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SISTEMA ECONOMICO 
 
 
 

 Politica di attrazione investimenti esteri 
 
L’ANIP (Agência Nacional de Investimento Privado), istituita con il decreto n. 44/03 del 3 

luglio 2003, è l’ente responsabile dell’attuazione e della promozione della politica del 

Governo angolano in materia di investimenti privati.  

 

La normativa che disciplina gli investimenti privati in Angola è incentrata sulle 

seguenti leggi fondamentali: 

 

- Legge n. 20/2011 del 20 maggio sull’investimento privato (che abroga la legge 

n.11/03 del 13 maggio). 

L’apertura  di  succursali  di  imprese  straniere  è  disciplinata  dalle  disposizioni 

contenute nella  Legge n. 9 del 22 luglio 1988 e nella  Legge n. 13 del 16 luglio 1988.  

La costituzione di società di diritto angolano è disciplinata dalla  Legge n. 1/04, Legge 

delle Società Commerciali. 

-  Legge 30/11 del  13  settembre che  stabilisce il trattamento differenziato da riservarsi 

alle società commerciali che si configurino come micro, piccole e medie imprese. 

 

Per l’accesso agli incentivi previsti dallo Stato, la legge n. 20/2011 stabilisce un 

ammontare minimo di un milione dollari per investitore. Quando il progetto di 

investimento non supera i 10 milioni di dollari, la proposta viene valutata e approvata 

dall’Anip. Se supera tale importo, il progetto deve essere autorizzato dal Consiglio dei 

Ministri angolano. 

In passato, gli incentivi erano concessi per progetti di ammontare pari o superiore a 

100.000 dollari per gli investitori stranieri e a 50.000 dollari per quelli angolani e non 

era prevista alcuna restrizione al rimpatrio dei profitti, salvo eventuali misure per il 

controllo della bilancia dei pagamenti (applicate per la prima volta nel 2010 a seguito 

della caduta dei prezzi dei prodotti petroliferi e delle relative entrate valutarie 

conseguente alla crisi finanziaria). Con la nuova normativa, la concessione dei benefici 

fiscali e doganali può essere richiesta per i soli investimenti di valore superiore a un 

milione di dollari per investitore.  

Gli investimenti potranno fruire degli incentivi solo se sono effettuati nei settori  

prioritari definiti dall’art. 21 della legge (produzione agricola e industria di 

trasformazione; pesca e derivati; costruzioni civili; sanità e istruzione; infrastrutture 

stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali; telecomunicazioni; energia e acqua). Inoltre, 

le agevolazioni saranno differenziate a seconda dell’area del Paese in cui il capitale viene 

investito. 

 

 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.anip.co.ao%2F&ei=C3-6U4P4HKLsywPgxYLICQ&usg=AFQjCNFc7p8w3Gpo49yAGp7gbVFfj2rKmg&bvm=bv.70138588,d.bGQ
http://sedi2.esteri.it/sitiweb/Amb_Luanda/Lei%2020_11.pdf
http://sedi2.esteri.it/sitiweb/Amb_Luanda/Lei_9.88.pdf
http://sedi2.esteri.it/sitiweb/Amb_Luanda/Lei_13.88.pdf
http://sedi2.esteri.it/sitiweb/Amb_Luanda/Lei_1.04.pdf
http://sedi2.esteri.it/sitiweb/Amb_Luanda/Lei_1.04.pdf
http://sedi2.esteri.it/sitiweb/Amb_Luanda/Lei_30.11.pdf
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 Incentivi 

 

A tal fine, il territorio angolano è suddiviso in zone di sviluppo (A, B, C), in ordine 

crescente di povertà, definite sulla base delle specifiche risorse umane e naturali 

disponibili in loco e caratterizzate da differenti regimi di esenzione fiscale: 

- Zona A: provincia di Luanda; città capoluoghi delle province di Benguela, Huila, 

Cabinda e città di Lobito; 5 anni di esenzione dal pagamento dell’imposta industriale 

(35%,  da applicarsi sui profitti derivanti dall’investimento effettuato);  

- Zona B: restanti città delle provincee di Benguela, Huila e Cabinda e province di 

Kwanza Nord, Kwanza Sud, Bengo, Uige, Lunda Nord e Lunda Sud;  8 anni di esenzione 

dal pagamento dell’imposta industriale; 

-  Zona C: province di Huambo, Bie, Moxico, Kuando Kubango, Cunene, Namibe, Malanje 

e Zaire;  10 anni di esenzione. 

 

Imposta sull’impiego di capitale 

 

Gli investimenti sono esenti dal pagamento dell'imposta sul capitale per un periodo di 

tre anni, se sono effettuati nella zona A, 6 anni nella zona B e 9 nella zona C. Su 

terreni e immobili di pertinenza del progetto, l'investitore è esente dal pagamento 

dell’imposta di SISA. 
 
 
Dazi doganali e imposte industriali 
 
Per gli investimenti che vanno oltre il milione di dollari, sono dimezzati i dazi 
doganali e le altre tariffe doganali sui materiali importati per costruzioni, quali 
dotazioni, se veicoli fino a 35 tonnellate o materie prime. Se si tratta di materiali 
usati, le imposte possono essere ridotte sino al 75 per cento. 
 
Sono compresi in questa categoria gli investimenti nei settori prioritari o nella zona 

C, quelli che garantiscono più di 10 posti di lavoro per cittadini angolani o che  

prevedono la costituzione di nuove imprese con un impatto positivo sul territorio, sulla 

costruzione o riabilitazione di infrastrutture economiche e sociali. 
 
Se ha luogo nella zona C, l’impiego di risorse in nuove imprese, così come nella 

riabilitazione di imprese distrutte o non in grado di operare, è esente da imposte 

industriali  per  10  anni.  Per  lo  stesso  periodo  di  10  anni,  non  sono  tenuti  al 

pagamento  delle  imposte  industriali  gli   investimenti  nel  settore  alimentare, 

agricolo e dell’allevamento e gli investimenti che creino 50 o più posti di lavoro per 

cittadini angolani. 
 
 
 
 Forme giuridiche consentite per operare nel paese/ Rendicontazione contabile 
 
Le forme societarie previste dal diritto angolano sono le seguenti: 
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─ società a responsabilità limitata; 

─ società anonima; 

─ società in nome collettivo; 

─ società in accomandita semplice; 

─ società in accomandita per azioni. 
 
 

 Apertura di succursali e uffici di rappresentanza  di imprese straniere 
 

 

La rappresentanza diretta in Angola di un’impresa estera non residente è realizzata 

come succursale o ufficio di rappresentanza. 
 
