
1

Le zone franche della produzione industriale



2

Questa pubblicazione è stata realizzata con il sostegno finanziario 
della Commissione Europea. Il suo contenuto è di sola responsabi-
lità di M.A.I.S. e non si può in nessuna circostanza considerare che 
rifletta la posizione dell’Unione Europea.

Questo studio di caso è stato realizzato da Ana Marìa 
Bermùdez per M.A.I.S. (Italia) nell’ambito del progetto 
Creating Coherence on trade and development, 2011

Approfondimenti sul sito www.creatingcoherence.org

Foto di copertina: Wikimedia Commons



INDICE
1)  Origine ed evOluziOne delle imprese tessili nelle zOne di liberO scambiO 

2)  la legge naziOnale delle zOne di liberO scambiO e i diritti dei lavOratOri e dell’ambiente

3) la legislaziOne naziOnale e i trattati internaziOnali di liberO cOmmerciO

4) il ruOlO dellO statO

nOte

bibliOgrafia e sitOgrafia

interviste

decreti

5

7

9

10

14

14

15

15





5

Il Nicaragua è il secondo Paese più povero dell’America latina (dopo 

Haiti) con alti tassi di disoccupazione (11,6%) e sottoccupazio-

ne (38,2%). In questo contesto di povertà e difficoltà lavorativa, le 

maquilas delle zone di libero scambio vengono presentate ufficial-

mente come la salvezza del Paese, un’importante fonte di sviluppo 

fino ad essere definite dal Centro Nicaraguense dei Diritti Uma-

ni (CENIDH), come “l’unico settore che genera impiego” (Tamayo, 

2004).  

In realtà, afferma la presidente del  CENIDH Vilma Núñez, “le ma-

quilas e le migrazioni sono due valvole di sfogo che impediscono 

l’esplosione sociale come si verifica in altri Paesi dove la gente af-

famata assalta i supermercati” (Ivi).

Le imprese maquileras della zona di libero scambio (che si dedica-

no alla produzione di abbigliamento) cominciano ad installarsi nel 

1965 durante il governo Somoza. In Nicaragua la prima disposi-

zione per regolamentare le attività delle zone di libero scambio fu 

promulgata nel 19761; con questa si legalizzava il funzionamento 

delle zone per mezzo della creazione della Zona di libero scambio 

industriale di esportazione, “Las mercedes, primera y segunda eta-

pa”, gestita dall’amministrazione dell’Autorità delle zone di libero 

scambio e che sarebbe sottostata alle disposizione della Legge 

delle zone di libero scambio industriali di esportazione e relativo re-

golamento. Tra il 1965 e il 1979 entrarono in funzione 12 fabbriche 

di vestiti che davano lavoro a circa 8.000 lavoratori in totale (Ivi). 

Durante la rivoluzione sandinista (1979-1989) queste fabbriche 

furono espropriate, divenendo parte della proprietà sociale. Di con-

seguenza, quasi tute le imprese private furono chiuse e, nel 1987, 

l’Amministrazione della zona di libero scambio industriale “Las 

mercedes, primera y segunda Etapa” passò sotto il controllo della 

Corporazione industriale del popolo (COIP)2. In questo periodo, nella 

zona di libero scambio restarono attive solo 5 fabbriche di vestiti, 

tutte statali, con una riduzione del  37,5% degli operai  (3.000 lavo-

ratori)  necessari per soddisfare la domanda interna (Ivi).

Fu nel 1991, durante il governo di Violeta Barrios de Chamorro 

(1990-1995), che ritorna in  auge la maquila mediante la formaliz-

1. OrIgINE ED 
EvOLuzIONE DELLE 
ImprEsE tEssILI NELLE 
zONE DI LIbErO sCambIO
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Non sono le grandi multinazionali, quelle che portano il “lavoro 

duro” o il “lavoro sporco”  di sfruttamento della mano d’opera cre-

ola, a negoziare con le autorità e “trattare” con i sindacati. Questi 

compiti sono a carico degli intermediari taiwanesi, coreani o filip-

pini che possiedono il 79% degli investimenti nelle maquilas, anche 

se se ne occupano pure gli statunitensi e i nicaraguensi (Ivi).

In Nicaragua le maquiladoras sono di prima generazione, cioè, 

dedicate principalmente all’industria delle confezioni; tuttavia 

ultimamente sono state incorporate le produzioni di scarpe, ta-

bacco,  cablaggi per autoveicoli, parrucche, decorazioni e scatole 

di cartone, prodotti che quasi totalmente sono esportati verso gli 

Stati Uniti.

zazione delle “Zone di libero scambio industriali di esportazione”3. 

L’obiettivo di questo decreto e del regolamento fu la creazione di 

un quadro legale4 capace di aumentare la creazione di nuove zone 

di libero scambio e il conseguente arrivo di nuove imprese che 

avrebbe consentito l’integrazione di queste con il resto dell’eco-

nomia nazionale. Queste misure permisero la riattivazione del 

Regime delle zone di libero scambio attraverso la creazione del-

la  “Commissione nazionale delle zone di libero scambio5”, quale 

ente regolatore, e della “Corporazione delle zone di libero scam-

bio6” come impresa operatrice incaricata di amministrare le zone 

di libero scambio di proprietà statale. Alla fine del governo di Doña 

Violeta c’erano, nelle zone di libero scambio, 17 fabbriche di vestiti 

con più di 9.000 lavoratori (Ivi). L’esplosione della maquila avvie-

ne durante il governo di Arnoldo Alemán (1996-2001). In questa 

stagione, in effetti, si ebbe un grande incremento: 33 fabbriche di 

vestiti con 35 mila lavoratori (Ivi). Inoltre, con il governo di Enrique 

Bolaños (2001- 2006) e le successive riforme7,  si ingrandiscono le 

fabbriche già esistenti e si aprono, per la prima volta, 20 fabbriche 

che non producono vestiario. A metà del  2003, il Ministero dello 

Sviluppo Industria e Commercio segnalava all’attivo 62 imprese 

con 52.000 lavoratori e lavoratrici, sotto il regime delle zone di li-

bero scambio. (Ivi)

