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ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 
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MOFA Ministry of Food and Agriculture 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Il Ghana (nome ufficiale, Republic of Ghana) è una repubblica democratica, di circa 25,5 milioni di abitanti 
che confina a ovest con la Costa d'Avorio, a nord con il Burkina Faso, a est con il Togo e a sud con il Golfo 
di Guinea.  

 

Dal punto di vista morfologico, il Ghana è caratterizzato, nella parte meridionale, da un'ampia fascia 
pianeggiante solcata da numerosi corsi d'acqua che favoriscono le colture di cacao e caffè. Vasta parte del 
territorio è costituita da pianure o da altipiani collinari di ridotte dimensioni (100-300 metri s.l.m.), mentre le 
coste sono basse e sabbiose. 

Dal punto di vista idrografico, si evidenzia la presenza del Lago Volta  che si forma lungo il corso del fiume 
omonimo e che è il bacino artificiale più grande al mondo . Di rilevante importanza è anche l'Oti, il 
principale immissario del lago, proveniente dai Monti del Togo. 

Il Ghana è uno Stato unitario.  

La suddivisione amministrativa del Ghana si articola in 10 regioni (Ashanti, Brong-Ahafo, Central, Eastern, 
Greater Accra, Northern, Upper East, Upper West, Volta, Western Region), a loro volta ripartite in 138 
distretti. 

Tra le maggiori città, oltre alla capitale Accra (circa 3 milioni di abitanti), vanno segnalate Kumasi (circa 1,5 
milioni di abitanti), situata nella zona meridionale, ove si colloca il 50% dell’industria della lavorazione del 
legno dell’intero Paese; Sekondi-Takoradi (circa 450.000 abitanti), posta nel sud-ovest del Paese, che 
presenta anch’essa un settore industriale molto sviluppato per quanto concerne la lavorazione del legno e 
del compensato; infine Tamale (circa 360.000 abitanti) che costituisce il maggiore centro amministrativo e 
commerciale del nord del Ghana. 

La popolazione è in prevalenza cristiana (69%), è presente una minoranza musulmana (15,9%) mentre parte 
della popolazione segue culti tradizionali (8,5%). 

La lingua ufficiale del Paese è l’inglese. 
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STORIA 

Il Ghana è stato il primo Paese dell’Africa sub-sahariana a liberarsi dal dominio coloniale. 

Gli inglesi ne avevano fatto una colonia nel 1874. Il dominio coloniale inglese è stato, per diversi aspetti, 
contrastato e caratterizzato, per un verso, dalla resistenza del regno indigeno Ashanti e, per altro verso, da 
un’amministrazione decentralizzata e frazionata nei diversi distretti in cui era stato ripartito il territorio del 
Ghana, allora chiamato “Costa d’Oro ”. 

Dotata di un proprio Governo dal 1954, la Costa d’Oro ha raggiunto l’indipendenza nel 1957 col nome di 
Ghana (dal nome di un antico impero africano dell’XI secolo). In particolare, l’indipendenza dagli inglesi è 
stata raggiunta il 6 marzo 1957  sotto la guida di Kwame Nkrumah del Convention People's Party (CPP); il 
suo governo è caduto con un colpo di Stato nel 1966, a seguito di una deriva totalitaria. 

Oggi il Ghana è una Repubblica costituzionale presidenziale. 

La Costituzione del 1992  (Constitution of the Republic of Ghana n. 282/1992) risale alla fine dell’epoca del 
governo militare  che è succeduto a Nkrumah e, in particolare, alla presidenza di Jerry Rawlings , quale 
Capo del Consiglio Provvisorio di Difesa Nazionale. 

Dal 2000, le elezioni democratiche hanno determinato una pacifica alternanza al potere dei partiti del New 
Patriotic Party (NPP) - di matrice liberale - e del National Democratic Congress (NDC) - di centro sinistra. 

Dopo 2 mandati di John Agyekum Kufuor (NPP), le ultime elezioni del 2008 sono state vinte da John Atta 
Mills (NDC), di formazione anglosassone (dopo la laurea in legge all’Università di Legonad Accra, John Atta 
Mills ha studiato politica ed economia a Londra e negli Stati Uniti), presidente del Ghana dal 3 gennaio 2009, 
dopo aver vinto al ballottaggio con meno dello 0,5% di voti di scarto sul rivale Nana Addo Dankwa Akufo-
Addo. 

Protagonista della crescita economica legata all’industria petrolifera nel Paese, John Atta Mills, il presidente 
del Ghana, è morto improvvisamente il 21 luglio 2012. Il vuoto di potere ai vertici istituzionali del paese è 
durato pochissimo: la guida è stata assunta, infatti, da John Dramani Mahama , vice di Mills, il quale ha 
giurato nelle mani del capo della Corte Suprema, signora Theodora Georgina Wood, nel corso di una seduta 
straordinaria del Parlamento di Accra, convocato in via di emergenza.  

Mahama rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del predecessore, ossia fino al 7 
dicembre 2012. 

 

FORMA DI GOVERNO 

Il Ghana è una Repubblica presidenziale. 

Il Capo dello Stato è anche capo del Governo: il suo mandato è quadriennale; sono consentiti due mandati 
consecutivi. 

Il potere legislativo è esercitato dal Parlamento unicamerale. 

Il potere giudiziario, seppur formalmente indipendente, risulta esposto al rischio dell’influenza dell’esecutivo. 
Manca, infatti, la previsione costituzionale di un organo di autogoverno della magistratura previsto, invece, in 
altri Paesi africani, come la Nigeria, il Malawi e il Sudafrica. Per questo motivo, l’incidenza dell’esecutivo, 
soprattutto nella nomina dei giudici, può avere l’effetto di limitare le garanzie previste dalla Costituzione 
(Constitution of the Republic of Ghana 282/1992) la quale stabilisce che: 
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“Justice emanates from the people and shall be administered in the name of the Republic by the Judiciary 
which shall be independent and subject only to this Constitution” (Art. 125.1 Costituzione). 

Inoltre, l’Art. 127 della Costituzione prevede che: 

“In the exercise of the judicial power of Ghana, the Judiciary, in both its judicial and administrative functions, 
including financial administration, is subject only to this Constitution and shall not be subject to the control or 
direction of any person or authority. 

Neither the President nor Parliament nor any person acting under the authority of the President or 
Parliament nor any other person whatsoever shall interfered with Judges or judicial officers or other persons 
exercising judicial power, in the exercise of their judicial functions; and all organs and agencies of the State 
shall accord to the courts such assistance as the courts may reasonably require to protect the 
independence, dignity and effectiveness of the courts, subject to this Constitution”. 

All’Art. 179 della Costituzione, infine, viene sancito il principio dell’autonomia di spesa della magistratura. 

 

RAPPORTI INTERNAZIONALI 

Il Ghana è membro delle Nazioni Unite e dei suoi principali organismi. 

A livello regionale, il Ghana appartiene alle organizzazioni dell’Unione Africana (UA)1e della Comunità 
Economica dei Paesi dell’Africa Occidentale (ECOWAS)2. 

L’UA è nata come emanazione (e superamento) dell’Organizzazione per l’Unità Africana (OUA), a seguito 
della Dichiarazione di Sirte del 1999. Il quadro istituzionale dell’UA ricalca quello dell'Unione Europea e si 
compone di: Conferenza dell'Unione; Consiglio Esecutivo; Parlamento Panafricano; Corte di Giustizia; 
Commissione; Comitato dei Rappresentanti Permanenti; Consiglio Economico, Sociale e Culturale; Comitati 
tecnici specializzati; Istituzioni Finanziarie. 

L’UA ha poteri di indirizzo e sanzionatori, con particolare riguardo alle situazioni di genocidio, crimini di 
guerra e crimini contro l'umanità; monitora, in generale, il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani, 
dello sviluppo sostenibile. Per quanto riguarda le sanzioni irrogabili dall’UA, esse possono avere natura 
economica e politica, queste ultime collegate in particolare alla sospensione/espulsione di uno Stato 
membro dall'UA stessa. 

L’ECOWAS è un gruppo regionale di 15 stati fondato nel 1975 (Benin; Burkina-Faso; Capo Verde; Gambia; 
Ghana; Guinea; Guinea-Bissau; Liberia; Mali; Niger; Nigeria; Senegal; Sierra-Leone; Togo - la Costa 
d’Avorio è stata “sospesa” dopo le elezioni del 2010). La sua missione è quella di promuovere l’integrazione 
nell’ambito di: industria, trasporti, telecomunicazioni, energia, agricoltura, risorse naturali, commercio, 
questioni monetarie e finanziarie, temi sociali e culturali. 

Le principali istituzioni di cui si compone l’ECOWAS sono: Commissione; Parlamento; Corte di Giustizia; 
Banca ECOWAS per l’Investimento e lo Sviluppo (EBID). 

La Commissione e l’EBID sono le due istituzioni principali ed hanno il compito di formulare ed attuare 
politiche di integrazione e portare avanti progetti di sviluppo negli Stati membri. Tali progetti includono, tra gli 
altri, la costruzione di strade e di reti di telecomunicazione intra-comunitarie e lo sviluppo di risorse agricole, 
energetiche e idriche. 

                                                           
1
UA: http://au.int/. 

2 ECOWAS: http://www.ecowas.int/.  
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All’interno della Commissione, sono individuabili diversi dipartimenti, divisi per materia che operano per 
favorire lo scambio di informazioni per il coordinamento e l’armonizzazione delle politiche degli Stati membri 
e dei loro programmi in campo energetico, dei trasporti e delle telecomunicazioni e, in generale, 
dell’attrazione degli investimenti. 

Per quanto riguarda i rapporti con l’Unione Europea (UE) , si segnala che la Commissione Europea è 
presente in Ghana dal 1976, allo scopo di sostenere il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo posti nella 1a 
Convenzione di Lomé del 1975, successivamente rinnovata. Dopo la 4a Convenzione di Lomé, a partire dal 
2000 e fino al 2020, il nuovo quadro giuridico di riferimento è rappresentato dall’Accordo di Cotonou 
concluso dall’UE e oltre 70 Stati ACP (Africa, Caribbean and Pacific) che prevede piani quinquennali di 
sviluppo.  

Nell’ambito dell’Accordo di Cotonou (del 2000, rivisto nel 2005), il Ghana è interessato dal 10° “FES” : 2008-
2013 (Accordo di Cotonou riveduto), che ne rappresenta l’attuazione. Il 3 luglio 2012, l’UE ed il Ghana hanno 
riaffermato la loro volontà di mantenere e sviluppare un partnership strategica a lungo termine sulla base dei 
valori condivisi dell'accordo di Cotonou, ossia il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali, il 
rispetto dei diritti sociali fondamentali e della democrazia basata sul rispetto dalla legge e sulla trasparenza. 

Il FES è il Fondo Europeo di Sviluppo. Il 10° FES c opre il periodo 2008-2013 e dispone di una dotazione 
finanziaria di 22,682 miliardi di Euro. Di questo importo, 21.966 milioni di Euro sono stanziati per i Paesi 
ACP, 286 milioni di Euro per i PTOM (Paesi e Territori d’Oltremare) e 430 milioni di Euro per la 
Commissione, a titolo delle spese di sostegno legate alla programmazione e all'attuazione del FES. In 
particolare l'importo concesso agli ACP è ripartito nel modo seguente: 

• 17.766 milioni di Euro per il finanziamento dei programmi nazionali e regionali; 

• 2.700 milioni di Euro per il finanziamento della cooperazione intra-ACP e interregionale;  

• 1.500 milioni di Euro per il finanziamento del fondo d'investimento. 

Il 6 luglio 2012 l'UE ha erogato un totale di 24 milioni di Euro al Governo del Ghana attraverso il sostegno al 
Ghana’s Multi Donor Budget Support (MDBS)3. 

Un altro importante contesto di rapporti transazionali che coinvolge il Ghana è l’AGOA  (African Growth and 
Opportunity Act del 18.05.2000)4 in forza del quale il Ghana (oltre che, tra gli altri, la Nigeria, l’Angola, il 
Mozambico, ecc.) gode di alcuni benefici relativi alla possibilità di esportare merci verso gli Stati Uniti in 
condizioni di dazio ridotto o annullato, soprattutto nei settori tessile e dell'abbigliamento, dei fiori, dei veicoli a 
motore e dell’acciaio.  

Per quanto riguarda i rapporti bilaterali con l’Italia , tra le principali iniziative a sostegno dello sviluppo, si 
segnala: 

- l’ Accordo tra l’Italia e il Ghana per la cancellazione del debito bilaterale per un valore di circa 34 
milioni di Euro. 

- l’entrata in vigore il 5 luglio 2006 della Convenzione Italia/Ghana per evitare le doppie 
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione fiscale (firmata il 19 
febbraio 2004). 

                                                           
3
 L'Unione Europea è stata tra i primi a firmare il Memorandum sul MDBS del giugno 2003, rivisto nel 2008. Attualmente il MDBS ha 10 

partner donatori partecipanti: African Development Bank, Germania, Francia, Regno Unito, Banca Mondiale, UE, Canada, Danimarca, 
Svizzera e Giappone. (http://eeas.europa.eu/delegations/ghana/index_en.htm).  
4AGOA: http://www.agoa.gov/. 
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- il programma di sostegno al settore privato, denominato Ghana Private Sector Development 
Facility (GPSDF)5 del 2003, tramite il quale il Ministero degli Affari Esteri italiano alimenta una 
linea di credito per un importo complessivo di 11 milioni di Euro. 

L’iniziativa prevede oltre alla creazione di una linea di credito a favore delle Piccole e Medie Imprese (PMI) 
del Ghana (privilegiando le aziende che si caratterizzano per l’occupazione locale e femminile, l’operatività 
nei settori agro-alimentare, industriale, turistico e ambientale; il collegamento con cittadini ghanesi residenti 
in Italia o con investitori italiani che partecipano nel capitale di un’impresa ghanese) la fornitura di assistenza 
tecnica alle stesse nell’ottica di migliorare la tendenza all’internazionalizzazione ed attività di capacity 
building.  

Si segnala, peraltro, che sono attive nel Paese le organizzazioni non-governative italiane “Ricerca e 
Cooperazione” e “Cospe”, i cui progetti sono volti ad aumentare le capacità di sviluppo economico e sociale, 
auto-sostenibile ed eco-compatibile delle comunità ghanesi. 

 

ECONOMIA 

Il Ghana è tra le economie mondiali con il più alto tasso di crescita stimato per il biennio 2012-2013; tale 
risultato è frutto, in buona parte, della stabilità del cambio valutario e del contenimento dell’inflazione. 

La valuta locale è il Nuovo Cedi Ghanese (GHS), suddiviso in 100 pesewas. 1 Nuovo Cedi Ghanese 
equivale a circa 0,410 Euro. 

Il Ghana partecipa, insieme a Gambia, Guinea, Nigeria e Sierra Leone alla West African Monetary Zone  
(WAMZ), che è volta alla futura creazione di una unione monetaria. 

Nel 2011 la crescita del PIL ha superato il 13%, mentre l’inflazione si è attesta intorno all’8,8%, in netto calo 
rispetto al 18% del 2009. 

Il successo dell’economia ghanese degli ultimi anni è dipeso in larga misura dalla ricchezza delle materie 
prime, dall’incremento della produzione di cacao, dell’estrazione del manganese e dell’oro e dall’avvio della 
produzione petrolifera. 

La distribuzione del PIL per settore è piuttosto equilibrata: 

• Agricoltura 28,3% 

• Industria 21% 

• Servizi 50,7% 

L’agricoltura rappresenta un settore importante dell’economia ghanese e i finanziamenti statali per lo 
sviluppo agricolo sono raddoppiati tra il 2002 e il 2008. I principali prodotti sono: cacao (il Ghana è il 
secondo produttore mondiale dopo la Costa d’Avorio ), riso, cassava, manioca e olio di palma, arachidi, 
mais, noci di karité, banane. 

Per quanto riguarda il settore secondario, questo è trainato dall’attività estrattiva (il Ghana è ricco di oro, 
bauxite, stagno, manganese e diamanti ), manifatturiera, dell’industria pesante (soprattutto lavorazione 
dell’alluminio), della produzione di cemento, delle costruzioni e dell’estrazione di gas naturale. 

Il Ghana esporta principalmente cacao, oro, legname, prodotti ittici, bauxite, alluminio, manganese, diamanti, 
frutta tropicale e prodotti dell’artigianato. 
                                                           
5
GPSDF: http://www.gpsdf.com/home.htm.  
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I principali export-partner del Ghana sono l’Olanda, il Regno Unito, la Francia, gli Stati Uniti, l’Ucraina e 
l’Italia. 