L’apertura di succursali 

 

L’apertura di succursali di società straniere non residenti è disciplinata dalle 

disposizioni contenute nelle Leggi n. 9 del 22 luglio 1988 e 13 del 16 luglio 1988. 

La succursale è la forma più comune e dinamica di rappresentanza in Angola di una 

società di diritto straniero. La succursale è una estensione dell’impresa-madre e 

persegue la  medesima ragione sociale, ma ha una struttura con propria capacità 

imprenditoriale e con elevato grado di autonomia. 

Di fatto, una succursale permette all’investitore straniero di esercitare un’attività 

commerciale o produttiva nelle medesime condizioni di una impresa di diritto 

angolano, secondo le regole dettate dal diritto commerciale angolano. Ad esempio, la 

succursale è tenuta a pagare l’imposta industriale sugli utili ottenuti in Angola. 

L’impresa madre resta interamente responsabile per le decisioni di gestione assunte  

nell’ambito della succursale e specificamente per quel che riguarda il passivo 

eventualmente accumulato. 

Pur non avendo personalità giuridica autonoma, la succursale ha personalità giudiziaria, 

potendo citare ed essere citata in giudizio in determinate circostanze. 

A seconda del regime che si applica tenendo conto dell’ammontare dell’investimento 

stesso, la richiesta di autorizzazione all’apertura di una succursale va indirizzata 

all’ANIP o al Consiglio dei Ministri dell’Angola (quando l’investimento supera i 10 

milioni di dollari). 

I documenti necessari per l’apertura di una succursale sono i seguenti: 

─ certificato di idoneità dell’impresa o della denominazione sociale; 

─ copia dello statuto dell’impresa-madre; 

─ copia del certificato del registro commerciale dell’impresa-madre; 

─ certificazione emessa dal Consolato di Angola nel Paese di origine attestante 

l’esistenza legale dell’impresa-madre e la conformità della sua attività alle leggi del 

Paese di origine; 

─ atti della deliberazione d’impresa relativa alla costituzione di una succursale in 

Angola; 

─ procura  che  conferisce  autorità  di  rappresentanza  ai   legali  incaricati  di 

sottoscrivere e seguire la procedura di investimento con le istituzioni angolane 

http://sedi2.esteri.it/sitiweb/Amb_Luanda/Lei_9.88.pdf
http://sedi2.esteri.it/sitiweb/Amb_Luanda/Lei_13.88.pdf


 5 

competenti, nel caso sia necessaria; 

─ tutti i documenti rilasciati all’estero devono essere autenticati tramite i servizi 

consolari della Repubblica di Angola nel Paese ove sono rilasciati. 
 

Le formalità successive all’ottenimento dell’autorizzazione alle attività della succursale 

da parte delle autorità competenti sono le seguenti: 

─ ottenimento della licenza di importazione di capitali tramite la BNA (Banca 

Nazionale di Angola); 

─ registrazione per l’importazione di merci; 

─ registrazione commerciale; 

─ pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; 

─ iscrizione fiscale; 

─ registrazione statistica; 

─ registrazione dei contratti di lavoro dei lavoratori stranieri nel centro di impiego 

relativo al settore in cui opera la succursale; 

─ iscrizione della succursale all’Ente Nazionale della Sicurezza Sociale; 

─ licenza commerciale (permesso); 

─ altre autorizzazioni sulla base della natura dell’attività della succursale. 

Essendo considerata residente con diritto di cambio, la succursale può aprire conti 

bancari in valuta nazionale ed estera e accreditare le entrate in valuta nazionale ed 

estera, così come trasferire utili e dividendi in linea con l’investimento approvato e 

secondo le modalità della legge di cambio, mediante l’ottenimento di licenza di 

esportazione di capitali. 

E’ permessa l’importazione di capitali secondo le modalità approvate nell’ambito del 

progetto di investimento. 

Nel caso l’investimento privato non goda del regime di incentivi e benefici fiscali e 

doganali, si applicano alla succursale i seguenti regimi tributari: 

─ regime tributario generale relativo al reddito da lavoro; 

─ regime tributario relativo all’impiego di capitali; 

─ regime delle imposte sulla proprietà; 

─ regime delle imposte sull’industria; 

─ regime delle imposte sul consumo. 

Non esiste alcuna restrizione in merito al numero di stabilimenti detenuti dalla 

succursale né circa il numero di lavoratori impiegati, fermo restando che almeno il 

70% di detti lavoratori deve essere di nazionalità angolana. 
 

L’apertura di uffici di rappresentanza 

 

Con riferimento alle società di proprietà di cittadini stranieri, lo Stato angolano, per 

favorire un aumento dell’investimento estero a breve termine, ha inteso modificare le  

regole relative alle società con sede al di fuori del territorio nazionale, ma che esercitano 

al suo interno un’attività economica profittevole. 

A tal riguardo, qualunque società straniera senza una sede effettiva in Angola che 

intenda esercitare la sua attività per un periodo superiore ad un anno dovrà, come è 
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previsto nella legge delle Società Commerciali, aprire un ufficio di rappresentanza  

permanente in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge angolana. 

L’apertura di uffici di rappresentanza di imprese estere in Angola (esclusi gli istituti di 

credito) è disciplinata dal  Decreto n. 7/90 del 24 marzo 1990. La ragione sociale 

dell’ufficio di rappresentanza deve essere limitata all’amministrazione degli interessi 

della società estera rappresentata, della quale l’ufficio seguirà e sosterrà gli affari 

condotti in Angola. 

Questi uffici hanno limitazioni pratiche, in quanto non possiedono capacità giuridica per 

esercitare attività commerciale in nome proprio e possono assumere un massimo di  

sei dipendenti (elevabili a otto previa autorizzazione della Banca Nazionale), tre dei 

quali dovranno essere cittadini angolani. 

Per la Legge angolana, gli uffici di rappresentanza non possono riscuotere i ricavi ed 

esportare capitali, essendo essi considerati come meri residenti stranieri titolari 

soltanto di un conto di deposito in moneta nazionale e senza capitale sociale proprio, il  

che impedisce loro di esercitare un’attività diretta come soggetti residenti. 

In breve, agli uffici di rappresentanza è proibito svolgere le seguenti attività: 

─ acquisire azioni o aliquote di capitale di imprese; 

─ riscuotere ricavi; 

─ esportare capitali; 

─ importare capitali, salvo quelli strettamente necessari alla copertura degli oneri 

relativi al loro funzionamento; 

─ affittare immobili che non siano indispensabili al loro insediamento ed al loro 

funzionamento; 

─ partecipare all’emissione di azioni od obbligazioni di qualunque impresa, in 

particolare mediante la sottoscrizione dei relativi titoli e la loro successiva 

collocazione presso il pubblico; 

─ esercitare attività commerciali di qualsiasi natura; 

─ rappresentare soggetti terzi, diversi dall’impresa che sono autorizzati a 

rappresentare. 