Serie 1965-1979 1980 -1989 1990 - 1995 1996 - 2001 2003

N. maquila 12 5 17 33 62

% maquila* - -41,6 340,0 194,1 187,9

N. lavoratori 8.000 3.000 9.000 35.000 52.000

% lavoratori* - -38 300 389 149

*rispetto alla stagione precedente 

Fonte: ivi

Evoluzione storica delle imprese delle zone di libero scambio in Nicaragua
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tori, nel gennaio del 1998 uscì la “Risoluzione ministeriale relativa 

al lavoro nelle zone di libero scambio ubicate nella Repubblica del 

Nicaragua”,  che facilita l’armonizzazione dei rapporti tra lavoratori 

e datori di lavoro in un contesto normativo basato sui principi di 

equità, giustizia sociale e non discriminazione delle lavoratrici. Nel 

giugno del 1999 si firmarono gli Atti di impegno tra il Ministero del 

Lavoro e le imprese della Corporazione della zona di libero scambio 

“Las mercedes” per la non contrattazione di manodopera infantile 

e la prevenzione dello sfruttamento economico delle/degli ado-

lescenti lavoratori. C’è una correlazione tra la Legge di sicurezza 

sociale e il Codice del lavoro, che stabilisce le procedure per ogni 

evenienza. Il Dipartimento di igiene e sicurezza sociale del Mini-

stero del Lavoro è incaricato di raccogliere tutte le informazioni e 

di effettuare le indagini appropriate “in situ” dell’incidente, inoltre, 

aiuterà l’“Istituto nicaraguense di sicurezza sociale – INSS” per l’uti-

lizzo adeguato dell’Assicurazione di rischio professionale, nel caso 

in cui ce ne fosse bisogno.  Anche se le maquilas non sono esenti 

dal rispettare le norme lavorative nazionali e internazionali e i dirit-

ti umani, questi sono sistematicamente violati. Solo ne primo se-

mestre del 2003, il CENIDH (Centro Nicaraguense per i Diritti Uma-

ni)  ricevette 197 denunce, delle quali 154 furono violazioni provate. 

Le denunce si riferiscono soprattutto alla violazione del diritto al 

lavoro, alla stabilità lavorativa, alle prestazioni sociali, alle libertà 

sindacali, alla protezione speciale durante il periodo della mater-

nità. L’80% della forza lavoro delle maquilas è composta da donne, 

per la maggior parte giovani o ragazze madri. Secondo uno studio 

realizzato dal  CENIDH nel 2003 nelle imprese Chentex, Chih Hsing 

Pequeña, Mil Colores, Presitex, Rocedes e John Garments, molte 

ammettono di aver avuto problemi legati al genere come: molestie 

sessuali, abuso psico-fisico, condizioni inadatte per la gravidanza 

e l’allattamento, mancanza di permessi medici, non riconoscenza 

dei propri diritti e paura del licenziamento. Uno dei casi più gravi fu 

quello della lavoratrice Karla Nohelia Manzanares López (20 anni), 

che lavorava nella maquiladora John Garments e che, a tre mesi 

di gravidanza, abortì nei servizi igienici della maquila in seguito ad 

un permesso negato per una visita medica. I diritti dei lavoratori, 

e soprattutto delle lavoratrici nicaraguensi, non godono di molto 

rispetto. Nel marzo del 2011, in un’intervista con la presidente del 

Movimento delle Donne “María Elena Cuadra”,  alla rivista “Bolsa de 

Mujer”, Sandra Ramos sottolineò che il movimento sta lavorando 

per richiedere la riforma dell’articolo 35 del Codice del Lavoro con 

l’obiettivo di proibire nel mondo del lavoro o in qualsiasi fabbrica, il 

maltrattamento fisico, psichico e verbale:

Il nostro progetto prevede riforme e aggiunte e vogliamo evi-

denziare le richiesta delle donne affinché nel Codice del Lavo-

La legislazione nicaraguense delle zone di libero scambio si basa 

sui Decreti 46-19 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale No.221 del 

22.11.1991), n.31-92 (Gazzetta Ufficiale No.112 del 12.6.1992) e le 

modifiche del decreto 31-92 (Gazzetta Ufficiale No.63 del 1.4.1998). 

Lo scopo di un sistema di zone di libero scambio è promuovere la 

creazione di posti di lavoro, gli investimenti esteri, l’esportazione di 

prodotti non tradizionali, l’acquisizione della tecnologia e la riatti-

vazione del commercio estero (Decreto 46-91). Inoltre, la zona di 

libero scambio si configura come un’area del territorio nazionale, 

senza popolazione residente, che è sotto la vigilanza e la direzione 

della Direzione generale delle dogane, e in quanto tale sottoposta 

a controllo doganale speciale dichiarato tale dal Potere esecutivo. 

Per effetto delle entrate tributarie fiscali e doganali, le zone di li-

bero scambio si considerano “fuori dal territorio nazionale” e sono 

soggette a periodi di esenzioni di legge e di regolamenti pertinenti. 

