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È stata recentemente pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale la nuova normativa 
sull’Investimento Privato («NLIP»), approvata 
mediante la Legge 11 agosto 2015, n. 14.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regime dell’investimento privato si 
applica agli investimenti esterni di 
qualunque importo ed agli investimenti 
interni di importo uguale o superiore a Kz. 
50.000.000,00.

Permangono esclusi dall’ambito di 
applicazione della NLIP: (i) gli investimenti 
privati effettuati da persone giuridiche di 
diritto privato, il cui capitale sociale sia 
detenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico 
nella misura minima del 50%; e
(ii) gli investimenti privati nei settori inerenti 
alle attività di sfruttamento petrolifero, 
minerale, delle istituzioni finanziarie e di altri 
settori espressamente previsti dalla Legge.

PRINCIPALI MODIFICHE

Le principali modifiche introdotte nel 
regime dell’investimento privato dalla NLIP 
sono le seguenti: 

(a) Possibilità di effettuare investimenti 
esterni senza il precedente importo 
minimo d’investimento

La NLIP non contiene la regola precedente 
dell’importo minimo d’investimento, il che 
significa che gli investitori esterni potranno 
effettuare investimenti per un importo 
inferiore a USD 1.000.000,00.

(b) Obbligo di partenariato in settori 
specifici

L’investimento straniero nei settori (i) 
dell’elettricità e dell’acqua, (ii) del settore 
alberghiero e del turismo, (iii) trasporti e 
logistica, (iv) edilizia, (v) telecomunicazioni 
e tecnologie d’informazione e (vi) mezzi 
di comunicazione sociale, è permesso 
se effettuato in partenariato con cittadini 
angolani, imprese con capitale pubblico o 
imprese angolane purché esse detengano 
almeno il 35% del capitale sociale e l’effettiva 
partecipazione nella gestione, che si riflette 
nell’accordo degli azionisti.

Agli effetti della NLIP, il concetto di 
“Impresa angolana” esprime una società 
unipersonale o pluripersonale, la cui sede 
si trovi in territorio angolano e nella quale 
almeno il 51% del capitale sociale appartenga 
a cittadini angolani.

Il regime dell’investimento 
privato si applica agli 
investimenti esterni di 
qualunque importo.
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(e) Altre modifiche

La NLIP ha chiarito e definito i criteri da 
adempiere agli effetti di attribuzione degli 
incentivi e benefici fiscali. Ciò nonostante, 
resta da stabilire in che termini siano 
concretamente definiti gli incentivi o i 
benefici fiscali da concedere in ciascun caso.

Gli investimenti esterni per un importo 
inferiore al controvalore in Kwanzas 
equivalente a USD 1.000.000,00 e gli 
investimenti interni per un importo inferiore 
al controvalore in Kwanzas equivalente 
a USD 500.000,00 non permettono di 
ottenere gli incentivi ed i benefici fiscali 
previsti dalla NLIP.

Contrariamente alla normativa precedente, 
la NLIP non prevede regole speciali sulla 
costituzione e la modifica di società 
nell’ambito dei progetti d’investimento 
privato o lo scioglimento e la liquidazione 
di società costituite per investimenti 
effettuati ai sensi e nei termini del regime 
d’investimento privato, applicandosi il 
regime generale del diritto societario. Allo 
stesso modo, non si prevedono regole 
sulla cessione della posizione contrattuale 
dell’investitore privato.

Neppure la verifica ed il controllo 
dell’implementazione ed esecuzione 
dei progetti d’investimento debitamente 
approvati sono regolati dalla NLIP.

I dividendi o gli utili 
reinvestiti nel Paese non 
sono soggetti a tale tasso 
supplementare.

La NLIP è entrata in 
vigore in data 11 agosto 
2015, tuttavia per la sua 
effettiva applicazione 
è necessaria la relativa 
regolamentazione, 
per la quale non 
sussiste al momento 
alcuna previsione di 
approvazione.
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(c) Nuove regole per l’investimento diretto 
e, in particolare, per i prestiti dei soci 

Due delle grandi novità apportate dalla NLIP 
consistono (i) nel proibire che l’importo 
complessivo dell’investimento indiretto sia 
superiore a quello relativo all’investimento 
diretto e (ii) nel limitare i prestiti dei soci al 
30% del valore d’investimento effettuato 
dalla società costituita, prestiti che saranno 
rimborsabili solo dopo 3 anni.

(d) Il diritto di trasferimento degli utili e dei 
dividendi ed il nuovo tasso supplementare 
d’imposta sull’applicazione dei capitali

Ai sensi del nuovo regime d’investimento 
privato, qualunque investitore esterno ha il 
diritto di trasferire all’estero utili, dividendi 
e ulteriori somme legalmente previste, 
indipendentemente dall’importo investito, 
dopo aver implementato il progetto 
d’investimento e dimostrandone la relativa 
esecuzione.

In contropartita, i dividendi e gli utili distribuiti 
passano ad essere soggetti ad un tasso 
supplementare d’imposta sull’applicazione 
di capitali, relativamente alla componente 
che superi la partecipazione nei propri 
fondi. I tassi variano tra il 15% ed il 50%.

I dividendi e gli utili reinvestiti nel Paese non 
sono soggetti a tale tasso supplementare.

REGIME PROCEDURALE

La NLIP segue e adotta il regime contrattuale, 
come regime processuale unico. Permane 
un negoziato tra l’investitore e “i competenti 
organi dell’Esecutivo” ed il progetto giunge 
a conclusione mediante la firma di un 
contratto d’investimento privato tra lo Stato 
angolano, rappresentato da un organo 
dell’Amministrazione diretta o indiretta 
dello Stato, designato dal titolare del potere 
esecutivo, e l’investitore. L’ANIP
– Agenzia Nazionale per l’Investimento 
Privato – apparentemente cessa di avere 
competenza immediata sui progetti 
d’investimento privato. In ogni caso, sussiste 
la necessità di conferma dell’organo sul quale 
ricadrà effettivamente la competenza per 
l’approvazione dei progetti d’investimento.

ENTRATA IN VIGORE

La NLIP è entrata in vigore in data 11 agosto 
2015, tuttavia per la sua effettiva applicazione 
è necessaria la relativa regolamentazione, 
per la quale non sussiste al momento alcuna 
previsione di approvazione.

I dividendi e gli utili 
distribuiti passano ad 
essere soggetti ad un 
tasso supplementare di 
imposta sull’applicazione 
di capitali.


