è necessario
reinvestire nell’azienda gli utili
derivanti dall’attività;

2) dopo dieci anni, l’esenzione delle
imposte può essere estesa ad ogni
successivo anno fiscale purchè
l’investitore abbia

reinvestito nella società almeno il 20%
dei profitti;

3) esenzione del 100% dei dazi
doganali per i macchinari
necessari allo svolgimento
dell’attività nonchè esenzione
dell’imposta di trasferimento sui
beni mobili (ITBM) e immobili
con esclusione dei veicoli e
utensili per ufficio;

4) nel caso si verifichino delle perdite
di esercizio queste potranno essere
portate in detrazione nei tre anni
successivi.

• il dipendente può essere licenziato
con una procedura semplificata ed
in deroga alla normativa vigente
nel resto del Paese.

• i premi di produzione, gratifiche
ed altri tipi di incentivi non si
considerano parte del salario;

• previo accordo tra le parti, i
conflitti di lavoro possono essere
risolti attraverso l’arbitrato.



Indirizzo:
Ave. Presidente Remón,
Puerto Armuelles
Chiriquí, Rep. de Panama
Tel. (507) 770-9211
Fax (507 770-7205
E-mail: gerencia@barufreezone.com
Sito web: www.barufree.com
Contatto: Dinko Medak, Vice
Direttore
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La Zona Franca di Baru é situata
nella cittá di Puerto Armuelles, al
confine con il Costa Rica.
E’ stata creata come istituzione
autonoma con la Legge N. 19 del 4
maggio 2001. Alla Zona Franca di
Baru si applicano le agevolazioni
segnalate in precedenza.

Attivitá ammesse

Nella Zona Franca di Baru sono
consentite tutte le operazioni di
importazione, deposito,
confezionamento, trasformazione,
assemblaggio e riesportazione che si
svolgono nella Zona Libera di Colon,
oltre alle attivitá proprie delle zone
libere petrolifere e le Zonas

Procesadoras para la Exportacion.

Costi

Per la determinazione dei costi dei
servizi, di affitto ed altri oneri accessori
l’Amministrazione della Zona Franca
di Baru preferisce fare una trattativa
caso per caso secondo il tipo di attività
che verrà intrapresa dai potenziali
investitori.

RIFERIMENTI



13. TURISMO



TURISMO

Il turismo è uno dei settori con le
maggiori potenzialitá di sviluppo. Nel
2002, nonostante il rallentamento
dell’industria turistica mondiale dopo
l’11 settembre, l’intero settore ha
registrato una crescita significativa
(circa il 9%); nel 2003 l’aumento è
stato del 10,6%. Secondo i dati
dell’Istituto Panamense del Turismo
(IPAT)nello scorso anno sono arrivati
nel Paese oltre 1 milione di turisti, con
un introito complessivo di circa 800
milioni di dollari.

L’IPAT ha avviato da alcuni anni una
serie di iniziative in USA ed in Europa,
per promuovere un Paese ancora poco
conosciuto turisticamente ma che offre
un ambiente naturale quasi
incontaminato e condizioni di
sicurezza decisamente buone. La
istituzione di  voli diretti  da Madrid a
Panama  da parte di Iberia e Air Madrid
ha favorito l’afflusso di turisti
dall’Europa. Inoltre tali collegamenti
hanno ridotto sensibilmente la durata
del viaggio dall’Italia, che rimane
comunque di almeno 14-15 ore con un
cambio di aereo a Madrid o negli Stati
Uniti (Newark, Miami o Atlanta) o a
Caracas.

I turisti provengono in maggior parte
dagli Stati Uniti, Canada, Colombia e
Costa Rica. Fra i Paesi europei, i

principali flussi turistici originano
dalla Spagna (10.000 l’anno) e
dall’Italia (7.000). La gran parte dei
turisti italiani arriva a Panama con un
volo charter settimanale organizzato
dal tour operator “Dimensione
Turismo” di Treviso.

L’offerta turistica panamense ha
tuttavia due punti deboli: infrastrutture
e cultura turistica. Gli alberghi di buon
livello e di dimensioni adeguate per i
tour operators non sono numerosi ed i
collegamenti aerei e stradali sono
spesso inadeguati.