Le zone di libero scambio devono essere di proprietà e ammini-

strate da  “Imprese operatrici delle zone di libero scambio” qualifi-

cate e approvate dalla Commissione nazionale di zona e possono 

situarsi in qualsiasi parte del Paese. I parchi industriali delle zone di 

libero scambio sono 12: 7 amministrati da imprese nazionali e 5 da 

imprese straniere. Le imprese operatrici delle zone di libero scam-

bio godono di benefici fiscali specifici come il 100% di esenzione 

dell’imposta sul reddito nel periodo dell’operatività nella zona (per 

un periodo di 10 anni dalla data di inizio dell’attività) e il 60% a par-

tire dall’undicesimo anno;  il pagamento delle imposte sul reddito 

generato dalle loro attività nella zona. Per godere dei benefici fiscali 

presenti in questo articolo8, o qualsiasi altro che si promulghi, l’im-

presa utilizzatrice della zona di libero scambio dovrà mantenere un 

numero ragionevole di lavoratori d’accordo con quanto dichiarato al 

momento della presentazione della  richiesta di ammissione nella 

zona, mantenendo anche gli stessi salari e servizi sociali che aveva 

offerto inizialmente. Le imprese utilizzatrici saranno soggette alle 

leggi della Repubblica del Nicaragua. Rispetto ai diritti dei lavora-

2. La LEggE NazIONaLE 
DELLE zONE DI LIbErO 
sCambIO E I DIrIttI DEI 
LavOratOrI E 
DELL’ambIENtE
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Nicaragua (CTNa). Molti leader della Confederazione sono dirigenti 

o hanno posizioni di fiducia nel mondo degli affari, mantengono un 

atteggiamento acritico nei confronti dei datori di lavoro in materia 

di abusi,  salari, straordinari e condizioni di lavoro, mentre si pre-

stano ad attaccare i sindacati sandinisti. Eppure, ai sindacati viene 

riconosciuto un ruolo importante (anche se ancora troppo debole 

e quasi privo delle loro funzioni originali). Infatti, in un’intervista9 

rilasciata nell’ottobre 2011 il Sindaco di Tisma, alla domanda su 

quale percezione avesse sulla condizione dei diritti del lavoro dei 

suoi cittadini che lavorano nelle maquilas, ha risposto:

Loro (le lavoratrici e i lavoratori delle maquilas) spiegano che 

se non fosse per i sindacati (ci sono due sindacati organizzati 

dentro le maquilas, uno chiamato bianco - che appoggia l’im-

presario - l’altro nero – che appoggia il lavoratore) sarebbero 

trattati come animali, viene urlato loro contro. Dicono anche 

che hanno a disposizione un certo tempo per mangiare e che 

se non si arriva puntuali, si vedono detratte 300 cordoba dal 

loro salario – l’intera giornata lavorativa; l’unica clinica sanitaria 

in cui possono essere visitati è la clinica interna, non possono 

recarsi in altre cliniche. Da quando ci sono i sindacati il mal-

trattamento è diminuito molto. È importante inoltre dire che i 

lavoratori dicono che i loro diritti lavorativi sono rispettati, ma 

questo solo perché loro non conoscono i propri diritti... se li co-

noscessere avrebbero un’altra opinione. (Gómez, 2011).

In queste condizioni, che cosa rimane in Nicaragua delle maquilas? 

Forse solo i magri salari, perché non c’è trasferimento di tecno-

logia, né si utilizzano materie prime (fatta eccezione della pietra 

pomice che si utilizza nella confezione di abiti) né input locali. 

Quello che rimane al Paese è l’inquinamento ambientale, dice la 

sostenitrice per i diritti umani, Vilma Núñez. “In un Paese con scar-

si controlli in materia ambientale, le maquilas si stabiliscono nei 

parchi industriali delle periferie delle città e inquinano i fiumi con 

gli scarichi chimici utilizzati nei loro processi produttivi.  Questo in-

quina le falde acquifere, senza che il governo prenda misure serie 

per impedirlo, il governo è troppo indulgente con queste imprese e 

non esige il rispetto delle norme ambientali o lavorative che vigo-

no in Nicaragua per paura che se ne vadano del Paese e si generi 

più disoccupazione”, aggiunge Núñez.

ro si stabilisca il divieto di perquisizione del corpo e delle parti 

intime delle lavoratrici perché violano i loro diritti, la dignità e 

il decoro delle donne nicaraguensi. Allo stesso modo è stato 

richiesto di modificare l’articolo che prevede una multa al da-

tore di lavoro quando viola la sicurezza e la salute sul lavoro, 

per aumentarla da 10.000 cordova a 10.000 dollari (Bolsa de 

Mujer, 2011).

Inoltre, la concorrenza sfrenata per mantenersi nel mercato sta-

tunitense porta le maquiladoras a fare pressione sui lavoratori per 

conseguire gli obiettivi e rispettare le scadenze stabilite. Lavoran-

do in grandi capannoni, in mezzo ad un caldo asfissiante, le lavora-

trici e i lavoratori realizzano un lavoro ripetitivo e alienante. In piedi 

o sedute/i durante lunghe giornate soffrono di problemi di artrite, 

varici o problemi alla colonna vertebrale; la respirazione costante 

di polveri e peli di cotone li provocano problemi polmonari. Sono 

sottoposte/i ad un regime da caserma per alimentarsi o andare 

ai servizi igienici. Non c’è una vigilanza adeguata delle autorità del 

lavoro sulle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, motivo per cui 

gli incidenti sono costanti ed alcune lavoratrici e alcuni lavoratori 

si sono bruciati con le piastre. Ai più, i salari sono insufficienti per 

vivere, infatti anche se il salario è di 80 dollari mensili - poco più di 

quello minimo che è di 68 dollari mensili - copre appena la metà 

delle necessità di base. Le lavoratrici e i lavoratori costantemen-

te denunciano maltrattamenti, originati fondamentalmente dalla 

pressione che provoca la produzione in catena e dagli scontri cul-

turali tra il personale intermedio, generalmente straniero che non 

conosce il castigliano, e  i lavoratori. I datori di lavoro perseguono in 

modo particolare la formazione di sindacati e il diritto di protesta e 

sciopero. Numerose strategie sono state messe in atto dai datori 

di lavoro per intralciare o scoraggiare i tentativi di auto-organizza-

zione delle lavoratrici e dei lavoratori. Tra questi possiamo citare: 