Le importazioni, invece, riguardano soprattutto i prodotti raffinati del petrolio, macchinari e derrate alimentari. 

I principali import-partner del Ghana sono la Cina, la Nigeria, gli Stati Uniti, la Costa d’Avorio, il Regno Unito, 
la Francia. Anche l’Italia è tra i primi 10 Paesi fornitori del Ghana. 

Le esportazioni italiane in Ghana riguardano soprattutto macchinari, trasformatori, pompe, cellule 
fotovoltaiche e pannelli solari, elettrodomestici, materiale edile e per l’arredamento, prodotti alimentari e per 
la casa, accessori per l’abbigliamento e usato (autovetture, macchinari, abbigliamento e calzature). 

La presenza dell’imprenditoria italiana in Ghana si è fortemente sviluppata a partire dagli anni Cinquanta. 

Tra i primi e più importati progetti cui hanno contribuito le imprese italiane, si segnala la centrale idroelettrica 
sulla diga Akosombo Dam , in relazione alla quale nel 1960 sono stati appaltati lavori a un consorzio 
d’imprese con a capo Impregilo. 

Tra le molte imprese italiane oggi attive in Ghana, si segnalano: 

• M.Barbisotti & Sons Ltd. (costruzioni), Tema; 

• Micheletti & Co. Ltd. (ingegneria e costruzioni), Accra;  

• Consar Ltd. (costruzioni, ingegneria, mining), Kumasi; 

• De Simone Ltd. (costruzioni), Accra; 

• Trusty Foods Ltd. del Gruppo A.R. Industrie Alimentari (agro-food), Tema; 

• Eni Ghana Exploration and Production Ltd., consociata di ENI S.p.A. (oil & gas), Accra. 

Settori di interesse per l’investitore straniero sono rappresentati dall’agroalimentare (ortaggi, frutta tropicale, 
cacao), dalla trasformazione dei prodotti ittici e dalla cosmesi, oltre che dalla lavorazione/trasformazione di 
legname, graniti, alluminio e oro. Altri settori in espansione sono quelli delle costruzioni, dei trasporti, 
dell’energia e delle telecomunicazioni. 

Prima di passare in rassegna le principali opportunità di investimento, si ricordano alcuni eventi fieristici  di 
richiamo internazionale che hanno luogo annualmente in Ghana: 

• Ghana International Trade Fair (multisettoriale) che normalmente ha luogo a marzo/aprile di ogni anno; 
nel 2012 si è svolta la 16a edizione; 

• Ghana Summit - Oil & Gas Conference & Expo (marzo 2013); 

• Offshore West Africa (marzo 2013); 

• West African International Mining & Power Exhibition (WAMPEX), in corso a giugno 2012. 

 

AGRICOLTURA 

L'agricoltura è ancora prevalentemente appannaggio di piccoli operatori locali. 

Il Ghana ha più di 8,3 milioni di ettari (pari al 61,1% del territorio nazionale) di terra incolta arabile disponibile 
alla coltivazione di vari cereali e frutta. Le condizioni climatiche sono ottime e i terreni sono adatti a vari tipi di 



 

 

13 

 

Guida Paese Ghana 2012 

raccolto. Le tecnologie utilizzate sono talora ancora poco sviluppate, anche se risulta in aumento la richiesta 
di macchinari agricoli dall’Europa. 

Il programma nazionale Food and Agricultural Sector Development Policy (FASDEP) del Ministero 
dell'Alimentazione e dell'Agricoltura (MOFA) ha lo scopo di incoraggiare la crescita del settore agricolo 
mediante l'attuazione di riforme politiche e istituzionali. Anche nell’ambito di questo programma, tuttavia, la 
dipendenza dagli enti donatori stranieri rimane un limite all’economia locale. 

Nel settore agricolo, l'industria del cacao rappresenta la principale fonte di reddito. 

Oltre al cacao , le colture principali in Ghana sono olio di palma, anacardi, cotone, pomodori, banane, 
agrumi, mango, ananas, fagioli di soia, noci di cocco, tabacco, spezie e verdure.  

Un dato interessante è costituito dalla crescita della domanda di zucchero negli ultimi 5 anni, che spesso 
viene importato. La domanda di detto prodotto (anche per le sue applicazioni nel mercato delle bevande 
dolci e in ambito farmaceutico) sta crescendo a un tasso annuale del 2,3%, creando un enorme mercato per 
potenziali investitori.  

In sintesi, le opportunità di investimento nel settore agricolo si concentrano nei seguenti campi:  

• coltivazione di granturco, riso, banane, patate dolci, cassava, olio di granturco, farina di granturco, farina 
di riso, ananas, mango, papaya, caffè, cacao; 

• fornitura di macchinari e servizi per l’ irrigazione, la disinfestazione, il confezionamento, lo stoccaggio e 
la distribuzione.  

 

PESCA 

Il settore ittico sta rapidamente emergendo come una delle industrie più importanti del Ghana. Con un 
litorale di oltre 550 km e 8.520 km2 di laghi, il Ghana fornisce grandi risorse per la pesca (in particolare, del 
tonno) e l'acquacoltura.  

Le imprese ittiche locali hanno spesso interesse ad operare in joint venture con partner stranieri per 
migliorare la loro operatività, attraverso navi moderne, apparecchiature di monitoraggio avanzate per la 
pesca, per la lavorazione e il confezionamento del pescato. 

Tra i principali progetti di investimento stranieri, si segnalano quelli della Pioneer Food Cannery (PFC), una 
filiale di Heinz (USA) e la Ghana Agro Food Company, ceduta dal Governo ghanese a Industrie Bord Nord 
(Svizzera).  

 

SILVICOLTURA 

Il Ghana è il terzo maggior produttore di legname e il secondo esportatore di legno e prodotti in legno in 
Africa. Il Ghana Investment Promotion Centre (GIPC) stima che ci siano 400.000 ettari di terreno attualmente 
disponibili nell'ambito delle riserve forestali del Ghana in situazione di degrado che possono essere 
convertite in siti di silvicoltura.  

Il Ghana esporta in Europa sia legno grezzo che lavorato, compresi fogli da impiallacciatura e compensato. Il 
legname ghanese è molto apprezzato per la sua resistenza ed è utilizzato nella pavimentazione, nei soffitti, 
nei mobili, nei rivestimenti murali, per le traversine ferroviarie oltre che nella produzione artistica (cornici, 
sculture) e nel settore dei giocattoli.  
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Il 20 novembre 2009, Ghana e UE hanno firmato un accordo volontario di partenariato per la 
regolamentazione del commercio nel settore forestale (FLEGT) in relazione alle esportazioni in UE di 
legname ottenuto legalmente in Ghana6.  

Gli operatori del settore della silvicoltura stanno attualmente ricercando partner internazionali per migliorare i 
loro attuali impianti e le loro attrezzature, migliorare le pratiche di gestione e aumentare la gamma dei 
prodotti.  

 

MINING  

Il Ghana è ricco di risorse minerarie ed è il secondo maggiore produttore d'oro  in Africa dopo il Sudafrica. Il 
settore mining è una fonte importante di reddito per il Paese.  

L'oro rappresenta il 90% delle esportazioni minerarie del Ghana.  

Le autorità governative stanno promuovendo le potenzialità del Paese anche in altre commodities: il Paese 
dispone di significative riserve di bauxite e di alluminio . 

Attualmente, le attività di E&P (Exploration and Production) in Ghana risultano ripartite fra tre gruppi 
principali: 

• multinazionali (come Anglo Gold Ashanti – Sudafrica, Gold Fields – Sudafrica, Newmont and Golden 
Star Resources – USA);  

• giovani compagnie minerarie straniere provenienti dall’Australia, Canada e Sudafrica;  

• aziende locali.  

Queste ultime, carenti di capitale e di competenza tecnica, generalmente si occupano direttamente solo 
dell’attività di esplorazione e ricorrono a partner stranieri per l’estrazione e la lavorazione. 

Si pensi, per esempio, che non vi sono raffinerie per l’oro, quindi il metallo viene normalmente raffinato in 
Europa. 

 

INFRASTRUTTURE 

La crescita della popolazione, di pari passo con la crescita economica, ha contribuito allo sviluppo di un 
mercato immobiliare sempre più dinamico. Nonostante le difficoltà rappresentate dall’accesso ai mutui (i 
tassi d’interesse arrivano a superare il 20%), la domanda per il settore immobiliare sta aumentando per tutte 
le fasce della popolazione: dalla classe alta, alla comunità degli espatriati, alla nuova classe media, fino ad 
arrivare ai ceti a più basso livello di reddito. 

In Ghana, ci sono due categorie principali di contractor, a seconda del settore di intervento: 

• i contractor stradali operano con licenza del Ministero delle Strade e Autostrade; 

• i contractor nei settori dell'edilizia e dell’ingegneria civile (diversa dalle opere stradali) operano con 
licenza ottenuta dal Ministero dei Lavori e delle Abitazioni. 

                                                           
6
Voluntary Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Ghana on forest law enforcement, 

governance and trade in timber products into the Community: 
( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22010A0319(01):EN:NOT).  
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STRADE 

Dopo il boom iniziale nel settore delle costruzioni nei primi anni della Repubblica, che ha visto anche 
l'espansione e la modernizzazione della rete di trasporto, dagli anni Settanta l’abbandono e la mancanza di 
finanziamenti hanno determinato il progressivo deterioramento della rete stradale ghanese.  

Considerato che il trasporto merci e passeggeri è affidato per oltre il 90% al trasporto su gomma, e poiché 
meno del 20% della rete stradale ghanese risulta asfaltata, è intuibile il valore strategico dell’intervento in 
questo settore.  

Negli ultimi 10 anni il costo totale delle infrastrutture stradali è stato di circa 350 milioni di Dollari l’anno, 
grazie al supporto di enti finanziatori terzi, tra cui la Banca mondiale, l’UE e la Banca Africana di Sviluppo 
(AfDB). 

Anche l’intervento del Governo cinese è significativo in questo settore. 

La principale criticità per gli operatori che decidono di entrare nel settore delle opere stradali ghanesi può 
essere rappresentata dai termini di pagamento, spesso molto dilazionati, imposti dalla committenza pubblica 
ghanese. 

Per questa ragione, si raccomanda di rivolgere l’attenzione primariamente ai progetti finanziati da istituzioni 
internazionali come la Banca mondiale, la Banca Africana di Sviluppo, la Japan International Cooperation 
Agency, la United States Agency for International Development, la Danish International Development 
Agency, il Department for International Development (del Regno Unito), la German Technical Cooperation 
(Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, dal 1 gennaio 2011 ricompresa, con altre 
organizzazioni tedesche, nel GIZ, German Agency for International Cooperation) attraverso il progetto 
Millennium Development Authority del Ghana. 

 

PORTI 

• Porto di Tema: è il più grande tra i due porti marittimi del Ghana; è situato sulla costa orientale del 
Paese. Nel 2011 il porto di Tema ha gestito l’80% del traffico merci internazionale del Ghana; 

• Porto di Sekondi-Takoradi: inaugurato nel 1928, è il porto del capoluogo della regione occidentale del 
Ghana. Si trova a circa metà strada tra i porti di Tema e Abidjan. Nel 2010 l’autorità portuale Ghana 
Ports Harbours Authority (GPHA), ha annunciato che avrebbe ampliato il porto per soddisfare le 
esigenze del settore del petrolio e del gas: a causa della mancanza di spazi adeguati nel porto di 
Sekondi-Takoradi, le compagnie petrolifere sono costrette a utilizzare le vicine installazioni militari 
delTakoradi Air Force Base per la lavorazione dei loro prodotti. La GPHA ha stanziato 500 milioni di 
Dollari per il programma di espansione. I lavori includono la trasformazione del già esistente terminal per 
il manganese in un terminal a sostegno dell’industria petrolifera. I costi per la prima fase sono stimati in 
circa 200 milioni di Dollari e dovrebbero essere completati entro quest’anno; 

• Terminal di importazione per LNG: nel settembre 2011 l’Agenzia Statunitense per il Commercio e 
Sviluppo (USTDA) ha fornito un contributo di 691.000 Dollari alla Ghana Energy Commission per 
finanziare uno studio di fattibilità per un terminal di importazione di gas naturale liquefatto (LNG). Il 
progetto ha un costo stimato di 200 - 250 milioni di Dollari. Il terminal sarà costituito da un attracco per le 
navi, un’area di stoccaggio e un impianto di rigassificazione, comprese le infrastrutture necessarie per 
trasmettere il gas a riva, come ormeggi e gasdotti. Il progetto è una priorità assoluta per il Governo del 
Ghana, in quanto idoneo a rispondere alla crescente domanda di gas per alimentare le centrali 
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termoelettriche del Paese, che attualmente soffrono la carenza di alimentazione. Il progetto dovrebbe 
permettere al Governo di importare LNG dal mercato internazionale per integrarlo al proprio rifornimento 
di gas e garantire, così, un approvvigionamento stabile di carburante agli operatori attivi nel Paese. 

In correlazione ai progetti e alle strutture testé ricordati, si profilano diverse opportunità in questo settore, tra 
le quali: 

• manutenzione e sistemazione delle infrastrutture esistenti (ponti, torri e sistemi di telecomunicazione); 

• ammodernamento del sistema ferroviario: ammodernamento dei servizi ferroviari suburbani attualmente 
operanti tra Accra e Nsawam; 

• creazione di un porto interno a Boankra, nei pressi di Kumasi; 

• creazione di un porto fluviale a Buipe, Regione del Nord (sul fiume Volta). 

 

LOCALI COMMERCIALI E UFFICI  

Il centro commerciale Accra Mall, aperto nel 2007, è stato realizzato grazie all’intervento del Fondo 
d’investimenti Actis e alle catene di supermercati sudafricane Game e Shoprite. Esso rappresenta il primo 
centro commerciale di alto livello in Ghana e uno dei più grandi in Africa occidentale; ospita negozi di vari 
gruppi internazionali (Apple, Nike, Adidas, ecc.) oltre alle due citate catene di supermercati. Fino al 
completamento del centro commerciale, la vendita al dettaglio è rimasta appannaggio dei piccoli mercati 
della città e dei venditori ambulanti. 

Sono in fase di costruzione i seguenti nuovi centri commerciali: 

• Garden City Mall Shopping a Kumasi. È destinato ad essere il centro commerciale più grande mai 
costruito in Ghana per un valore totale di 48 milioni di Dollari, in collaborazione tra Retail and Realty 
(R&R) e la Chiesa Metodista del Ghana. Quest’ultima fornirà al progetto 23 acri di terra, mentre R&R, i 
gestori dell’Accra Mall e alcuni loro partner si occuperanno della parte finanziaria. 

• Marina Mall Complex, ad Accra su 8 piani. 

Per quanto riguarda la zona di High Street, storico quartiere degli affari di Accra, si tratta di una zona resa di 
difficile fruizione a causa della congestione del traffico nel centro della città, per cui gran parte delle attività si 
stanno spostando vicino all’Accra International Airport oppure a nord, nella zona Ridge, in particolare lungo 
Independence Avenue. 

La zona di Ridge sta gradualmente diventando il fulcro del settore bancario, con tutte le principali banche 
rappresentate nelle immediate vicinanze. 

Tra i principali progetti, si segnalano: 

• Icon House: 15.000 m2 di uffici e 2.500 m2 di spazi commerciali. L’edificio si trova vicino all’aeroporto. Il 
finanziatore è un Fondo immobiliare sudafricano. 

• Accra Financial Centre: 9 piani di uffici su 5.342 m2. Sarà terminato nel 2014. Il finanziatore è un Fondo 
immobiliare sudafricano. 

• One Airport Square: un mix development (office/hotel/retail/residenziale) disegnato dall’Architetto italiano 
Mario Cucinella e sviluppato da Laurus Development Partners e Actis. Si estende su una superfice di 
75.000 m2.  
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• Octagon7: il progetto Octagon è un mix development (office/hotel/retail/residenziale) ideato e realizzato 
dal gruppo Libanese Dream Reality (presente in Ghana da 50 anni). L'edificio è suddiviso in 3 blocchi 
principali costituiti da 75.000 m² di suite per uffici di lusso, negozi al dettaglio e un hotel.  

• Accra International Trade Center: il progetto include uffici (Torre A & B), appartamenti, un teatro, sale 
conferenze, negozi, grandi magazzini. Questo progetto sarà sviluppato nell’area Ridge. 