Manca inoltre una cultura alberghiera,
ed il personale di hotel e ristoranti,
sopratutto al di fuori della capitale, non
è quasi mai formato e non sa trattare
con il turista straniero. Sono comunque
in corso di realizzazione, ovvero  in
progetto, alcuni hotel con buona
ricettività (nell’ordine delle centinaia
di camere) ed alcuni resort di lusso che
dovrebbero ridurre il citato deficit
infrastrutturale.

Per maggiori informazioni si consiglia
di visitare la pagina dell’IPAT
(www.visitpanama.com).

Attualmente le Zone di sviluppo
turistico del Paese individuate
dall’IPAT sono nove:
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• Zona 1: La Amistad (Chiriquí
e Bocas del Toro);



INCENTIVI

La Legge n.8 del 14/7/1994 prevede
una serie di incentivi per lo sviluppo
dell’industria turistica relativamente
alle seguenti opere:

1. Costruzione e ristrutturazione
di alberghi ed altre
infrastrutture tusristiche (apart-
hotels, bungalow, ecc).

2. Parchi marini, zoologici e
centri di ricerca per la
salvaguardia dell’ambiente.

3. Servizi di trasporto terrestre,
marittimo e aereo destinati

esclusivamente all’attività
turistica.

4. Ristrutturazione delle zone
storiche, dei parchi nazionali e
municipali.

5. Realizzazione di documentari,
films o eventi sportivi che
promuovono l’immagine di
Panama a livello
internazionale.

I principali incentivi sono i seguenti:

Infine si possono ottenere concessioni
di isole e terreni di proprietà dello
Stato, a condizione che siano destinati
allo sviluppo delle attività turistiche.
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• Zona 2: Bastimentos (Bocas del
Toro);

• Zona 3: Arco Seco (Herrera e Los
Santos);

• Zona 4: Farallón (Panamá e
Coclé);

• Zona 5: Metropolitana (Panama);

• Zona 6: Portobelo (Colón);

• Zona 7: San Blas (Comarca Kuna);

• Zona 8: Las Perlas (Arcipelago di
fronte alla capitale);

• Zona 9 (Darién).

• esenzione totale delle imposte sui
profitti per 13 anni;

• esenzione per 20 anni dei dazi
doganali nell’importazione di tutto
ciò che riguarda l’attività oggetto
dell’investimento turistico nonchè
i materiali per la costruzione,
l’arredamento e l’infrastruttura
(imbarcazioni, aerei, elicotteri,
autoveicoli, macchinari in
generale, infrastrutture sportive,
ecc;

• esenzione delle imposte per 20
anni per i diritti di atterraggio e
molo (handling fees). La predetta
esenzione riguarda esclusivamente
i fini turistici.





14. MERCATO IMMOBILIARE



MERCATO IMMOBILIARE

A Panama sono molto diffusi i centri
commerciali sullo stile dei malls

americani. I più conosciuti sono:
Albrook Mall (accanto all’ omonimo
aeroporto), Multicentro (nella zona di
Paitilla); Los Pueblos (nella zona di
Tocumen); Multiplaza (nella zona di
Punta Pacifica).

Questi malls sono composti
generalmente da alcune decine o
centinaia di negozi ed includono
alberghi, cinema, ristoranti, discoteche
e casinò.

Gli affitti dei negozi all’interno dei
predetti centri commerciali oscillano

dai 20 ai 35 dollari al metro quadrato,
mentre per l’acquisto varia dai 2500
ai 4000 dollari sempre al metro
quadrato.

Non ci sono particolari difficoltà per
affittare appartamenti ad uso
residenziale, disponibili in gran
numero sul mercato. Un discreto
appartamento di circa 200 mq si può
affittare tra i 1.000 ed i 2.000 dollari
al mese a seconda della zona.

L’affitto dei locali ad uso commerciale
va da 12 a 15 dollari al m  .
Il prezzo di acquisto di un immobile
ad uso residenziale o commerciale
varia da 700 a 1.400 dollari al m  .