Tramite l’ufficio di rappresentanza, l’impresa rappresentata si limita a seguire i suoi 

clienti e a consolidare la sua posizione, in attesa di mettere in atto una forma più 

dinamica di rappresentanza, ad esempio, con l’apertura di una succursale. 

Non sono previsti incentivi, benefici fiscali o doganali per gli uffici di rappresentanza. 

La concessione dell’autorizzazione ad aprire un ufficio di rappresentanza compete alla 

Banca Nazionale di Angola (BNA). Alla domanda di autorizzazione, indirizzata al 

Governatore della Banca Nazionale (la firma dovrà essere autenticata con atto 

notarile), dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

─ statuto dell’impresa rappresentata; 

─ certificato di registrazione nel registro delle imprese commerciali del Paese di 

origine dell’impresa rappresentata; 
─ documentazione attestante l’esistenza legale dell’impresa rappresentata e della 

conformità della sua attività alle leggi del Paese di origine, rilasciata dal Consolato di 

Angola nel Paese di origine; 

http://sedi2.esteri.it/sitiweb/Amb_Luanda/DECRETO_7.90.pdf
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─ deliberazione o attestato dell’organo societario competente dell’impresa 

rappresentata relativi all’apertura dell’ufficio di rappresentanza; 

─ certificato emesso dal competente organo consolare angolano che comprova che 

l’impresa rappresentata è costituita ed opera in conformità con le leggi del Paese di 

origine; 

─ procura autenticata dal Consolato d’Angola che conferisce adeguati poteri al 
responsabile dell’ufficio di rappresentanza; 

─ procura che conferisce poteri di rappresentanza ai legali per sottoscrivere e 

seguire il processo insieme alle istituzioni angolane competenti, qualora sia 

necessario. 

Dopo aver ottenuto l’autorizzazione di apertura di un ufficio di rappresentanza, gli 

investitori dovranno ancora: 

─ procedere all’apertura di un conto corrente bancario; 

─ depositare una cauzione il cui importo (in nessun caso inferiore a 500.000 
Kwanza) sarà fissato nel dispaccio di autorizzazione all’apertura; 

─ procedere, entro il termine di 90 giorni, alla registrazione commerciale presso il 

Registro di Commercio (Conservatoria do Registo Comercial) della zona ove è 

localizzato l’ufficio permanente di rappresentanza; 

─ procedere alla registrazione nel rispettivo Distretto Finanziario (Reparticao das 
Financas); 

─ procedere all’iscrizione all’Istituto Nazionale di Statistica (Instituto Nacional das 
Estatisticas); 

─ procedere all’iscrizione dell’ufficio di rappresentanza all’Istituto della Sicurezza  
Sociale (Instituto de Seguranca Social) quale soggetto datore di lavoro; 

─ procedere alla registrazione dei contratti di lavoro dei dipendenti stranieri nel 

centro di impiego della zona ove è localizzato l’ufficio di rappresentanza; 

─ procedere alla pubblicazione degli statuti nella terza serie del “Diario da Republica”; 

─ conseguire la licenza commerciale. 

Si sottolinea che il saldo del conto dell’ufficio di rappresentanza deve sempre 

presentare almeno un valore pari a quello della cauzione fissata dal dispaccio di 

autorizzazione all’apertura, al fine di garantire la copertura delle obbligazioni derivanti  

dalle attività e dai contratti propri dell’ufficio di rappresentanza o dell’impresa che 

rappresenta. 

Inoltre, l’ufficio di rappresentanza deve inviare alla Banca Nazionale, entro 180 

giorni dopo il rilascio dell’autorizzazione, la documentazione attestante l’iscrizione 

fiscale unitamente all’estratto conto dei depositi bancari. 

Una volta concessa l’autorizzazione di apertura dell’ufficio di rappresentanza, è 

possibile richiedere alla Banca Nazionale la licenza di importazione di capitali, che non 

può essere riferita a un importo inferiore a 60.000 dollari. Tale valore potrà essere 

destinato al capitale sociale e alle forniture o prestazioni supplementari o a voci 

integrative del capitale sociale stesso. 

Tuttavia, se il capitale sociale deriva dall’assunzione in carico di effetti diversi dal 

denaro (ad esempio, di attrezzature acquisite tramite importazione), dovrà essere 

richiesta al Ministero del Commercio la licenza di importazione del capitale, 
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allegando il CRIP, rilasciato dall’ANIP. 

Nel termine di 90 giorni a partire dal rilascio da parte della BNA della licenza di 

importazione del capitale, l’ufficio di rappresentanza dovrà procedere alla costituzione  

del capitale sociale. In caso contrario, gli atti costitutivi compiuti saranno considerati 

nulli. 
 
 
 Società di diritto angolano 
 

 

La costituzione di una società di diritto angolano rappresenta un’alternativa all’apertura 

di una succursale, nei casi in cui l’investimento non è effettuato da un singolo  soggetto  

e, in particolare, quando l’investitore straniero si associa con partner locali. Gli 

investitori esteri, sebbene non siano residenti, possono costituire società in Angola. 

Dal punto di vista operativo non vi sono differenze molto significative tra una 

succursale e una società di diritto angolano. Le principali risiedono nell’accesso ad 

incentivi fiscali e nella possibilità di rimpatriare i profitti. 

Il 13 febbraio del 2004, nel contesto del processo di liberalizzazione economica e di 

edificazione di una leale concorrenza di mercato, è stata approvata la  Legge n. 1/04, 

Legge delle Società Commerciali, i cui obiettivi primari sono l’aggiornamento del  

regime delle società commerciali (principali soggetti economici di diritto privato) e il   

riconoscimento del ruolo importante dell’iniziativa privata nello sviluppo dell’economia 

nazionale. 

L’ordinamento giuridico angolano definisce come società commerciali le imprese che 

abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali e che si costituiscano in termini 

legali come tali. 

I tipi di società più utilizzati sono la società a responsabilità limitata e la società 

anonima. Nella pratica corrente, la società a responsabilità limitata è il  tipo di 

società più di frequente scelto dagli investitori stranieri in ragione della sua minore 

complessità organizzativa, che meglio si presta ad imprese di piccola e media 

dimensione. 