la disgregazione dei  direttivi (si offrono ingenti somme di denaro 

a funzionari per lo smantellamento dei sindacati), la montatura 

di cause legale utilizzando coloro che sono legati ai sindacati, la 

criminalizzazione delle lotte sociali accusando i membri del sin-

dacato e i sostenitori di commettere atti violenti, creazione di una 

“lista nera” dei sindacalisti al fine di non permetterne l’assunzione 

in qualsiasi altra maquiladora. E viene anche usata la tattica del 

divide et impera rispetto al movimento operaio. I datori di lavoro 

hanno un atteggiamento ostile nei confronti dei sindacati affini 

al sandinismo, rappresentati dalla Centrale Sandinista dei Lavo-

ratori (CST), dalla Centrale Sandinista dei Lavoratori José Benito 

Escobar (CST-JBE) e dall’Associazione dei Lavoratori Rurali (ATC), 

ma promuovono e forniscono servizi per l’operatività del sinda-

cato guidato dalla Confederazione dei lavoratori indipendenti del 
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Il Nicaragua è un membro originario dell’Organizzazione mondiale 

del commercio - OMC - e attribuisce grande importanza alla pro-

pria partecipazione al sistema commerciale multilaterale.

Dall’inizio degli anni 90, il Nicaragua ha partecipato ai negoziati 

multilaterali10, regionali e bilaterali11 (accordi di libero commercio).

Grazie a questi accordi, il sistema di zone di libero scambio nicara-

guense gode di alcuni benefici specifici che non sono stati rilasciati 

a tutti i Paesi della regione centroamericana. Nel tessile e confe-

zione12 il Nicaragua beneficia, in effetti, da una parte dei privilegi 

rilasciati ai Paesi della regione centroamericana e, dall’altra, è l’uni-

co Paese che riceve il beneficio del TPL (Livello di preferenza delle 

tariffe) che permette l’accesso preferenziale al mercato degli Stati 

Uniti per l’abbigliamento realizzato con tessuto o filato originari 

dei paesi del DR-CAFTA (Dominican Republic-Central America-

United States Free Trade Agreement, Trattato di libero commercio 

tra Repubblica Dominicana, America centrale e Stati Uniti). Questo 

beneficio si estende per un totale di cento milioni di metri quadrati 

l’anno e ha una durata di 9 anni a decorrere dall’entrata in vigore 

del trattato (2004). Con il TPL si tende ad espandere l’industria 

esistente e a passare da un’industria di base ad una verticalmente 

integrata, con un valore aggiunto proprio, orientata alla moda e al 

design. Dovuto al fatto che il beneficio del TPL non copre la totalità 

delle esportazioni del Paese, sono state elaborate formule mate-

matiche per distribuire le dotazioni in modo equo, trasparente e 

imparziale. Il TPL totale annuo per il paese (100 milioni) sarà così 

ripartito: 70% distribuito tra le imprese aventi sede, 30% distribuito 

tra le imprese nuove (meno di un anno di funzionamento) e am-

pliamenti di società aventi sede.

3. La LEgIsLazIONE 
NazIONaLE E I trattatI 
INtErNazIONaLI DI 
LIbErO COmmErCIO

Il caso tisma

Il comune di Tisma, si trova a 14 km a est della città di Masaya, con ap-

prossimativamente 16.628 abitanti che pagano annualmente 2 milioni di 

cordoba di tasse comunali; il governo municipale definisce Tisma un comu-

ne agricolo. Il 60% della popolazione è direttamente coinvolto nell’agricol-

tura, 35% con il bestiame e il 5% nell’attività di pesca che viene effettuata 

artigianalmente nella laguna che dista 3 km dal centro della città. A 14 

km da Tisma, nel municipio de Tipitapa, che appartiene al  dipartimento 

di Managua,  opera un complesso industriale di maquilas, la Istmo Textil, 

della categoria tessile e  indumenti. Circa 1.000 abitanti di Tisma, per la 

maggior parte giovani e soprattutto donne, giornalmente lavorano in que-

sta zona di libero scambio. Secondo un’intervista (Gómez, 2011) fatta a 

Imel Jesús Hernández (Sindaco di Tisma) e al Profesor Richard Selva Sotelo 

(Ufficio stampa del Municipio e responsabile dell’Area di attenzione alla 

cittadinanza) l’impatto economico positivo delle maquilas nel territorio è 

transitorio e, a lungo termine, negativo. Il sindaco spiega che le maquilas 

“producono liquidità attiva, ma momentanea. Rinvigoriscono l’economia 

a breve scadenza ma a medio-lungo termine gli effetti sono negativi”. 