I TRE PRINCIPALI CENTRI COMMERCIALI DI PANAMA
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MULTIPLAZA                   MULTICENTRO          ALBROOK MALL

Investitori

Origine

Ubicazione

Numero negozi

Altri servizi

Investimento

Rapporto
Commerciale

Data apertura

Gruppo Harari
Gruppo Motta
Desarrollo Bahia
Grupo General de Inversiones

Grupo El Hayek Grupo los
Pueblos II

Panama                                      Colombia                                  Panama

Punta Pacifica                                Avenida Balboa                        Albrook
(Paitilla)                                         (Paitilla)

144                260               400

Albergo con 100
stanze, 17 sale cinema,
14 ristoranti e bar

Hotel con 300 stanze,
8/10 sale cinema,
ristorante e bar.

Hotel con 100 stanze,
11 sale cinema,
55 punti di ristorazione,
sale per convegni.

100 milioni USD                            100 milioni USD                     140 milioni USD

Affitto                                            In proprietá o affitto                 Affito e vendita di
              grandi negozi

2004  Novembre 2003               Novembre 2002

2

2



PRINCIPALI AGENZIE

IMMOBILIARI

1. CB RICHARD ELLIS
    Calle 50, Edificio Credicorp

Bank, Piso 5, Suite 502
      PANAMA

Tel: 210-1675
Fax: 210-1674
E-mail:
itserrano@cbrichardellis.com.pa
Web site:
www.cbrichardellis.com.pa

2. CENTURY 21/ SEMUSA
REALTY
Calle 74 y Ave. 5ª, Sur San
Francisco, Plaza Semusa
PANAMA
Tel: 270-6050
Fax: 270-6051
E-mail:
entury21@semusarealty.com
Web site:
 www.semusarealty.com

3. INVERSIONES PANAMA
FLORIDA
Calle 50, N0. 102, Edificio
Universal, 1er. Piso
PANAMA
Tel: (+507) 264-3500
Fax: (+507) 223-1827
E-mail:
contactenos@panamaflorida.net
Web site:
 www.panamaflorida.net

Per informazioni rivolgersi a:

MULTICENTRO
Avenida Balboa
Panamá
Tel: 208-2500
Fax: 208-2501
E-mail: cbenitez@cwpanama.net
Contatto: Carolina Benitez (Gerente
di Marketing)

MULTIPLAZA PACIFIC (Grupo
Roble)
Tel: 300-9450
Fax: 300-4135
E-mail: acamarena@roble.com.pa
Contatto: Aida Camarena (Vendita)
Web Site:
www.multiplazapacific.com

ALBROOK MALL
Tel: 303-6255
Fax: 303-6250
E-mail:  fguardia@albrookmall.com
Contatto: Francisco Guardia
(amministratore)
Web Site: www.albrookmall.com
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AMBASCIATA D’ ITALIA

Avenida Balboa-Edificio BBVA 25º piano
Telefono: + 507-225-8950
Fax: +507-227-4906
E-mail: ambpana.mail@esteri.it



4. ROMERO REALTY
   Calle 53 y Ricardo Arango,

Edificio Snob Shop Plaza,
PANAMA
Tel: 265-5210
Fax: 265-5213
E-mail:
ventas@romero-realty.com
Web site:
www.romero-realty.com

5. TRIBALDOS REAL
ESTATE CORP.
Paitilla, Plaza Pacifica
PANAMA
Tel: 300-2222
Fax: 300-1085
E-mail:
 tribaldos@tcarrier.net
 Web Site:
 www.tribaldos.com.pa

6. EMPRESAS BERN
Urb. Marbella y Calle 47,n.1
PANANA
Tel: 214-2376
Fax: 269-0964
E-mail:

7. INVERSIONES NATASHA
Via Argentina y Calle Eric Del
Valle,Edificio Ameri
PANAMA
Tel: 300-1111
Fax: 223-3989
E-mail:
nsb@inversionesnatasha.com
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ventasyproyectos@empresasbern.com

4. HABITATS REALTY
    Av. Samuel Lewis, Obarrio
    PANAMA
    Tel: 265-3030
    Fax: 265-3029
    E-mail:
     ventas@empresashabitatsrealty.com
    Web site:

www.habitatsrealty.co
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