• Cirrus Energy Building: edificio a 15 piani per uffici su un’area di 2.821 m2. Il committente è Cirrus 
Energy. 

• Procoa Complex: sede centrale per gli uffici di PROCOA (Progressive Road Contractor Association). 

• SIC Heights: nuova sede per gli uffici di Micheletti & Company Ltd.  

• New VODAFONE Building: nuova sede di uffici per l’azienda Vodafone. 

• GLAHCO (Ghana Libyan Arab Holding Company Limited, una joint-venture tra Libyan Arab African 
Investment Company e il Governo del Ghana)8 ha ripreso la riqualificazione dei propri terreni dentro 
l'area di Osu. È in fase di costruzione un centro commerciale a tredici piani, sulla nota Oxford Street. Il 
complesso avrà 5.580 m2 di spazi commerciali, 650 m2 per ristoranti e punti di ristoro tutto accompagnato 
da due piani interrati di parcheggio. Durante la seconda fase del progetto sarà aggiunto un hotel con 132 
stanze su 12 piani. 

• Platinum Place9: la superficie totale della costruzione per il progetto è di 88.762 m2 che 
comprenderanno, tra l’altro, 637 m2 per 13 unità commerciali, 18.000 m2 di spazi o residenziale costituito 
da 121 unità residenziali e 12.000m2 di uffici.  

 

SPAZI AD USO INDUSTRIALE  

Per quanto riguarda i siti industriali, ad Accra, la North Industrial Area e la South Industrial Area non sono in 
grado di rispondere alla crescente domanda di spazi produttivi. Per questo, molte industrie si stanno 
localizzando lungo la Spintex Road, che beneficia della vicinanza con l'aeroporto di Accra e con il porto di 
Tema. 

In questo contesto, si segnalano i seguenti progetti: 

• Sekondi Jubilee City Project: la Sekondi-Takoradi Metropolitan Assembly (STMA) ha lanciato 
ufficialmente il progetto Jubilee City per 500 milioni di Dollari, che mira a realizzare, nell’arco dei 
prossimi 5 anni, un centro commerciale, una zona franca, una zona industriale, un mercato, l'espansione 
della laguna di Sekondi-Takoradi e un ospedale con 400 posti letto. Il progetto è curato da Stma e 
Jubilee City Corporation in collaborazione con l’Università di Scienza e Tecnologia Kwame Nkrumah 
(KNUST). 

• Airport City Hospital10: St.Thomas Healthcare Systems Ltd. è una nuova società di assistenza sanitaria 
in Ghana formata dai medici del Ghana preparati negli Stati Uniti e nel Regno Unito con l'obiettivo di 
fornire cure mediche e specialistiche di alta qualità in Ghana. L'azienda sta promuovendo la costruzione 
di un modernissimo ospedale. Il progetto si chiama City Airport Hospital and Medical Center e sarà 

                                                           
7
Octagon: http://www.dreamrealty.com.gh/imgs/photos/index.html. 

8Glaho:http://www.glahco.com/newdev.html. 
9Platinum Place:http://www.inter-afriqueproperties.com/project_details.php?id=7. 
10Airport City Hospital:http://archimedesindia.com/hospital_Overseas_58_Airport-City-Hospital-Accra.html. 
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realizzato presso l’aeroporto di Accra. Si stanno mettendo a punto progetti per la costruzione di altre 
strutture moderne sanitarie nel Paese. 

 

STRUTTURE ALBERGHIERE  

Il Ghana è relativamente carente di infrastrutture turistiche, in particolare per quanto riguarda gli hotel 
categoria 3-4 stelle. Il costo medio di una stanza in un hotel 4 stelle è di circa 300 Dollari. Al momento 
esistono 6 hotel di alto livello nel Paese. Vi è un forte aumento nella costruzione di pensioni e Bed & 
Breakfast. 

La spesa turistica è cresciuta di anno in anno dal 2002 (l’anno in cui l’istituto internazionale Tourism Council 
ha iniziato a monitorare le statistiche) e le entrate ammontano attualmente a circa 1 miliardo di Dollari l’anno. 

Il World Travel & Tourism Council ha classificato il Ghana al 18° posto su 181 Paesi in termini di crescita 
prevista nel settore del turismo e business travel. Se paragonato agli altri Paesi dell’Africa sub-sahariana, il 
Ghana si situa al 6° posto su 42 Paesi considerati.   

Negli ultimi anni vi è stato un forte interesse per la costruzione di strutture alberghiere nella capitale Accra, a 
Sekondi-Takoradi (il fulcro della produzione petrolifera) e a Kumasi (il centro della produzione mineraria). 

Negli ultimi 5 anni hanno aperto in Ghana strutture appartenenti alle catene Best Western, Movenpick Hotel 
nonché molti boutique hotel a 4-5 stelle. Risultano inoltre in fase di costruzione e/o progettazione: 

• Kempinski Gold Hotel11 ad Accra; 

• Royal Tulip Hotel Apartment12 ad Accra; 

• Protea Hotel Group,il maggior gestore di hotel in Africa con 126 hotel in 13 Paesi, ha iniziato la 
costruzione dell’Hotel Protea Selecta 4 stelle a Sekondi-Takoradi, dotato di 136 camere e 12 
appartamenti. L'hotel occuperà 2 ettari di terreno; 

• Il Gruppo Rezidor Hote ha annunciato la costruzione del decimo albergo in West Africa: il RadissonBlu 
Hotel con 168 camere ad Accra. L’apertura è prevista nel 2013. 

                                                           
11

Kempinski Hotel: 
(http://www.mesadesigngroup.com/index.asp?PicID=203&ID=4&menu=portfolio&category=current%20projects&imagetitle=Kempinski%
20Hotel&show=yes) 
12Royal Tulip Hotel Apartment:(http://www.pitagoras.pt/recentes-ver.php?id=104) 
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RESIDENTIAL MARKET  

Nel 2011, il Governo ha siglato un accordo con la Ghana Real Estate Developers Association (GREDA), 
ribadendo l'impegno a favorire la crescita delle imprese private immobiliari per soddisfare le esigenze 
abitative del Paese, con particolare riguardo al segmento della residenza economica e popolare , dove il 
Ghana presenta un deficit di offerta di circa un milione di unità. 

Il Governo sta incoraggiando la partecipazione privata per dare impulso al settore. 

Il Ghana National Housing Project ha l'obiettivo di costruire 200.000 case entro il 2015 soprattutto per la 
fascia a basso reddito. 

Al riguardo, sono falliti i negoziati con la sudcoreana STX Corporation relativi alla costruzione di 200.000 
unità abitative per un valore totale di circa 10 miliardi di Dollari: dopo la rottura delle trattative nel gennaio 
2012, il presidente John Atta Mills ha annunciato la ricerca di alternative nuove.  

Kofi Ampong, l'amministratore delegato della società immobiliare Broll Ghana (una delle principali del 
Paese), conferma che "Sul versante del mercato residenziale, c'è stata una crescita enorme in termini di 
affitti a breve durata per appartamenti per espatriati". Poiché ci sono tante aziende che si stanno insediando 
in Ghana come base per il West Africa, vi è una domanda crescente per alloggi a breve durata, per stranieri 
che soggiornano in Ghana mediamente un paio di mesi.  

Tra i principali progetti di investimento in questo settore, si segnalano PPP (Private-Public Partnerships) 
quali: 

• Regimanuel Grey & SSNIT (Social Security and National Insurance Trust13). Il progetto prevede la 
costruzione di oltre 10.000 unità abitative da parte dello sviluppatore Ghanese Regimanuel Gray. Il 
progetto è diviso in varie fasi e include la costruzione di case, appartamenti, scuole, piccoli centri 
commerciali per servire le comunità locali. Le abitazioni saranno rivolte principalmente a impiegati statali, 
medici, militari ecc. che, attraverso il SSNIT, pagheranno a rate l’acquisto della casa, con trattenute 
mensili dalle rispettive retribuzioni. 

                                                           
13SSNIT (http://www.ssnit.org.gh/index.php). 
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• GUMA (Sud Africa) e il Ministry of Housing. Il governo del Ghana e il Gruppo Guma del Sudfrica hanno 
firmato un MoU per implementare unità abitative per le agenzie di sicurezza. Guma finanzierà il progetto 
all’inizio per trasferirlo successivamente al Governo del Ghana. 

• Messer AGU Resources Ghana Limited, una società operante nel settore immobiliare in Ghana si è 
assicurata un prestito di 100 milioni di Dollari da Wilshaw Associates Ltd (Regno Unito) per la 
costruzione di 10.000 unità abitative a prezzi accessibili in un accordo di Public Private Partnership 
(PPP) con il Governo del Ghana. 

Altri progetti di rilevo sono rappresentati da: 

• Cantonment Housing Project: 592 unità distribuite su 22 edifici con piscine, negozi e bar, ascensori in 
tutti gli edifici, alcuni pannelli solari per l'illuminazione, generatori stand-by. 

• Villaggio II Accra: Villaggio II è un complesso ad uso misto. Il progetto rappresenta la seconda fase del 
complesso Villaggio, dallo sviluppatore ghanese TEDC, con oltre 200 appartamenti, una parte ad uso 
uffici e commerciale, con palestre, negozi, ristoranti. Lo schema si compone di 4 edifici e la torre 
principale di 30 piani sarà la più alta costruzione in Ghana. 

• Beach Tower: la Beach Tower rappresenta un concetto innovativo per alloggi residenziali fronte mare ad 
Accra. Il progetto include 3 torri a 18 piani ovvero: OCEANIC, PALME e WAVES. Sarà realizzato 
accanto a La Palm Royal Beach Hotel a soli 20 minuti dal Central Business District, il centro 
commerciale di Accra. 

L’attenzione alle finiture, alla qualità dei materiali da costruzione, ai serramenti, ecc. varia proporzionalmente 
al valore del progetto. Progetti di stampo internazionale utilizzano prodotti di media-alta qualità, mentre i 
costruttori locali ghanesi prediligono prodotti asiatici a costi ridotti. 

I marchi italiani sono comunque già presenti e conosciuti in Ghana, specie nel settore dell’arredamento e del 
design: per citarne alcuni, Kare, Valentini, Bisazza, Georgetti, Poltrana Frau, Poliform, Boffi.  

Il settore contract è normalmente incentrato sugli sviluppatori e sui progettisti e spesso sono gli studi di 
architettura che individuano i fornitori.  

 

OIL & GAS 

Negli ultimi 5 anni sono state scoperte importanti risorse petrolifere al largo della costa ghanese: il 
riferimento corre in particolare ai giacimenti di Jubilee e Tweneboa. 

Il giacimento petrolifero Jubilee ha iniziato la produzione di petrolio nel dicembre 2010. SecondoTullow Oil, 
la società petrolifera indipendente responsabile per la maggior parte dell’estrazione, la produzione ha 
raggiunto 80.000 barili al giorno alla fine del 2011. 

Dal 2010 la compagnia di servizi petrolifera Technip ha assunto in appalto dal Ghana National Petroleum 
Corporation (GNPC) la costruzione del gasdotto NGTPP situato 60 km al largo della costa del Ghana e che 
collegherà alla costa il giacimento petrolifero offshore Jubilee.  
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La regolamentazione in materia di esplorazione ed estrazione è ancora carente. Gli operatori stanno ancora 
attendendo che il parlamento approvi una legge per la creazione di un’autorità regolatrice nel settore.  

Le opportunità di investimento nel settore Oil & Gas riguardano: 

• la costruzione di raffinerie: la Ghana New Alpha Refinery (progetto sudafricano) dovrebbe aggiungersi 
alla Tema Oil Refinery che, fino a tutto il 2011, rappresentava la sola raffineria presente nel Paese; 

• i servizi di supporto per impianti di perforazione petrolifera; 

• i supporti onshore per l’industria petrolifera (trasporto/logistica/riforniture di carburante/servizi di 
sicurezza/affitto macchinari/ristoranti/uffici/case/servizi catering/supply chain), 

• l’assemblaggio di strutture navali; 

• l’industria dell’acciaio; 

• i serbatoi per prodotti petroliferi;  

• lo stoccaggio di carburanti. 

Una segnalazione merita anche il gasdotto West Africa Gas Pipeline (WAGP), di proprietà dalla società 
Western Africa Gas Pipeline (WAPCo) e gestita dalla stessa. Il progetto prevede il trasporto di gas naturale 
attraverso un gasdotto che dalla Nigeria arriva al Benin, Togo e Ghana. WAPCo è di proprietà di Chevron 
West African Gas Pipeline Ltd (36,7%), Nigerian National Petroleum Corporation (25%), Shell Overseas 
Holdings Limited (18%), Takoradi Power Company Limited (16,3%), Société Togolaise de Gaz (2 %) e 
Société BenGaz SA (2%). Sebbene il progetto risalga al 2005, i conflitti del Delta del Niger in Nigeria hanno 
ritardato l’avvio della costruzione del gasdotto al 2011. La WAGP dovrebbe raggiungere la lunghezza di 678 
km: da Lagos a Sekondi-Takoradi (attraverso gasdotti sottomarini). WAPCo stima che il gasdotto porterà un 
volume di 170 milioni di metri cubi al giorno, che crescerà nel tempo a una capacità di 460 milioni di metri 
cubi al giorno. WAGPCo dovrebbe fornire carburante a basso costo per la produzione di energia elettrica 
con conseguente riduzione di CO2, creazione di nuove infrastrutture e impulso agli investimenti stranieri. 
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ELETTRICITÀ 

Il Ghana è un Paese produttore ed esportatore di energia elettrica. 

I primi e principali importatori sono il Togo e la Costa d’Avorio. Il settore energetico per il Ghana rappresenta 
perciò un settore chiave per la crescita economica del Paese. 

Il Governo del Ghana sta perseguendo una politica volta a garantire l’accesso all’elettricità a tutta la 
popolazione entro il 2020. Per questo, intende incrementare ancora la produzione, attualmente pari a 1.980 
MW, di ulteriori 5.000 MW entro il 2015. 

Le principali fonti di energia elettrica sono idriche e termiche. 

L'energia idroelettrica è prodotta dalla Volta River Authority (VRA)14 che ne ha il monopolio anche tramite il 
controllo di altre imprese produttrici, anche per mezzo della partecipazione a consorzi con imprese private 
(IPP) che vendono l’energia a VRA in forza di Power Purchase Agremments (PPAs): impianti Sunon-Asogli 
Power Plant (Cina), Tema Osonor Plant, Kpone Thermal IPP Project (Consorzio di Abu Dhabi). 

La VRA cura anche la distribuzione dell’energia nella parte settentrionale del Paese, mentre la Electricity 
Company of Ghana (GRIDCo) cura la distribuzione nella parte meridionale del Paese. GRIDCo e Société 
Générale hanno firmato recentemente due accordi per un prestito di 82,2 milioni di Euro per finanziare 
progetti nel settore energetico. 

La crescita demografica, l’elettrificazione rurale e l'espansione industriale hanno portato ad un aumento della 
capacità termica.  

Il Governo del Ghana, in collaborazione con operatori privati, ha completato l'impianto termico a Sekondi-
Takoradi che fornisce oggi circa 650 MW al VRA.  

E’ in corso la costruzione di un’altra centrale termoelettrica di 125 MW in collaborazione tra il Governo del 
Ghana e il Ghana National Petroleum Corporation (GNPC). 

La Public Utilities Regulatory Commission (PURC) è responsabile per regolare le tariffe per l’energia elettrica 
in Ghana. Sinora non sono stati formulati significativi interventi normativi volti alla privatizzazione del settore 
energetico.  