La società anonima è il veicolo normalmente utilizzato negli investimenti che 

comportano un consistente impegno finanziario e un numero maggiore di soci. 

L’operazione di costituzione di una società ha natura di investimento privato. La 

relativa autorizzazione dovrà essere richiesta all’ANIP o al Consiglio dei Ministri 

dell’Angola, a seconda del regime applicabile. 

In tutti i casi, per la costituzione di un’impresa, la proposta di investimento dovrà 

essere presentata all’ANIP con la seguente documentazione: 

─ certificato di ammissibilità della firma o denominazione fiscale; 

─ progetto di statuto della società da costituire; 

─ copia degli statuti e del certificato del Registro Commerciale, relativamente agli 

investimenti esteri delle persone collettive; 

─ atto deliberativo della partecipazione sociale alla società da costituire, relativamente 

agli investitori esteri; 

─ procura che conferisce poteri di rappresentanza ai legali per la sottoscrizione e 

http://sedi2.esteri.it/sitiweb/Amb_Luanda/Lei_1.04.pdf
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l’accompagnamento del processo di investimento presso le autorità angolane 

competenti, se necessario; 

─ copia di passaporti, certificati di residenza e certificati del casellario giudiziario, 

essendo gli investitori persone fisiche. 

Tutti i documenti rilasciati all’estero dovranno essere autenticati presso i servizi 

consolari della Repubblica di Angola del Paese ove sono stati emessi. 

Le forme societarie previste dal diritto angolano sono le seguenti: 

─ società a responsabilità limitata; 

─ società anonima; 

─ società in nome collettivo; 

─ società in accomandita semplice; 

─ società in accomandita per azioni. 
 

Società a responsabilità limitata 
 

Gli investitori stranieri optano con crescente frequenza per questa forma di società, in 

quanto il capitale sociale è diviso in quote e i soci, non meno di due, sono solidamente 

responsabili nei limiti del capitale sociale (art. 217 della LSC). 

Il contratto relativo a questa forma di società deve riportare: 

─ la denominazione sociale; 

─ la ragione sociale; 

─ la sede sociale; 

─ il valore di ciascuna quota e l’identificazione del rispettivo titolare; 

─ il valore dei conferimenti diversi dal denaro che ciascun socio ha effettuato; 

─ il valore dei conferimenti differiti con i rispettivi termini di conferimento. 

La denominazione sociale deve essere costituita, con o senza sigla, dai nomi di tutti i  

soci, di uno o di alcuni di essi, da una denominazione specifica o ancora dall’insieme di 

questi elementi e terminare con la parola “limitata” (lda). 

Non possono essere incluse o mantenute nella denominazione sociale espressioni 

relative ad una ragione sociale non specificamente prevista nella rispettiva clausola del 

contratto di società. 

In questa forma di società, il capitale sociale non può essere inferiore al valore in 

moneta nazionale (kwanza) che corrisponde a 1000 dollari e nessuna quota può 

essere inferiore al valore in kwanza equivalente a 100 dollari. 

Sarà attribuito un voto a ciascuna parte di quota con valore equivalente in kwanza a 50 

dollari. Dovrà essere obbligatoriamente costituita dai soci una riserva legale per un 

ammontare equivalente al 30% del capitale sociale. 

Ciascun socio è responsabile per il conferimento delle prestazioni alle quali si è 

impegnato. I  debiti contratti in nome della società sono a carico del patrimonio della 

stessa, salvo le eccezioni previste dalla legge (art. 217 della LSC). 

La società può essere amministrata e rappresentata da uno o più amministratori che 

possono anche essere persone estranee alla società. 

Gli atti compiuti dagli amministratori in nome della società la vincolano rispetto ai 
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terzi, indipendentemente da eventuali limitazioni imposte dal contratto di società o a 

seguito di deliberazioni dei soci. 

L’affitto di immobili della società e la negoziazione di prestiti hanno luogo su 

deliberazione dei soci, salvo disposizione contraria dello statuto. 

Al termine di ciascun esercizio, la società ha tre mesi per rendere i conti ai soci. A 

questo fine, sarà inviata a ciascun socio una convocazione di assemblea generale, con  

la specificazione che l’esame della contabilità dell’esercizio concluso sarà all’ordine del 

giorno. Nel giorno successivo all’invio di questa convocazione, i soci potranno 

consultare, nella sede della società, le relazioni contabili, i bilanci e le relazioni di 

gestione, che saranno accompagnati dal parere espresso dal collegio sindacale, quando 

esistente. 

Le modifiche del contratto di società, come le fusioni, le scissioni, le trasformazioni e lo 

scioglimento della società devono essere approvati dall’assemblea generale dei soci, per  

deliberazione con maggioranza dei tre quarti dei voti corrispondenti al capitale 

sociale o più elevata, a seconda di quanto previsto nel contratto di società. 
 

Società anonima 

 

In questa forma di società, il capitale sociale è diviso in azioni. La responsabilità di 

ciascun socio è limitata al valore delle azioni che ha sottoscritto (art. 301 della LSC) ed 

egli non risponde in proprio ai creditori. 

In questa forma di società, il capitale sociale non può essere inferiore al valore in 

moneta nazionale (kwanza) che corrisponde a 20.000 dollari e nessuna quota può 

essere inferiore al valore in kwanza equivalente a 5 dollari. 

Il numero minimo di soci di una società anonima è 5, eccetto quando lo Stato o un 

soggetto pubblico detiene la maggioranza del capitale sociale, nel qual caso il numero 

minimo di soci  scende a due. La costituzione di questa forma di società può avvenire: 

─ con sottoscrizione pubblica, quando i soci fondatori sottoscrivono solo una parte del 

capitale sociale; 

─ senza sottoscrizione pubblica, quando la totalità del capitale sociale è 

immediatamente sottoscritta dai soci fondatori, che detengono così il capitale 

sociale stesso nella sua interezza. 

La denominazione deve essere costituita, con sigla o senza, dal nome dell’impresa o di 

uno o più  soci, da denominazione specifica o ancora dall’insieme di questi elementi e 

terminare con l’espressione “società anonima” o S.A.. 

Il contratto di società deve comprendere obbligatoriamente le seguenti indicazioni: 

─ valore del capitale sociale; 

─ numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale e loro valore nominale; 

─ percentuale sul totale del capitale sociale costituito e termini di conferimento 

della restante parte del capitale sociale sottoscritto; 

─ tipi di azioni emesse, numero di azioni per ciascun tipo e diritti che ciascun tipo 

conferisce; 

─ natura nominativa o  al  portatore delle azioni e regole di  conversione, se il 
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contratto lo consente; 

─ condizioni particolari per il trasferimento delle azioni, in caso ve ne siano; 

─ forma di amministrazione e di controllo della società. 