Inoltre, aggiunge il Professore, gli effetti economici negativi delle maquilas 

possono compromettere lo sviluppo del territorio: “Poiché la manodopera 

è composta da giovani e donne, la maquila modifica il senso del loro svilup-

po o progetto di vita, cioè, diventano conformisti, iniziano a lavorare e ab-

bandonano l’educazione, non continuano gli studi. Quindi, è facile dedurre 

che nel medio-lungo termine le maquilas nuocciono, perché arretrano il 

popolo e lo abituano alla manodopera temporanea e a basso costo. Quan-

do questo giovane finirà di lavorare nella maquila, e non sarà più tanto 

giovane o magari sarà anziano. Cosa ne sarà di lui? Analizziamo questo 

contesto: una persona di quarant’anni, uscirà dalla maquila con problemi 

di salute, questo nuocerà al sistema sanitario e saranno costi per il nostro 

governo e per il nostro municipio. Quello che genera un impatto economico 

immediato, ti verrà addebitato due volte”. Un altro problema relazionato 

con la presenza delle maquilas è certamente quello dell’identità e della 

tradizione locale: “Abbiamo circa 600 diplomati che lavorano nelle maquilas 

e che non continuano a studiare: questo ha influito sulle relazioni familiari 

e sociali:  se un ragazzo trascorreva la mattina in famiglia, aiutando nei 

lavori agricoli, per la raccolta della produzione, ora non più perché esce di 

casa alle 5 della mattina e ci ritorna di notte; non si vede il suo viso per 

tutto il giorno, eccetto nel fine della settimana. Le  maquilas hanno rotto 

le tradizioni, i costumi, la nostra identità, la cultura. Per esempio, il caso 

di una bottega di calzolaio che è passata di generazione in generazione, 

da padre a figlio, da figlio a nipote; arriva il momento in cui il figlio lascia la 

calzoleria e dice: vado in maquila perché lì guadagnerò più facilmente e non 

passerò tutto il giorno a inchiodare scarpe qui”.
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nanze, il Ministro dell’Economia e dello Sviluppo, il Ministro del Lavo-

ro, il Presidente della Banca Centrale del Nicaragua) e la presidenza è 

esercitata alternativamente dal Ministro delle Finanze e dal Ministro 

dell’Economia e dello Sviluppo. La CNZF è diretta da una segreteria 

tecnica ed è incaricata di ricevere le richieste per la creazione di zone 

di libero scambio, le analizza e formula raccomandazioni ai mem-

bri per decidere se concedere o meno il permesso di operare sotto 

il regime di libero scambio. Nel caso di un’impresa operatrice nella 

zona di libero scambio, i requisiti che esige la CNZF sono contenuti 

nell’articolo 11 del Regolamento16, per esempio, la durata del società 

che non può essere inferiore a venticinque anni, il capitale, il numero 

di posti di lavoro diretti e indiretti che s’intendono creare e le fonti di 

finanziamento per la realizzazione del progetto. Le aziende, invece, 

dovranno indirizzare la richiesta17 per iscritto alla Segreteria tecnica 

della Commissione nazionale delle zone di libero scambio, compi-

landola con informazioni quali: la descrizione completa del processo 

industriale o della prestazione di servizio; il cronogramma delle atti-

vità del progetto e la data stimata di inizio delle operazione, le faci-

litazioni e le necessità di formazione per il personale nicaraguense 

che verrà impiegato nell’azienda. 

Infine, nel caso delle ZOFA, l’articolo 27 del regolamento prevede che 

le aziende che vogliono essere classificate in questa categoria deb-

bano rispettare i requisiti dell’articolo 26, ad esempio: le istallazioni 

devono rispettare la legislazione vigente in materia di sicurezza in-

dustriale, lavorativa ed ambientale; garantire il rispetto del Regime 

delle zone di  libero scambio, aderendo alle direttrici che emette la 

Commissione nazionale e le autorità competenti; attrezzare una 

zona verde che sia come minimo il 20% della superficie totale e ser-

vizi igienici per donne e uomini in un numero conforme a quello delle 

lavoratrici e dei lavoratori; stabilire, conformemente ai requisiti delle 

autorità competenti, controlli automatici per le operazioni delle so-

cietà utilizzatrici. Inoltre, dovranno attuare controlli delle merci che 

entrano, rimangono ed escono dall’impresa, promuovendo l’uso di 

strumenti idonei per il controllo dell’inventario, che permettano alle 

autorità, in qualsiasi momento, la determinazione dell’esistente; 

garantire la sicurezza in tutto il perimetro della  ZOFA, con sistemi 

moderni e certificati di vigilanza che permettano il controllo durante 

e dopo l’accaduto. Quindi, si può dire che il Regolamento permette 

l’apertura di zone di libero scambio private o pubbliche, accetta la 

creazione di Zone di libero scambio amministrate (ZOFA), sottoline-

ando che le istallazione devono rispettare la legislazione in vigore 

di sicurezza industriale, lavorativa e ambientale. Inoltre, il capitolo 

XVII dello stesso Regolamento disciplina il regime di lavoro, indican-

do brevemente all’articolo 68 che “i rapporti nel sistema di Zone di 

libero scambio sono disciplinati secondo le disposizioni del codice del 

lavoro in vigore, fatte salve le disposizioni della legge sul pubblico 

La legislazione del Nicaragua permette, sul proprio territorio, la co-

stituzione di tre categorie di imprese di zone di libero scambio: le 

operatrici, le utilizzatrici e le amministrate. Le prime sono quelle che 

hanno il permesso di costruire parchi industriali o tecnologici con 

condizioni delle infrastrutture necessarie per amministrare le pro-

prie imprese e permettere la costituzione di nuove da parte di altri 

investitori; le utilizzatrici sono le imprese che si stabiliscono dentro 

i parchi industriali e tecnologici e le amministrate o ZOFAS (Zone 

di libero scambio amministrate) sono quelle che hanno il permes-

so di costruire parchi industriali e tecnologici con tutte le condizioni 

di infrastrutture necessarie per amministrare le proprie imprese. 

Emilio Noguera, consulente legale della Corporazione delle zone di 

libero scambio, spiega le caratteristiche delle amministrate: “le ZO-

FAS sono qualcosa di ibrido, loro stesse costruiscono i propri parchi, 

i terreni sono propri e investono nei propri edifici, amministrandosi. 