Per quanto concerne le potenzialità di investimento nel settore energetico in Ghana, si segnalano: 

• il progetto della costruzione di una centrale idroelettrica a Bui (400 MW) che rappresenterà la terza 
centrale idroelettrica del Paese dopo Akosombo e Kpong: il progetto è una collaborazione tra il Governo 
del Ghana e SinoHydro, una società di costruzioni cinese; la costruzione della diga principale ha avuto 
inizio nel dicembre 2009, il primo generatore sarà in funzione entro la fine di quest’anno e il 
completamento del progetto è previsto per il 2013; 

• la costruzione di una centrale idroelettrica a gestione “BOT” (Build Operate Transfer) sul fiume Pracon 
una capacità di 125 MW; 

• ampliamento della centrale elettrica Aboadze nei pressi di Sekondi-Takoradi; 

• produzione di trasformatori, cavi elettrici, apparecchi elettrici; 

• studi di fattibilità per impianti fotovoltaici nella parte settentrionale del Ghana ed eolici nella zona costiera 
(VRA ha lanciato l’invito alla presentazione di progetti in vista del raggiungimento dell’obiettivo della 
produzione del 10% di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2020);  

                                                           
14VRA (http://vraghana.com/projects/index.html). 
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• studi di fattibilità per l'installazione di una centrale elettrica a turbina a gas a Esiama: gli studi sono 
finanziati dalla U.S. Trade and Development Agency degli Stati Uniti che ha stanziato 165.000 Dollari 
per finanziare parte di questi studi. La centrale di Esiama (150 MW a ciclo combinato) sarà costruita e 
gestita da ARS Ghana Ltd, affiliata all’americana ARS International. È condizione della transazione che 
60 milioni di Dollari in contratti vadano a imprese americane. Questo progetto, insieme a due altre 
centrali ad Effasu, farà uso di gas proveniente dal giacimento offshore di South Tano; 

• elettrificazione del Ghana:  

- un prestito di 29,5 milioni di Dollari è stato offerto al Ministero dell'Energia per l'elettrificazione di una 
serie di città lungo il Lago Volta. Il prestito viene dalla China International Water and Electric 
Corporation a copertura del 90% del costo della prima fase del progetto; 

- Union Fenosa, una società di energia spagnola, ha concordato con l'ECG (Electricity Company of 
Ghana) di sviluppare un progetto per migliorare l'alimentazione elettrica attorno alla città di Tema. 
100 milioni di Euro impegnati per il progetto saranno utilizzati per costruire una centrale di energia a 
cogenerazione e per il miglioramento della rete di distribuzione; 

- il FES ha stanziato un prestito di 10 milioni di Euro per l’elettrificazione del Ghana entro 2020. 

 

ALTRE OPPORTUNITÀ COMMERCIALI – TRADING. IN PARTICOLARE, CANALI DI VENDITA E 
DISTRIBUZIONE, SOPRATTUTTO – ANCHE SE NON ESCLUSIVA MENTE – NEL SETTORE 
DELL’ARREDAMENTO 15 

ORGANIZZAZIONE DEI CANALI DI VENDITA E DI DISTRIBUZI ONE 

• Vendita al dettaglio 

La presenza del “Made in Italy” nel mercato locale è ben affermata, nonostante sia altrettanto ben avvertibile 
l’aggressiva politica di penetrazione commerciale cinese.  

La concentrazione di prodotti italiani è maggiore nelle aree commerciali che rappresentano tradizionalmente 
le eccellenze del nostro Paese, fra cui i settori agro-alimentare, arredamento e costruzioni, automotive.  

In Ghana, soprattutto nell’ambito della grande distribuzione alimentare, esiste una netta distinzione tra i 
mercati “regolari” e quelli “irregolari”: la distribuzione “regolare” è realizzata attraverso i grandi gruppi di 
grossisti e dettaglianti (Game, Shoprite, Melcom, Kora), inseriti in un contesto fortemente concorrenziale e 
operanti con elevati volumi. 

La grande maggioranza delle vendite al dettaglio, tuttavia, avviene su piccola scala nei mercati locali: la 
quasi totalità dei ghanesi è solita fare spese nei negozi “all'angolo” e presso i venditori ambulanti lungo le 
strade. Si tratta di mercati spesso irregolari che, com’è evidente, sfuggono alle stime economiche ufficiali. 

La recente crescita economica ha determinato l’aumento della domanda di griffes internazionali, oggetti di 
lusso e high tech. 

In un contesto nazionale di così grande cambiamento, le opportunità offerte nel settore commerciale sono 

                                                           

15
 Le seguenti informazioni sono state reperite tramite interviste e colloqui telefonici con alcuni operatori locali attivi nel settore retail in 

Ghana, informazioni raccolte secondo varie indagini di fattibilità svolte nel corso degli ultimi due anni per aziende italiane. A parte i dati 
del MOTI e altre fonti ufficiali non esistono informazioni ufficiali sui temi richiesti. 
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veramente numerosissime, sia per i commercianti locali sia per le attività internazionali. 

Le aziende che operano nel retail in Ghana, attualmente poco numerose, si troveranno ad affrontare 
significative sfide nel breve – medio periodo. Il retail ghanese deve confrontarsi con la scarsità di 
infrastrutture a supporto di importatori e commercianti. 

L’importanza del settore è testimoniata dall’impegno delle istituzioni locali, in primis, il Ministero del 
Commercio e dell'Industria (Ministry of Trade and Industry - MOTI) che ha avviato, per il quinquennio 
2010/2015, la seconda fase della Private Sector Development Strategy16: lo Stato mira al miglioramento 
della cultura di “fare business” a livello locale attraverso la soluzione di problemi endemici, quali le 
inefficienze istituzionali e gli ostacoli burocratici. 

Anche il Food and Drugs Board – FDB è un interlocutore assolutamente abituale per gli operatori del settore 
alimentare. L’ente è incaricato della supervisione della sicurezza alimentare ghanese e lavora a stretto 
contatto con le realtà che si occupano di vendita al dettaglio di generi alimentari, come ad esempio i 
supermercati. 

Lo Standards Board of Ghana17, inoltre, si occupa del controllo del rispetto degli standard di sicurezza 
nazionali da parte di prodotti di importazione quali elettrodomestici e prodotti per la casa. 

L’area geografica che può essere considerata come il cuore pulsante del retail ghanese è, senza dubbio, 
Accra. La capitale e la relativa provincia (con oltre 6 milioni di abitanti) è l’agglomerato urbano di dimensioni 
maggiori nel Paese. 

Il Centro Commerciale Accra Mall sta registrando un crescente afflusso di fruitori fra la popolazione locale. 

Si tratta dell’unico centro commerciale di calibro realmente internazionale: a metà del 2011, a soli 3 anni 
dall’inaugurazione, il 100% dei locali disponibili era stato occupato da esercizi commerciali appartenenti 
addirittura a 69 diversi rivenditori (compresi supermercati, abbigliamento, elettronica, punti di ristoro). 

Il successo immediato dell’Accra Mall ha incoraggiato gli sviluppatori locali a pianificare una serie di nuovi 
progetti di centri commerciali di pari standard.  

"Ci sono molti centri commerciali in fase di pianificazione" - ha dichiarato Andy Shaw, manager del 
supermercato Sudafricano GAME all’Accra Mall - "C'è un grande potenziale in Ghana. Prima dell’Accra Mall 
la gente doveva andare in varie aree per fare shopping. Ora possono trovare tutto ciò di cui hanno bisogno 
in un unico luogo".  

Altre zone ad alta concentrazione sono Kumasi (la capitale della ricca regione dell’Ashanti) e Sekondi-
Takoradi. 

Le rimanenti piazze commerciali sono di appannaggio quasi esclusivo di piccoli rivenditori operanti spesso 
nell’irregolarità. Tradizionalmente, la maggior parte dei punti vendita è collocata lungo le strade. 

Attualmente, le maggiori catene di supermercati in Ghana sono le sudafricane Game, Shoprite, Woolworths, 
oltre alle ghanesi Woimex, Melcom, Koala. 

In generale, la popolazione è sensibile alle oscillazioni dei prezzi: "L'inflazione  è una preoccupazione con un 
forte effetto sui consumatori in Ghana" - ha detto Hesham Motan, il Direttore Generale di L'Oreal - Africa 
Occidentale -. 

                                                           
16

 MOTI http://www.moti.gov.gh/home/. 
17

 Standards Board: http://www.gsa.gov.gh/site/home /. 
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Anche la catena Melcom ha dovuto affrontare problemi legati all'inflazione: Ramesh M Sadhwani, Co-
Amministratore delegato del gruppo Melcom ha avuto modo di affermare che"[…] i retailer devono essere 
creativi per rimanere davanti alla curva dell'inflazione. E’ importante riuscire a negoziare sconti, anche 
attraverso l'acquisto in grandi volumi. Anche se il mercato presenta una serie di sfide, questa fascia a basso 
reddito rappresenta una grande opportunità per i rivenditori che riescono ad attingervi. Molte aziende si 
stanno muovendo in questa direzione”.  

È chiaro quindi, che la crescita del ceto medio, con nuovi comportamenti ed abitudini di acquisto, comporterà 
un significativo sviluppo della grande distribuzione. 

L’abbinamento di una adeguata politica di sviluppo del credito al consumo consentirà, inoltre a nuovi 
consumatori di acquistare beni precedentemente cari fuori portata, determinando un sensibile incremento 
delle vendite di beni durevoli. 

• Mercato delle macchine 

Per quanto riguarda la vendita di macchinari e prodotti di carattere tecnico (macchinari per l’edilizia, per 
l’agricoltura, per il settore minerario, ecc.), ad Accra e Kumasi si registra la presenza sia di rivenditori 
specializzati sia di centri di assistenza tecnica.  

Normalmente i rivenditori si specializzano in un determinato settore, allestiscono uno show-room e, come già 
precisato, vendono prodotti di cui sono anche in grado di fornire l’ordinaria assistenza tecnica, nonché i 
pezzi di ricambio. 

La maggior parte degli operatori di questo segmento di mercato è di provenienza libanese e indiana, con alle 
spalle una lunga storia di permanenza in Ghana; si registra, inoltre, una crescente presenza tedesca con 
aziende storiche come Woerman Ghana. 

Gli operatori locali, invece, sono presenti per lo più nel settore dei servizi per l’industria petrolifera. 

I canali di distribuzione e la commercializzazione di questo tipo di prodotti seguono schemi piuttosto simili: in 
genere, i commercianti servono gli utenti finali attraverso proprie filiali di vendita o attraverso una rete di 
agenti e rappresentanti, articolata su tutto il territorio nazionale. 

Normalmente, gli operatori dei settori sopra citati, partecipano a fiere internazionali e hanno un network 
prestabilito di fornitori a livello internazionale. 

È facilmente immaginabile che questo settore di mercato abbia una struttura fortemente frammentata e che 
non sia particolarmente influenzato dai grandi gruppi internazionali; molte imprese locali attuano politiche 
particolarmente competitive basate non soltanto sulla qualità, affidabilità e durata dei propri prodotti, ma 
soprattutto sulla disponibilità di servizi di manutenzione e di assistenza post-vendita (caratteristica che deve 
essere tenuta in grande considerazione in Ghana, dove i distributori/rivenditori locali spesso lamentano il 
fatto che le imprese internazionali abbandonano i propri clienti, dopo la conclusione della vendita, negando 
loro il necessario supporto tecnico specializzato e la disponibilità di parti di ricambio). 

Per prassi, i pagamenti vengono fatti in anticipo o tramite lettera di credito: naturalmente è sconsigliato 
anticipare la consegna della merce senza ricevere il dovuto pagamento, a meno che non si tratti di partner 
consolidati. 

• Mercato dell’arredamento 

Il settore dell’arredamento è caratterizzato da una massiccia presenza di importatori che sono soliti 
approvvigionarsi nei mercati asiatici.  

Esistono alcuni produttori locali di mobili in legno (il maggiore è John Bitar), ma la maggior parte del volume 



 

 

26 

 

Guida Paese Ghana 2012 

importazioni proviene dall’estero: gli importatori sono prevalentemente concentrati nella zona di Accra e 
provincia. 

Anche in questo settore è particolarmente diffusa la presenza di commercianti di origine libanese, indiana e 
cinese. 

L’arredamento italiano è ritenuto particolarmente pregiato, ma è difficilmente reperibile: fra gli operatori, sono 
da menzionare “Casa Trasacco” (Gruppo Trasacco) che dispone di due grandi show-room nella capitale, 
nella Spintex Road e nel Centro Commerciale Accra Mall, il quale importa dall’Italia marchi del calibro di 
Valentini. Westone Ghana Africa è il rivenditore ufficiale di prodotti a marchio Bisazza (con show-room), 
Bang Olufsen (con show-room) e arredamento in generale di altissimo livello. 

Vaniado e Haiflow in Ghana sono specializzati in arredamento e accessori da bagno di alto livello anche di 
provenienza italiana. 

Il settore Contract è per lo più in mano ad alcuni studi di architettura e interior designers locali, anche se la 
maggior parte del lavoro viene svolto secondo le scelte e i gusti del committente (stranieri, nella maggior 
parte dei casi). Le abitazioni e le ville residenziali normalmente vengono fornite con cucine, ma prive di 
arredamento: infatti l’acquisto viene effettuato direttamente nei negozi in loco o tramite studi di consulenza di 
interior design.  

Fra le imprese di costruzione con progetti residenziali in fase di imminente conclusione (contatti utili per il 
settore Contract) si possono annoverare: 

- PW Ghana; 

- Actis & Laurus Development Partners; 

- Cypress Investment; 

- Metropolis Development; 

- MD Investment; 

- A&C Development; 

- B.V Homes; 

- Manet; 

- Devtraco; 

- Tema Development Corporation. 

 

PRESENZA DI “ GENERAL TRADERS ”,  IMPORTATORI GENERICI, SOCIETÀ DI LOGISTICA E TRASPORTI  

Molte imprese importano grandi volumi di prodotti, specialmente dalla Cina, per poi rivenderli sui mercati 
locali, anche irregolari. 

I principali operatori internazionali nella logistica, invece, sono: 

- Maersk18; 

                                                           
18 http://www.maerskline.com/link/?page=lhp&path=/africa/ghana/office 
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- Grimaldi; 

- DHL; 

- MSC; 

- MAP SHIPPING19; 

- Bivac International Ghana; 

- Delmas; 

- Bollore’ Logistics. 

Nel 2010 erano presenti circa 65 agenti spedizionieri nell’ambito del commercio marittimo internazionale, 35 
dei quali operanti nel traffico di linea, cioè con tratte regolari.  

Le 3 imprese che registrano i maggiori volumi sono Maersk Ghana, filiale locale del gigante danese, 
Delmas/CMA CGM (francese) e MSCA Ghana, parte di Mediterranean Shipping Company (Svizzera) - dati 
ufficiali Ghana Shippers Authority. 

Vale la pena di sottolineare che tutta la merce in arrivo dall’estero viene indirizzata al Porto di Tema  (nella 
zona di Greater Accra) e che la maggioranza delle società di logistica hanno sede proprio lì.  

È lo stesso importatore, in genere, a occuparsi del disbrigo di tutte le pratiche legate allo sdoganamento; i 
tempi di consegna per trasporto su nave variano dalle 2 alle 4 settimane, a seconda delle tratte.  

 

CONSIGLI PRATICI PER AVVICINARE QUESTI OPERATORI E /O PER LA GESTIONE DEGLI ORDINI DALL ’ITALIA  

Anche con riferimento a questa materia è senza dubbio consigliabile verificare, per quanto possibile, le 
caratteristiche del partner locale attraverso una ricerca preliminare. 

Purtroppo, il reperimento di informazioni di prima qualità dall’Italia rischia di essere un’impresa piuttosto 
complessa: la maggior parte degli operatori (anche di medio - grandi dimensioni) non dispongono di siti web. 

Sicuramente conviene avvalersi di contatti in loco o di società di consulenza. Dopo una prima fase di 
screening, eventualmente anche attraverso interviste telefoniche, si consiglia di organizzare una lista di 
incontri: superate le iniziali difficoltà, dopo un primo contatto, anche la gestione degli ordini dall’Italia risulterà 
più facile. 

Eventuali visite di routine durante il corso dell’anno sono particolarmente apprezzate, così come gli inviti a 
visitare fiere di settore o i propri siti produttivi. 

Un altro strumento di cui vale sicuramente la pena avvalersi è il contatto diretto con la numerosa comunità 
ghanese in Italia, anche contattando l’Ambasciata del Ghana. 

Altrettanto spesso accade che molti lavoratori ghanesi, dopo un periodo di permanenza in Italia, tornino in 
Ghana per avviare la propria attività. 

In ultima analisi, appare evidente come il mercato ghanese presenti numerosissime opportunità, 
specialmente dovute all’enorme potenziale di crescita. 

                                                           
19 www.mapship.com/ 
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Le difficoltà, specialmente nella fase di penetrazione commerciale, sono ovviamente superabili tramite 
un’adeguata programmazione di medio e lungo periodo. 

 

PRESENZA CINESE IN GHANA  

Già nel 2007 la Cina si collocava al primo posto per numero di imprese registrate (283) in Ghana, superando 
l'India (276) e il Regno Unito (225). 

Appare difficile tracciare il confine tra politica degli investimenti e cooperazione allo sviluppo perché le 
iniziative industriali cinesi sono spesso rese possibili, oltre che da prezzi particolarmente competitivi, anche 
da una significativa componente di donazione/finanziamento.  