L’amministrazione di questa forma di società è affidata ad un Consiglio di 

Amministrazione ed il controllo ad un Collegio Sindacale, entrambi costituiti da un 

numero dispari di membri, eletti dagli azionisti in assemblea generale. 

La società avrà uno o più amministratori che saranno indicati nel contratto di società 

o eletti dall’assemblea generale o, ancora, dall’assemblea costitutiva. 

Il Collegio Sindacale (o il singolo Sindaco) è l’organo che controlla gli atti della 

società anonima. Esso è composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti, a 

seconda di come stabilito nel  contratto costitutivo della società. La figura del singolo  

Sindaco  trova  applicazione in  due  tipi  di  situazione:  nel  caso  in  cui  la maggioranza 

del capitale sociale è detenuta dallo Stato, da un’impresa pubblica o da  un  soggetto  

giuridicamente equiparato; o quando il capitale sociale non è superiore in equivalenti 

kwanza a 50.000 dollari e quando la legge lo prevede espressamente. 

Le durate dei mandati degli amministratori e degli organi sindacali devono essere 

specificate nel contratto costitutivo della società e non possono essere superiori a 

quattro anni. 
 
 

Società in nome collettivo 

Questo tipo di società non è molto utilizzato dagli investitori stranieri, in quanto il 

socio risponde per il valore corrispondente all’ammontare della sua partecipazione e ai  

relativi obblighi fiscali e risponde altresì, in  via sussidiaria, con il  proprio patrimonio 

personale solidalmente con gli altri soci per i debiti della società (art. 176 LSC)1.  

La società in  nome  collettivo, quando non riporta il  nome di  tutti  i  soci, deve 

contenere almeno il nome di uno di essi con l’indicazione, abbreviata o per esteso, “e 

compagnia” o qualsiasi altra forma verbale che affermi l’esistenza di altri soci. 

L’imprenditore è responsabile dell’amministrazione e rappresenta la società. 

 

Società in accomandita 

Nella società in accomandita, il socio o i soci accomandanti rispondono soltanto in 

relazione alla loro partecipazione (quota conferita). I soci accomandatari rispondono 

invece dei debiti della società negli stessi termini dei soci della società in nome 

collettivo, ossia solidalmente ed illimitatamente. 

Questo tipo di società può essere: 

─ per azioni, nel caso vi siano almeno cinque soci accomandanti e le partecipazioni dei 

soci siano rappresentate da azioni (si applica in questo caso il regime della società 

anonima); 

                                                 
1
 Questo tipo di società prevede la responsabilità personale solidale e sussidiaria del socio. In altri termini, i 

soci sono responsabili per l'intero debito e i creditori sociali possono pretendere il pagamento del credito da 

qualsiasi socio, che dopo aver estinto il debito, può esercitare l'azione di regresso nei confronti degli altri 

soci chiedendo il rimborso della loro quota. Inoltre la responsabilità dei soci di una s.n.c è anche 

sussidiaria, in quanto i creditori della società possono agire sul patrimonio personale dei singoli soci 

solamente dopo aver agito inutilmente sul patrimonio sociale. 
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─ semplice, nel caso non vi sia rappresentazione del capitale sociale tramite azioni (si 

applica in questo caso il regime della società in nome collettivo). 

La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci 

accomandatari, con l’aggiunta dell’espressione “in accomandita” o “in accomandita per 

azioni”, fermo restando che i nomi o le imprese dei soci non possono figurare nella 

società, salvo espresso consenso. 

L’organo di amministrazione è nominato tenendo conto che i dirigenti possono 

essere solo persone fisiche. 

 

 Gestione della valuta/Limitazioni transazioni internazionali/ Distribuzione 

utili- dividendi 

 

Legge cambiaria 

La Legge cambiaria (o Legge sui Cambi), approvata con la Legge n. 5/97 del 27 giugno 

1997, definisce quali persone fisiche e collettive considerate residenti ai fini del cambio 

sono autorizzate a aprire e a movimentare conti bancari in moneta estera in 

istituzioni finanziarie angolane. Nel quadro delle iniziative per il contrasto al 

riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo, é stato introdotto di recente 

l’obbligo della dichiarazione di entrata e uscita di valuta, quando il valore  trasportato 

sia superiore ai 10.000 dollari (Banco Nacional de Angola, AVISO n.1/2012) 
 

Le persone fisiche residenti possono detenere conti bancari in valuta estera all’estero, 

al contrario delle persone collettive che non possono aprire conti in valuta estera 

all’estero o effettuare trasferimenti all’estero in valuta estera, a meno che non siano 

preventivamente autorizzate dalla BNA. 

Di fatto, la legge considera residente per il cambio ai fini legali: 

─ le persone fisiche con residenza abituale in Angola; 

─ le persone collettive con sede nel Paese; 

─ le filiali, succursali, agenzie o ogni altra forma di rappresentanza nel Paese di 

persone collettive con sede all’estero; 

─ i fondi, istituti e organismi pubblici dotati di autonomia amministrativa e finanziaria, 

con sede in Angola; 

─ i cittadini nazionali diplomatici, rappresentanti consolari e equiparati, nell’esercizio 

delle loro funzioni all’estero, unitamente ai membri delle loro famiglie; 

─ le persone fisiche nazionali la cui permanenza all’estero, per un periodo superiore a 

90 giorni e inferiore a un anno, è motivata da ragioni di studio o dall’esercizio di 

funzioni pubbliche. 

I residenti  cambiari dovranno indirizzare  all’istituzione bancaria di intermediazione 

richiesta di approvazione dei contratti e dei rispettivi trasferimenti relativi alle   

operazioni commerciali, unitamente ai seguenti documenti: 

─ fattura commerciale relativa al periodo dei servizi prestati; 

─ copia del documento di approvazione del contratto dalla BNA, quando applicabile; 

─ altri documenti che la BNA considera necessari per l’esame del processo. 

http://sedi2.esteri.it/sitiweb/Amb_Luanda/Lei_5.97.pdf
http://sedi2.esteri.it/sitiweb/Amb_Luanda/Lei_5.97.pdf
http://sedi2.esteri.it/sitiweb/Amb_Luanda/BNA.pdf
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Qualora il contratto non sia approvato dalla BNA, la richiesta di licenza non potrà 

essere accolta. 