Creano un piccolo parco solo per loro”. Le imprese delle zone di libero 

scambio del Nicaragua si differenziano anche a seconda della prove-

nienza del capitale che si investe nelle stesse. Possono essere pri-

vate, statali o miste. Le private, ossia quelle con capitale privato, se-

condo l’articolo 6 della Legge delle Zone di libero scambio industriali 

di esportazione, “dovranno appartenere ed essere amministrate da 

una compagnia organizzata come una società mercantile conforme 

alla legge nicaraguense e che dovrà avere come unico oggetto l’am-

ministrazione della zona”13. Le statali, invece, saranno amministrate 

dalla Corporazione delle zone di libero scambio14. Questo è il caso del 

parco industriale Las mercedes, l’unico di origine statale che esiste 

in Nicaragua:

Quello che facciamo è amministrare il capitale che entra qui e 

depositarlo nelle casse del tesoro. Il parco contribuisce al bilancio 

della Repubblica. È considerata, dal punto di vista legale, come 

una società pubblica dello Stato, al pari dell’aeroporto e dell’INI-

SER (Istituto Nicaraguense delle Assicurazioni). Concorriamo con 

altri parchi industriali privati. (ISACC, 2010).

L’organo direttivo di tutto il Regime delle zone di libero scambio in-

dustriali di esportazione15 (operatrici, private, statali o miste), a livello 

legislativo, è la Commissione nazionale delle zone di libero scambio 

(CNZF). I membri della Commissione sono cinque (il Ministro delle Fi-

4. IL ruOLO DELLO 
statO
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co riferimento al tema del conflitto lavorativo si trova alla lettera g) 

dell’articolo 36 (Delle sanzioni), dove si citano le infrazioni al presente 

regolamento da parte delle imprese che godono del TPL20.

Alla fine il governo del Nicaragua estende, a partire dal 2005, le op-

portunità di investimento ad un numero crescente di settori21 (non 

solo abbigliamento) come l’elettronica, i servizi digitali e call center. 

Sotto questo articolo, in Nicaragua sono stati istituiti principalmente, 

con il regime di zone di libero scambio, le aziende di confezionamen-

to, agro-alimentari o call center, come si vede nella tabella seguente:

Imprese per settore produttivo luglio 2010

Settore produttivo Numero di imprese

Confezioni 65

Agroindustria 39

Call center 13

Filo da ricamo ed etichette 5

Pezzi di ricambio ed accessori 5

Serigrafia 4

Cablaggi autoveicoli 3

Mobili 2

Tessile 2

Scatole di cartone 1

Altre forniture ed accessori 11

Totale 150

Fonte: ISACC, 2010

Come si può vedere nella tabella, sotto il regime della zona di libero 

scambio si trovano le aziende per la produzione di beni e servizi 

di vari settori dell’economia. Tuttavia, in Nicaragua c’è una diffusa 

percezione che le aziende della zona di libero scambio siano solo 

del settore tessile o abbigliamento. Questa percezione è giustificata 

dal fatto che questi sono stati i primi ad insediarsi nel Paese dopo 

l’apertura di zone di libero scambio nel 1976, durante il governo di 

Anastasio Somoza Debayle e attualmente rappresentano il 48% (72 

su 150 aziende: 65 dedicate alla confezione, 5 ai fili da ricami e le 

etichette e  2 di prodotti tessili) di tutte le imprese che si trovano 

nelle Zone di libero scambio.

impiego e il Servizio civile, a seconda dei casi”. Il mancato rispetto 

degli obblighi del lavoro porta a sanzioni, definite nel capitolo XIX, in 

accordo alla legge nicaraguense.  Nonostante queste leggi, fonti sin-

dacali sostengono che in realtà, non si applicano sempre, che i pro-

cedimenti giudiziari sono lunghi e a volte non vengono portati a ter-

mine (anche se ha ammesso che negli ultimi anni c’è stato qualche 

progresso), e l’importo delle sanzioni non è un deterrente. (ISACC, 

2010). Lo Stato nicaraguense favorisce le imprese di libero scambio 

con esenzioni ed incentivi fiscali. L’articolo 8 della Legge delle Zone 

di libero scambio industriale di esportazione, per esempio, stabili-

sce per le imprese operatrici esenzioni che incentivano fortemente 

l’investimento in queste zone: esenzione del 100% delle imposte sul 

reddito generato dalle attività della Zona, per un periodo di quindici 

anni dall’inizio delle attività, l’esenzione totale dei dazi all’importa-

zione su macchinari, attrezzature, utensili, pezzi di ricambio e altre 

forniture necessarie per il funzionamento delle attività nella Zona, 

l’esenzione fiscale per la formazione, trasformazione, fusione o ri-

organizzazione della società, l’esenzione totale delle imposte sul 

trasferimento dei beni immobili di pertinenza, l’esenzione fiscale to-

tale delle imposte indirette di vendita e l’esenzione totale dalle tasse 

municipali. Lo stesso dicasi per le imprese utilizzatrici che, secon-

do l’articolo 20, godono di:  esenzione del 100% durante i primi dieci 

anni di funzionamento e il 60% a partire dall’undicesimo anno, del 

pagamento delle tasse sulle attività generate all’interno della Zona18; 

l’esenzione del pagamento delle tasse sull’alienazione dei beni im-

mobili a qualsiasi titolo; l’esenzione del pagamento delle imposte per 

costituzione, trasformazione, fusione e miglioramento dell’impresa 

così come delle imposte sui bolli; l’esenzione di tutte le imposte e i 

diritti di dogana e di consumo collegato con le importazioni di mate-

rie prime, materiali, pezzi di ricambio, accessori  destinati all’impresa 

per le proprie operazioni nella Zona; sono anche esenti da tasse i 

macchinari necessari per l’istallazione e l’operatività delle mense 

popolari, dei servizi alla salute, dell’attenzione all’infanzia e qualsiasi 

bene che serva per le necessità del personale dell’impresa così come 

i trasporti per i passeggeri. 