Tra i settori d’intervento, assumono maggiore rilevanza quello energetico (per esempio, la diga Bui Dam), 
quello delle costruzioni (alloggi militari, ospedali, scuole e, da ultimo, gli stadi di calcio di Sekondi-Takoradi e 
Tamale), quello delle telecomunicazioni. 
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SISTEMA GIURIDICO 

Il sistema giuridico ghanese si basa sulla Common Law britannica, sul diritto consuetudinario tradizionale e 
sulla Costituzione del 1992. 

È in adozione il sistema metrico decimale. 

Gli investimenti stranieri nel Paese sono regolati dalle seguenti principali fonti: 

• Bodies Corporate (Official Liquidation) Act 180/1963; 

• Building Societies Ordinance 30/1955; 

• Business Name Act 151/1996; 

• Companies Code 179/1963; 

• Co-operative Societies Decree 252/1968; 

• Free Zone Regulations 1996; 

• Free Zones Act 504/1995; 

• Ghana Investment Promotion Centre Act (GIPC) 478/1994; 

• Incorporated Private Partnership Act 152/1962; 

• Partnership Act 152/1962; 

• Security Industry Law 1993, modificato dal Security Industry Act 2001; 

• Statutory Corporations Act 232/1964. 

A differenza di Regno Unito, Olanda, Germania, Malesia, Cina, Danimarca e Svizzera, l’Italia non ha ancora 
concluso con il Ghana un accordo bilaterale per la promozione e la protezione degli investimenti.  

Il GIPC Act sancisce la libera trasferibilità di capitali e il libero rimpatrio di utili. Il GIPC è un’agenzia 
governativa che si occupa della supervisione e del coordinamento delle operazioni di investimento coperte 
dal GIPC Act. Essa assiste gli investitori stranieri nell’avvio delle attività in Ghana. Non sono tuttavia richieste 
particolari autorizzazioni per l’avvio di una attività di impresa, salvo per gli operatori del settore minerario e 
petrolifero, che necessitano rispettivamente, di una previa licenza della Mineral Commission del Ministero 
delle Miniere e di quello dell’Energia. 

Altre autorità di riferimento per l’operatore che intenda entrare nel mercato ghanese sono rappresentate da: 

• la Ghana Export Promotion Authority (GEPA): è un organismo pubblico operante sotto l'egida del 
Ministero del Commercio e dell'Industria, incaricato di promuovere i prodotti non tradizionali ghanesi sui 
mercati internazionali. L’autorità fornisce inoltre informazioni di mercato e statistiche relative a dati 
commerciali;  

• l’Association of Ghana Industries (AGI): è un’associazione di imprese rappresentative del settore 
manifatturiero e dei servizi.  
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REQUISITI DI CAPITALE MINIMO DI INVESTIMENTO STRANIE RO E ACCESSO ALLA PROPRIETÀ SOCIETARIA STRANIERA  

 Al fine di potersi avvantaggiare dei benefici offerti dalla normativa in materia di investimenti stranieri 
secondo quanto previsto dal Ghana Investment Promotion Centre (GIPC) Act (478/1994)20, agli operatori 
stranieri che intendono avviare un’attività economica lucrativa in Ghana è richiesto un investimento minimo 
di21 : 

• 10.000 Dollari o di beni strumentali di pari valore, per il caso in cui operino con un partner ghanese; 

• 50.000 Dollari o di beni strumentali di pari valore, per il caso in cui l’attività sia di proprietà di non – 
ghanesi; 

• 300.000 Dollari per il caso in cui si tratti di attività di natura commerciale, indipendentemente dalla 
nazionalità ghanese o meno dei titolari; in questa ipotesi, inoltre, è previsto l’obbligo di assunzione e 
impiego di almeno 10 dipendenti di nazionalità ghanese. 

E’ opportuno sottolineare che l’apertura di filiali o di uffici di rappresentanza (export trading offices e liaison 
external offices) non è sottoposta al requisito del capitale minimo.  

 

REGIME DELLE SOCIETÀ IN FREE ZONE 

Con riguardo alla istituzione di Free Zones, il Ghana ha legiferato tardi rispetto ad altri Paesi dell’Africa 
occidentale. 

I primi siti a beneficiare del regime di free zone sono stati i porti di Tema e Sekondi-Takoradi e l’aeroporto 
internazionale di Kotoka. 

Grazie alla stabilità politica del Ghana, queste zone franche sono spesso utilizzate come hub per le 
esportazioni nel West Africa (in particolare, verso il Burkina Faso, il Mali e il Niger). Esse si pongono in 
concorrenza con il porto franco di Lomé in Togo. 

Dal 1999 sono state create anche 4 Free Zones industriali (EPZ - Export Processing Zones) che, a 
differenza delle Free Zones che sono gestite dalle autorità doganali, sono invece amministrate da aziende 
private, sotto la supervisione del Ghana Free Zones Board (GFZB). 

Le EPZ attive sono: 

• Tema EPZ, progettata come EPZ multisettoriale, ospita un villaggio di industrie tessili e 
dell’abbigliamento; 

• Sekondi - Takoradi EPZ che ospita imprese del settore della raffineria del petrolio e servizi connessi; 

• Shama EPZ, multisettoriale; 

                                                           
20 Il GIPC Act, Section19 (Eligibility for foreign participation and capital requirements) dispone che:  
“(1) […], a person who is not a citizen may invest and participate in the operation of an enterprise. (2) An enterprise in which foreign 
participation is permitted under subsection (1) shall not be established or operated by a person who is not a citizen unless: (a) in the 
case of a joint enterprise with a citizen partner, there is investment by the other person of foreign capital of not less than US $10,000.00 
or its equivalent worth in capital goods by way of equity participation, or (b) where the enterprise is wholly owned by that person there is 
an investment of foreign capital of not less than US $50,000.00 or its equivalent worth in capital goods by way of equity capital. (3) 
Despite subsection (1), in the case of a trading enterprise involving only the purchasing and selling of goods which is wholly or partly 
owned by a person who is not a citizen, there shall be an investment of foreign capital or its equivalent in goods worth at least US 
$300,000.00 by way of equity capital and the enterprise shall employ at least ten citizens”. 
21 Il Council for Indigenous Business Association (CIBA) sta sollecitando la revisione del GIPC Act 478 del 1994, con particolare 
riguardo all’innalzamento dei requisiti minimi di investimento straniero nel settore trading, con obbligo di creazione di manodopera 
ghanese (http://ghanacedi.com/Business-in-Ghana/ciba-calls-for-strict-enforcement-of-investment-act.html). 
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• Ashanti EPZ progettata per lo sviluppo di un parco tecnologico.  

La legge del 1995 prevede inoltre la possibilità di acquisire lo status di “free zone single-factory zone”, a 
prescindere dalla localizzazione dell’impresa in una area già censita come Free Zone. 

Il GFZB è l’organo deputato al rilascio delle licenze ad operare in regime di free zone. 

Una impresa che vuole ottenere lo statuto di Free Zone Enterprise deve richiedere una licenza. L’istanza 
deve, tra l’altro, specificare quale zona si intende sviluppare e/o quale attività economica o quale progetto si 
intende realizzare. Le imprese in regime di free zone possono vendere nel mercato domestico fino al 30% 
della loro produzione annuale di beni o servizi, mentre almeno il 70% deve essere rivolto all’esportazione. 

Vantaggi del regime di free zone. Il regime di free zone accorda i seguenti principali vantaggi alle imprese 
beneficiarie:  

• 100% esenzione dal pagamento di dazi e oneri sulle importazioni strumentali alla produzione e 
all’esportazione dalle Free Zones; 

• 100% esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi per 10 anni; 

• limitazioni all’applicazione dell’imposta sui redditi dopo la scadenza della vacanza decennale (aliquota 
ridotta all’8%); 

• 100% esenzione dal pagamento della ritenuta di imposta sui dividendi originati dagli investimenti nelle 
Free Zones. 

Tranne poche eccezioni, le società in free zone sono tenute ad adempiere a formalità doganali minime; per 
esempio, non sono tenute a richiedere licenze all’esportazione. 

 

FORME DI INVESTIMENTO DIRETTO 

L’investitore straniero che intende avviare un’attività di impresa in Ghana, può scegliere di operare: 

• in forma individuale (Sole Proprietorship); 

• in forma associata (Partnership, Corporation, Company); 

• mediante acquisizioni (totali o parziali) di società locali o 

• attraverso l’apertura di sedi secondarie (branch of external companies). 

Ai sensi del GIPC Act, qualsiasi soggetto, indipendentemente della sua nazionalità, ha il diritto di avviare 
un’attività in Ghana in tutti settori dell'economia, senza previe autorizzazioni, eccezione fatta per: 

• il settore minerario e petrolifero, che richiedono preventive autorizzazioni ministeriali,  

• acquisizioni di partecipazioni in società quotate che sono disciplinate dal Ghana Stock Exchange; 

• le attività svolte in una Free Zone disciplinante dal GFZB. 

I due principali tipi di società di capitali di diritto ghanese sono la Company Limited by Guarantees e la 
Company Limited by Shares. Le prime (Companies Limited By Guarantees) non possono essere costituite 
per scopi lucrativi e, se svolgono un’attività commerciale, gli amministratori e i soci sono solidalmente e 
personalmente responsabili per le obbligazioni assunte dalla società (Section 10 del Companies Code). Le 
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seconde (Companies Limited by Shares), invece, possono svolgere attività commerciale. Per le 
caratteristiche di questo tipo di società, si rinvia al paragrafo successivo. 

Le società di capitali possono essere public o private a seconda che facciano o meno appello al pubblico 
risparmio. Il Companies Code prevede le condizioni alle quali una società può offrire al pubblico la 
sottoscrizione delle proprie quote/azioni. 

 

COMPANY LIMITED BY SHARES 

Una Private Company Limited By Shares di diritto ghanese, interamente partecipata da soggetti ghanesi 
deve avere un capitale minimo di GHS 25.000, pari a circa 10.000 Euro (Section 28 del Companies Code”). 

In caso di partecipazione straniera in una Private Company Limited By Shares ghanese, invece, restano 
fermi i requisiti minimi di investimento visti sopra al paragrafo “Requisiti di capitale minimo di investimento 
straniero e accesso alla proprietà societaria straniera”. 

La denominazione sociale deve essere seguita da “Limited”, o dall’abbreviazione “Ltd”. 

Nelle Private Company Limited By Shares, il principio di funzionamento prevede che a ogni azione 
corrisponde un voto. Il voto in assemblea può essere prestato anche a distanza mediante strumenti 
telematici. 

L’organo amministrativo - Board of Directors - è composto da minimo 2 directors, di cui almeno uno 
dev’essere sempre presente in Ghana: “At least one director of every company shall at all times be present 
in Ghana” (Section 189 del Companies Code). 

Gli amministratori sono nominati per la prima volta nello statuto e successivamente dall’assemblea ordinaria. 
Gli amministratori uscenti restano in carica fino alla nomina del nuovo organo amministrativo per la gestione 
ordinaria (Section 272 del Companies Code). 

È necessaria la presenza di minimo 1 secretary nominato dagli amministratori, con funzioni di supervisione e 
verbalizzazione in consiglio. 

È prevista la nomina dell’organo di controllo (auditors) da parte dell’assemblea dei soci (Section 134 del 
Companies Code). Gli auditors devono essere qualificati ai sensi del Chartered Accountants Act 170/1963. 

 

PROCEDURA GENERALE DI COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI  CAPITALI DI DIRITTO GHANESE  

La procedura di costituzione di una società di capitali di diritto ghanese è stata oggetto di semplificazione ad 
opera del GIPC Act.  

In Ghana, ogni impresa deve registrarsi presso il Registro delle imprese (Registrar of Companies), che 
rilascia il certificato di costituzione e il cd. “certificate to commence business”. 

Segue il deposito presso un conto corrente bancario del capitale sociale. 

Ai fini della registrazione della società anche presso il GIPC, la Bank of Ghana confermerà l’intervenuto 
deposito del capitale al GIPC per permettere la registrazione della società. 

Possono quindi essere richiesti eventuali visti di lavoro per il personale straniero alla Metropolitan Authority e 
si procede alla registrazione della società presso gli enti previdenziali (Social Security) (cfr. infra par. “Diritto 
del Lavoro”). 



 

 

33 

 

Guida Paese Ghana 2012 

Segue la registrazione della società presso l’Internal Revenue Service (IRS) e il Value Added Tax (VAT) 
Secretariat ai fini fiscali e ai fini IVA. 

Le imprese che vogliono avviare un attività produttiva devono inoltre iscriversi e ottenere un permesso 
ambientale dalla Environmental Protection Agency (EPA). 

 

BRANCH DI SOCIETÀ STRANIERE  

Ai sensi della Section 302 Companies Code: “An external company is a body corporate formed outside 
Ghana which, at or subsequently to, the commencement of this Code has an established place of business 
in Ghana.The expression <established place of business> means a branch, management, share, transfer, or  

registration office, factory, mine, or other fixed place of business, but does not include an agency unless the 
agent has, and habitually exercises, a general authority to negotiate and conclude contracts on behalf of the 
body corporate or maintains a stock of merchandise belonging to that body corporate from which he 
regularly fills orders on its behalf”. 

L’apertura di una sede secondaria di una società straniera in Ghana passa attraverso la registrazione della 
società straniera (External Company) presso il Registrar of Companies: la registrazione deve intervenire 
entro un mese dall’inizio dell’attività; l’apertura di una branch di una società stranierain Ghana non è 
soggetta a nessun obbligo di investimento di capitale minimo (come diversamente previsto per le società) 
mentre sono previsti obblighi di pubblicità contabile (deposito del bilancio presso il Registrar of Companies 
almeno ogni 15 mesi).  

La branch di una External Company non è una persona giuridica separata e distinta dalla casa madre 
straniera, anche se costituisce un autonomo soggetto fiscale per l’ordinamento ghanese. 

È richiesta la nomina di un general manager della branch in Ghana, il quale tuttavia può essere anche 
straniero e non residente. Il general manager, che deve essere indicato sulla carta intestata, ha la 
rappresentanza generale della società. Eventuali limitazioni dei suoi poteri non possono essere opposti ai 
terzi a meno che sia possibile provare la loro malafede. 

 

LIQUIDAZIONE E SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ  

Una società ghanese può cessare (Section 246 e ss. Del Companies Code) per: 

• provvedimento amministrativo (Insolvency Act 153/1962, Bodies Corporate - Official Liquidation Act 
180/1963), in caso di insolvenza; 

• liquidazione volontaria, disposta con special resolution (si definisce tale quella deliberazione assunta col 
voto favorevole di almento ¾ dei soci, secondo quanto stabilito dalla Section 168 del Companies Code: 
“A resolution shall be a special resolution when it has been passed by not less than three-fourths of the 
votes cast by such members of the company as, being entitled so to do, vote in person or, where proxies 
are allowed, by proxy at a general meeting of which, notice specifying the intention to propose the 
resolution, as a special resolution has been duly given”) e seguita da una dichiarazione giurata della 
maggioranza degli amministratori (affidavit) che attesta la possibilità di saldare tutte le pendenze 
contabili della società entro i successivi 12 mesi. 
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INVESTIMENTI INDIRETTI 

L'esportatore che intende avviare un’attività in Ghana e non abbia ancora una propria organizzazione di 
vendita in loco può vendere i propri prodotti: 

• direttamente al cliente ghanese (vendita diretta); 

• attraverso le classiche figure di intermediari maggiormente invalse nella prassi internazionale (agenti e 
distributori). 

Non trattandosi di investimenti rivolti a stabilire una relazione di lungo termine né ad acquisire interessi 
durevoli o di controllo su un’impresa locale, la vendita, l’agenzia e la distribuzione possono essere definite 
come investimenti “indiretti”.  

 

COMPRAVENDITA  

Quando si parla di contratti internazionali di compravendita, non ci si riferisce unicamente alla compravendita 
vera e propria intesa come scambio di merci e relativo corrispettivo, ma anche alla somministrazione, con la 
quale una parte si obbliga, verso corrispettivo, ad eseguire a favore dell’altra forniture periodiche o 
continuative. 

La centralità e l’importanza del contratto di compravendita internazionale hanno fatto sì che esso sia 
diventato oggetto di numerose convenzioni internazionali allo scopo di uniformare la sua disciplina giuridica; 
in materia, la più importante convenzione di diritto internazionale uniforme è rappresentata dalla 
Convenzione di Vienna sulla compravendita internazi onale di beni mobili del 1980 .  