I non residenti cambiari, a loro volta, possono aprire e movimentare conti, in valuta 

nazionale o estera, presso le istituzioni finanziarie domiciliate sul territorio nazionale. 

Sono considerati non residenti cambiari le seguenti persone: 

─ le persone fisiche con residenza abituale all’estero; 

─ le persone collettive con sede all’estero; 

─ le persone fisiche che emigrano; 

─ le persone fisiche che si assentano dal Paese per oltre un anno; 

─ le filiali, succursali, agenzie o altre qualsiasi forme di rappresentanza in territorio 

estero di persone collettive con sede in Angola; 

─ i diplomatici, rappresentanti consolari o equiparati che operano sul territorio 

nazionale, così come i membri delle rispettive famiglie. 

Gli atti considerati operazioni cambiarie sono i seguenti: 

─ l’acquisto e la vendita di valuta estera; 

─ l’apertura e la movimentazione nel Paese, da residenti o non residenti, di conti in 

valuta estera; 

─ l’apertura e la movimentazione nel Paese da non residenti di conti in valuta 

nazionale; 

─ la liquidazione di qualsiasi transazione di beni, di transazioni invisibili correnti2 o di 

capitali; 

─ l’acquisto o la vendita di oro coniato, barre o in qualsiasi forma non lavorata. 

Le operazioni sui capitali, come contratti e altri atti attraverso i quali si costituiscono o  

si trasmettono diritti o obbligazioni tra residenti e non residenti, sono soggette 

all’autorizzazione preventiva della BNA, come la realizzazione di transazioni invisibili 

correnti di tipo commerciale di valore superiore a 500.000 dollari. 

La BNA emetterà la corrispondente licenza di importazione di capitali (LIC) o la 

licenza di esportazione di capitali (LEC). 

Le operazioni relative a transazioni invisibili correnti di carattere commerciale di 

valore inferiore o pari a 500.000 dollari possono essere, invece, effettuate attraverso le 

istituzioni bancarie senza necessità di approvazione preventiva della BNA, come 

trasferimenti privati di carattere unilaterale. 

Di fatto, la direttiva n.  01/06 della BNA definisce come operazioni invisibili correnti le 

seguenti operazioni: 

─ le transazioni; 

─ i servizi; 

─ i trasferimenti riferiti a trasporti; 

                                                 
2
 Questa espressione tipicamente angolana si riferisce a transazioni in valuta che richiedono la 

notifica alla BNA e la sua autorizzazione. Le cosiddette “transazioni invisibili correnti” tra il territorio 
nazionale e quello estero o tra residenti angolani e non residenti comprendono ad esempio spese di 
trasporto, assicurazione, viaggio, per commissioni commerciali, diritti d’autore e di marchio, salari e 
altre elencate nel Decreto legge n. 21/98 del 24 luglio 1998. In questo settore l’autorità è delegata alle 
istituzioni bancarie angolane autorizzate a trattare valuta estera. 
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─ le assicurazioni; 

─ i viaggi; 

─ gli interessi da capitale; 

─ le commissioni e le mediazioni; 

─ diritto di autore e di marchio; 

─ spese amministrative e di esplorazione; 

─ salari ed altre spese personali; 

─ altri servizi e pagamenti di interessi; 

─ i trasferimenti privati; 

─ i trasferimenti dello Stato e delle persone giuridiche di diritto pubblico, quando 

effettuate nel territorio nazionale e estero o tra residenti e non residenti. 

Le operazioni considerate commerciali sono le operazioni invisibili relative ai diritti e 

alle obbligazioni dei residenti nei confronti dei non residenti, risultanti da contratti o 

accordi di carattere commerciale. In ogni caso, le operazioni di valore uguale o 

superiore alla somma di 500.000 dollari restano soggette all’autorizzazione e alla 

licenza preventive della BNA. 

La liquidazione delle operazioni di importazione, esportazione e reimportazione di beni  

da o per l’Angola può essere effettuata attraverso una banca o un’altra istituzione 

finanziaria autorizzata dalla BNA ad operazioni cambiarie in Angola e può essere 

realizzata con l’acquisto di valuta presso l’istituzione locale o con l’addebitamento di 

conto in valuta estera. 

Per quel che concerne i procedimenti amministrativi per il trasferimento di profitti e 

dividendi, la relativa richiesta dovrà essere inoltrata a un istituto di credito con i 

seguenti documenti: 

─ attestazione della residenza cambiaria degli azionisti; 

─ attestato di conformità con gli obblighi fiscali disposti dal Ministero delle Finanze; 

─ copia del bilancio e della dimostrazione dei risultati dell’esercizio o degli esercizi 

interessati, debitamente pubblicati e corredati dal parere della società 

indipendente di verifica del bilancio, unitamente agli annessi di dimostrazione 

finanziaria di ciascun esercizio; 

─ dichiarazione della società di verifica che conferma che i profitti sono il risultato 

dell’esercizio o degli esercizi interessati e sono la conseguenza di operazioni relative 

all’attività dell’impresa, con la specificazione se i profitti si intendono accertati 

prima o dopo  l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge in vigore; 

─ attestazione della conferma dell’assolvimento dei termini dell’autorizzazione di 

investimento emessa dall’ente di tutela; 

─ se si tratta di una società si dovrà allegare l’attestazione del competente organo 

sociale o l’atto dell’Assemblea Generale che delibera la distribuzione dei profitti. 

Nell’atto di autorizzazione di trasferimento di profitti e dividendi, la BNA emetterà il 

relativo Bollettino di Autorizzazione di Pagamento di Invisibili Correnti (BAPIC), 

inviandolo alla competente istituzione di credito per l’esazione del tasso di cambio di 

mercato. 

Le richieste di trasferimento di dividendi dovranno essere inoltrate alla BNA entro la 



 15 

fine del primo semestre dell’anno seguente all’esercizio al quale competono. 

La BNA potrà esigere che i documenti da presentare siano autenticati da notaio e 

porre restrizioni alle somme da trasferire (per motivi di controllo/equilibrio della 

bilancia dei pagamenti). Questa prerogativa è stata esercitata per la prima volta nel 

2010 a seguito della crisi finanziaria che, a causa della caduta dei prezzi petroliferi, 

aveva ridotto le entrate in valuta (essenziali per il Paese che vive sulle importazioni). 

Il problema è da tempo superato. Per evitare il ripetersi di queste situazioni, sono 

state introdotte modifiche alla legge cambiaria per quel che concerne le transazioni del 

settore petrolifero e del commercio in generale che a partire dallo scorso anno devono 

essere effettuate all'interno del Paese e in valuta locale. Queste misure hanno contribuito 

a ridurre l'instabilità del flusso di valuta estera e concorso a ricostituire le riserve 

(attualmente pari a 8 mesi di importazioni).  