Per godere dei benefici fiscali citati in questo articolo l’impresa uti-

lizzatrice della zona di libero scambio dovrà mantener un numero 

di lavoratrici e lavoratori dichiarato alla presentazione della richie-

sta di ammissione nella Zona e mantenere anche gli stessi salari 

e prestazioni sociali. Inoltre, l’accordo ministeriale 59-2008 del Mi-

nistero dello Sviluppo Industria e Commercio (Mific)19, regolamen-

ta l’amministrazione del trattamento tariffario preferenziale (TPL) 

per l’esportazione di abbigliamento nel quadro del  TLC (Trattato di 

Libero Commercio) firmato tra gli Stati Uniti, il Centro America e la 

Repubblica Domenicana (DR-CAFTA) e secondo una trascrizione di 

questo accordo data da Andrea Castilblanco, dell’OAIP del Mific, l’uni-
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Governo di Periodo Numero di imprese**** Numero di lavoratori

Anastasio Somoza Debayle* 1974-1979 12 8.000

Daniel Ortega Saavedra 1979-1990** 05 3.000

Violeta Barrios de Chamorro 1990-1997 17 9.000

Arnoldo Alemán Lacayo 1997-2002 33 35.000

Enrique Bolaños Geyer 2002-2007 34 45.000

Daniel Ortega Saavedra 2007-*** 150 76.208

Principali 
indicatori delle 
zone di libero 

scambio

Dicembre
2007

Accumulato
agosto 2008

Dicembre
2008

Accumulato
Marzo 2009 Agosto 2009

Numero 
di imprese 
utilizzatrici

120 123 129 132 132

Posti di lavoro 
diretti 85.750 85.221 73.224 70.447 70.977

Esportazioni
(milioni di USD) 1.243 704.42 1.247.65 242.87 630.06

Fonte: Bermudez, 2010.

 * Si  prende come riferimento l’ultimo periodo del governo di Anastasio Somoza Debayle perchè fu il primo che emise il primo Decreto Legge per la creazione 
delle Zone di libero scambio industriali di esportazione. Il decreto a cui si fa riferimento è il nº. 22 del 23 de marzo de 1976. 
** In alcuni testi di storia il governo di Daniel Ortega Saavedra si divide in due, il primo va dal 1979, Rivoluzione Popolare Sandinista, fino al 1985, quando si 
fecero le prime elezioni democratiche nelle quali vinse; il secondo dal 1985 al 1990. 
*** I dati presentati sono aggiornati al luglio 2010 e sono stati facilitati dalla Corporazione di zone di libero scambio. 
**** Imprese utilizzatrici, ubicate nelle imprese operatrici e  zone di libero scambio.

Numero di imprese e di lavoratori nei differenti periodi storici in Nicaragua

principali indicatori delle zone di libero scambio nel periodo di crisi
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di lavoro, con una media di 45 giorni per le imprese “ (Ivi). 

Di queste 19 imprese, 3 lavoravano sotto un regime di zona di libero 

scambio, ed i lavori furono sospesi 30 o 45 giorni. 

Tuttavia, la maggior parte delle denunce registrate nel 2007, 2008 

e 2009 allude alla chiusura prematura delle imprese senza il pa-

gamento di indennità di disoccupazione per le lavoratrici e i lavo-

ratori, lasciandoli in una situazione di instabilità assoluta. Questa 

situazione ha generato una forte conflittualità lavorativa. In questo 

contesto di crisi, nel primo trimestre del 2009 datori di lavoro, sin-

dacati, industria e governo, si riunirono per firmare un accordo di 

emergenza economica, al fine di garantire la stabilità nel settore del 

lavoro. I punti fondamentali dell’Accordo sono i seguenti: 

•	 stabilire i livelli di salario minimo: aumentarlo dell’8% per il 

2009, del 12% per il 2010 e prevedere una revisione del tasso 

per il 2011 in accordo con lo sviluppo della crisi;

•	 offrire garanzie per la creazione di un clima attrattivo degli in-

vestimenti che allo stesso tempo impegni le parti a promuo-

vere un ambiente di lavoro di rispetto reciproco e il rispetto dei 

diritti dei lavoratori e delle condizioni di lavoro; 

•	 lasciare aperta la possibilità di una negoziazione tra le parti 

per quanto riguarda le ore di lavoro, ma sempre ai sensi della 

legge;

•	 prevedere l’istituzione di negozi all’ingresso delle zone di libero 

scambio a basso costo, dove i lavoratori possono rifornirsi di 

merci di base a prezzi bassi.

È stata determinante in questo processo la creazione della Com-

missione di lavoro tripartito delle Zone di libero scambio, che 

comprende rappresentanti del settore sindacale, del settore pri-

vato e rappresentanti del governo, e opera su base tripartita da 

marzo 2009.

In conclusione, il 20 gennaio 2010 si firmò un secondo Accordo del 

Lavoro chiamato “Concertazione socio lavorativa della commissio-

ne tripartita delle zone di libero scambio” e prevede miglioramenti 

come: 

•	 stabilire diverse commissioni (negozi, credito e risparmio, case, 

formazione, ricreazione e salute); 

•	 adeguare i salari, previsto un incremento dell’8% nel 2011, del 

9% nel 2012 e del 10% nel 2013; 

•	 fornire la base per la formazione dei vari comitati che control-

lerà l’adeguamento dei salari reali dei lavoratori;

•	 includere disposizioni per la concessione di alloggi popolari ad 

un alto numero di lavoratori delle Zone di libero scambio.

Se si considerano solo i dati della tabella, a pagina 12, l’evoluzione, 

con riferimento ai differenti periodi storici in Nicaragua, pare, con 

l’eccezione degli anni ottanta, quasi esponenziale. Tuttavia, ana-

lizzando anche i dati nel periodo di crisi, si possono evidenziare due 

tendenze.