La Convenzione si applica automaticamente (salvo espressa deroga delle parti) a tutti i contratti di vendita di 
beni mobili stipulati tra parti aventi la propria attività commerciale in uno Stato aderente oppure assoggettati 
alla legge di uno Stato aderente. 

Si segnala che il Ghana, pur avendo sottoscritto la Convenzione di Vienna 1980 sulla compravendita 
internazionale di beni mobili, non risulta averla ancora ratificata. Ne consegue che in mancanza di espressa 
scelta della legge italiana o di altra legge, quale fonte regolatrice del contratto, nei rapporti di compravendita 
troverà applicazione la legge italiana se la parte venditrice è italiana ovvero la legge ghanese se la parte 
venditrice è ghanese. 

La compravendita in Ghana è regolata dal Sale of Goods Act  137/1962. 

La compravendita è così definita: “A contract of sale of goods is a contract whereby the seller agrees to 
transfer the property in goods to the buyer for a consideration called the price, consisting wholly or partly of 
money”(Section 1 del Sale of Goods Act). 

La forma è libera, pertanto il contratto può essere concluso anche oralmente: “Subject to the provisions of 
this Act and subject to any other enactment a contract of sale of goods may be made in writing or by word of 
mouth or partly in writing and partly by word of mouth, or may be implied from the conduct of the parties” 
(Section 3). 

Analogamente alle previsioni del codice civile italiano, il Sale of Goods Act prevede che le principali 
obbligazioni del venditore sono: 

• consegnare la merce venduta all’acquirente con tutti i documenti pertinenti; 

• procurare il trasferimento della proprietà della cosa, libero da pesi e oneri; 
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• fornire all’acquirente le informazioni necessarie per il corretto funzionamento della cosa. 

Le principali obbligazioni del compratore sono: 

• pagare il prezzo della merce e riceverne la consegna: “The fundamental obligations of the buyer in a 
contract of sale are to pay the price and accept delivery of the goods” (Section 21); 

• salvo diversa determinazione espressa delle parti, la proprietà si trasferisce con la consegna della 
merce: “(2) Unless a different intention appears the property in the goods passes under a contract of 
sale when they are delivered to the buyer” (Section 26). 

Il Ghana ha ratificato dal 1975 la Convenzione delle Nazioni Unite sulla prescrizione nei contratti 
internazionali di compravendita (Convention on the Limitation Period in the Internat ional Sale of Goods , 
1974). La Convenzione si applica ai contratti di compravendita di merci tra parti le cui sedi si trovino in Stati 
diversi se entrambi questi Stati sono parti contraenti della Convenzione o quando le norme di diritto 
internazionale privato portano all'applicazione del contratto di vendita di beni della legge di uno Stato 
contraente, quale è il Ghana (non invece l’Italia). La Convenzione può applicarsi anche in virtù della scelta 
delle parti. Il termine di prescrizione ordinaria per fare valere i diritti nascenti da un contratto di 
compravendita internazionale è di 4 anni (Art. 8 della Convenzione). 

 

DISTRIBUZIONE E FRANCHISING  

Non esiste in Ghana una normativa specifica in materia di concessione di vendita/distribuzione. Salvo per il 
divieto per il produttore di imporre al distributore i prezzi di (ri)vendita della merce, le parti godono di ampia 
autonomia negoziale. 

Per quanto riguarda il franchising (o affiliazione commerciale), si tratta di una forma di collaborazione 
continuativa per la distribuzione di beni o servizi fra un imprenditore (affiliante o franchisor) e uno o più 
imprenditori (affiliati o franchisees), giuridicamente ed economicamente indipendenti gli uni dagli altri. 

Con il contratto di franchising, il franchisor concede al franchisee l'utilizzo della propria “formula 
commerciale”, comprensiva del diritto di sfruttare il suo know-how (l'insieme delle tecniche e delle 
conoscenze necessarie) ed i propri segni distintivi, unitamente ad altre prestazioni e forme di assistenza atte 
a consentire al franchisee la gestione della propria attività con la medesima immagine dell'impresa affiliante. 
Il franchisee si impegna a far proprie la politica commerciale e l’immagine del franchisor nell'interesse 
reciproco delle parti medesime e del consumatore finale. 

In Ghana, l’efficacia degli accordi di franchising conclusi con imprese registrate presso il GIPC è 
condizionata alla loro previa registrazione, presso la citata autorità. Questi contratti soggiacciono alle 
Technology Transfer Regulations 1992, in quanto sono classificabili come trasferimenti di tecnologia, di diritti 
di proprietà intellettuale. Le Technology Transfer Regulations 1992 impongono, tra l’altro, limiti di durata e di 
rinnovo dei contratti. 

 

AGENZIA 

In Ghana non ci sono fonti di legge che regolano l’agenzia, diversamente da quanto accade per la 
compravendita (Sale of Goods Act). La Section 30 del Sale of Goods Act implica il riconoscimento, all’interno 
dell’ordinamento ghanese, della figura del Mercantile Agent, senza tuttavia definirlo22. 

                                                           
22 Sale of good Act , Section 30 “Disposition by Mercantile Agent Possession of Goods.(1) There shall be established a Lands 
Commission which shall, in coordination with the relevant public agencies and governmental bodies,perform the following functions - (a) 
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In generale, i principi regolatori in materia di agenzia si rinvengono nella Common Law. 

Il contratto di agenzia non richiede la forma scritta, ma ai fini della sua conclusione non è sufficiente un 
mandato unilaterale del preponente, poiché è essenziale il consenso di entrambe le parti, preponente e 
agente. Non è, tuttavia, necessario che le stesse parti scientemente qualifichino il rapporto come un 
contratto di agenzia: cfr. in giurisprudenza Garnac Grain Co. Inc V. Hmf Faure Andfairclough Ltd (“The 
relationship of principal and agent can only be establish by the consent of the principal and agent… they 
would be held to have consented if they have agreed to what in law amounts to such a relationship, even if 
they do not recognize it themselves and even if they have professed to disclaim it”). 

Il preponente deve remunerare l’attività dell’agente o con un compenso fisso o parametrato ai risultati 
ottenuti. 

Le principali obbligazioni dell’agente sono quelle di agire in nome e per conto del preponente (la 
rappresentanza è elemento naturale del contratto, ma le parti possono escluderla espressamente), 
seguendo le sue direttive, informandolo sugli sviluppi del suo operato e rendendo conto della propria attività. 
L’agente non può incaricare subagenti a meno che non sia stato espressamente autorizzato e deve 
astenersi dal compiere atti in conflitto di interessi con il preponente. L’agente è anche tenuto al dovere di 
confidenzialità rispetto alle informazioni del preponente o del suo business cui venga a conoscenza 
nell’esecuzione del contratto. 

È possibile concludere validamente patti dello star del credere  in forza dei quali l’agente garantisce al 
preponente l’adempimento dei clienti finali. 

Il contratto si risolve di diritto in caso di morte o incapacità di una delle parti o in caso di fallimento 
dell’agente o del preponente.  

Ove il contratto sia stato concluso a tempo indeterminato, ciascuna delle parti è libera di recedere con un 
ragionevole preavviso in ossequio del generale principio di buona fede nell’esecuzione del contratto. È fatta 
salva la possibilità di risolvere con effetto immediato il rapporto, in caso di grave inadempimento. 

Non sono previste particolari obbligazioni post contrattuali: specialmente, non è previsto l’obbligo del 
preponente di corrispondere all’agente indennità di fine rapporto. 

È discussa la possibilità di escludere la giurisdizione locale, attraverso clausole di deroga del foro. Non si 
rinvengono, invece, preclusioni all’arbitrabilità delle controversie in materia di agenzia. 

 

PARTECIPAZIONE AD APPALTI PUBBLICI DI FORNITURA , D’OPERA E DI SERVIZI 

La principale fonte in materia di appalti pubblici e privati in Ghana è rappresentata dal Public Procurment Act 
663/2003 in uno con il relativo Manuals Public Procurment Act 2003. 

Questi provvedimenti contengono la disciplina di gara e di esecuzione degli appalti pubblici di forniture, lavori 
e servizi, disciplina ispirata ai seguenti principi: 

• il principio di economicità (uso ottimale delle risorse impiegate nell’appalto); 

                                                                                                                                                                                                 
on behalf of the Government, manage public lands and any lands vested in the President by this Constitution or by any other law or any 
lands vested in the Commission; (b) advise the Government, local authorities and traditional authorities on the policy framework for the 
development of particular areas of Ghana to ensure that the development of individual pieces of land is co-ordinated with the relevant 
development plan for the area concerned; (c) formulate and submit to government recommendations on national policy with respect to 
land use and capability; (d) advise on, and assist in the execution of, a comprehensive programme for the registration of title to land 
throughout Ghana; (e) perform such other functions as the Minister responsible for lands and natural resources may assign to the 
Commission; (2) The Minister responsible for lands and natural resources may, with the approval of the President, give general 
directions in writing to the Lands Commission on matters of policy in respect of the functions of the Commission and the Commission 
shall comply with the directions” 
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• il principio di efficacia (coerenza e sistematicità nell’organizzazione degli atti della pubblica 
Amministrazione: la stazione appaltante deve operare in modo strettamente funzionale ai risultati 
prefissati); 

• il principio di correttezza (leale svolgimento delle procedure di assegnazione e di esecuzione del 
contratto: imparzialità e buona fede);  

• il principio di parità di trattamento ed il principio di non discriminazione (i candidati devono essere valutati 
in modo eguale in presenza di situazioni eguali ed in modo diverso in presenza di fatti che differenziano 
la posizione dei medesimi; divieto di imporre irragionevoli restrizioni all’accesso alle procedure di gara 
ovvero irragionevoli penalizzazioni che rendano difficile la predisposizione delle offerte ovvero ne 
impediscano la corretta valutazione); 

• il principio di trasparenza e il principio di pubblicità (esigenza di conoscibilità dell’azione amministrativa e 
degli atti alla stessa collegati, esigenza di pubblicità delle procedure di gara e di libera concorrenza). 

La materia è completata dalle seguenti ulteriori fonti normative: 

• Financial Administration Act 2003; 

• Internal Audit Agency Act 65/2003. 

 

PROPRIETÀ PRIVATA 

La proprietà terriera in Ghana è fondata su un duplice sistema, in parte di provenienza legislativa, in parte di 
natura tradizionale. 

La terra è, in massima parte e per diritto consuetudinario, proprietà di autorità tradizionali quali famiglie, clan, 
comunità di origine tribale; lo Stato è proprietario dei rimanenti territori: il Presidente della Repubblica è 
formalmente incaricato dell’amministrazione delle terre pubbliche per conto e nell’interesse della 
popolazione. 

Le due forme di proprietà e la disciplina ad esse connessa coesistono, spesso, sul medesimo 
appezzamento. 

Per quanto il diritto positivo riconosca l’esistenza di varie forme di diritti reali (proprietà libera da vincoli, 
affitto, concessione, servitù), è importante ricordare che la Section 266 della Costituzione del 1992 sancisce 
espressamente che gli stranieri non possano essere proprietari di terreni. 

La stessa disposizione prevede, altresì, la nullità di qualsiasi accordo contrario a detto principio. 

Tuttavia, il disposto costituzionale23 lascia la possibilità, per gli stranieri, di stipulare un affitto a scopo 
residenziale, agricolo, commerciale o industriale: questa è l’unica posizione giuridica di cui gli stranieri 
possano essere titolari con contratti della durata massima di 50 anni e rinnovabili per 2 volte. 

                                                           
23

 Section 266 - Ownership of land by Non-Citizens: “(1) No interest in, or right over, any land in Ghana shall be created which vests in 
a person who is not a citizen of Ghana a freehold interest in any land in Ghana. (2) An agreement, deed or conveyance of whatever 
nature, which seeks, contrary to clause (1) of this article, to confer on a person who is not a citizen of Ghana any freehold interest in, or 
rights over, any land is void. (3) Where, on the twenty-second day of August 1969, any person not being a citizen of Ghana had a 
freehold interest in or right over any land in Ghana, that interest or right shall be deemed to be a leasehold interest for a period of fifty 
years at a peppercorn rent commencing from the twenty second day of August 1969, and the freehold reversionary interest in any such 
land shall vest in the President on behalf of, and in trust for, the people of Ghana”. 
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Le limitazioni in discorso valgono anche per quanto riguarda la proprietà immobiliare, la disciplina generale 
delle concessioni (Concessions Act 124 del 1962) e quella specifica per materia (mineraria, investimento, 
agricola, ecc.). 

Il Concessions Act 124 del 1962 prevede, all’art. 924, che qualsiasi cittadino non – ghanese, o società non 
costituita o registrata in Ghana, o partnership la cui sede si trovi al di fuori del Paese, che vanti il diritto di 
beneficiare di una concessione dovrà nominare un procuratore residente in Ghana per agire per proprio 
conto. 

In ragione del fatto che la maggior parte dei fondi appartengono a privati o a comunità tradizionali, capita 
spesso che le registrazioni e le mappe catastali siano poco aggiornate e incomplete, se non addirittura 
mancanti, con la conseguenza che un eventuale controllo sulla titolarità dei terreni rischia di essere lungo e 
costoso. 

Del pari, anche il contenzioso in materia fondiaria comporta tempistiche ed esiti di difficile previsione. 

La Costituzione del 1992, all’art. 25825, ha espressamente disposto l’istituzione della Lands Commission, un 
ente deputato alla gestione ed amministrazione delle terre; la Lands Commission è stata istituita nel 1994 
(Lands Commission Act 483). 

Fra i vari compiti attribuiti alla Lands Commission si annoverano: 

• gestione delle terre statali e di quelle acquisite da parte del Presidente della Repubblica nel nome delle 
popolazioni autoctone; 

• attività di supporto ed assistenza al Governo, alle autorità locali e alle autorità tradizionali per quanto 
riguarda le politiche di sviluppo delle aree in questione; 

• controllo sullo sviluppo di ogni singolo appezzamento in conformità con lo sviluppo dell’area di 
riferimento; 

• affiancamento del Governo nazionale formulando raccomandazioni inerenti le modalità di uso della terra; 

• consulenza inerente l’attività per la registrazione dei titoli per garantire maggiore chiarezza nelle 
transazioni aventi ad oggetto proprietà terriere. 

In un contesto caratterizzato da poca certezza, la stipula di contratti aventi ad oggetto la proprietà terriera 
richiede grande attenzione, con riferimento all’identità del venditore o del locatore, alla precisa estensione 
del terreno, alla controprestazione richiesta. 

                                                           
24 Section 9 Appointment of attorneys for non-resident persons:” A person entitled to a benefit under a concession but who is a non-
resident of Ghana, or a body corporate not incorporated or registered in Ghana, or a partnership having its principal place of business 
outside Ghana, or a union or an association of partners or bodies corporate having that place of business, shall appoint by instrument, 
an attorney resident in Ghana to act on behalf of that person, body corporate, partnership, union or association. (2) An instrument 
referred to in subsection (1), is void, unless the instrument has, as far as may be practicable, been proved and registered in a registry 
office in the manner prescribed by the Land Registry Act, 1962 (Act 122). The reasons specified in the Land Registry Act, 1962 (Act 
122) for refusal to reg-ister an instrument shall, for the purposes of this Act, include, in the case of an instrument referred to in 
subsection (1), the fact that the instrument had not been made or the power of attorney contained in it is not in accordance with the law 
in force in the country where, if the person executing the instrument (a) is an individual, and that individual is resident; (b) is a body 
corporate, and the body corporate is registered or incorporated, and is a partnership or any union or association of partners or bodies 
corporate, and its principal place of business is situated in Ghana”. 
25 Section 258 “(1) There shall be established a Lands Commission which shall, in coordination with the relevant public agencies and 
governmental bodies, perform the following functions - (a) on behalf of the Government, manage public lands and any lands vested in 
the President by this Constitution or by any other law or any lands vested in the Commission; (b) advise the Government, local 
authorities and traditional authorities on the policy framework for the development of particular areas of Ghana to ensure that the 
development of individual pieces of land is co-ordinated with the relevant development plan for the area concerned; (c) formulate and 
submit to government recommendations on national policy with respect to land use and capability; (d) advise on, and assist in the 
execution of, a comprehensive programme for the registration of title to land throughout Ghana; (e) perform such other functions as the 
Minister responsible for lands and natural resources may assign to the Commission; (2) The Minister responsible for lands and natural 
resources may, with the approval of the President, give general directions in writing to the Lands Commission on matters of policy in 
respect of the functions of the Commission and the Commission shall comply with the directions”. 
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Il potenziale acquirente/conduttore deve svolgere accurate indagini circa la proprietà del terreno o la validità 
del titolo sulla base del quale il proprietario si dichiara tale. 