La Legge dei Valori Mobiliari e la costituzione della Commissione del Mercato dei 

Capitali (CMC) hanno creato le condizioni propizie per lo sviluppo e la promozione del 

mercato dei valori mobiliari in Angola, pur se la tanto annunciata costituzione della 

Borsa Valori viene rimandata di anno in anno. La CMC è un ente che supervisiona il 

mercato e le attività dei soggetti che emettono i valori. Le operazioni di cambio 

realizzate in Angola sono regolate dalla Legge  dei  Cambi e sono sottoposte alla BNA 

(vds. infra, Settore finanziario). 

Le attività delle compagnie petrolifere ricadono, invece, sotto un regime fiscale diverso, 

disciplinato dalla Legge Quadro sulla tassazione delle attività petrolifere n. 13/2004 del 

24 dicembre e dalla legge 2/12 del 13 gennaio sul regime cambiario applicabile al 

settore petrolifero, esteso di recente anche al settore del commercio internazionale, per 

la quale le compagnie petrolifere sono ora tenute ad usare soltanto conti bancari 

angolani per le transazioni finanziarie e i pagamenti ai propri subappaltatori nel Paese. 

 

 
 Possibilità/limitazioni all’impiego di personale italiano 
 
Il processo di angolanizzazione attualmente in corso impone che il 70-80% della forza 

lavoro sia angolana. Ciò premesso, uno dei maggiori ostacoli che debbono superare le 

imprese estere che intendono operare in Angola è quello relativo alla  farraginosità e 

aleatorietà delle procedure burocratiche per il rilascio dei visti, sia per il semplice 

soggiorno temporaneo nel Paese sia, soprattutto, per attività di lavoro. Al riguardo,  i 

ripetuti passi diplomatici esperiti da molte Ambasciate UE, compresa la nostra, stanno 

dando i primi risultati. A breve dovrebbe essere firmato l’accordo per la concesione di 

visti multi entrate e di soggiorno (fino a tre anni) per gli operatori  che operano nei 

settori dell’economia, della cooperazione e della cultura. 

 Accordi a livello governativo con l’Italia 

 

E’ tuttora in vigore l’Accordo di promozione e protezione degli investimenti tra Italia e 

Angola. Tuttavia, dall’entrata in vigore della Legge n. 20/2011 sugli investimenti privati 

(investimento minimo di un milione di dollari, divieto al rimpatrio dei profitti per 

http://sedi2.esteri.it/sitiweb/Amb_Luanda/Lei_13.04.pdf
http://sedi2.esteri.it/sitiweb/Amb_Luanda/Lei_13.04.pdf
http://sedi2.esteri.it/sitiweb/Amb_Luanda/Lei_2.12.pdf
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investimenti inferiori a tale valore) non si sono piú costituite in Angola società a capitale 

italiano o joint-venture nei settori non oil. Analoga situazione viene segnalata dagli uffici 

commerciali degli Stati Membri UE qui presenti. 
 

 
 
 

SISTEMA FINANZIARIO 
 

 
 

 Struttura/peculiarità (enti di vigilanza e controllo, composizione presenza 

banche locali e a investimento estero) 

 

La normativa che disciplina l’attività delle istituzioni finanziarie e il mercato dei 

capitali in Angola è incentrata sulle seguenti leggi fondamentali: 

─ Legge n. 16/10 del 15 luglio, che definisce le responsabilità del Banco Nacional de 

Angola. 

─ Legge n. 13/05 del 30 settembre 2005, Lei das Instituções Financeiras (LIF).  Essa 

diciplina il processo di stabilimento, l’esercizio delle attività (vds. infra) e il 

risanamento delle istituzioni finanziarie, bancarie e non, prevedendo uno schema 

tripartito per la supervisione finanziaria, che è eserciata dal Banco Nacional de 

Angola (BNA), dalla Commissão do Mercado de Capitais (CMC) e dall’Agência 

Angolana de Regulação e Supervisão de Seguro (ARSEG). 

La legge è attualmente in fase di revisione, mancando la regolamentazione relativa al 

mercato secondario del debito pubblico.  

─ Aviso del BNA n.  9/13 sull’autorizzazione alla costituzione di istituzioni finanziarie 

bancarie, incluse filiali, succursali e uffici di rappresentanza. 

─ Aviso del BNA n. 10/13 (scaricabile sul sito www.bna.ao) su acquisizioni o aumento 

di partecipazioni qualificate, cosi come fusioni o scissioni di istituzioni finanziarie. 

 

─ Legge n. 12/05 del 23 settembre, Lei dos Valores Mobiliários (LVM) (anch’essa in fase 

di revisione), che istituisce i meccanismi e la supervisione delle operazioni e degli 

attori nel mercato dei valori mobiliari, conferendo alla CMC l’esercizio di tali 

competenze. 

 

Altra legislazione collegata: 

 

─ Decreto legislativo Presidenziale n. 4/13 del 9 ottobre, sul regime giuridico del 

mercato regolamentato del debito pubblico; 

─ Decreto legislativo Presidenziale n. 5/13 del 9 ottobre, sul regime giuridico delle 

società intermediarie di valori mobiliari; 

─ Decreto legislativo Presidenziale n. 6/13 del 10 ottobre, che stabilisce il regime 

giuridico delle società di gestione dei mercati regolamentati e dei servizi finanziari 

http://sedi2.esteri.it/sitiweb/Amb_Luanda/Lei_16.10.pdf
http://sedi2.esteri.it/sitiweb/Amb_Luanda/Law_13.05.pdf
http://sedi2.esteri.it/sitiweb/Amb_Luanda/Aviso.pdf
http://www.bna.ao/
http://sedi2.esteri.it/sitiweb/Amb_Luanda/Lei_12.05.pdf
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nel mercato dei capitali. 