Primo si osserva un’evoluzione sostenuta delle zone di libero scam-

bio e l’occupazione che genera tra il 1965 e il 2010, passando da 

8.000 lavoratori a più di 76.000 in questo periodo. Secondo, dobbia-

mo riconoscere la volatilità di questa inversione e l’impatto che ha 

nel mercato del lavoro. In soli due anni si sono persi circa 20.000 po-

sti di lavoro nelle zone di libero scambio e si prevede che la ripresa 

evocata sopra non compensa le perdite di posti di lavoro registrate 

a seguito della crisi finanziaria globale e la conseguente contrazione 

della domanda di molti prodotti, la cancellazione degli ordini e il calo 

delle esportazioni, essendo gli Stati Uniti il principale mercato finale.

Nel valutare il settore della zona di libero scambio, i suoi rappresen-

tanti stimano che sono stati recuperati  4.000 posti di lavoro, dei 

20.000 che sono andati persi tra il 2007 e il 2009. Garcia Dean Fo-

ster, direttore esecutivo dell’Associazione nicaraguense del tessile 

e abbigliamento (ANITEC), riconosce che la ripresa dell’occupazione 

nella zona di libero scambio è lenta e sottolinea che “la costruzione 

e l’avvio di un’impresa di questo tipo richiede più di sei mesi” (Navas, 

2010). Fonti di stampa riportano dati previsionali forniti dal ANITEC 

che sono leggermente inferiori rispetto ai dettagli di CNZF, dicen-

do che la previsione di generazione di 7.000 nuovi posti di lavoro, a 

fronte di 10.000 posti di lavoro previsti.

Secondo i dati del Ministero del Lavoro del Nicaragua “31 imprese 

del settore delle zone di libero scambio sollecitarono la chiusura de-

finitiva, in conseguenza il numero di lavoratori sei ridusse da 89.198 

a febbraio del 2008 a 71.452 a dicembre del 2009, che rappresenta 

una riduzione accumulata del 20%. Questa contrazione influì per il 

22,5% sulle donne e per il  16% sugli uomini”(Mitrab, 2009). 

Molte imprese licenziarono senza preavviso a decine di lavoratrici e 

lavoratori, che non si reinserirono in altre attività per la ristrettezza 

del mercato del lavoro e l’assenza di opportunità. Si osserva che 

nelle imprese che godevano della presenza di un sindacato, nono-

stante molte difficoltà e con una forte pressione da parte dei lea-

der sindacali, si stabilì un quadro migliore per il dialogo offrendo, in 

definitiva, migliori garanzie per  le lavoratrici e i lavoratori.  Questo 

si evidenzia perché dove esistevano contratti collettivi si ottennero 

miglioramenti ancora più sostanziosi. 

Il Ministero del Lavoro conferma che in questo contesto di crisi “a 19 

aziende è stata permessa la sospensione temporanea del contrat-

to collettivo di lavoro, la cui base giuridica è stata trovata nella causa 

di problemi economici e mancanza di materie prime. L’approvazio-

ne di queste sospensioni ha interessato un totale di 3.132 contratti 
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1-  Decreto No. 22 del 23 Marzo 1976 e Decreto No. 48 del 13 ottobre 1976

2- Decreto No. 256 del 20 Marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

No. 79 del 6 aprile 1987

3- Decreto N.46-19 novembre 1991, regolamentato dal Decreto No.31-92

4- Quadro legale che include elementi riguardanti l’organizzazione, la ge-

stione, gli incentivi, i diritti e le obbligazione delle imprese

5- www.cnzf.gob.ni

6- www.czf.com.ni

7- Decreto No.21-2003 e Decreto 50-2005

8- Art. 20 - benefici fiscali - Decreto No.46-91 del 13 novembre 1991, Pub-

blicato sulla Gazzetta Ufficiale No. 221 del 22 novembre 1991

9- Per maggiori informazioni sul caso Tisma leggi l’approfondimento a pagina

10- DR-CAFTA; T livelli di preferenza tariffaria, trasformazione semplice, li-

sta fornitori a corto raggio, il Mercato comune centroamericano; ALBA; SGP

11- Con 19 Paesi, tra i quali Messico, Spagna, Taiwan, Danimarca, Regno 

Unito, Olanda, Corea, Equador e Repubblica Domenicana.

12- Principali settori industriali gestiti dalle maquilas delle zone franche

13- Art.6 della Legge delle Zone Franche Industriali d’Esportazione

14- Art.6 della Legge delle Zone Franche Industriali d’Esportazione

15- Art. 21 della Legge delle Zone franche industriali d’esportazione

16- www.cnzf.gob.ni/dmdocuments/Reglamento.pdf

17- Requisiti espressi nell’articolo 23 del Regolamento

18- Questa esenzione non include le imposte per le entrate del personale, 

salari, stipendi o emolumenti pagati al personale nicaraguense o straniero 

che lavora nell’impresa stabilita nella Zona, però si include il pagamento 

agli stranieri non residenti per interessi su prestiti, per commissioni, ono-

rari e rimesse per servizi legali all’estero o in Nicaragua e quelli di promo-

zione,  marketing, consulenza e affini, pagamenti per i quali l’impresa non 

dovrà fare nessuna trattenuta.

19- www.cnzf.gob.ni/dmdocuments/Acuerdo_Ministerial_059_2008.pdf

20- Se non si riesce a rispettare le leggi che regolano i regimi lavorativi, 

ambientali, commerciali e doganali che sono obbligati a rispettare, in virtù 

dell’attività impresariale del settore tessile dell’abbigliamento

21- Decreto No.50-2005, Gazzetta Ufficiale No.158 del 16 agosto 2005
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