Evidentemente, questa indagine può essere condotta interpellando le autorità competenti cioè, oltre alla 
Lands Commission, il Land Title Registry (istituito nel 1982) che fornisce servizi fra cui, appunto, le ricerche 
inerenti la proprietà terriera o la registrazione di vincoli ipotecari. 

Tuttavia, può essere consigliabile la realizzazione di un’indagine anche di carattere autonomo, se possibile 
esplorando personalmente il terreno (ad esempio alla ricerca di indicatori di eventuali altre vendite). 

Nonostante queste problematiche, il mercato immobiliare ghanese è un settore in forte espansione e offre 
molteplici prospettive di investimento: la crescente urbanizzazione e l’afflusso di capitali esteri ha 
determinato, a partire dai primi anni ‘90, un forte aumento della richiesta di housing, non solamente per il 
recentissimo ceto medio, ma anche per le fasce meno abbienti della popolazione. 

Quest’ultimo aspetto, in particolare, apre numerose possibilità nel settore dell’edilizia popolare che, finora, 
ha sicuramente ricevuto meno attenzione di quanta ne meritasse. 

A sostegno di questo settore, ad oggi piuttosto trascurato da parte degli investitori stranieri ma, come ben 
evidente, ricco di opportunità, si ricorda che, nel 1999, il governo ghanese ha varato, nell’ambito della 
National Land Policy, il c.d. LAP (Land Administration Program). 

Tale programma si sviluppa in 3 fasi della durata di 5 anni ciascuna ed è stato ufficialmente avviato nel 
2003; lo scopo precipuo è la sistematica promozione di riforme normative, istituzionali e gestionali in 
un’ottica di graduale riduzione della povertà e contestuale incentivo alla crescita economica sia in aree rurali 
sia in aree urbane. 

La concretizzazione del LAP prevede quali passaggi fondamentali: 

• sistema di gestione della terra efficiente e decentralizzato, nel rispetto degli usi tradizionali del paese e 
ponendo grande attenzione alle esigenze dei locali; 

• disciplina trasparente per il mercato terriero; 

• rigorosa registrazione delle transazioni; 

• integrazione delle agenzie governative e delle autorità tradizionali, dando vita ad enti in grado di auto-
finanziarsi totalmente; 

• garanzia, precisione, completezza e piena accessibilità delle informazioni riguardanti la terra. 

 

PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

In materia di protezione delle creazioni intellettuali, le due principali autorità ghanesi di riferimento sono 
rappresentate da: 

• Copyright Office26del Ministry of Justice e 

• Industrial Property Office - Registrar General's Department, sempre del Ministry of Justice. 

Dal 1976, il Ghana è parte della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, firmata a 
Parigi, il 20 marzo 1883, amministrata dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO). La 

                                                           
26Copyright Office (http://www.copyright.gov.gh/). 
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Convenzione, nel cui alveo rientra la tutela, in senso lato, delle invenzioni industriali (brevetti, modelli di 
utilità, disegni industriali) e dei segni distintivi, riconduce la regolamentazione della materia a 3 principali 
nuclei normativi: 

• il trattamento nazionale: i Paesi firmatari si impegnano a riconoscere ai cittadini delle altre parti 
contraenti o stabiliti presso altri Paesi firmatari gli stessi diritti in materia di proprietà intellettuale, 
riconosciuti ai propri cittadini (Art. 2 della Convenzione di Parigi)27; 

• il diritto di priorità, grazie al quale, chiunque abbia depositato in uno dei Paesi della Convenzione una 
domanda di brevetto d'invenzione, di modello d'utilità, di disegno o modello industriale, di marchio di 
fabbrica o di commercio, godrà di un diritto di priorità per eseguire il deposito negli altri Paesi (Art. 4 della 
Convenzione di Parigi28);  

• altre regole comuni di armonizzazione della tutela di brevetti, marchi, disegni e modelli, denominazioni di 
origine, concorrenza sleale. 

Il Ghana è anche parte dell’African Regional Intellectual Property Organization  (ARIPO)29creata a 
seguito dell’Accordo di Lusaka del 1976: si tratta di una organizzazione intergovernativa per la cooperazione 
dei Paesi africani in materia di brevetti (Protocollo di Harare) e altri diritti di proprietà industriale (protocollo di 
Banjul) e volta all’armonizzazione della relative discipline legali. Ne sono parti: Botswana, Gambia, Ghana, 
Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mozambico, Namibia, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, 
Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe.  

Infine, si segnala l’adesione del Ghana, a partire dal 1997, al Trattato di cooperazione in materia di 
brevetti  (Patent Cooperation Treaty  - PCT), firmato a Washington nel 1970, anch’esso, come la 
Convenzione di Parigi, gestito dall’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale di Ginevra. Il PCT 
regola il deposito unificato di domande di brevetto in uno o più degli Stati aderenti al Trattato. 

Inoltrando una domanda internazionale ai sensi del PCT (per i richiedenti italiani, la ricerca internazionale 
viene svolta dall’Ufficio Europeo dei Brevetti, EPO), si può, allo stesso tempo, ottenere un’opinione 
preliminare non vincolante valida in 146 Paesi sulla brevettabilità.  

Il PCT concede un massimo di 18 mesi aggiuntivi, oltre ai 12 mesi del periodo di priorità, durante i quali i 
richiedenti possono analizzare le potenzialità commerciali dei propri prodotti nel Paese di interesse (per 
esempio, appunto, il Ghana) prima di decidere se chiedere o meno la protezione brevettuale in loco.  

Per quanto riguarda la disciplina domestica, si rinvia alle seguenti principali fonti: 

• Copyright Act, 690/2005; 

• Copyright (Amendment) Act 2009; 

• Layout - Designs of integrated Circuits Act, 667/2004; 
                                                           
27 Art. 2 della Convenzione di Parigi: “[National Treatment for Nationals of Countries of the Union] (1) Nationals of any country of the 
Union shall, as regards the protection of industrial property, enjoy in all the other countries of the Union the advantages that their 
respective laws now grant, or may hereafter grant, to nationals; all without prejudice to the rights specially provided for by this 
Convention. Consequently, they shall have the same protection as the latter, and the same legal remedy against any infringement of 
their rights, provided that the conditions and formalities imposed upon nationals are complied with. / (2) However, no requirement as to 
domicile or establishment in the country where protection is claimed may be imposed upon nationals of countries of the Union for the 
enjoyment of any industrial property rights. / (3) The provisions of the laws of each of the countries of the Union relating to judicial and 
administrative procedure and to jurisdiction, and to the designation of an address for service or the appointment of an agent, which may 
be required by the laws on industrial property are expressly reserved”. 
28 “Art. 4 della Convenzione di Parigi “[A to I. Patents, Utility Models, Industrial Designs, Marks, Inventors’ Certificates: Right of Priority. – 
G. Patents: Division of the Application] A.— (1) Any person who has duly filed an application for a patent, or for the registration of a 
utility model, or of an industrial design, or of a trademark, in one of the countries of the Union, or his successor in title, shall enjoy, for 
the purpose of filing in the other countries, a right of priority during the periods hereinafter fixed […]”. 
29 ARIPO (http://www.aripo.org/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1). 
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• Trade -Marks-Act, 664/2004; 

• Geographical Indications Act, 659/2003; 

• Industrial Designs Act, 660/2003; 

• Patent Act, 657/2003; 

• Protection Against Unfair Competition Act, 589/2000. 

 

ONERI FISCALI A CARICO DELLE IMPRESE CHE OPERANO IN  GHANA 

Le imprese residenti (costituite in Ghana o che hanno in Ghana il proprio centro amministrativo) sono 
tassate su base mondiale, ossia indipendentemente dalla localizzazione della fonte del reddito, mentre le 
imprese non residenti sono tassate in Ghana solo per il reddito qui generato. 

L’anno fiscale coincide con il periodo che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre, anche se le imprese sono 
libere di determinare una diversa decorrenza e chiusura dell’esercizio annuale. 

In forza del Ghana Revenue Authority Act 791/2009, l’autorità fiscale ghanese è la GRA30 con sede ad Accra 
e decine di uffici regionali sparsi su tutto il territorio nazionale. Nella GRA sono stati fusi 3 precedenti organi: 

• Customs, Excise and Preventive Service (CEPS); 

• Internal Revenue Service (IRS); 

• Value Added Tax Service (VATS). 

Le principali fonti normative in materia tributaria, sono rappresentate da:  

• Internal Revenue Act 952/2000 e ss. mod. e integr.; 

• Internal Revenue Regulations; 

• Value Added Tax Act, 546/1998; 

• Value Added Tax Regulations. 

Tra Italia e Ghana, inoltre, è in vigore la Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta ad Accra il 19 
febbraio 2004. 

L’imposta sul reddito delle persone giuridiche sconta un’aliquota fissa del 25%. 

Gli utili che una società ghanese distribuisce ai soci (locali o stranieri) sono soggetti a una ritenuta dell’8%. 

Nel caso in cui l’operatore straniero operi in Ghana attraverso una branch, il reddito netto (dopo l’imposta sul 
reddito) è assoggettato ad un’ulteriore ritenuta (branch remittance tax) del 10%. 

Incentivi fiscali sono previsti a favore di alcune categorie di imprese: 

• Free Zone Companies: queste possono godere di esenzioni fiscali decennali, con applicazione, al 
termine del periodo di esenzione, di una imposta sul reddito ad aliquota ridotta all’8%; 

                                                           
30 GRA (http://www.gra.gov.gh/). 
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• imprese che operano nel settore della trasformazione di prodotti agricoli (aliquote agevolate dallo zero al 
20%, in base alla localizzazione dell’impresa). 

Regimi peculiari riguardano le imprese che operano nel settore dello smaltimento dei rifiuti e dell’edilizia 
economica e popolare. 

Vantaggi fiscali, infine, possono essere riconosciuti alle imprese che impiegano neolaureati ghanesi. 

Quanto alle royalties (che la Convenzione bilaterale Italia/Ghana contro le doppie imposizioni definisce come 
“compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere 
letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche o le pellicole o le registrazioni 
per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, 
progetti, formule o processi segreti, nonché, per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, 
commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o 
scientifico”), esse sarebbero soggette in Ghana a una ritenuta del 15% se corrisposte a favore di non 
residenti ovvero del 5% se corrisposte a favore di soggetti residenti. In virtù della Convenzione bilaterale 
contro le doppie imposizioni, tuttavia, la ritenuta applicabile alle royalties pagate a un soggetto residente in 
Italia non può eccedere la misura del 10% dell’ammontare lordo dei canoni (Art. 12 co. 2). 

Lo stesso limite del 10% opera (ex Art. 13 della Convenzione) in relazione alla ritenuta applicabile ai 
compensi erogati a favore di soggetti non residenti per servizi tecnici, intendendosi per “servizi tecnici” i 
“compensi di qualsiasi natura corrisposti a una persona, diversa da un proprio lavoratore dipendente, in 
relazione a qualsiasi servizio di carattere gestionale, tecnico o di consulenza”. 

Per quanto riguarda le principali imposte indirette, si segnala che, per quanto riguarda l’IVA, l’aliquota 
ordinaria è del 12,5%, cui si somma il National Health Insurance Levy (NHIL) del 2,5% per un onere 
tributario complessivo del 15%. Il NHIL è funzionale al finanziamento del sistema sanitario nazionale. 

Taluni beni e servizi (genericamente qualificabili come di prima necessità) sono esenti dall’applicazione sia 
dell’IVA che del NHIL.  

Le forniture di beni verso operatori localizzati in Free Zones sono trattate come se fossero esportazioni e 
quindi non sono di fatto soggette ad IVA, a condizione che siano state soddisfatte le procedure e ottenuta la 
modulistica di cui al Commissioner of the Customs Division Order n. 3/98. 

Le forniture nazionali (ossia in territorio ghanese) realizzate da operatori in Free Zones, invece, rientrano a 
pieno titolo nelle operazioni imponibili IVA, con applicazione delle aliquote generali. 

Per quanto riguarda le altre barriere tariffarie, si segnala in particolare l’Ecowas Levy che corrisponde a un 
dazio dello 0,5% sul prezzo CIF dei beni importati da Paesi non provenienti dall’area ECOWAS. 

Alcune materie prime sono soggette anche all’Export Development and Investment Levy (EDIF) dello 0,5% 
sul prezzo CIF, altre all’Import Excise del 25% sul valore CIF+dazio+IVA. 

Per quanto riguarda le tariffe doganali in vigore, queste possono variare dallo 0% al 20% sul prezzo CIF, a 
seconda della categoria merceologica di appartenenza.  

La lista aggiornata dei beni così come le Harmonised Commodity Codes & Tariff Schedules sono disponibili 
presso i Customer Service Centres presso le sedi della Customs Division di Accra e Tema. 

Il 10 luglio 2012 il Ghana ha firmato un accordo di cooperazione fiscale la Convenzione sulla mutua 
assistenza amministrativa, e, diventa il secondo paese africano dopo il Sud Africa a firmare il trattato. Il 
Ghana adotterà di conseguenza, il meccanismo di scambio delle informazioni per ridurre l'evasione e 
l'elusione fiscale delle multinazionali e aumentare le entrate fiscali con il preciso obiettivo di finanziare lo 
sviluppo dei progetti del Paese. 
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BARRIERE TARIFFARIE NELL ’ACCESSO AL MERCATO  

II Ghana ha eliminato o ridotto il flusso delle importazioni, le tasse doganali e le licenze di importazione; il 
sistema tariffario è stato unificato nell’ambito del programma di liberalizzazione dell’ECOWAS. 

Le tasse doganali costituiscono, ad oggi, il principale strumento di politica commerciale ghanese; sono 
calcolate ad valorem, con il risultato di contribuire significativamente alla trasparenza degli scambi 
commerciali. 

Gli ostacoli formali, a parte quelli di natura tariffaria, sono pochi. Tuttavia, il Ghana prevede alcuni divieti e 
controlli al fine di tutelare l’ambiente, la salute, la sicurezza delle persone o la sicurezza nazionale. 

Attualmente non vi sono embarghi commerciali in atto nei confronti del Paese né, tantomeno, prescrizioni 
concernenti prodotti di provenienza ghanese. 

Il Ministero del Commercio e dell’Industria mantiene sotto controllo il mercato mondiale e l’impatto 
dell’importazione sulle imprese ghanesi al fine di poter adottare le eventuali, adeguate, misure di 
compensazione. 

Le richieste di permesso di importazione devono essere accompagnate dal certificato di fabbricazione e 
dall’analisi della composizione del prodotto, oltre che da 8 campioni dello stesso. 

La seguente tabella, elaborata nel 2011 dalla Ghana Revenue Authority riassume brevemente il regime 
fiscale cui è assoggettata l’importazione di beni nel Paese31. 

TIPO DI ONERE ALIQUOTA (%) BASE IMPONIBILE 

Dazio all’importazione 

0 (es: macchinari industriali e 
agricoli) 

5 (es: pezzi di ricambio per veicoli 
motorizzati) 

10 (es: materie prime) 

20 (è l’aliquota standard) 

 

CIF (Cost, Insurance and Freight) 

VAT (imposta sul valore aggiunto) 12.5 CIF + dazio all’importazione 

Prelievo ECOWAS 0.5 CIF 

Tasse di procedura (si paga su 
beni con dazio pari a 0%, re-
esportazione di beni provenienti 
da magazzino) 

1 CIF 

Tassa sull’esame di veicoli usati 1 CIF 

Accisa di importazione 25 CIF + dazio all’importazione + 

                                                           
31

 Ghana Revenue Authority: www.gra:gov:gh 



 

 

44 

 

Guida Paese Ghana 2012 

VAT 

Tassa ambientale 20 CIF 

Tassa sdoganamento da parte di 
GCNet 

0.4 FOB (Free On Board) 

Tassa sull’ispezione a 
destinazione 

1 CIF 

Ritenuta IRS 1 CIF 

Penale per importazione di veicoli 
con più di 10 anni, escluse 
ambulanze e mezzi agricoli 

2.5 – 50 (a seconda dell’età e del 
tipo di veicolo) 

CIF 

 

ATTIVITÀ BANCARIA E CREDITIZIA 

Il sistema bancario del Paese si compone di 26 istituti commerciali (di cui 13 di proprietà straniera),con 
Ghana Commercial Bank, Barclays Bank, SG-SSB Limited (Gruppo Société Générale) e Standard Chartered 
in possesso di circa il 40% degli asset complessivi. Lo stato ghanese ha interessi in 5 banche, attraverso 
partecipazioni dirette o indirette del Governo, della Banca Centrale o del fondo pensione SSNIT. Sono in 
espansione le istituzioni non-banking, quali compagnie di leasing, istituti di credito immobiliare e associazioni 
di risparmio e prestito. 