 

Il numero delle banche autorizzate dal Banco Nacional de Angola è passato nel 2013 da 

24 a 29. Operano effettivamente i seguenti istituti:  

Banco de Comércio e Indústria (controllo pubblico); Banco de Poupança e Crédito 

(pubblico); Banco de Poupança e Promoçção Habitacional (pubblico); BDA, Banco de 

desenvolvimento de Angola (pubblico); Banco de Fomento Angola (controllo privato 

portoghese); Banco Espírito Santo Angola (privato portoghese); Millennium Angola 

(privato portoghese); Banco Angolano de Investimentos (privato angolano); Caixa Totta 

(privato portoghese); Banco BIC Angola (privato angolano); FiniBanco Angola (privato 

portoghese); Banco valor (privato angolano); Banco de Negócios Internacional (privato 

angolano); Banco Privado Atlântico (privato angolano); VTB Africa S.A (privato russo); 

Banco Sol (privato angolano); Banco Bai BMF; Bai Micro Finanças (privato angolano); 

Banco Angolano de Negócios e Comércio (privato angolano); Banco Comercial Angolano 

(privato angolano); Banco Keve (privato angolano); Banco Kwanza Investimento 

(privato angolano); Standard Bank (privato sudafricano); Standard Chartered Bank 

(privato sudafricano). Sono altresí presenti HSBH Angola e Paribas, con un ufficio di 

rappresentanza.  

 

Banche autorizzate che non hanno ancora cominciato ad operare: Banco de Activos e 

créditos de Angola; Banco de Investimento Rural; Banco Prestigio; Banco Pungo 

Andongo; Ecobank de Angola. 

 

 

 Apertura di filiali, uffici di rappresentanza, sussidiarie di banche (requisiti di 

capitale, tempistiche, personale, ottenimento e rinnovo licenze) 

 

Ufficio di Rappresentanza: 

─ pagamento di una cauzione al BNA; 

─ la gestione dell’Ufficio di Rappresentanza deve essere affidata a persone di 

comprovata esperienza e idoneità; 

─ richiesta per l’autorizzazione alla denominazione sociale dell’Ufficio da istituire; 

─ procedura di registrazione da effettuare presso la BNA. L’autorizzazione è concessa 

dal Titolare del Potere Esecutivo; 

─ nomina di un responsabile tecnico per la registrazione dell’Ufficio di Rappresentanza; 

─ dichiarazione dell’Istituzione di Vigilanza nel Paese d’origine che attesti che le 

operazioni da effettuare sono incluse nell’autorizzazione dell’istituzione finanziaria 

bancaria; 

─ attestazione dell’ammontare dei fondi propri previsti dalla regolamentazione del 

Paese d’origine; 

─ rapporto di solvibilità dell’Istituzione finanziaria bancaria nel Paese d’origine. 

─ presentazione del Bilancio; 
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─ obbligo di presentare nei primi 3 (tre) anni finanziari la relazione annuale e la 

contabilità per l’adeguamento delle operazioni realizzate allo scopo strategico 

dichiarato al BNA; 

─ la decisione d’autorizzazione è notificata al richiedente entro sei mesi. La mancanza 

di notifica costituisce presunzione di rigetto implicito della domanda. 

 

 

  

Filiale: 

─ assegnazione di un capitale adeguato, d’importo non inferiore a USD 4.000.000,00; 

─ il capitale deve essere versato presso il BNA prima di effettuare la procedura di 

registrazione della filiale; 

─ nomina di un responsabile tecnico per la registrazione della filiale; 

─ la gestione dovrà essere affidata ad almeno 2 (due) gestori di competenza ed 

esperienza comprovate; 

─ in aggiunta a tutte le registrazioni previste per una “filiale normale”, la registrazione 

della filiale va effettuata con procedura speciale presso la BNA. L’autorizzazione è 

concessa dal Titolare del Potere Esecutivo; 

─ dichiarazione dell’Istituzione di Vigilanza nel Paese d’origine che attesti che le 

operazioni da effettuare sono incluse nell’autorizzazione dell’istituzione finanziaria 

bancaria; 

─ attestazione dell’ammontare dei fondi propri previsti dalla regolamentazione del 

Paese d’origine; 

─ rapporto di solvibilità dell’Istituzione Bancaria e Finanziaria nel Paese d’origine; 

─ descrizione dettagliata del sistema d’indennizzo degli investitori che garantisce la 

protezione dei clienti investitori della filiale cui aderisce l’Istituzione finanziaria 

bancaria;  

─ presentazione del Bilancio; 

─ obbligo di presentare nei primi 3 (tre) anni finanziari la relazione annuale e la 

contabilità per l’adeguamento delle operazioni realizzate allo scopo strategico 

dichiarato al BNA; 

─ la decisione d’autorizzazione è notificata al richiedente entro sei mesi. La mancanza 

di notifica costituisce presunzione di rigetto implicito della domanda. 

 
Istituzione Bancaria: 

─ assume la forma di società a responsabilità limitata; 

─ la maggioranza del capitale deve essere in mani angolane; 

─ ha come scopo esclusivo l’esercizio dell’attività consentita dalla legge; 

─ ha capitale sociale minimo, interamente versato, non inferiore a USD 4.000.000; 

─ dispone di un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) 

membri, con gestione affidata ad almeno 2 (due) membri del consiglio stesso; 
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─ oltre a tutte le registrazioni previste per una società a responsabilità limitata, deve 

essere registrata secondo la procedura speciale presso il BNA con richiesta 

indirizzata al Governatore del BNA; 

─ obbligo di presentare nei primi 3 (tre) anni finanziari la relazione annuale e la 

contabilità per l’adeguamento delle operazioni realizzate allo scopo strategico 

dichiarato al BNA; 

─ la decisione d’autorizzazione è notificata al richiedente entro sei mesi. La mancanza 

di notifica costituisce presunzione di rigetto implicito della domanda; 

─ anche se gli Uffici di Rappresentanza e le Filiali non hanno un capitale sociale, spesso 

il BNA esige l’esistenza di un partner angolano. 

 

 Operatività/perimetro filiali/RO/subsidiary (possibilità di operare nei diversi 

segmenti di business – corporate, retail – regolamentazione del funding – 

quote in valuta estera e locale – limitazioni sugli interessi, regolamentazioni 

particolari sulla protezione del consumatore – limitazioni apertura e chiusura 

conti, particolari norme di accesso a servizi bancari e finanziari) 

 

Il tipo di rappresentanza adottato (Ufficio di Rappresentanza, Filiale o Succursale) non 

incide sull’operatività ovvero non impone limitazioni al tipo di attività. Soltanto il 

carattere bancario o non bancario dell’istituzione finanziaria implica conseguenze sulle 

attività. 

 

Istituzioni Finanziarie Bancarie: 

─ ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili; 

─ eseguire la funzione d’intermediazione per le operazioni di pagamento; 

─ eseguire operazioni di capitalizzazione; 

─ eseguire operazioni di credito; 

─ prestare servizi di pagamento. 

 

Istituzioni Finanziarie non Bancarie: 

─ Istituti di cambio; 

─ Società cooperative di credito; 

─ Società di leasing finanziario; 

─ Società di leasing; 

─ Società di microcredito. 
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