Al vertice della struttura bancaria del Ghana si trova la Bank of Ghana, organo di tutela che controlla e 
sorveglia il settore bancario. 

Il quadro giuridico: il sistema bancario in Ghana ha subito trasformazioni rilevanti questi ultimi anni; le leggi 
principali che lo regolano sono: 

• Legge bancaria n° 673 modificata dalla Legge n° 73 8 del 2007 sul ruolo della Bank of Ghana, tra cui il 
ruolo di sorveglianza e controllo globale e di regolazione in materia di operazioni bancarie; 

• Legge bancaria n°749 del 2008 Anti riciclaggio ( Anti-Money Laundering Act, 2008): istituzione di un’ente 
finanziario con funzioni informative; 

• Legge bancaria n°773 del 2008 ( Borrowers and Lenders Act, 2008). 

Sotto il profilo della sicurezza finanziaria, il Ghana è classificato, sia dall’agenzia “Fitch Ratings” che dalla 
“Standard & Poor’s”, nella categoria B+. Nel quadro del rating stilato dall’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (quale punto di riferimento per le Agenzie di credito all’esportazione 
dei Paesi membri dell’OCSE), il Paese appartiene alla 5° categoria di rischio (considerato su una scal a da 0 
a 7). 

 

BENEFICIARE DI UNA LINEA DI CREDITO GPSDF 

I beneficiari della linea di credito del Progetto GPSDF (cfr. supra, “Rapporti Internazionali”) possono essere 
solo le piccole e medie imprese ghanesi che soddisfano i seguenti criteri di ammissibilità: 

• la proprietà dell'impresa deve essere al 100% privata; 
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• l'impresa deve far parte del settore manifatturiero o dei servizi (per esempio le attività agricole non sono 
ammesse); 

• l'attività produttiva dell'impresa non deve danneggiare l'ambiente (per esempio le attività di lavorazione 
del legno non sono ammissibili); 

• l'impresa non deve avvalersi di lavoro minorile, direttamente o indirettamente; 

• l'impresa non deve avere alcun collegamento diretto o indiretto con attività militari o armi (comprese le 
armi da fuoco sportive, i sistemi di difesa, installazioni militari, equipaggiamento militare e materiali 
similari), la lavorazione del tabacco e beni di lusso. 

Se la società soddisfa detti requisiti di ammissibilità, potrà scaricare l'apposito modulo32 e presentarlo al 
Progetto GPSDF, insieme al business plan della società, sia per e-mail a gpsdf@gpsdf.com, sia per posta o 
di persona, presso: Ufficio della Cooperazione italiana GPSDF - N. 90 Sunyani Avenue, Box KDPMB 12, 
Kanda – Accra, Ghana. 

 

DIRITTO DEL LAVORO 

La disciplina dei rapporti di lavoro in Ghana è regolata dal Labour Act 651/2003 e ss. mod. e int.. 

Sono escluse dalla disciplina generale del Labour Act i soggetti impiegati presso corpi di polizia, le forze 
armate e le guardie carcerarie (cfr. Section 1 Labour Act: “[…] army, police, security and intelligence 
agencies, prison personnel are excluded from the scope of application of the Labour Act”). 

I contratti di lavoro devono avere forma scritta, requisito chiesto a pena di nullità quando il rapporto ha 
durata uguale o superiore a 6 mesi. 

Non sono previsti oneri economici assimilabili a una indennità o a un trattamento di fine rapporto (cfr. 
Section 18 Labour Act).  

I contratti di lavoro possono essere a tempo indeterminato o a tempo determinato. Non sono previsti limiti 
alla durata cumulativa di più contratti a tempo determinato, né al numero massimo di contratti consecutivi. 

Il periodo di prova  non è regolato per legge. La Section 66 Labour Act prevede solo che la prova abbia una 
“durata ragionevole”; di norma, tale aspetto dei rapporti di lavoro è rimesso alla contrattazione collettiva. 

Il salario minimo  è determinato, ex Section 112 e 113 § I Labour Act, da una Commissione nazionale 
tripartita, presieduta dal Ministro del Lavoro e composta da: 

• cinque rappresentanti del Governo; 

• cinque rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro; 

• cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali. 

La legge non fissa una scadenza entro cui la Commissione deve periodicamente determinare il salario 
minimo. L’ultima valutazione risulta essere stata compiuta nel 2009, fissando il salario minimo a 2,655 
Cedis/giorno (pari a circa 1,13 Euro). 

                                                           
32

 http://www.gpsdf.com/italianversion/downloads.htm 
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La soglia della retribuzione minima può essere alzata in sede di contrattazione collettiva (Section 98 lett. c e 
Section 109 Labour Act). 

Una disciplina ad hoc regola la materia all’interno delle Free Zones dove gli operatori sono sostanzialmente 
liberi di negoziare i termini dei rapporti di impiego, nel rispetto del diritto internazionale (Free Zone 
Act,Section 34: “Free zone developers and enterprises shall be free to negotiate and establish contracts of 
employment with employees that include wage scales, minimum working hours, employee suspension and 
dismissal, settlement of disputes arising between employers and employees, and other such terms of 
employment as shall be consistent with I.L.O. Conventions on workers rights and conditions of service”). 

Per quanto riguarda la cessazione del rapporto, il Labour Act prevede specifici requisiti di validità, sostanziali 
e procedurali, del licenziamento . 

Dal punto di vista sostanziale, il licenziamento deve fondarsi su un giustificato motivo (Section 63, § IV 
Labour Act: “A termination may be unfair if the employer fails to prove that the reason for the termination is 
fair”) che potrà essere ricondotto al comportamento del lavoratore, all’assenza in capo al lavoratore delle 
competenze adeguate al posto di lavoro ricoperto o alla presenza di ragioni economiche legate all’attività 
dell’impresa (Section 62 Labour Act). È nullo il licenziamento discriminatorio, anti-sindacale e quello disposto 
durante il congedo parentale o il periodo di malattia o di infortunio (Section 63 Labour Act). 

Dal punto di vista formale, il licenziamento deve rivestire la forma scritta (Section 17, § 3 Labour Act) e, salvo 
ricorra una giusta causa di licenziamento, deve essere rispettato il termine di preavviso di: 

• 1 mese, in caso di un rapporto di lavoro protrattosi per 3 anni o più;  

• 2 settimane, qualora il rapporto di lavoro abbia avuto una durata inferiore ai 3 anni;  

• 7 giorni, in caso di un contratto di lavoro rinnovato settimanalmente.  

Il preavviso può essere sostituito dalla corresponsione di una congrua indennità. 

Le controversie in materia di rapporti di lavoro sono sottoposte alla competenza di specifici Tribunali (Labour 
Courts, vd. Section64 Labour Act). In caso di accertamento dell’illegittimità del licenziamento, è possibile 
l’applicazione di forme di tutela reale (reintegra ex Section 64 § 2, Labour Act) o obbligatoria (indennizzo, 
rimesso alla determinazione del giudice). 

 

DISTACCHI DI LAVORATORI ITALIANI IN GHANA . PROFILI PREVIDENZIALI E FISCALI  

In materia di sicurezza sociale, il Ghana è un Paese cd. “non convenzionato” perché non ha in corso con 
l’Italia alcun accordo che permetta ai cittadini dei relativi Paesi di mantenere un’unica posizione assicurativa 
pur lavorando temporaneamente nell’altro Paese. 

Per i lavoratori distaccati in Ghana, quindi, si profila una duplicazione degli adempimenti contributivi. 

In particolare, i lavoratori italiani, alle dipendenze di una azienda italiana, ma operanti in Ghana, saranno 
soggetti: 

• in Italia, al regime di tutela minima garantita (L. 398/87), che prevede il versamento dei contributi da 
parte dell’azienda in base alle retribuzioni convenzionali (queste ultime, sono fissate annualmente con 
decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze);  

• in Ghana, al versamento dei contributi al Social Security and National Insurance Trust- SSNIT - (National 
Pensions Act 766/2008) secondo uno schema contributivo così riassumibile: 
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- a carico del datore di lavoro: 13% della retribuzione lorda; 

- a carico del dipendente: 5,5% della retribuzione lorda 

per un totale del 18,5%, di cui il 13,5% è gestito direttamente dal SSNIT e il 5% da forme di previdenza 
complementare private. 

Dal punto di vista fiscale, i lavoratori italiani distaccati in Ghana possono avvantaggiarsi dell’applicabilità 
della Convenzione contro le doppie imposizioni, firmata ad Accra il 19 febbraio 2004 e ratificata dall’Italia con 
L. n. 48 del 6 febbraio 2006. La Convenzione è entrata in vigore il 5 luglio 2006. Essa stabilisce come deve 
essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti, regolamentando il trattamento fiscale delle 
singole categorie di reddito. 

Per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni, il 
lavoratore italiano (fiscalmente residente in Italia) che venga distaccato in Ghana per un periodo non 
superiore a 183 giorni in un periodo di 12 mesi, continuerà ad essere soggetto d’imposta solo in Italia se la 
sua remunerazione continuerà ad essere pagata dal datore di lavoro italiano direttamente, non tramite una 
stabile organizzazione in Ghana. 

Al contrario, se il distacco ha durata superiore ai 183 giorni nell’arco dei 12 mesi considerati, allora il 
lavoratore sarà tenuto a presentare la propria dichiarazione dei redditi anche in Ghana e a versare le 
imposte ivi dovute, salvo poi portare in detrazione le imposte versate in Ghana in sede di dichiarazione dei 
redditi in Italia (vd. Art. 24 Convenzione contro le doppie imposizioni). 

Le aliquote d’imposta applicabili alle persone fisiche (Personal Income Tax Rates) sono progressive e 
arrivano al 25% per redditi superiori ai 28.000 Nuovi Cedis (pari a circa 11.600 Euro). 

Ai fini del distacco di un lavoratore italiano in Ghana, è necessario ottenere un visto di lavoro (Employment 
Visa). La procedura di rilascio del visto può essere schematicamente riassunta nelle seguenti fasi: 

Fase 1. Richiesta di un permesso di lavoro  al Ghana Immigration Service (GIS)33. Il permesso di lavoro 
attesta il diritto del soggetto a favore del quale è rilasciato a svolgere legalmente un’attività lavorativa 
retribuita in Ghana. Il permesso di lavoro specifica: 

• la tipologia di rapporto di lavoro di cui è titolare il cittadino straniero; 

• i dati identificativi del datore di lavoro 

Il lavoratore straniero non potrà stipulare nessun altro tipo di contratto di lavoro, costituire una società, 
avviare un’attività professionale diversa da quanto è specificato nel permesso di lavoro. 

Un permesso di lavoro potrà essere concesso solamente nel rispetto delle quote di immigrazione previste 
dalla Section 30 GIPC Act, secondo le quali un’impresa ghanese può assumere: 

• al massimo un lavoratore straniero nel caso abbia un capitale versato compreso tra i 10.000 e i 100.000 
Dollari; 

• al massimo due lavoratori stranieri nel caso abbia un capitale versato compreso tra i 100.000e i 500.000 
Dollari; 

• al massimo quattro lavoratori stranieri nel caso abbia un capitale versato pari o superiore ai 500.000 
Dollari. 

                                                           
33 GIS (http://www.ghanaimmigration.org/index.htm). 
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Fase 2. Richiesta delvisto di lavoro presso le competenti Autorità consolari (i.e. il Consolato Ghanese di 
Milano o l’Ambasciata Ghanese di Roma). A tal fine, sarà necessario provvedere alla compilazione del 
relativo modulo di richiesta34. 

Fase 3. Infine, per poter soggiornare e svolgere attività lavorativa in Ghana per un periodo di tempo 
continuativo, il cittadino straniero dovrà richiedere ed ottenere, dalla competente Autorità locale (i.e. Director 
of Immigration) un permesso di residenza . 

 

SISTEMA GIUDIZIARIO 

Gli organi del sistema giudiziario sono (Chapter 11, Section 125 e ss.della Constitution of the Republic of 
Ghana): 

• Superior Court of Judicature  

- Supreme Court: le sue pronunce in punto di diritto rappresentano precedenti vincolanti per tutti gli 
altri tribunali; la Supreme Court, invece, non è vincolata dai propri precedenti e può discostarsene 
discrezionalmente (“when it appears to it right to do so”); 

- Court of Appeal; 

- High Courte Regional Tribunals; 

• altri Tribunali istituiti per legge: Inferior Courts (Courts Act, come modificato nel 2002): 

- Circuit Courts; 

- Magistrate Courts;  

- tribunali speciali, come le Juvenile Courts. 

Non risultano in vigore tra Italia e Ghana trattati né convenzioni in materia di cooperazione giudiziaria, 
pertanto potrebbe risultare complesso ottenere, per esempio, il riconoscimento in Ghana di una sentenza 
italiana a fini esecutivi. 

Il Ghana ha però ratificato la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e sull’esecuzione dei 
lodi arbitrali stranieri, il che rende eleggibile, in materia civile e commerciale, lo strumento dell’arbitrato 
internazionale come metodo di risoluzione delle controversie con una controparte ghanese.  

In materia civile e commerciale è anche operativo il Ghana Arbitration Centre (GAC) di Accra35. 

                                                           
34 Modulo di richiesta del visto consolare: http://www.ghanaembassy.it/Forms/visaforms.pdf. 
35GAC Rules (http://www.ghanaarbitration.org/pdf/arbitration-rules.pdf). 
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APPENDICE DELLE PRINCIPALI FONTI NORMATIVE 

Accordo di Cotonou del 23 giugno 2000 

Anti-Money Laudering Act 749/2008 

African Growth and Opportunity Act (Title 1 of The Trade and Development Act of 2000) 

Bodies Corporate – Official Liquidation Act 180/1963 

Borrowers and Lenders Act 773/2008 

Building Societies Ordinance 30/1955 

Business Name Act 151/1996 

Chartered Accountants Act 170/1963 

Commissioner of the Customs Division Order 3/98 

Companies Code 179/1963 

Concessions Act 124/1962 

Constitution of the Republic of Ghana 282/1992 

Convenzione Italia/Ghana contro le doppie imposizioni del 19 febbraio 2004 

Convenzione delle Nazioni Unite sulla prescrizione nei contratti internazionali di compravendita 1974 

Convenzione di New York per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere del 1958 

Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale del 20 marzo 1883 

Convenzione di Vienna sulla compravendita internazionale di beni mobili del 1980 

Co-operative Societies Decree (NLCD) 252/1968 

Copyright Act 690/2005 

Courts Act 459/1993 

Financial Administration Act 2003 

Free Zone Regulations 1996 

Free Zone Act 504/1995 

GAC Rules 

Geographical Indications Act 659/2003 

Ghana Investment Promotion Centre (GIPC) Act 478/1994 

Ghana Revenue Authority Act 791/2009 

Incorporated Private Partnership Act (IPPA) 152/1962 

Industrial Designs Act 660/2003  

Insolvency Act 153/1962  

Internal Audit Agency Act 65/2003 
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Internal Revenue Act 952/2000 

Internal Revenue Regulations 

Labour Act 651/2003 

Land Registry Act 1962 

Lands Commission Act 483/1994 – 767/2008 

Layout- Designs of integrated Circuits Act 667/2004 

National Pensions Act 766/2008 

Partnership Act152/1962 

Patent Act 657/2003 

Protection Against Unfair Competition Act 589/2000 

Public Procurment Act 663/2003 

Sale of Goods Act 137/1962 

Security Industry Law 1993 

Statutory Corporations Act 232/1964 

Technology Transfer Regulations 1992 

Trade-Marks-Act 664/2004 

Trattato di cooperazione in materia di brevetti, Patent Cooperation Treaty (PCT), firmato a Washington nel 
1970 

Value Added Tax Act 546/1998 

Value Added Tax Regulations 
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DISCLAIMER 

Le informazioni contenute nella presente Guida Paese sono finalizzate a delineare un quadro generale delle 
materie trattate. Pertanto non sono da considerarsi come esaustive e idonee a sostituire una consulenza 
professionale. Le informazioni riportate si presumono corrette alla data della redazione e basate 
sull’interpretazione delle fonti normative in vigore al 30.06.2012, tuttavia né Unindustria Treviso né Rödl & 
Partner né i co-autori si assumono la responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall’utilizzo 
di dette informazioni. 
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